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ELENCO IMPORTI UNITARI DI CUI ALL’ART. 5 comma 2-e Delibera Consiglio Comunale n. 48 

del 13/7/2006 

 

 
 

manto d’usura €. 5,61 al mq. 
 

manto d’usura ma per superfici fino a mq. 20 

maggiorazione dell’80% 

€. 10,10 al mq. 

 

manto d’usura per superfici oltre mq. 20 e fino a mq. 100 

maggiorazione del 60%  

€. 8,98 al mq. 
 

 

rifacimento di pavimentazione in cubetti di porfido compresa 

l’eventuale sostituzione di quelli non più riutilizzabili  

€. 87,60 al mq. 
 

 

rifacimento di pavimentazione in cubetti di porfido compresa 

l’eventuale sostituzione di quelli non più riutilizzabili (per superfici 

fino a mq. 10 

€. 146,20 al mq 

 

rifacimento di pavimentazione in cubetti di porfido compresa 

l’eventuale sostituzione di quelli non più riutilizzabili (per superfici 

fino a mq. 10 e fino a mq. 100) 

€. 131,58 al mq. 

 

rifacimento di pavimentazione di masselli di granito €. 168,50 al mq. 

 

rifacimento di pavimentazione di masselli di granito ma per 

superfici fino a mq. 10 

€. 269,60 al mq. 

 

rifacimento di pavimentazione di masselli di granito ma per 

superfici da 10 mq. e fino a mq. 100 

€. 252,57 al mq. 

 

rimessa in opera di cordoli in granito da cm 15x25 €. 24,96 al mq. 

 

rimessa in opera di cordoli in granito da cm 15x25 per lunghezze 

inferiori al ml 5,00 

€. 44,93 al ml. 

 

 

rimessa in opera di cordoli in granito da cm 30x25 €. 26,64 al ml. 

 

rimessa in opera di cordoli in granito da cm 30x25 ma per 

lunghezze inferiori a ml. 5,00 

€. 49,92 al ml. 

 

rimessa in opera di cordoli in calcestruzzo  

da cm 12/15x25 

€. 19,47 al ml. 

 

rimessa in opera di cordoli in calcestruzzo  

da cm 12/15x25 fino a 5 m. di lunghezza 

€. 38,94 al ml. 
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rifacimento di pavimentazione di marciapiede 

in asfalto colato  

€. 14,62 al mq. 

 

 

rifacimento di marciapiedi come alla voce n. 16 

ma per superfici inferiori a mq. 20   

€. 29,24 al mq. 

 

rifacimento completo di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso fine   

€. 20,47 al mq. 

 

rifacimento di marciapiede come alla voce n. 18 

ma per superfici inferiori a mq. 20 

€. 32,76 al mq. 

 

sola pavimentazione in asfalto colato €. 12,18 al mq. 

 

sola pavimentazione in asfalto colato ma per superfici 

inferiori a mq. 20 

€. 24,36 al mq. 

 

sola pavimentazione in conglomerato bituminoso fine €. 6,87 al mq. 

 

sola pavimentazione in conglomerato bituminoso fine 

ma per superfici inferiori a mq. 20 

€. 10,98 al mq. 

 

sola fornitura di masselli in granito €. 223,33 al mq. 

 

pavimentazione in elementi in cls autobloccanti €. 31,88 al mq. 

 

sola formazione di pavimentazione in conglomerato  

di cemento 

€. 10,34 al mq. 

 

rimborso forfetario per superfici fino a mq.6.00 € 80,00 cad 
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