
1 PISTA CICLABILE LAVANDERIE (parco teodolinda)

demolizioni

B.07.02.0005
Nolo di escavatore già in cantiere, munito di qualsiasi equipaggiamento 

di lavoro, compreso l’escavatorista addetto continuativamente alla 

manovra, carburante, lubrificante ecc.: dato a nolo funzionante ora 8,00  €           95,10  €           760,80 OG3 35,00%

B.07.01.0015 Operaio comune, 1°liv. ora 8,00  €           32,70  €           261,60 OG3 100,00%

B.07.02.0055
Nolo di autocarro ribaltabile compreso carburante,lubrificante ed autista ora 4,00  €         112,00  €           448,00 OG3 35,00%

B.07.04.0095
Oneri alle discariche autorizzate e/o agli impianti di recupero 

autorizzati t 36,00  €           13,50  €           486,00 OG3 0,00%

Scavi

B.07.04.0045

Scavo misurato in sezione effettiva fino alla profondità di m 1,50, con 

sistemazione in luogo, previa autorizzazione dell’Autorità competente, 

eseguito con mezzi meccanici (113x0,5x1m) mc 56,50  €             8,85  €           500,03 OG3 27,00%

B.07.04.0060 Reinterro di scavi con materiale dislocato in prossimità dello scavo mc 56,50  €             1,80  €           101,70 OG3 27,00%

B.07.04.0035 

Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il sollevamento al 

piano di carico dell’autocarro ed il deposito del materiale di risulta 

nell'ambito del cantiere entro 500 m, a seguito di intervenuta 

autorizzazione dell'Autorità competente per il riutilizzo dello stesso in 

sito. (276mq x 0,35m) mc 96,60  €             8,25  €           796,95 OG3 27,00%

Linea ip

B.07.03.0565

Tubo corrugato in polietilene ad alta densità per passaggio cavi - doppia 

parete - interno liscio - col. rosso resistenza allo schiacciamento 450 

Newton:

diametro esterno mm 110 m 113,00  €             2,30  €           259,90 OG3 0,00%

diametro esterno mm 125 m 113,00  €             3,05  €           344,65 OG3 0,00%

B.07.01.0015 Operaio comune, 1°liv. ora 8,00  €           32,70  €           261,60 OG3 100,00%

A.01.04.0155 

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non 

armate e opere non strutturali , gettato con o senza l'ausilio di casseri, 

ferro e casseri contabilizzati separatamente, confezionato con 

aggregati con diametro massimo fino a 32 mm, marcati CE e conformi 

alle Norme UNI EN 12620 e con classe di resistenza caratteristica 

minima a 28 giorni di maturazione di:C20/25 (ex Rck 25 N/mm²) - 

esposizione X0 - consistenza S3 mc 1,13  €         142,00  €           160,46 OG3 27,00%

N.P.
Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato carrabile, 

escluso scavo e reinterro, dimensioni interne 45x45x90 cad 3,00  €         100,00  €           300,00 OG3 40,00%

B.07.04.0500

Fornitura e posa in opera di chiusino d’ispezione in ghisa sferoidale 

conforme norma UNI EN 124 classe C250 quadrato a telaio ermetico 

500x500 mm, luce netta 400x400 mm, h 60 mm, peso 24 kg cad 3,00  €         107,00  €           321,00 OG3 35,00%

N.P.

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato comprensivo di 

pozzetto di ispezione per palo I.P dimensionato secondo quanto 

disposto dal D.M. 21.03.1988 CEI 11-4 , rispettando comunque 

caratteristiche indicate dalla D.L. cad 6,00  €         300,00  €        1.800,00 OG3 30,00%

N.P.
PUNTO LUCE SINGOLO H.F.T. 4m Kai Small 12 Led 700 mA 25w 

3325 lm 4000°K ottica ciclabile LT-C nero Palo conico 4 mt. FT nero cad 6,00 € 758,00 € 4.548,00 OG10 15%

IE0107

Fornitura e posa in opera di Cavo flessibile multipolare a norma CEI 20-

20 tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolati in pvc con 

sottoguaina di pvc, non propagante l'incendio a norma CEI 20-22 II e 

marchio IMQ, sigla di designazione FROR

    IE01070305 sezione 4x6mm2 (Linea principale) m 130,00  €             9,80  €        1.274,00 OG10 50,00%

    IE01070103 sezione 2x2,5mm2 (Salita Pali) m 30,00  €             3,79  €           113,70 OG10 50,00%

N.P.

Fornitura e posa in opera di armadio stradale tipo conchiglia per 

installazione del quadro elettrico generale completo di sezionatore 

generale, interruttori magnetotermici differenziali, limitatore di tensione 

contro le scariche atmosferiche o variazioni di tensione della rete, 

selettore automatico/manuale, interruttore crepuscolare e orologio 

astronomico. La voce si intende completa di ogni accessorio per dare il 

lavoro finito a regola d'arte.Sviluppo, dimensionamento impianto, 

progetto illuminotecnico, certificazione e collaudo

a 

corpo 1,00  €         500,00  €           500,00 OG3 30,00%

Formazione pista

B.07.04.0240

Cordoli per marciapiede in calcestruzzo gettato in opera dalle 

caratteristiche prestazionali conformi alla norma UNI EN 1340, con 

superficie liscia sezione 12/15 x 25 cm, posati su sottofondo di 

calcestruzzo, questo e lo scavo compresi. m 226,00  €           35,40  €        8.000,40 OG3 31,00%

B.07.04.0265

Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte 

a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati 

stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 

10006 misurato in opera mc 55,20  €           36,60  €        2.020,32 OG3 25,00%

B.07.04.0355
Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm C12/15 - X0 - S3 per 

fondazioni di marciapiedi mq 276,00  €           21,90  €        6.044,40 OG3 27,00%

B.07.04.0395 
Fornitura e posa in opera di rete di acciaio qualità B450C elettrosaldata 

Foglio standard 2,25 x 4,00 m, Filo diam. 5 mm. Maglia 200 x 200 

mm,secondo norma UNI EN 13670 (0,005293 t/mq x 276mq) t 1,46  €      1.240,00  €        1.811,48 OG3 34,00%

B.07.04.0285
Spandimento di emulsione bituminosa acida con bitume normale al 55% mq 276,00  €             1,25  €           345,00 OG3 10,00%

N.P.

Strato di usura in conglomerato bituminoso, colorato con ossidi di ferro 

sintetici, confezionato con bitume penetrazione >60 dosaggio al 5,0%-

6,0%, modificato con prodotti chimici attivanti l'adesione degli inerti, 

miscela di inerti di opportuna granulometria con aggiunta di filler di 

natura asfaltica, additivi plastificanti e ravvivanti la colorazione. 

Compresa la pulizia della sede, l'emulsione bituminosa, lo spandimento 

con vibrofinitrici, la compattazione con rulli di idoneo peso. Per 

spessore compattato: 30 mm mq 276,00 € 15,00 € 4.140,00 OG3 6%

Opere in economia 

N.P.

Opere in economia per lavori di non esatta valutazione. Tutti i lavori 

dovranno essere eseguti a perfetta regola d'arte mediante l'impiego di 

manodopera, noli e materiali o lavorazioni per interventi di finiture, 

sistemazioni, modifiche di lavorazioni. I lavori saranno indicati e 

specificati anche mediante disegni e schemi grafici dalla Direzione 

Lavori. L'importo relativo a tali opere verrà calcolato a consuntivo sulla 

base delle tariffe orarie e dei correnti listini commerciali. Il consuntivo 

dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori.

a 

corpo 1,00  €      2.000,00  €        2.000,00 OG3 50,00%

Segnaletica

B.07.04.0540 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee, 

curve o zebratura, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente m 500,00  €             0,67  €           335,00 OS10 22,00%

B.07.04.0545

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebrature, 

isole traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate secondo la 

superficie effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e numeri 

(misurati secondo il minimo parallelogramma circoscritto) ) eseguita 

con vernice spartitraffico rifrangente mq 100,00  €             7,85  €           785,00 OS10 22,00%

B.07.04.0555

Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica stradale verticale in 

lamiera zincata, completa di pali in ferro zincato (aventi spessore 2,4 

mm,diametro 48-60 mm e altezza 3 m), e plinto di calcestruzzo 

(confezionato con calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - XC2 - S4, 

aventi dimensioni 40x40x40 cm), e attacchi, compreso lo scavo, il 

reinterro e l'allontanamento dei materiali di risulta, la sola posa del 

cartello stradale,esclusa la sua fornitura diametro 48mm cad 5,00  €         109,00  €           545,00 OS10 40,00%

B.07.03.0580

Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera e secondo 

prescrizione Codice della Strada Segnali, triangolari,circolari o 

quadrati simbologia varia, completi di attacchi cad 5,00  €           31,00  €           155,00 OS10 22,00%

TOTALE PARZIALE

2 PISTA CICLABILE RIVOLTANA (s.felice-pioltello-ponte fs)

demolizioni

B.07.02.0005
Nolo di escavatore già in cantiere, munito di qualsiasi equipaggiamento 

di lavoro, compreso l’escavatorista addetto continuativamente alla 

manovra, carburante, lubrificante ecc.: dato a nolo funzionante ora 16,00  €           95,10  €        1.521,60 OG3 35,00%

B.07.01.0015 Operaio comune, 1°liv. ora 16,00  €           32,70  €           523,20 OG3 100,00%

B.07.02.0055
Nolo di autocarro ribaltabile compreso carburante,lubrificante ed autista ora 8,00  €         112,00  €           896,00 OG3 35,00%

B.07.04.0095
Oneri alle discariche autorizzate e/o agli impianti di recupero 

autorizzati t 72,00  €           13,50  €           972,00 OG3 0,00%

Scavi

B.07.04.0045

Scavo misurato in sezione effettiva fino alla profondità di m 1,50, con 

sistemazione in luogo, previa autorizzazione dell’Autorità competente, 

eseguito con mezzi meccanici (370x0,5x1m) mc 185,00  €             8,85  €        1.637,25 OG3 27,00%

B.07.04.0060 Reinterro di scavi con materiale dislocato in prossimità dello scavo mc 185,00  €             1,80  €           333,00 OG3 27,00%

B.07.04.0035 

Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il sollevamento al 

piano di carico dell’autocarro ed il deposito del materiale di risulta 

nell'ambito del cantiere entro 500 m, a seguito di intervenuta 

autorizzazione dell'Autorità competente per il riutilizzo dello stesso in 

sito. (686mq x 0,35m) mc 240,10  €             8,25  €        1.980,83 OG3 27,00%

Linea ip

B.07.03.0565

Tubo corrugato in polietilene ad alta densità per passaggio cavi - doppia 

parete - interno liscio - col. rosso resistenza allo schiacciamento 450 

Newton:

diametro esterno mm 110 m 370,00  €             2,30  €           851,00 OG3 0,00%

diametro esterno mm 125 m 370,00  €             3,05  €        1.128,50 OG3 0,00%

B.07.01.0015 Operaio comune, 1°liv. ora 24,00  €           32,70  €           784,80 OG3 100,00%

A.01.04.0155 

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non 

armate e opere non strutturali , gettato con o senza l'ausilio di casseri, 

ferro e casseri contabilizzati separatamente, confezionato con 

aggregati con diametro massimo fino a 32 mm, marcati CE e conformi 

alle Norme UNI EN 12620 e con classe di resistenza caratteristica 

minima a 28 giorni di maturazione di:C20/25 (ex Rck 25 N/mm²) - 

esposizione X0 - consistenza S3 mc 3,70  €         142,00  €           525,40 OG3 27,00%

N.P.
Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato carrabile, 

escluso scavo e reinterro, dimensioni interne 45x45x90 cad 10,00  €         100,00  €        1.000,00 OG3 40,00%

B.07.04.0500

Fornitura e posa in opera di chiusino d’ispezione in ghisa sferoidale 

conforme norma UNI EN 124 classe C250 quadrato a telaio ermetico 

500x500 mm, luce netta 400x400 mm, h 60 mm, peso 24 kg cad 10,00  €         107,00  €        1.070,00 OG3 35,00%

N.P.

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato comprensivo di 

pozzetto di ispezione per palo I.P dimensionato secondo quanto 

disposto dal D.M. 21.03.1988 CEI 11-4 , rispettando comunque 

caratteristiche indicate dalla D.L. cad 14,00  €         300,00  €        4.200,00 OG3 30,00%

N.P.
PUNTO LUCE SINGOLO H.F.T. 4m Kai Small 12 Led 700 mA 25w 

3325 lm 4000°K ottica ciclabile LT-C nero Palo conico 4 mt. FT nero cad 5,00 € 758,00 € 3.790,00 OG10 15%

N.P. PUNTO LUCE SINGOLO H.F.T. 10m Kai Small X 44 Led 700 mA 91w 

10145 lm 4000°K ottica stradale LT-M nero Palo conico 10mt. FT nero cad 9,00 € 1.570,00 € 14.130,00 OG10 15%

IE0107

Fornitura e posa in opera di Cavo flessibile multipolare a norma CEI 20-

20 tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolati in pvc con 

sottoguaina di pvc, non propagante l'incendio a norma CEI 20-22 II e 

marchio IMQ, sigla di designazione FROR

    IE01070305 sezione 4x6mm2 (Linea principale) m 390,00  €             9,80  €        3.822,00 OG10 50,00%

    IE01070103 sezione 2x2,5mm2 (Salita Pali) m 124,00  €             3,79  €           469,96 OG10 50,00%

N.P.

Fornitura e posa in opera di armadio stradale tipo conchiglia per 

installazione del quadro elettrico generale completo di sezionatore 

generale, interruttori magnetotermici differenziali, limitatore di tensione 

contro le scariche atmosferiche o variazioni di tensione della rete, 

selettore automatico/manuale, interruttore crepuscolare e orologio 

astronomico. La voce si intende completa di ogni accessorio per dare il 

lavoro finito a regola d'arte.Sviluppo, dimensionamento impianto, 

progetto illuminotecnico, certificazione e collaudo

a 

corpo 1,00  €         500,00  €           500,00 OG3 30,00%

Formazione pista

B.07.04.0240

Cordoli per marciapiede in calcestruzzo gettato in opera dalle 

caratteristiche prestazionali conformi alla norma UNI EN 1340, con 

superficie liscia sezione 12/15 x 25 cm, posati su sottofondo di 

calcestruzzo, questo e lo scavo compresi. m 470,00  €           35,40  €      16.638,00 OG3 31,00%

B.07.04.0265

Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte 

a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati 

stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 

10006 misurato in opera mc 137,20  €           36,60  €        5.021,52 OG3 25,00%

B.07.04.0355
Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm C12/15 - X0 - S3 per 

fondazioni di marciapiedi mq 686,00  €           21,90  €      15.023,40 OG3 27,00%

B.07.04.0395 
Fornitura e posa in opera di rete di acciaio qualità B450C elettrosaldata 

Foglio standard 2,25 x 4,00 m, Filo diam. 5 mm. Maglia 200 x 200 

mm,secondo norma UNI EN 13670 (0,005293 t/mq x 686mq) t 3,63  €      1.240,00  €        4.502,44 OG3 34,00%

B.07.04.0285
Spandimento di emulsione bituminosa acida con bitume normale al 55% mq 686,00  €             1,25  €           857,50 OG3 10,00%

N.P.

Strato di usura in conglomerato bituminoso, colorato con ossidi di ferro 

sintetici, confezionato con bitume penetrazione >60 dosaggio al 5,0%-

6,0%, modificato con prodotti chimici attivanti l'adesione degli inerti, 

miscela di inerti di opportuna granulometria con aggiunta di filler di 

natura asfaltica, additivi plastificanti e ravvivanti la colorazione. 

Compresa la pulizia della sede, l'emulsione bituminosa, lo spandimento 

con vibrofinitrici, la compattazione con rulli di idoneo peso. Per 

spessore compattato: 30 mm mq 686,00 € 15,00 € 10.290,00 OG3 6%

Opere in economia 

N.P.

Opere in economia per lavori di non esatta valutazione. Tutti i lavori 

dovranno essere eseguti a perfetta regola d'arte mediante l'impiego di 

manodopera, noli e materiali o lavorazioni per interventi di finiture, 

sistemazioni, modifiche di lavorazioni. I lavori saranno indicati e 

specificati anche mediante disegni e schemi grafici dalla Direzione 

Lavori. L'importo relativo a tali opere verrà calcolato a consuntivo sulla 

base delle tariffe orarie e dei correnti listini commerciali. Il consuntivo 

dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori.

a 

corpo 1,00  €    10.000,00  €      10.000,00 OG3 50,00% sistemazione uscita passo carraio

Segnaletica

B.07.04.0540 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee, 

curve o zebratura, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente m 1500,00  €             0,67  €        1.005,00 OS10 22,00%

B.07.04.0545

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebrature, 

isole traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate secondo la 

superficie effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e numeri 

(misurati secondo il minimo parallelogramma circoscritto) ) eseguita 

con vernice spartitraffico rifrangente mq 200,00  €             7,85  €        1.570,00 OS10 22,00%

B.07.04.0555

Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica stradale verticale in 

lamiera zincata, completa di pali in ferro zincato (aventi spessore 2,4 

mm,diametro 48-60 mm e altezza 3 m), e plinto di calcestruzzo 

(confezionato con calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - XC2 - S4, 

aventi dimensioni 40x40x40 cm), e attacchi, compreso lo scavo, il 

reinterro e l'allontanamento dei materiali di risulta, la sola posa del 

cartello stradale,esclusa la sua fornitura diametro 48mm cad 5,00  €         109,00  €           545,00 OS10 40,00%

B.07.03.0580

Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera e secondo 

prescrizione Codice della Strada Segnali, triangolari,circolari o 

quadrati simbologia varia, completi di attacchi cad 5,00  €           31,00  €           155,00 OS10 22,00%

TOTALE PARZIALE

3 RIQUALIFICAZIONE PISTA CICLABILE VIA REDECESIO (canile)

aree a verde

B.08.04.0215 

Abbattimento di alberi adulti siti su strada. Intervento comprensivo di 

ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento 

del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della 

rimozione del ceppo, per esemplari di altezza da 16 m a 23 m cad 1,00  €         662,33  €           662,33 OS24 42,00%

B.08.04.0220

Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con 

mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, 

escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con 

terreno vegetale, diametro del colletto da 120 cm a 160 cm cad 1,00  €         292,24  €           292,24 OS24 42,00%

N.P.

Estirpazione di cespugli eseguita manualmente o con mezzo 

meccanico, compreso lo scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, 

il taglio, il carico, il trasporto alle discariche del materiale di risulta e il 

ripristino (sotto bosco) mq 100,00  €             3,37  €           337,00 OS24 60,00%

B.07.04.0030
Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti di 

recupero autorizzati   t 5,00  €           10,10  €             50,50 OG3 35,00%

B.07.04.0100

ONERI E TRIBUTI DI SMALTIMENTO IN DISCARICA legno (CER 

17 02 01), imballaggi in legno (CER 15 01 03) non contaminati cioè 

conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce A.01.04.020) e al "test 

di cessione" Tabella 5 (di cui alla voce A.01.04.030.b) per conferimenti 

in discarica per rifiuti non pericolosi). t 5,00  €         130,00  €           650,00 OG3 0,00%

demolizioni

B.07.02.0040

Nolo di macchina tagliasfalto. Funzionante, compreso carburante, 

lubrificante, ecc. e personale di guida. Equipaggiato con disco o 

scalpello profondità fino a cm 8 ore 8,00  €           53,30 426,40€           OG3 35,00%

B.07.02.0005
Nolo di escavatore già in cantiere, munito di qualsiasi equipaggiamento 

di lavoro, compreso l’escavatorista addetto continuativamente alla 

manovra, carburante, lubrificante ecc.: dato a nolo funzionante ora 16,00  €           95,10  €        1.521,60 OG3 35,00%

B.07.02.0005
maggiorazione 30% per utilizzo di martello demolitore o pinza 

oleodinamici ora 16,00  €           28,53  €           456,48 OG3 0,00%

B.07.01.0015 Operaio comune, 1°liv. ora 16,00  €           32,70  €           523,20 OG3 100,00%

B.07.02.0055
Nolo di autocarro ribaltabile compreso carburante,lubrificante ed autista ora 8,00  €         112,00  €           896,00 OG3 35,00%

B.07.04.0095
Oneri alle discariche autorizzate e/o agli impianti di recupero 

autorizzati t 72,00  €           13,50  €           972,00 OG3 0,00%

N.P.

FRESATURA DI ATTACCO per unire vecchio e nuovo asfalto 

compreso la fresatura,la pulizia lo smaltimento e ogni altra opera 

necessaria a dare il lavoro finito a regola d'arte

a 

corpo 1,00  €      1.000,00  €        1.000,00 OG3 30,00%

B.07.04.0535 

Sverniciatura con fresa meccanica di segnaletica orizzontale 

(colorazione rossa usurata della pista ciclabile posta sulla struttura in 

acciao) mq 210,00       5,00€             1.050,00€        OG3 25%

Scavi

B.07.04.0035 

Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il sollevamento al 

piano di carico dell’autocarro ed il deposito del materiale di risulta 

nell'ambito del cantiere entro 500 m, a seguito di intervenuta 

autorizzazione dell'Autorità competente per il riutilizzo dello stesso in 

sito. (440mq x 0,35m) mc 154,00  €             8,25  €        1.270,50 OG3 27,00%

Linea ip

N.P.

SPOSTAMENTO PALI di circa 1-2 metri dalla posizione originale 

compreso la formazione del nuovo plinto, gli scavi, le tubazioni di 

collegamento, lo spostamento del palo, i collegamenti elettrici e ogni 

altra opera necessaria a dare il lavoro finito a regola d'arte cad 5,00  €         600,00  €        3.000,00 OG3 30,00%

Smaltimento acque

B.07.04.0455 

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete strutturata 

norma EN 13476 - UNI 10968 rigidità anulare SN8 per condotte di 

scarico interrate con giunzione a bicchiere ed anello elastico 

preinserito in fabbrica e solidale con il bicchiere stesso, in barre da 6 m 

diametro esterno 200 mm m 20,00  €           36,90  €           738,00 OG3 37,00%

N.P.
Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato carrabile, 

escluso scavo e reinterro, dimensioni interne 45x45x90 cad 8,00  €         100,00  €           800,00 OG3 40,00%

B.07.04.0500

(CADITOIE) Fornitura e posa in opera di chiusino d’ispezione in ghisa 

sferoidale conforme norma UNI EN 124 classe C250 quadrato a telaio 

ermetico 500x500 mm, luce netta 400x400 mm, h 60 mm, peso 24 kg cad 8,00  €         107,00  €           856,00 OG3 35,00%

Formazione pista

B.07.04.0240

Cordoli per marciapiede in calcestruzzo gettato in opera dalle 

caratteristiche prestazionali conformi alla norma UNI EN 1340, con 

superficie liscia sezione 12/15 x 25 cm, posati su sottofondo di 

calcestruzzo, questo e lo scavo compresi. m 150,00  €           35,40  €        5.310,00 OG3 31,00%

B.07.04.0265

Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte 

a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati 

stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 

10006 misurato in opera mc 88,00  €           36,60  €        3.220,80 OG3 25,00%

B.07.04.0355
Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm C12/15 - X0 - S3 per 

fondazioni di marciapiedi mq 440,00  €           21,90  €        9.636,00 OG3 27,00%

B.07.04.0395 
Fornitura e posa in opera di rete di acciaio qualità B450C elettrosaldata 

Foglio standard 2,25 x 4,00 m, Filo diam. 5 mm. Maglia 200 x 200 

mm,secondo norma UNI EN 13670 (0,005293 t/mq x 440mq) t 2,33  €      1.240,00  €        2.887,86 OG3 34,00%

B.07.04.0285
Spandimento di emulsione bituminosa acida con bitume normale al 55% mq 500,00  €             1,25  €           625,00 OG3 10,00%

B.07.04.0315

Manto d'usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50-

70, oppure 70- 100 al 5,5%-6,5% sul peso dell'inerte confezionato con 

graniglia e sabbia, compresi materiali, steso con vibrofinitrice e 

cilindrato con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della 

percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, in strati 25-40 

mm compressi mq 500,00  €             8,55  €        4.275,00 OG3 6,00%

N.P.

Manto colorato realizzato con malta premiscelata a base di resine 

versatili polivalenti, coloranti inorganici, polveri di quarzo selezionate,  

spessore medio 2 mm. compreso il primer aggrappante eventualmente 

necessario e ogni onere necessario per dare l'opera completa ed 

eseguita a regola d'arte. mq 1.200,00    € 15,00 € 18.000,00 OG3 38,00% 1U.04.120.0435 comune di milano

N.P.

Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o 

curva, da posizionare su banchina in terra. Costituita da fasce 

orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, 

dispositivi rifrangenti; compreso il nolo dell'attrezzatura per l'infissione 

dei pali di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo 

le norme in vigore - classe H3 - B2, profondità normale all'asse stradale 

non superiore a 65 cm, peso minimo 58 kg/m, LC >= 450 kj m 150,00  €           90,00  €      13.500,00 OS12 12,00% 1U.04.150.0040.e comune di milano

Opere in economia 

N.P.

Opere in economia per lavori di non esatta valutazione. Tutti i lavori 

dovranno essere eseguti a perfetta regola d'arte mediante l'impiego di 

manodopera, noli e materiali o lavorazioni per interventi di finiture, 

sistemazioni, modifiche di lavorazioni. I lavori saranno indicati e 

specificati anche mediante disegni e schemi grafici dalla Direzione 

Lavori. L'importo relativo a tali opere verrà calcolato a consuntivo sulla 

base delle tariffe orarie e dei correnti listini commerciali. Il consuntivo 

dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori.

a 

corpo 1,00  €      5.000,00  €        5.000,00 OG3 50,00%

Segnaletica

B.07.04.0540 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee, 

curve o zebratura, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente m 2000,00  €             0,67  €        1.340,00 OS10 22,00%

B.07.04.0545

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebrature, 

isole traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate secondo la 

superficie effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e numeri 

(misurati secondo il minimo parallelogramma circoscritto) ) eseguita 

con vernice spartitraffico rifrangente mq 200,00  €             7,85  €        1.570,00 OS10 22,00%

B.07.04.0555

Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica stradale verticale in 

lamiera zincata, completa di pali in ferro zincato (aventi spessore 2,4 

mm,diametro 48-60 mm e altezza 3 m), e plinto di calcestruzzo 

(confezionato con calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - XC2 - S4, 

aventi dimensioni 40x40x40 cm), e attacchi, compreso lo scavo, il 

reinterro e l'allontanamento dei materiali di risulta, la sola posa del 

cartello stradale,esclusa la sua fornitura diametro 48mm cad 5,00  €         109,00  €           545,00 OS10 40,00%

B.07.03.0580

Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera e secondo 

prescrizione Codice della Strada Segnali, triangolari,circolari o 

quadrati simbologia varia, completi di attacchi cad 5,00  €           31,00  €           155,00 OS10 22,00%

TOTALE PARZIALE  €      81.566,91 

4 RIQUALIFICAZIONE PISTA CICLABILE VIA MORANDI 

aree a verde

B.08.04.0215 

Abbattimento di alberi adulti siti su strada. Intervento comprensivo di 

ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento 

del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della 

rimozione del ceppo, per esemplari di altezza da 16 m a 23 m cad 2,00  €         662,33  €        1.324,66 OS24 42,00%

B.08.04.0220

Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con 

mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, 

escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con 

terreno vegetale, diametro del colletto da 120 cm a 160 cm cad 2,00  €         292,24  €           584,48 OS24 42,00%

N.P.

Estirpazione di cespugli eseguita manualmente o con mezzo 

meccanico, compreso lo scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, 

il taglio, il carico, il trasporto alle discariche del materiale di risulta e il 

ripristino (sotto bosco) mq 100,00  €             3,37  €           337,00 OS24 60,00%

B.07.04.0030
Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti di 

recupero autorizzati   t 6,00  €           10,10  €             60,60 OG3 35,00%

B.07.04.0100

ONERI E TRIBUTI DI SMALTIMENTO IN DISCARICA legno (CER 

17 02 01), imballaggi in legno (CER 15 01 03) non contaminati cioè 

conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce A.01.04.020) e al "test 

di cessione" Tabella 5 (di cui alla voce A.01.04.030.b) per conferimenti 

in discarica per rifiuti non pericolosi). t 6,00  €         130,00  €           780,00 OG3 0,00%

demolizioni
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B.07.02.0005
Nolo di escavatore già in cantiere, munito di qualsiasi equipaggiamento 

di lavoro, compreso l’escavatorista addetto continuativamente alla 

manovra, carburante, lubrificante ecc.: dato a nolo funzionante ora 24,00  €           95,10  €        2.282,40 OG3 35,00%

B.07.01.0015 Operaio comune, 1°liv. ora 24,00  €           32,70  €           784,80 OG3 100,00%

B.07.02.0055
Nolo di autocarro ribaltabile compreso carburante,lubrificante ed autista ora 16,00  €         112,00  €        1.792,00 OG3 35,00%

B.07.04.0095
Oneri alle discariche autorizzate e/o agli impianti di recupero 

autorizzati t 108,00  €           13,50  €        1.458,00 OG3 0,00%

Scavi

B.07.04.0045

Scavo misurato in sezione effettiva fino alla profondità di m 1,50, con 

sistemazione in luogo, previa autorizzazione dell’Autorità competente, 

eseguito con mezzi meccanici (220x0,5x1m) mc 110,00  €             8,85  €           973,50 OG3 27,00%

B.07.04.0060 Reinterro di scavi con materiale dislocato in prossimità dello scavo mc 110,00  €             1,80  €           198,00 OG3 27,00%

B.07.04.0035 

Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il sollevamento al 

piano di carico dell’autocarro ed il deposito del materiale di risulta 

nell'ambito del cantiere entro 500 m, a seguito di intervenuta 

autorizzazione dell'Autorità competente per il riutilizzo dello stesso in 

sito. (942mq x 0,35m) mc 329,70  €             8,25  €        2.720,03 OG3 27,00%

Linea ip

B.07.03.0565

Tubo corrugato in polietilene ad alta densità per passaggio cavi - doppia 

parete - interno liscio - col. rosso resistenza allo schiacciamento 450 

Newton:

diametro esterno mm 110 m 220,00  €             2,30  €           506,00 OG3 0,00%

diametro esterno mm 125 m 220,00  €             3,05  €           671,00 OG3 0,00%

B.07.01.0015 Operaio comune, 1°liv. ora 8,00  €           32,70  €           261,60 OG3 100,00%

A.01.04.0155 

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non 

armate e opere non strutturali , gettato con o senza l'ausilio di casseri, 

ferro e casseri contabilizzati separatamente, confezionato con 

aggregati con diametro massimo fino a 32 mm, marcati CE e conformi 

alle Norme UNI EN 12620 e con classe di resistenza caratteristica 

minima a 28 giorni di maturazione di:C20/25 (ex Rck 25 N/mm²) - 

esposizione X0 - consistenza S3 mc 2,20  €         142,00  €           312,40 OG3 27,00%

N.P.
Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato carrabile, 

escluso scavo e reinterro, dimensioni interne 45x45x90 cad 4,00  €         100,00  €           400,00 OG3 40,00%

B.07.04.0500

Fornitura e posa in opera di chiusino d’ispezione in ghisa sferoidale 

conforme norma UNI EN 124 classe C250 quadrato a telaio ermetico 

500x500 mm, luce netta 400x400 mm, h 60 mm, peso 24 kg cad 4,00  €         107,00  €           428,00 OG3 35,00%

N.P.

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato comprensivo di 

pozzetto di ispezione per palo I.P dimensionato secondo quanto 

disposto dal D.M. 21.03.1988 CEI 11-4 , rispettando comunque 

caratteristiche indicate dalla D.L. cad 12,00  €         300,00  €        3.600,00 OG3 30,00%

N.P.
PUNTO LUCE SINGOLO H.F.T. 4m Kai Small 12 Led 700 mA 25w 

3325 lm 4000°K ottica ciclabile LT-C nero Palo conico 4 mt. FT nero cad 12,00 € 758,00 € 9.096,00 OG10 15%

IE0107

Fornitura e posa in opera di Cavo flessibile multipolare a norma CEI 20-

20 tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolati in pvc con 

sottoguaina di pvc, non propagante l'incendio a norma CEI 20-22 II e 

marchio IMQ, sigla di designazione FROR

    IE01070305 sezione 4x6mm2 (Linea principale) m 240,00  €             9,80  €        2.352,00 OG10 50,00%

    IE01070103 sezione 2x2,5mm2 (Salita Pali) m 60,00  €             3,79  €           227,40 OG10 50,00%

N.P.

Fornitura e posa in opera di armadio stradale tipo conchiglia per 

installazione del quadro elettrico generale completo di sezionatore 

generale, interruttori magnetotermici differenziali, limitatore di tensione 

contro le scariche atmosferiche o variazioni di tensione della rete, 

selettore automatico/manuale, interruttore crepuscolare e orologio 

astronomico. La voce si intende completa di ogni accessorio per dare il 

lavoro finito a regola d'arte.Sviluppo, dimensionamento impianto, 

progetto illuminotecnico, certificazione e collaudo

a 

corpo 1,00  €         500,00  €           500,00 OG3 30,00%

N.P.

SPOSTAMENTO PALI di circa 1-2 metri dalla posizione originale 

compreso la formazione del nuovo plinto, gli scavi, le tubazioni di 

collegamento, lo spostamento del palo, i collegamenti elettrici e ogni 

altra opera necessaria a dare il lavoro finito a regola d'arte cad 8,00  €         600,00  €        4.800,00 OG3 30,00%

Formazione pista

B.07.04.0240

Cordoli per marciapiede in calcestruzzo gettato in opera dalle 

caratteristiche prestazionali conformi alla norma UNI EN 1340, con 

superficie liscia sezione 12/15 x 25 cm, posati su sottofondo di 

calcestruzzo, questo e lo scavo compresi. m 710,00  €           35,40  €      25.134,00 OG3 31,00% si possono togliere 440m fino area cani

B.07.04.0265

Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte 

a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati 

stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 

10006 misurato in opera mc 188,40  €           36,60  €        6.895,44 OG3 25,00%

B.07.04.0355
Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm C12/15 - X0 - S3 per 

fondazioni di marciapiedi mq 942,00  €           21,90  €      20.629,80 OG3 27,00%

B.07.04.0395 
Fornitura e posa in opera di rete di acciaio qualità B450C elettrosaldata 

Foglio standard 2,25 x 4,00 m, Filo diam. 5 mm. Maglia 200 x 200 

mm,secondo norma UNI EN 13670 (0,005293 t/mq x 942mq) t 4,99  €      1.240,00  €        6.182,65 OG3 34,00%

B.07.04.0285
Spandimento di emulsione bituminosa acida con bitume normale al 55% mq 942,00  €             1,25  €        1.177,50 OG3 10,00%

N.P.

Strato di usura in conglomerato bituminoso, colorato con ossidi di ferro 

sintetici, confezionato con bitume penetrazione >60 dosaggio al 5,0%-

6,0%, modificato con prodotti chimici attivanti l'adesione degli inerti, 

miscela di inerti di opportuna granulometria con aggiunta di filler di 

natura asfaltica, additivi plastificanti e ravvivanti la colorazione. 

Compresa la pulizia della sede, l'emulsione bituminosa, lo spandimento 

con vibrofinitrici, la compattazione con rulli di idoneo peso. Per 

spessore compattato: 30 mm mq 942,00 € 15,00 € 14.130,00 OG3 6%

Opere in economia 

N.P.

Opere in economia per lavori di non esatta valutazione. Tutti i lavori 

dovranno essere eseguti a perfetta regola d'arte mediante l'impiego di 

manodopera, noli e materiali o lavorazioni per interventi di finiture, 

sistemazioni, modifiche di lavorazioni. I lavori saranno indicati e 

specificati anche mediante disegni e schemi grafici dalla Direzione 

Lavori. L'importo relativo a tali opere verrà calcolato a consuntivo sulla 

base delle tariffe orarie e dei correnti listini commerciali. Il consuntivo 

dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori.

a 

corpo 1,00  €      5.000,00  €        5.000,00 OG3 50,00%

Segnaletica

B.07.04.0540 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee, 

curve o zebratura, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente m 2000,00  €             0,67  €        1.340,00 OS10 22,00%

B.07.04.0545

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebrature, 

isole traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate secondo la 

superficie effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e numeri 

(misurati secondo il minimo parallelogramma circoscritto) ) eseguita 

con vernice spartitraffico rifrangente mq 200,00  €             7,85  €        1.570,00 OS10 22,00%

B.07.04.0555

Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica stradale verticale in 

lamiera zincata, completa di pali in ferro zincato (aventi spessore 2,4 

mm,diametro 48-60 mm e altezza 3 m), e plinto di calcestruzzo 

(confezionato con calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - XC2 - S4, 

aventi dimensioni 40x40x40 cm), e attacchi, compreso lo scavo, il 

reinterro e l'allontanamento dei materiali di risulta, la sola posa del 

cartello stradale,esclusa la sua fornitura diametro 48mm cad 5,00  €         109,00  €           545,00 OS10 40,00%

B.07.03.0580

Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera e secondo 

prescrizione Codice della Strada Segnali, triangolari,circolari o 

quadrati simbologia varia, completi di attacchi cad 5,00  €           31,00  €           155,00 OS10 22,00%

TOTALE  €    119.209,25 

5 SISTEMAZIONE SEGNALETICA SU PISTE ESISTENTI

N.P.

Opere in economia per lavori di non esatta valutazione. Tutti i lavori 

dovranno essere eseguti a perfetta regola d'arte mediante l'impiego di 

manodopera, noli e materiali o lavorazioni per interventi di finiture, 

sistemazioni, modifiche di lavorazioni. I lavori saranno indicati e 

specificati anche mediante disegni e schemi grafici dalla Direzione 

Lavori. L'importo relativo a tali opere verrà calcolato a consuntivo sulla 

base delle tariffe orarie e dei correnti listini commerciali. Il consuntivo 

dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori.

a 

corpo 1,00  €    60.000,00  €      60.000,00 OG3 50,00%

TOTALE PARZIALE

TOTALE OPERE  €    200.776,16 

RIASSUNTIVO OPERE - piste e adeguamenti

1 PISTA CICLABILE LAVANDERIE (parco teodolinda)

2 PISTA CICLABILE RIVOLTANA (s.felice-pioltello-ponte fs)

3 RIQUALIFICAZIONE PISTA CICLABILE VIA REDECESIO (canile)  €      81.566,91 

4 RIQUALIFICAZIONE PISTA CICLABILE VIA MORANDI  €    119.209,25 

5

SISTEMAZIONE SEGNALETICA/INSTALLAZIONE SISTEMI VISIVI  

SU PISTE ESISTENTI (ES. PISTA S.ROCCO; ILLUMINAZIONE 

DEDICATA ATTRAVERSAMENTI CICLOPEDONALI)

TOTALE OPERE  €    200.776,16 

SOMME A DISPOSIZIONE  €      55.723,84 

TOTALE OPERE + QUADRO ECONOMICO  €    256.500,00 
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