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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

VIA ZAMBONE  (SpCat 1)
1 - Movimenti di terra e demolizioni  (Cat 1)

1 / 1 Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro
E.01.01.00. Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli
a oneri per l'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei
06/06/2022 macchinari di normale uso, delle baracche per il personale e

ricovero merci e delle attrezzature certificate e rispondenti alla
vigente normativa. Compresi, il carico il trasporto lo scarico e gli
allacciamenti per acqua e telefono nonché gli oneri per
l'occupazione di suolo pubblico e/o privato per la durata
necessaria all'esecuzione dei lavori e delle spese necessarie
all'espletamento delle relative pratiche amministrative.
Compreso, se non computato a parte:
ogni onere per il tracciamento delle opere di progetto mediante
adeguata strumentazione anche GPS, ogni onere per l'esecuzione
di saggi preventivi, anche a mano, per l'individuazione di
eventuali sottoservizi esistenti, ogni onere previsto da capitolato si
intende qui compensato, ogni onere per delimitazione e
transennatura cantiere, ogni onere per preparazione delle aree di
cantiere, ogni onere per la pulizia con taglio vegetazionale delle
aree di cantiere, il trasporto dei necessari macchinari e materiali e
attrezzature di qualsiasi natura e per qualsiasi distanza, ogni onere
per formazione piste di accesso, installazione di eventuale
cartellonistica per viabilità provvisoria, installazione di
cartellonistica ai sensi delle vigenti Normative in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc., compreso oneri, se non
computati a parte, per eventuali modesti ripristini, compresi
oneri, se non computati a parte, per eventuale noleggio (brevi
periodi) di piccoli mezzi meccanici, compreso ogni onere, se non
computato a parte, per eventuale noleggio di impianto semaforico
provvisorio (composto da due carrelli mobili corredati di lanterne
semaforiche a tre luci, corredati di una batteria cadauno a
funzionamento automatico alternato), compreso, se non
computato a parte, ogni onere aggiuntivo per eventuali
lavorazioni da eseguire in fasce orarie predefinite, ecc. , compresa
l’eventuale chiusura al transito carrabile della strada comunale per
favorire l’esecuzione di particolari lavorazini, compresa la
rimozione del cantiere alla conclusione delle lavorazioni e
compreso tutto quant'altro necessario per l'esecuzione a regola
d'arte, il tutto secondo le direttive impartite dalla Direzione
Lavori, il tutto a norma di legge.
Per gli oneri sopracitati e comunque per le ulteriori e insindacabili
indicazioni della D.L. per l'impianto di cantiere compreso espianti
finali completi e ogni e qualsiasi ripristino e pulizia a fine lavori
per dare le aree, le opere e le recinzioni tutte interessate dal
progetto perfettamente sgombre e ripristinate previo
contraddittorio a carico dell'Impresa esecutrice fra le parti
interessate.
Per tutti gli interventi 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 710,39 710,39

2 / 2 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
1U.04.010.0 conglomerato bituminoso con fresatura a freddo. Per sp sino
010.a_pm a 6cm
23/05/2022 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in

conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore
sino a 6 cm: - in sede stradale

COMMITTENTE: Comune di San Giacomo delle Segnate

A   R I P O R T A R E 710,39
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 710,39

(par.ug.=360+700) 1060,000 1´060,000

SOMMANO m² 1´060,000 2,90 3´074,00

3 / 3 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ...
1C.27.050.0 zione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato
100.f_pm Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
23/05/2022 urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di

costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato
Vedi voce n° 2 [m² 1 060.000] 2,300 0,030 73,140

SOMMANO t 73,140 22,44 1´641,26

2 - Pavimentazioni stradali  (Cat 2)

4 / 4 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
1U.04.110.0 legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei
150_pm materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
23/05/2022 granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e

costipamento dello
Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto
o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con
idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere
per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,
misurato in opera dopo costipamento.
margine destro e sinistro 2,000 500,000 0,300 0,150 45,000

SOMMANO m³ 45,000 29,00 1´305,00

5 / 5 Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bit ... i
1U.04.120.0 quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 40 mm
325.c_pm Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso
23/05/2022 costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza

alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥
44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato
con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione
con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto
di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%,
valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al
60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: -
40 mm
intervento tipo 1 *(par.ug.=360+700) 1060,000 1´060,000
Raccordi, risagomature, passi carrabili 40,000

SOMMANO m² 1´100,000 9,35 10´285,00

COMMITTENTE: Comune di San Giacomo delle Segnate

A   R I P O R T A R E 17´015,65
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´015,65

3 - Segnaletica stradale e barriere di sicurezza  (Cat 3)

6 / 6 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico
1U.05.100.0 fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,
010 ant.....dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,
30/10/2020 compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di

impianto
Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,
antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento
d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto
definitiva bianca - longitudinale - su tutta via Zambone 2,000 500,000 0,120 120,000
definitiva bianca - a metro quadro 5,000

SOMMANO m² 125,000 6,18 772,50

COMMITTENTE: Comune di San Giacomo delle Segnate

A   R I P O R T A R E 17´788,15
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´788,15

VIA STOFFI E VIA CAPPELLETTA STOFFI  (SpCat 2)
1 - Movimenti di terra e demolizioni  (Cat 1)

7 / 7 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
1U.04.010.0 conglomerato bituminoso con fresatura a freddo. Per sp sino
010.a_pm a 6cm
23/05/2022 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in

conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore
sino a 6 cm: - in sede stradale
(par.ug.=8200+2330+3625) 14155,000 14´155,000

SOMMANO m² 14´155,000 2,90 41´049,50

8 / 8 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ...
1C.27.050.0 zione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato
100.f_pm Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
23/05/2022 urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di

costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato
Vedi voce n° 7 [m² 14 155.000] 2,300 0,030 976,695

SOMMANO t 976,695 22,44 21´917,04

2 - Pavimentazioni stradali  (Cat 2)

9 / 9 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
1U.04.110.0 legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei
150_pm materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
23/05/2022 granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e

costipamento dello
Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto
o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con
idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere
per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,
misurato in opera dopo costipamento.
margine destro e sinistro 2,000 3020,000 0,300 0,150 271,800

SOMMANO m³ 271,800 29,00 7´882,20

10 / 10 Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bit ... i
1U.04.120.0 quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 40 mm
325.c_pm Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso
23/05/2022 costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza

alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥
44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato
con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione
con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto
di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%,
valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al
60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice

COMMITTENTE: Comune di San Giacomo delle Segnate

A   R I P O R T A R E 88´636,89
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´636,89

meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: -
40 mm
intervento tipo 1 *(par.ug.=8200+2330+3625) 14155,000 14´155,000
Raccordi, risagomature, passi carrabili 1´000,000

SOMMANO m² 15´155,000 9,35 141´699,25

3 - Segnaletica stradale e barriere di sicurezza  (Cat 3)

11 / 11 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico
1U.05.100.0 fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,
010 ant.....dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,
30/10/2020 compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di

impianto
Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,
antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento
d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto
definitiva bianca - longitudinale - su tutta via Stoffi e via
Cappelletta Stoffi 2,000 3020,000 0,120 724,800
definitiva bianca - a metro quadro 5,000

SOMMANO m² 729,800 6,18 4´510,16

COMMITTENTE: Comune di San Giacomo delle Segnate

A   R I P O R T A R E 234´846,30
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 234´846,30

VIA DONISMONDA  (SpCat 3)
1 - Movimenti di terra e demolizioni  (Cat 1)

12 / 12 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
1U.04.010.0 conglomerato bituminoso con fresatura a freddo. Per sp sino
010.a_pm a 6cm
23/05/2022 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in

conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore
sino a 6 cm: - in sede stradale

3´170,000

SOMMANO m² 3´170,000 2,90 9´193,00

13 / 13 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ...
1C.27.050.0 zione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato
100.f_pm Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
23/05/2022 urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di

costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato
Vedi voce n° 12 [m² 3 170.000] 2,300 0,030 218,730

SOMMANO t 218,730 22,44 4´908,30

2 - Pavimentazioni stradali  (Cat 2)

14 / 14 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
1U.04.110.0 legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei
150_pm materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
23/05/2022 granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e

costipamento dello
Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto
o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con
idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere
per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,
misurato in opera dopo costipamento.
margine destro e sinistro 2,000 650,000 0,300 0,150 58,500

SOMMANO m³ 58,500 29,00 1´696,50

15 / 15 Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bit ... i
1U.04.120.0 quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 40 mm
325.c_pm Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso
23/05/2022 costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza

alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥
44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato
con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione
con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto
di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%,
valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al

COMMITTENTE: Comune di San Giacomo delle Segnate

A   R I P O R T A R E 250´644,10
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 250´644,10

60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: -
40 mm
intervento tipo 1 3´170,000
Raccordi, risagomature, passi carrabili 230,000

SOMMANO m² 3´400,000 9,35 31´790,00

3 - Segnaletica stradale e barriere di sicurezza  (Cat 3)

16 / 16 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico
1U.05.100.0 fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,
010 ant.....dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,
30/10/2020 compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di

impianto
Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,
antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento
d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto
definitiva bianca - longitudinale - su tutta via Donismonda 2,000 650,000 0,120 156,000
definitiva bianca - a metro quadro 10,000

SOMMANO m² 166,000 6,18 1´025,88

COMMITTENTE: Comune di San Giacomo delle Segnate

A   R I P O R T A R E 283´459,98
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 283´459,98

VIA FRANZINA  (SpCat 4)
1 - Movimenti di terra e demolizioni  (Cat 1)

17 / 17 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
1U.04.010.0 conglomerato bituminoso con fresatura a freddo. Per sp sino
010.a_pm a 6cm
23/05/2022 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in

conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore
sino a 6 cm: - in sede stradale
(par.ug.=1180+1320+85+235) 2820,000 2´820,000

SOMMANO m² 2´820,000 2,90 8´178,00

18 / 18 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ...
1C.27.050.0 zione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato
100.f_pm Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
23/05/2022 urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di

costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato
Vedi voce n° 17 [m² 2 820.000] 2,300 0,030 194,580

SOMMANO t 194,580 22,44 4´366,38

2 - Pavimentazioni stradali  (Cat 2)

19 / 19 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
1U.04.110.0 legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei
150_pm materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
23/05/2022 granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e

costipamento dello
Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto
o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con
idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere
per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,
misurato in opera dopo costipamento.
margine destro e sinistro 2,000 1240,000 0,300 0,150 111,600

SOMMANO m³ 111,600 29,00 3´236,40

20 / 20 Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bit ... i
1U.04.120.0 quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 40 mm
325.c_pm Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso
23/05/2022 costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza

alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥
44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato
con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione
con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto
di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%,
valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al

COMMITTENTE: Comune di San Giacomo delle Segnate

A   R I P O R T A R E 299´240,76
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 299´240,76

60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: -
40 mm
intervento tipo 1 *(par.ug.=1180+1320+85+235) 2820,000 2´820,000
Raccordi, risagomature, passi carrabili 200,000 2,000 2,000 800,000

SOMMANO m² 3´620,000 9,35 33´847,00

3 - Segnaletica stradale e barriere di sicurezza  (Cat 3)

21 / 21 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico
1U.05.100.0 fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,
010 ant.....dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,
30/10/2020 compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di

impianto
Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,
antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento
d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto
definitiva bianca - longitudinale - su tutta via Franzina 2,000 1240,000 0,120 297,600
definitiva bianca - a metro quadro 5,000

SOMMANO m² 302,600 6,18 1´870,07

COMMITTENTE: Comune di San Giacomo delle Segnate

A   R I P O R T A R E 334´957,83
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 334´957,83

VIA SANTISSIMO  (SpCat 5)
1 - Movimenti di terra e demolizioni  (Cat 1)

22 / 22 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
1U.04.010.0 conglomerato bituminoso con fresatura a freddo. Per sp sino
010.a_pm a 6cm
23/05/2022 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in

conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore
sino a 6 cm: - in sede stradale

4´600,000

SOMMANO m² 4´600,000 2,90 13´340,00

23 / 23 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ...
1C.27.050.0 zione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato
100.f_pm Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
23/05/2022 urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di

costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato
Vedi voce n° 22 [m² 4 600.000] 2,300 0,030 317,400

SOMMANO t 317,400 22,44 7´122,46

2 - Pavimentazioni stradali  (Cat 2)

24 / 24 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
1U.04.110.0 legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei
150_pm materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
23/05/2022 granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e

costipamento dello
Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto
o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con
idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere
per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,
misurato in opera dopo costipamento.
margine destro e sinistro 2,000 1020,000 0,300 0,150 91,800

SOMMANO m³ 91,800 29,00 2´662,20

25 / 25 Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bit ... i
1U.04.120.0 quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 40 mm
325.c_pm Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso
23/05/2022 costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza

alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥
44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato
con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione
con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto
di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%,
valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al

COMMITTENTE: Comune di San Giacomo delle Segnate

A   R I P O R T A R E 358´082,49
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 358´082,49

60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: -
40 mm
intervento tipo 1 4´600,000
Raccordi, risagomature, passi carrabili 400,000

SOMMANO m² 5´000,000 9,35 46´750,00

3 - Segnaletica stradale e barriere di sicurezza  (Cat 3)

26 / 26 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico
1U.05.100.0 fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,
010 ant.....dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,
30/10/2020 compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di

impianto
Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,
antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento
d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto
definitiva bianca - longitudinale - su tutta via Santissimo 2,000 1020,000 0,120 244,800
definitiva bianca - a metro quadro 5,000

SOMMANO m² 249,800 6,18 1´543,76

COMMITTENTE: Comune di San Giacomo delle Segnate

A   R I P O R T A R E 406´376,25
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 406´376,25

VIA ARRIGONA  (SpCat 6)
1 - Movimenti di terra e demolizioni  (Cat 1)

27 / 27 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
1U.04.010.0 conglomerato bituminoso con fresatura a freddo. Per sp sino
010.a_pm a 6cm
23/05/2022 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in

conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore
sino a 6 cm: - in sede stradale

3´120,000

SOMMANO m² 3´120,000 2,90 9´048,00

28 / 28 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ...
1C.27.050.0 zione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato
100.f_pm Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
23/05/2022 urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di

costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato
Vedi voce n° 27 [m² 3 120.000] 2,300 0,030 215,280

SOMMANO t 215,280 22,44 4´830,88

2 - Pavimentazioni stradali  (Cat 2)

29 / 29 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
1U.04.110.0 legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei
150_pm materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
23/05/2022 granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e

costipamento dello
Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto
o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con
idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere
per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,
misurato in opera dopo costipamento.
margine destro e sinistro 2,000 550,000 0,300 0,150 49,500

SOMMANO m³ 49,500 29,00 1´435,50

30 / 30 Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bit ... i
1U.04.120.0 quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 30 mm
325.b_pm Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso
06/06/2022 costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza

alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥
44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato
con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione
con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto
di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%,
valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al

COMMITTENTE: Comune di San Giacomo delle Segnate

A   R I P O R T A R E 421´690,63



pag. 13

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 421´690,63

60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: -
30 mm
intervento tipo 2 3´120,000
Raccordi, risagomature, passi carrabili 280,000

SOMMANO m² 3´400,000 7,30 24´820,00

3 - Segnaletica stradale e barriere di sicurezza  (Cat 3)

31 / 31 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico
1U.05.100.0 fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,
010 ant.....dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,
30/10/2020 compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di

impianto
Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,
antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento
d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto
definitiva bianca - longitudinale - su tutta via Arrigona 2,000 550,000 0,120 132,000
definitiva bianca - a metro quadro 10,000

SOMMANO m² 142,000 6,18 877,56

COMMITTENTE: Comune di San Giacomo delle Segnate

A   R I P O R T A R E 447´388,19
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 447´388,19

VIA SAN GIOVANNI  (SpCat 7)
1 - Movimenti di terra e demolizioni  (Cat 1)

32 / 32 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
1U.04.010.0 conglomerato bituminoso con fresatura a freddo. Per sp sino
010.a_pm a 6cm
23/05/2022 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in

conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore
sino a 6 cm: - in sede stradale

2´800,000

SOMMANO m² 2´800,000 2,90 8´120,00

33 / 33 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ...
1C.27.050.0 zione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato
100.f_pm Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
23/05/2022 urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di

costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato
Vedi voce n° 32 [m² 2 800.000] 2,300 0,030 193,200

SOMMANO t 193,200 22,44 4´335,41

2 - Pavimentazioni stradali  (Cat 2)

34 / 34 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
1U.04.110.0 legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei
150_pm materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
23/05/2022 granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e

costipamento dello
Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto
o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con
idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere
per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,
misurato in opera dopo costipamento.
margine destro e sinistro 2,000 550,000 0,300 0,150 49,500

SOMMANO m³ 49,500 29,00 1´435,50

35 / 35 Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bit ... i
1U.04.120.0 quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 30 mm
325.b_pm Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso
06/06/2022 costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza

alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥
44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato
con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione
con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto
di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%,
valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al

COMMITTENTE: Comune di San Giacomo delle Segnate

A   R I P O R T A R E 461´279,10
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 461´279,10

60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: -
30 mm
intervento tipo 2 2´800,000
Raccordi, risagomature, passi carrabili 200,000

SOMMANO m² 3´000,000 7,30 21´900,00

3 - Segnaletica stradale e barriere di sicurezza  (Cat 3)

36 / 36 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico
1U.05.100.0 fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,
010 ant.....dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,
30/10/2020 compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di

impianto
Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,
antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento
d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto
definitiva bianca - longitudinale - su tutta via San Giovanni 2,000 490,000 0,120 117,600
definitiva bianca - longitudinale - diramazione via Arrigona 2,000 20,000 40,000
definitiva bianca - a metro quadro 15,000

SOMMANO m² 172,600 6,18 1´066,67

COMMITTENTE: Comune di San Giacomo delle Segnate

A   R I P O R T A R E 484´245,77
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 484´245,77

VIA FERRARINE  (SpCat 8)
1 - Movimenti di terra e demolizioni  (Cat 1)

37 / 37 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
1U.04.010.0 conglomerato bituminoso con fresatura a freddo. Per sp sino
010.a_pm a 6cm
23/05/2022 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in

conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore
sino a 6 cm: - in sede stradale
(par.ug.=1180+1390) 2570,000 2´570,000

SOMMANO m² 2´570,000 2,90 7´453,00

38 / 38 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ...
1C.27.050.0 zione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato
100.f_pm Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
23/05/2022 urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di

costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato
Vedi voce n° 37 [m² 2 570.000] 2,300 0,030 177,330

SOMMANO t 177,330 22,44 3´979,29

2 - Pavimentazioni stradali  (Cat 2)

39 / 39 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
1U.04.110.0 legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei
150_pm materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
23/05/2022 granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e

costipamento dello
Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto
o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con
idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere
per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,
misurato in opera dopo costipamento.
margine destro e sinistro 2,000 700,000 0,300 0,150 63,000

SOMMANO m³ 63,000 29,00 1´827,00

40 / 40 Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bit ... i
1U.04.120.0 quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 40 mm
325.c_pm Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso
23/05/2022 costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza

alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥
44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato
con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione
con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto
di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%,
valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al

COMMITTENTE: Comune di San Giacomo delle Segnate

A   R I P O R T A R E 497´505,06
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 497´505,06

60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: -
40 mm
intervento tipo 1 *(par.ug.=1180+1390) 2570,000 2´570,000
Raccordi, risagomature, passi carrabili 230,000

SOMMANO m² 2´800,000 9,35 26´180,00

3 - Segnaletica stradale e barriere di sicurezza  (Cat 3)

41 / 41 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico
1U.05.100.0 fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,
010 ant.....dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,
30/10/2020 compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di

impianto
Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,
antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento
d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto
definitiva bianca - longitudinale 2,000 700,000 0,120 168,000

SOMMANO m² 168,000 6,18 1´038,24

COMMITTENTE: Comune di San Giacomo delle Segnate

A   R I P O R T A R E 524´723,30
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 524´723,30

VIA LIVELLI  (SpCat 9)
1 - Movimenti di terra e demolizioni  (Cat 1)

42 / 42 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
1U.04.010.0 conglomerato bituminoso con fresatura a freddo. Per sp sino
010.a_pm a 6cm
23/05/2022 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in

conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore
sino a 6 cm: - in sede stradale

1´010,000

SOMMANO m² 1´010,000 2,90 2´929,00

43 / 43 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ...
1C.27.050.0 zione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato
100.f_pm Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
23/05/2022 urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di

costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato
Vedi voce n° 42 [m² 1 010.000] 2,300 0,030 69,690

SOMMANO t 69,690 22,44 1´563,84

2 - Pavimentazioni stradali  (Cat 2)

44 / 44 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
1U.04.110.0 legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei
150_pm materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
23/05/2022 granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e

costipamento dello
Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto
o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con
idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere
per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,
misurato in opera dopo costipamento.
margine destro e sinistro 2,000 250,000 0,300 0,150 22,500

SOMMANO m³ 22,500 29,00 652,50

45 / 45 Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bit ... i
1U.04.120.0 quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 40 mm
325.c_pm Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso
23/05/2022 costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza

alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥
44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato
con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione
con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto
di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%,
valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al

COMMITTENTE: Comune di San Giacomo delle Segnate

A   R I P O R T A R E 529´868,64
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 529´868,64

60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: -
40 mm
intervento tipo 1 1´010,000
Raccordi, risagomature, passi carrabili 190,000

SOMMANO m² 1´200,000 9,35 11´220,00

3 - Segnaletica stradale e barriere di sicurezza  (Cat 3)

46 / 46 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico
1U.05.100.0 fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,
010 ant.....dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,
30/10/2020 compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di

impianto
Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,
antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento
d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto
definitiva bianca - longitudinale 2,000 250,000 0,120 60,000
definitiva bianca - a metro quadro 5,000

SOMMANO m² 65,000 6,18 401,70

COMMITTENTE: Comune di San Giacomo delle Segnate

A   R I P O R T A R E 541´490,34



pag. 20

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 541´490,34

VIA CANTONE  (SpCat 10)
1 - Movimenti di terra e demolizioni  (Cat 1)

47 / 47 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
1U.04.010.0 conglomerato bituminoso con fresatura a freddo. Per sp sino
010.a_pm a 6cm
23/05/2022 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in

conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore
sino a 6 cm: - in sede stradale

5´250,000

SOMMANO m² 5´250,000 2,90 15´225,00

48 / 48 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ...
1C.27.050.0 zione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato
100.f_pm Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
23/05/2022 urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di

costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato
Vedi voce n° 47 [m² 5 250.000] 2,300 0,030 362,250

SOMMANO t 362,250 22,44 8´128,89

2 - Pavimentazioni stradali  (Cat 2)

49 / 49 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
1U.04.110.0 legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei
150_pm materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
23/05/2022 granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e

costipamento dello
Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto
o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con
idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere
per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,
misurato in opera dopo costipamento.
margine destro e sinistro 2,000 875,000 0,300 0,150 78,750

SOMMANO m³ 78,750 29,00 2´283,75

50 / 50 Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bit ... i
1U.04.120.0 quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 40 mm
325.c_pm Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso
23/05/2022 costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza

alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥
44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato
con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione
con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto
di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%,
valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al

COMMITTENTE: Comune di San Giacomo delle Segnate

A   R I P O R T A R E 567´127,98
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 567´127,98

60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: -
40 mm
intervento tipo 1 5´250,000
Raccordi, risagomature, passi carrabili 250,000

SOMMANO m² 5´500,000 9,35 51´425,00

3 - Segnaletica stradale e barriere di sicurezza  (Cat 3)

51 / 51 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico
1U.05.100.0 fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,
010 ant.....dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,
30/10/2020 compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di

impianto
Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,
antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento
d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto
definitiva bianca - longitudinale 2,000 875,000 0,120 210,000

SOMMANO m² 210,000 6,18 1´297,80

COMMITTENTE: Comune di San Giacomo delle Segnate

A   R I P O R T A R E 619´850,78
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 619´850,78

VIA MARCONI  (SpCat 11)
1 - Movimenti di terra e demolizioni  (Cat 1)

52 / 52 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
1U.04.010.0 conglomerato bituminoso con fresatura a freddo. Per sp sino
010.a_pm a 6cm
23/05/2022 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in

conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore
sino a 6 cm: - in sede stradale

200,000 5,000 1´000,000

SOMMANO m² 1´000,000 2,90 2´900,00

53 / 53 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ...
1C.27.050.0 zione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato
100.f_pm Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
23/05/2022 urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di

costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato
Vedi voce n° 52 [m² 1 000.000] 2,300 0,030 69,000

SOMMANO t 69,000 22,44 1´548,36

2 - Pavimentazioni stradali  (Cat 2)

54 / 54 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
1U.04.110.0 legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei
150_pm materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
23/05/2022 granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e

costipamento dello
Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto
o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con
idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere
per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,
misurato in opera dopo costipamento.
margine destro (opposto al canale) 200,000 0,300 0,150 9,000

SOMMANO m³ 9,000 29,00 261,00

55 / 55 Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bit ... i
1U.04.120.0 quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 40 mm
325.c_pm Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso
23/05/2022 costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza

alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥
44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato
con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione
con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto
di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%,
valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al

COMMITTENTE: Comune di San Giacomo delle Segnate

A   R I P O R T A R E 624´560,14
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 624´560,14

60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: -
40 mm
intervento tipo 1 200,000 5,000 1´000,000

SOMMANO m² 1´000,000 9,35 9´350,00

3 - Segnaletica stradale e barriere di sicurezza  (Cat 3)

56 / 56 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico
1U.05.100.0 fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,
010 ant.....dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,
30/10/2020 compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di

impianto
Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,
antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento
d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto
definitiva bianca - longitudinale 2,000 200,000 0,120 48,000

SOMMANO m² 48,000 6,18 296,64

57 / 57 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1 - BORDO
G.02.002.a LATERALE
G.002.002.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1 - BORDO
06/06/2022 LATERALE  Fornitura e posa in opera di barriere stradali di

sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato
od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H1,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a muretto
continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di altri materiali
previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: -
appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H1; -
larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2)
minore o uguale a 175 cm; 2. larghezza operativa Wr con
l’incidente più probabile minore o uguale 75 cm, per usi su strade
esistenti. - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o
H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima muretto
minore o uguale 100 cm; - simmetria strutturale del dispositivo
rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del
dispositivo minore o uguale a 50 cm. Gli elementi delle barriere
devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di
prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a
caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla
norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il
dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere
protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di
prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni
accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per
gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per
i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in
opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere

COMMITTENTE: Comune di San Giacomo delle Segnate

A   R I P O R T A R E 634´206,78
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 634´206,78

marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Tratto di intervento 160,000 160,000

SOMMANO ml 160,000 93,14 14´902,40

58 / 58 TERMINALI SPECIALI FORNITURA - CLASSE DI
G.03.025.1. PRESTAZIONE T50
a TERMINALI SPECIALI FORNITURA Fornitura e posa in opera
G.003.025.0 di terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati
01.a secondo normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7;
06/06/2022 completi di rapporto di prova e manuale di installazione; costituiti

da moduli compressibili, paletti, guide in acciaio o di altro
materiale previsto riportato nel rapporto di prova, che operano
dissipando l'energia cinetica di impatto del veicolo urtante
mediante deformazione progressiva dei moduli compressibili. Gli
elementi devono essere costituiti dai materiali indicati nei
Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere
zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto
prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461. Compreso di bulloneria
varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento
ed ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti
di prova redatti da centri prova certificati. Esclusi le connessioni
con barriere stradali di sicurezza di classi e tipologie diverse che
saranno compensati con i relativi prezzi di elenco.  Franco
cantiere. - CLASSE DI PRESTAZIONE T50

2,000

SOMMANO cad 2,000 4´042,79 8´085,58

59 / 59 TERMINALI SPECIALI POSA IN OPERA - CLASSE DI
G.03.025.5. PRESTAZIONE T50
a TERMINALI SPECIALI POSA IN OPERA Fornitura e posa in
G.003.025.0 opera di terminali speciali stradali testati presso centri prova
05.a accreditati secondo normativa europea ENV1317-4 e/o
06/06/2022 prEN1317-7; completi di rapporto di prova e manuale di

installazione; costituiti da moduli compressibili, paletti, guide in
acciaio o di altro materiale previsto riportato nel rapporto di
prova, che operano dissipando l'energia cinetica di impatto del
veicolo urtante mediante deformazione progressiva dei moduli
compressibili. Gli elementi devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi
dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo
quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461. Compreso di
bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del
movimento ed ogni parte speciale metallica, così come riportato
nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati. Esclusi le
connessioni con barriere stradali di sicurezza di classi e tipologie
diverse che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco.
POSA IN OPERA - CLASSE DI PRESTAZIONE T50

2,000

SOMMANO cad 2,000 386,31 772,62

60 / 60 ELEMENTI DI COLLEGAMENTO  TRA TERMINALI
G.03.030.b SPECIALI E BARRIERA - PER BARRIERA TIPO A
G.003.030.b NASTRO  E PALETTI
06/06/2022 ELEMENTI DI COLLEGAMENTO  TRA TERMINALI

SPECIALI E BARRIERA Fornitura e posa in opera di
connessione tra il terminale speciale e la barriera esistente
comunque costituita, testato nel rispetto della UNI EN 1317 e/o
simulato e certificato dall'Ente Certificatore. I componenti in

COMMITTENTE: Comune di San Giacomo delle Segnate
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R I P O R T O 657´967,38

acciaio devono essere zincati a caldo secondo la UNI EN ISO
1461. - PER BARRIERA TIPO A NASTRO  E PALETTI

2,000

SOMMANO cad 2,000 595,61 1´191,22

4 - Opere d'arte  (Cat 4)

61 / 61 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a  ...
1F.00.020.0 correnti: -con carico e deposito nell'ambito del cantiere.
020.a_pm Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina
06/06/2022 fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma
inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese
le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti: -con carico e deposito
nell'ambito del cantiere.
Pulizia e risagomatura scarpata
Pulizia e risagomatura fondo fosso
Volume indicativo della sezione di scavo: 1,5 mc al metro 
lineare
Tratto di intervento 170,000 1,500 255,000

SOMMANO m³ 255,000 13,11 3´343,05

62 / 62 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ...
1C.27.050.0 zione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato
100.f_pm Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
06/06/2022 urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di

costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato
Vedi voce n° 61 [m³ 255.000] 1,800 459,000

SOMMANO t 459,000 22,44 10´299,96

63 / 63 FORNITURA ED INFISSIONE DI PALI IN LEGNO –
I.07.10.c_p DIAMETRO 25-30 cm - PALI CASTAGNO LUNGHEZZA
m MINORE O UGUALE A 4,00 ML
06/06/2022 FORNITURA ED INFISSIONE DI PALI IN LEGNO -

DIAMETRO 25-30cm Realizzazione di opere di sostegno
verticale mediante fornitura ed infissione di pali di legno di fresco
taglio, privi di curvature o protuberanze, del diametro di 25-30
cm a 1 m dalla testa, muniti di punta e lunghi fino a 7 m, infissi
in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi eventuale
rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché
ogni altro onere per la guida del palo e la sua regolare infissione.
L’infissione dei pali sarà realizzata mediante percussione fino a
rifiuto. Nel prezzo si intendono comprese e compensati gli oneri
per la fornitura dei materiali, il loro trasporto sul luogo del
cantiere, lo scarico e l'accatastamento, lo spostamento all'interno
del cantiere preventivo all'infissione, lo scavo preventivo per
ottenere un piano d’appoggio, ed ogni altro onere e provvista
accessoria per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Compreso il taglio/rettifica di teste di pali infissi fino a rifiuto,
accertato dalla D.L., da eseguirsi con l'ausilio di qualsiasi mezzo
meccanico, compreso l'allontanamento e lo smaltimento del
materiale di risulta.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
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eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
FORNITURA ED INFISSIONE DI PALI IN LEGNO PALI IN
CASTAGNO LUNGHEZZA MINORE O UGUALE A 4,00 ML
Pali di lunghezza 3 m e diametro 25 cm (4 pali al metro)
Tratto di intervento 4,000 170,000 3,000 2´040,000

SOMMANO m 2´040,000 21,63 44´125,20

64 / 64 Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri A ... 18,
1C.04.450.0 in opera compreso sormonti, tagli,  sfridi, legature:
020_pm Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali
06/06/2022 Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero

dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018,  in opera compreso sormonti, tagli,  sfridi,
legature:
Rete diam. 8 mm passo 10 x 10 cm - 7,98 kg/mq
Tratto di intervento - altezza rete 1,70 m 170,000 1,700 7,980 2´306,220

SOMMANO kg 2´306,220 2,12 4´889,19

65 / 65 FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI
F.04.08.e Fornitura e po ...  polipropilene ad alta tenacità grammatura
06/06/2022 400 gr./mq. - p

FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI
Fornitura e posa di geotessili non tessuti anticontaminanti e di
protezione in fibre vergini di polipropilene ad alta tenacità,
interamente agugliato Il geotessile dovrà essere resistente ai raggi
UV e riportare sui documenti di accompagnamento CE la dicitura
“da coprire entro 1 mese dopo l’installazione. Vita minima
prevista: > 50 anni in suoli naturali con 4<ph<9 e temperatura <
25°C” (ENV 12224) certificata da test esterni di laboratorio
accreditato; per quanto riguarda la resistenza all’ossidazione
(prEN ISO 13438), la resistenza chimica (EN 14030) e la
resistenza microbiologica (EN 12225), la resistenza residua dovrà
essere superiore al 90% . Il geotessile dovrà essere approvato
dalla direzione lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le
indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal produttore. Il
produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul
materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste
sulla base delle relative prove meccaniche effettuate su ogni lotto
di produzione identificabile dall’etichetta posta sui singoli rotoli,
il nome dell’impresa appaltante e l’indirizzo del cantiere. Le
caratteristiche meccaniche dovranno essere verificate secondo la
normativa DIN 18200 in laboratori autorizzati, sia interni sia
esterni (EN 45001). La ditta fornitrice del geotessile dovrà avere
la certificazione EN ISO 9001:2000 e la marchiatura CE,
rilasciata da un ente notificato autorizzato. Ogni rotolo dovrà
avere almeno un’etichetta identificativa contenente il tipo di
prodotto ed il codice di produzione secondo la norma EN ISO
10320.
GEOTESSILE - GEOGRIGLIE E GEOCOMPOSITI
GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre vergini di polipropilene
ad alta tenacità grammatura 400 gr./mq. - p
Larghezza 2 m
Tratto di intervento 170,000 2,000 340,000

SOMMANO m² 340,000 4,86 1´652,40

66 / 66 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con fornitura di
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1C.02.350.0 mista naturale (tout-venant)
010.d_pm Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
06/06/2022 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non

superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista
naturale (tout-venant)
Volume indicativo della sezione di riempimento: 1,00 mc al 
metro lineare
Tratto di intervento 170,000 1,000 170,000

SOMMANO m³ 170,000 16,78 2´852,60

67 / 67 SCOGLIERA E MATERASSI DA 0,1 mc A 0,3 mc
14_VS.011. SCOGLIERA E MATERASSI DA 0,1 mc A 0,3 mc
07.b_GG Fornitura e posa in opera di massi da scogliera di volume da m³
29/03/2017 0,100 a m³ 0,300 disposti a contatto gli uni con gli altri con

l'ausilio di adatti arnesi di lavoro e parzialmente a mano secondo
le indicazioni che saranno prescritte dalla Direzione Lavori all'atto
esecutivo per permettere la cementazione anche fra uno strato e
l'altro.
La tessitura dei massi dovrà risultare ad incastro con sezione
come da progetto (non potranno essere semplicemente
sovrapposti).
Nel prezzo è compreso l'onere della fornitura e posa in opera di
adeguate tubazioni in P.V.C. per il drenaggio del diametro fino a
mm 125 e nelle posizioni che la Direzione Lavori riterrà
opportune.
La fornitura e posa dei massi di pietra dovrà avvenire mediante
idonei mezzi meccanici.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche.
Per la verifica del rispetto delle condizioni contrattuali potranno
essere eseguite prove di qualità del materiale impiegato e della
consistenza dell'opera mediante la demolizione e la successiva
pesatura su pesa pubblica di una porzione di 5.00 ml di scogliera
in opera; il manufatto sarà ripristinato a cura e spese
dell'Appaltatore.
Qualora il progetto preveda l'intasamento delle opere di presidio
in pietrame (scogliere) con terreno vegetale, il successivo
inerbimento o inserimento di talee dovrà avvenire
contestualmente all'esecuzione della scogliera ma non
contemporaneamente, cioè l'intasamento della scogliera deve
essere realizzato tra i massi di scogliera predisposti in opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione delle opere viene effettuata a metro cubo (mc) di
volume apparente secondo le sezioni tipo di progetto e con
riscontro con misure effettive rilevate a lavorazione ultimate.
Volume sezione 0,5 mc al metro lineare
Tratto di intervento 170,000 0,500 85,000

SOMMANO mc 85,000 120,00 10´200,00

68 / 68 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
1U.04.110.0 legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei
150_pm materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
23/05/2022 granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e

costipamento dello
Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto
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o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con
idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere
per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,
misurato in opera dopo costipamento.
riempimento banchina lato palificata 170,000 1,000 0,300 51,000

SOMMANO m³ 51,000 29,00 1´479,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 738´000,00

T O T A L E   euro 738´000,00

COMMITTENTE: Comune di San Giacomo delle Segnate
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 VIA ZAMBONE 17´788,15
  002 VIA STOFFI E VIA CAPPELLETTA STOFFI 217´058,15
  003 VIA DONISMONDA 48´613,68
  004 VIA FRANZINA 51´497,85
  005 VIA SANTISSIMO 71´418,42
  006 VIA ARRIGONA 41´011,94
  007 VIA SAN GIOVANNI 36´857,58
  008 VIA FERRARINE 40´477,53
  009 VIA LIVELLI 16´767,04
  010 VIA CANTONE 78´360,44
  011 VIA MARCONI 118´149,22

Totale SUPER CATEGORIE euro 738´000,00

COMMITTENTE: Comune di San Giacomo delle Segnate
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R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 1 - Movimenti di terra e demolizioni 185´562,00 25,144
  002 2 - Pavimentazioni stradali 433´943,80 58,800
  003 3 - Segnaletica stradale e barriere di sicurezza 39´652,80 5,373
  004 4 - Opere d'arte 78´841,40 10,683

Totale CATEGORIE euro 738´000,00 100,000
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 738´000,00

M:001 VIA ZAMBONE euro 17´788,15

M:001.001      1 - Movimenti di terra e demolizioni euro 5´425,65
M:001.002      2 - Pavimentazioni stradali euro 11´590,00
M:001.003      3 - Segnaletica stradale e barriere di sicurezza euro 772,50

M:002 VIA STOFFI E VIA CAPPELLETTA STOFFI euro 217´058,15

M:002.001      1 - Movimenti di terra e demolizioni euro 62´966,54
M:002.002      2 - Pavimentazioni stradali euro 149´581,45
M:002.003      3 - Segnaletica stradale e barriere di sicurezza euro 4´510,16

M:003 VIA DONISMONDA euro 48´613,68

M:003.001      1 - Movimenti di terra e demolizioni euro 14´101,30
M:003.002      2 - Pavimentazioni stradali euro 33´486,50
M:003.003      3 - Segnaletica stradale e barriere di sicurezza euro 1´025,88

M:004 VIA FRANZINA euro 51´497,85

M:004.001      1 - Movimenti di terra e demolizioni euro 12´544,38
M:004.002      2 - Pavimentazioni stradali euro 37´083,40
M:004.003      3 - Segnaletica stradale e barriere di sicurezza euro 1´870,07

M:005 VIA SANTISSIMO euro 71´418,42

M:005.001      1 - Movimenti di terra e demolizioni euro 20´462,46
M:005.002      2 - Pavimentazioni stradali euro 49´412,20
M:005.003      3 - Segnaletica stradale e barriere di sicurezza euro 1´543,76

M:006 VIA ARRIGONA euro 41´011,94

M:006.001      1 - Movimenti di terra e demolizioni euro 13´878,88
M:006.002      2 - Pavimentazioni stradali euro 26´255,50
M:006.003      3 - Segnaletica stradale e barriere di sicurezza euro 877,56

M:007 VIA SAN GIOVANNI euro 36´857,58

M:007.001      1 - Movimenti di terra e demolizioni euro 12´455,41
M:007.002      2 - Pavimentazioni stradali euro 23´335,50
M:007.003      3 - Segnaletica stradale e barriere di sicurezza euro 1´066,67

M:008 VIA FERRARINE euro 40´477,53

M:008.001      1 - Movimenti di terra e demolizioni euro 11´432,29
M:008.002      2 - Pavimentazioni stradali euro 28´007,00
M:008.003      3 - Segnaletica stradale e barriere di sicurezza euro 1´038,24

M:009 VIA LIVELLI euro 16´767,04

M:009.001      1 - Movimenti di terra e demolizioni euro 4´492,84
M:009.002      2 - Pavimentazioni stradali euro 11´872,50
M:009.003      3 - Segnaletica stradale e barriere di sicurezza euro 401,70

M:010 VIA CANTONE euro 78´360,44

M:010.001      1 - Movimenti di terra e demolizioni euro 23´353,89
M:010.002      2 - Pavimentazioni stradali euro 53´708,75
M:010.003      3 - Segnaletica stradale e barriere di sicurezza euro 1´297,80
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M:011 VIA MARCONI euro 118´149,22

M:011.001      1 - Movimenti di terra e demolizioni euro 4´448,36
M:011.002      2 - Pavimentazioni stradali euro 9´611,00
M:011.003      3 - Segnaletica stradale e barriere di sicurezza euro 25´248,46
M:011.004      4 - Opere d'arte euro 78´841,40

TOTALE  euro 738´000,00

     Data, 06/06/2022

Il Tecnico
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