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CALCOLO SOMMARIO DI SPESA
 

N° di Descrizione dei lavori

UM

Prezzo Prezzo 

ordine Descrizione principale unitario totale 

 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SCAVI 

 

1

ml 1700,00 � 7,00 � 11.900,00

2

mq 3850,00 � 4,50 � 17.325,00

3

mq 3850,00 � 6,00 � 23.100,00

4

mc 364,80 � 8,00 � 2.918,40

5
 

5,00 � 100,00 � 500,00

6
 

mq 2780,00 � 3,00 � 8.340,00

FORNITURA E POSA IN OPERA

7

  m 2185,00 � 30,00 � 65.550,00

8 Fornitura e stesa di ghiaia di cava per rilevato stradale

marciapiede/pista mc 1530,00 � 25,00 � 38.250,00

9  

marciapiede/pista mq 5100,00 � 4,50 � 22.950,00

10

marciapiede/pista mq 5100,00 � 15,00 � 76.500,00

11

marciapiede/pista mc 408,00 � 250,00 � 102.000,00

12

sede stradale/parcheggi mc 222,40 � 190,00 � 42.256,00

13

sede stradale/parcheggi mq 12800,00 � 8,50 � 108.800,00

14

marciapiede/pista mq 5100,00 � 8,50 � 43.350,00

15

m 80,00 � 15,00 � 1.200,00

16

50,00 � 250,00 � 12.500,00

17 Sostituzione griglie caditoie con nuove griglie in ghisa sferoidale D400

25,00 � 150,00 � 3.750,00

18 Segnaletica verticale 

corpo 1,00 � 6.000,00 � 6.000,00

19 Segnaletica orizzontale 

corpo 1,00 � 10.000,00 � 10.000,00

20 Elementi di arredo urbano  

panchine n. 6 corpo 1,00 � 1.800,00 � 1.800,00

corpo 1,00 � 2.250,00 � 2.250,00

21

corpo 1,00 � 1.500,00 � 1.500,00

22 Smaltatura lampioni esistenti

36,00 � 60,00 � 2.160,00

23

6,00 � 250,00 � 1.500,00

24 Pozzetti  di ispezione impianto pubblica illuminazione    

6,00 � 150,00 � 900,00

25

corpo 1,00 � 8.461,60 � 8.461,60

26

corpo 1,00 � 37.900,00 � 37.900,00

27

    

 corpo 1,00 � 22.000,00 � 22.000,00

IMPORTO LAVORI � 675.661,00

PROGETTAZIONE

28 Progettazione definitiva ed esecutiva

corpo 1,00 � 24.000,00 � 24.000,00

TOTALE GENERALE (LAVORI + PROGETTAZIONE) � 699.661,00

Q.tàDescrizione 

secondaria

Rimozione cordoli in c.a. e relativa fondazione in cls. eseguita con mezzo meccanico 
compreso carico e trasporto a discarica

Rimozione di tappeto/strato di base bituminoso spess. variabile, eseguito con mezzo 
meccanico, carico e trasporto a discarica

Rimozione di sottofondo  in massetto di cls. spess. cm. 8/10 anche armato con rete 
elettrosaldata compreso carico e trasporto a discarica

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico per posa cordoli in cls.

Scavo eseguito a mano con pulizia e asportazione materiale vegetale sino alle radici 
superficiali

cad.

Scarifica di massicciata stradale fino alla profondità di centimetri 15 eseguita con 
scarificatore meccanico, compreso il carico del materiale di risulta ed il trasporto a 
rifiuto a qualsiasi distanza;

Fornitura e posa di cordoli in c.a. e relativa fondazione in cls. compreso pezzi speciali, 
salite, discese, curve, bocche di lupo

Fornitura e posa di stabilizzato di frantoio spess. cm. 10. compresa formazione 
pendenze 

Realizzazione di massetto in c.l.s. compresa rete elettrosaldata spess. cm. 8/10

Ricarica di sede stradale eseguita a mano con stesa di binder bituminoso compresa 
mano d'attacco con emulsione bituminosa, rullatura 

Fornitura e stesa di binder bituminoso mediante vibrofinitrice, compresa mano d'attacco 
con emulsione bituminosa, rullatura 

Tappeto d'usura bituminoso spess. cm. 4 mediante vibrofinitrice, compresa mano 
d'attacco con emulsione bituminosa, rullatura 

Tappeto d'usura bituminoso spess. cm. 4 eseguito a mano, compresa mano d'attacco 
con emulsione bituminosa, rullatura 

Fornitura e posa in opera di cavidotti in polietilene corrugato diametro mm. 
125,compreso filo di traino, il massello di supporto, il rinfianco 

Fornitura e posa di nuove caditoie con griglia in ghisa compresi allacci alla fognatura o 
ripresa di allacci esistenti

cad.

cad.

cestini portarifiuti n. 15

Predisposizione area contenitori raccolta differenziata (schermature, barriere verdi ecc.)

cad.

Pinti per lampioni di nuova realizzazione per pista ciclopedonale nell'area verde 
adiacente a via Bellini (da acquisire da parte del comune)

cad.

cad.

Opere di adeguamento e riposizionamento in quota nel corpo stradale di chiusini e/o 

caditoie preesistenti di qualsiasi peso e dimensione, adeguamento strati di 
collegamento e realizzazione e adattamento di rampe di raccordo per disabili 
in corrispondenza di attraversamenti e passaggi carrabili.

Abbattimento piante adulte esistenti e successiva messa a dimora di piante in altra 
posizione compresa l'esecuzione dello scavo, la piantagione, il reinterro, la formazione 
di conca, trasporto del materiale di risulta alla discarica e fornitura di tutti i materiali 
necessari (3 tutori in legno diam. Cm 6 lunghezza m 2,5; fornitura e distribuzione di 
ammendante, di concimi q.b. e di
prima bagnatura con acqua) per piante di idonee essenze. Compresa la realizzazione 
dell'area verde in corrispondenza del nuovo parcheggio di via Bellini

Realizzazione area nuovo parcheggio in via bellini, compreso scavo di sbancamento 
generale di 20 cm, stabilizzato di frantoio spess. cm. 10. compresa formazione 
pendenze binder bituminoso mediante vibrofinitrice, compresa mano d'attacco con 
emulsione bituminosa, rullatura e tappeto d'usura bituminoso spess. cm. 4 mediante 
vibrofinitrice, compresa mano d'attacco con emulsione bituminosa, rullatura.


