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Comune di Bagno di Romagna
PUA "Consorzio Agrario"
OPERE DI URBANIZZAZIONE FUNZIONALI IN VIA GRAMSCI
Intervento di ripristino e riqualificazione di verde pubblico, marciapiede e parcheggi pubblici in Via Gramsci

Indicazione dei lavori e delle forniture Unità di 
misura

Quantità Prezzo unitario Totale

A ALLESTIMENTI DI CANTIERE
A.01 Allestimento di cantiere: recinzione per cantieri in pannelli di rete 

metallica elettrosaldata nervata in acciaio zincato su supporto di 
cemento, posizionamento delle macchine di lavorazione e loro 
posizionamento, ponteggi ,protezione alle postazioni di lavoro fisse, 
box ufficio e/o spogliatoio, punto telefonico, servizi igienici, quadro 
elettrico e impianto di cantiere, messe a terra, opere provvisionali, 
accessi, barriere a protezione di scavi, passerelle, delimitazioni, 
protezioni da caduta, segnaletica stradale, notturna e di pericolo, 
cartellonistica, noleggi e forniture, certificazioni e denuncie presso le 
autorità competenti, opere di adeguamento in loco per la 
predisposizione dell'area di lavoro (spostamento di pali o tubazioni 
interrate, di accessi, anche temporanei per garantire transiti del 
vicinato), e qualsiasi altro onere e fornitura per una completa 
predisposizione del cantiere alle specifiche lavorazioni in programma e a corpo € 4.000,00
Totale allestimenti di cantiere € 4.000,00

B PARCHEGGI
B.01 Esecuzione in opera di segnaletica orizzontale con vernice plastica

a freddo per strisce longitudinali, zebrature, scritte o altri simboli di
colore bianco o giallo, conformi alle vigenti norme del Codice della
Strada ed alle disposizioni del Comune di Modigliana:
a) Striscia di larghezza cm. 12; m 400,00 € 2,00 € 800,00
b) Segnaletica per passi pedonali, indicazione di direzione, fasce
d'arresto, ecc. mq 200,00 € 5,00 € 1.000,00

B.02 Fornitura in opera di segnaletica verticale in elementi di alluminio
verniciato con vernice catarifrangente conforme alle vigenti norme del
Codice della Strada ed alle disposizioni del Comune di Modigliana,
posta su palo tubolare Ø 60 mm H= 3,30 m, compreso la formazione
del foro di infissione, il fissaggio in opera e ogni accessorio per il 
a) Segnali  quadrati, rotondi lato/diam. cm. 60, classe 1; n 2,00 € 220,00 € 440,00
Totale parcheggi € 2.240,00

C COMPLETAMENTO DI MARCIAPIEDE IN VIA GRAMSCI
C.01 Rimozione di terreno e/o stabilizzato per una profondità di circa 

10 cm, compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di 
risulta. mc 15,0 € 20,00 € 300,00

C.02 Fornitura e posa in opera di elementi tipo masselli autobloccanti 
in calcestruzzo; la posa in opera che sarà eseguita a secco 
comprende: stesura e staggiatura di un fondo di allettamento di 
sabbia/ghiaino con granulometria 0/6 per uno spessore di cm.4, posa 
in opera degli elementi, eventuali tagli eseguiti a spacco, battitura della 
pavimentazione con piastra vibrante provvista di tappeto in gomma 
protettiva. mq 150,0 € 38,00 € 5.700,00
Totale verde pubblico € 6.000,00

D SENTIERO PEDONALE
D.01 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante 

erbacee e relative radici, compreso l'allontanamento dei materiali di 
risulta e il trasporto alle discariche autorizzate od aree indicate dalla 
D.L. (profondità circa 20cm) mc 32,0 € 15,00 € 480,00



Indicazione dei lavori e delle forniture Unità di 
misura

Quantità Prezzo unitario Totale

D.02 Fornitura e posa in opera di sottofondo misto di cava corretto 
(stabilizzato), compreso ogni onere di stendimento, costipazione 
meccanica mediante compressore statico da t.18, innaffiamento e 
quanto altro; spessore compresso cm 10. mc 16,0 € 50,00 € 800,00

D.03 Fornitura e posa in opera di elementi tipo masselli autobloccanti 
in calcestruzzo esagonali uguali a quelli esistenti; la posa in opera 
che sarà eseguita a secco comprende: stesura e staggiatura di un 
fondo di allettamento di sabbia/ghiaino con granulometria 0/6 per uno 
spessore di cm.4, posa in opera degli elementi, eventuali tagli eseguiti 
a spacco, battitura della pavimentazione con piastra vibrante provvista 
di tappeto in gomma protettiva. mq 160,0 € 38,00 € 6.080,00

D.04 Formazione e posa in opera di cordonatura retta e curva a 
seconda delle indicazioni del progetto, in elementi prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato martellinati nelle faccie a vista della 
sezione di cm.6x20  in opera su sottofondo e con rinfianchi in 
calcestruzzo, compreso l'onere per la stuccatura e quanto altro. m 120,0 € 24,00 € 2.880,00

D.05 Fornitura in opera di segnaletica verticale in elementi di alluminio
verniciato con vernice catarifrangente conforme alle vigenti norme del
Codice della Strada ed alle disposizioni del Comune di Modigliana,
posta su palo tubolare Ø 60 mm H= 3,30 m, compreso la formazione
del foro di infissione, il fissaggio in opera e ogni accessorio per il 
a) Segnali  quadrati, rotondi lato/diam. cm. 60, classe 1; n 2,00 € 220,00 € 440,00
Totale sentiero pedonale € 10.680,00

E
E.01 Rimozione di vecchia staccionata in legno m 200,0 € 4,00 € 800,00
E.02 Espianto di piccolo alberello nell'area giochi n 1 € 150,00 € 150,00
E.03 Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di pino costituita 

da pali verticali Ø 120 mm infissi nel terreno ad interasse di m. 2,00, 
palo superiore corrente orizzontale Ø 120 e corrente orizzontale 
mediano Ø 80 mm completa di staffe, viti ed accessori in acciaio 
zincato, altezza 100 cm, antischeggia, impregnato in autoclave contro 
muffe, marciume ed insetti silofagi ed ulteriormente trattato con 
pigmenti contro la degradazione esercitata dai raggi U.V.A sulla 
lignina. Compreso lo scavo, il getto di fondazione in cls, il rinfianco e 
ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. m 250,0 € 60,00 € 15.000,00

E.04 Fornitura e posa di panchine con seduta in legno trattato con 
antimarcedine, compreso lo scavo, il getto per la fondazione in cls, il 
rinfianco e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. n 2,0 € 1.400,00 € 2.800,00

E.05 Fornitura e posa di cestini portarifiuti cilindrici con sacchetto 
estraibile, compreso lo scavo, il getto di fondazione in cls e ogni altro 
onere per dare l'opera finita a regola d'arte. n 2,0 € 500,00 € 1.000,00

E.06 Fornitura e posa di pavimentazione in gomma per l'area gioco, 
costituito da un tappeto di base di filamenti di gomma SBR e da uno 
strato superficiale di gomma granulare EPDM (tipo pavimentazione 
VPS della Vitriturf),compreso scavo di sbancamento, sottofondo in cls 
e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. mq 50,0 € 80,00 € 4.000,00

RIQUALIFICAZIONE DI VERDE PUBBLICO ATTREZZATO PER IL GIOCO



Indicazione dei lavori e delle forniture Unità di 
misura

Quantità Prezzo unitario Totale

E.07 Fornitura e posa in opera di altalena a due posti con quattro 
montanti ed una traversa, e due seggiolini in gomma soffice di cui uno 
a gabbia di sicurezza. Costruita secondo il Sistema di Qualità ISO-
9001 con certificato TUV nel rispetto delle norme di sicurezza Europee 
EN1176, EN1177. Realizzata con elementi cilindrici in legno fuori 
cuore/lamellare levigati su tutta la superficie, dotati di testa arrotondata 
ed incastro ad angolazione prefissata. I bulloni devono essere 
incassati con tappo di protezione in polietilene. Seggiolini in gomma 
soffice con anima interna in metallo. Catene di sostegno in acciaio 
zincato a caldo aventi la maglia stretta, a norma, per evitare 
l'inserimento delle dita dei bambini. Perni rotanti dotati di cuscinetto 
auto-lubrificante e perno con dado auto-bloccante in acciaio inox. La 
struttura va bloccata a terra mediante quattro plinti in calcestruzzo, con 
sottostante strato di ghiaia drenante costipata e coperti con terra 
vegetale. Tutte le parti in legno devono essere trattate in autoclave 
secondo le normative UNI EN 351 con additivo idrorepellente n 1 € 2.300,00 € 2.300,00

E.08 Fornitura e posa in opera di gioco a torre con scivolo, completa di 
tetto, scivolo e scaletta. Piani di gioco completi di parapetti di sicurezza 
in legno con cornice  e paramano. Pannello per nascondino e 
banchetto al piano inferiore. Tetto a 4 falde in legno con bandierina 
colorata. Scivolo in vetroresina colorata. Scala a gradini con corrimano 
e gradini in legno. Sbarra di sicurezza  anti-caduta sullo scivolo. La 
struttura portante deve essere realizzata in legno di pino nordico, a 
sezioni contrapposte con angoli arrotondati per garantire la massima 
resistenza, durata e sicurezza. La bullonatura passante va incassata 
nel legno e dotata di tappo protettivo in polietilene. Il fissaggio a terra 
va eseguito con plinti in cls, con sottostante strato di ghiaia drenante 
costipata e coperti con terra vegetale. Costruita secondo il Sistema di 
Qualità ISO-9001 con certificato TÜV nel rispetto delle norme di 
sicurezza Europee UNI EN 1176-1177. Tutte le parti in legno devono 
essere trattate in autoclave secondo le  normative UNI EN 351 con 
additivo ceroso idrorepellente EXTRA-COAT e colorante TANATONE n 1 € 5.600,00 € 5.600,00

E.09 Fornitura e posa in opera di gioco a bilico in  multistrato in legno 
colorato con vernici atossiche per esterno; molle in acciaio testato 
verniciato con dispositivo di sicurezza contro lo schiacciamento e 
fissate solidamente a terra mediante blocchetti in calcestruzzo. Gioco 
dotato di maniglie e poggia-piedi; costruito secondo il Sistema di 
Qualità ISO-9001 con certificato TÜV nel rispetto delle norme di 
sicurezza Europee EN 1176 - EN 1177. Tutte le parti in legno devono 
essere trattate in autoclave secondo le  normative UNI EN 351 con 
additivo ceroso idrorepellente EXTRA-COAT e colorante TANATONE 
a protezione U.V.A. n 2 € 1.400,00 € 2.800,00

E.10 Stesa e modellazione terra di coltivo, operazione meccanica, 
spessore cm.10. mc 10,0 € 24,00 € 240,00

E.11 Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione 
meccanica dello stesso (pulizia, vangatura, erpicatura), compresa la 
concimazione di fondo, la semina, la rullatura, esclusi eventuali 
ammendanti o correttivi (seme di qualità in ragione di kg 1/25 mq). mq 100,0 € 1,20 € 120,00

E.12 Messa a dimora di siepi comprensiva di fornitura delle stesse, scavo, 
piantagione, reinterro. ml 30,0 € 40,00 € 1.200,00

E.13 Realizzazione di impianto di irrigazione a goccia per siepe, 
compreso scavi, pozzetti e collegamento alla rete pubblica dell'acqua 
(50 ml) a corpo € 2.000,00
Totale riqualificazione di verde pubblico attrezzato per il gioco € 38.010,00

F
F.01 Rimozione di porzioni di muratura di mattoni pieni in laterizio 

deteriorato compreso l'allontanamento dei materiali di risulta ed il 
trasporto alle discariche autorizzate mc 12,0 € 100,00 € 1.200,00

RIPRISTINO DI ARREDO URBANO NEL VERDE PUBBLICO ATTREZZATO



Indicazione dei lavori e delle forniture Unità di 
misura

Quantità Prezzo unitario Totale

F.02 Scavo a sezione obbligata a monte del muretto in laterizio da 
rimuovere, compreso l'asportazione delle piante erbacee e relative 
radici, compreso il deposito temporaneo in sito per la successiva 
stesura (profondità circa 50cm) mc 6,0 € 45,00 € 270,00

F.03 Ripristino di porzioni di muratura in laterizio precedentemente 
rimosso mediante la realizzazione di muratura in mattoni a vista 
multifori lisci (rispettandone forme e dimensioni), compreso il 
trattamento impermeabilizzante delle superfici a contatto con il terreno 
e la stuccatura delle fughe mc 12,0 € 360,00 € 4.320,00

F.04 Ripristino delle teste dei muretti in cls deteriorati mediante la 
rimozioni delle parti distaccate, il trattamento passivizzante delle 
armature metalliche a vista, il ripristino del calcestruzzo e la posa di 
una copertina in pietra extradura di protezione. Larghezza muretti 20 ml 22,0 € 120,00 € 2.640,00
Totale ripristino di arredo urbano nel verde pubblico attrezzato € 8.430,00

G ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER SENTIERO PEDONALE
G.01 Rimozione di impianto di illuminazione pubblica esistente, 

compreso corpo illuminante, impianto e opere murarie e smaltimento 
del materiale di risulta a discarica autorizzata n 6,0 € 200,00 € 1.200,00

G.02 Realizzazione di impianto di illuminazione pubblica pedonale, 
compreso corpo illuminante (tipo modello "Tomorrow" di Simes), 
impianto e opere murarie n 16,0 € 2.000,00 € 32.000,00
Totale impianto illuminazione pubblica per sentiero pedonale € 33.200,00

€ 102.560,00TOTALE Opere di Urbanizzazione funzionali in Via Gramsci (IVA esclusa)


