QUADRO RIEPILOGATIVO
1)
2)
3)
4)
5)

OPERE DI URBANIZZAZIONE A NORD
OPERE DI URBANIZZAZIONE A SUD
AREE VERDI A SUD
OPERE EXTRA AMBITO NORD
OPERE EXTRA AMBITO SUD
TOTALE COMPLESSIVO

€
€
€
€
€
€

1.462.000,00
1.005.000,00
175.212,00
298.550,00
117.000,00
3.057.762,00

COMPUTO METRICO
OPERE DI URBANIZZAZIONE NORD
Descrizioni e formule

U. di M.

Q. tà

Prezzo
unitario
EURO

Totale EURO

Allestimento cantiere
1

Impianto di cantiere
Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli oneri per l'impianto e
lo spianto delle attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso, delle baracche per il
personale e ricovero merci e delle attrezzature certificate e rispondenti alla vigente
normativa. Compresi, inoltre, il carico, il trasporto, lo scarico e gli allacciamenti per
acqua, nonché le spese necessarie all'espletamento delle relative pratiche
amministrative. Compresi eventuali oneri per formazione opere provvisionali per
l'abbattimento acustico ed eventuali altre opere accessorie e/o autorizzazioni.
Compenso calcolato sull'importo dei lavori.
A corpo

1,00

€ 4.000,00

€ 4.000,00

mc.

4.708,50

€ 4,50

€ 21.188,25

Demolizione fabbricati esistenti (volume stimato V*P)

mc

4.700,00

€ 8,00

€ 37.600,00

Demolizione recinzione esistente

mc

87,60

€ 50,00

€ 4.380,00

Smaltimento a discarica autorizzata

mc

4.787,60

€ 4,00

€ 19.150,40

Varie (lievo pali, segnaletica, arbusti, siepi, ecc…)

a corpo

1,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

mq.

6.712,50

€ 3,50

€ 23.493,75

mc.

2.685,00

€ 18,00

€ 48.330,00

Scavi di Sbancamento - Demolizioni
2

Sbancamento di terreno di qualsiasi natura
Sbancamento di terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia, per futura
formazione rilevato stradale, parcheggi e percorsi pedonali, con stesura del materiale di
risulta nell'ambito del cantiere, ogni altro onere compreso. Sbancamento medio 40 cm.
sp. 50 cm

3

Demolizioni
Demolizione, taglio e/o rimozione di tubazioni, pavimentazioni, punti luce, recinzioni e
manufatti esistenti non più utilizzabili o necessari, eseguita con apposita attrezzatura,
compreso l’onere per il taglio regolare, nonché il carico sull’automezzo, il trasporto e
scarico su aree, o discarica ove necessario, da procurare a cura e spese dell’impresa,
del materiale di risulta, Nel prezzo è compreso il lievo e/o potatura e trasporto a
discarica di piante e/o siepi su aree interessate all'esecuzione,. Ogni altro onere
incluso.

Opere stradali
4

Geotessuto
Fornitura e posa in opera su tutta la superficie della strada e della pista di tessuto
avente funzione anticontaminante dei terreni a diversa granulometria, distribuzione del
carico con conseguente aumento della capacità portante del terreno e filtrazione delle
acque. Il geotessuto dovrà essere costituito da trama e ordito e realizzato con
monofilamenti a nastro in polipropilene stabilizzato ai raggi U.V.. Dovrà avere
resistenza a trazione longitudinale e trasversale di 15 KN/m, allungamento a massima
tensione del 17% (ISO EN 10319). Sui valori suddetti è ammessa una tolleranza
massima del 10%. Il produttore del materiale deve operare secondo standard di qualità
certificati ISO 9001. Nel prezzo sono compresi fornitura e posa del tessuto, sfridi e
sormonti e quant'altro necessario per la collocazione a regola d'arte del geotessuto.

5

Fornitura, stesura e compattazione tout-venant
Fornitura, stesura e compattazione di ghiaia in natura di cava con spessore minimo di
cm.40, misurata sul posto a compattazione avvenuta a strati di 20 cm, ogni altro onere
compreso.
sp. 50 cm
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6

Fornitura, stesura e rullatura ghiaia stabilizzata
Fornitura, stesura e rullatura di ghiaia in natura stabilizzata, con spessore minimo di cm.
10, per la sagomatura delle strade, dei marciapiedi, dei parcheggi misurata sul posto a
compattazione avvenuta, ogni altro onere compreso.
sp. 10 cm

7

mq.

5.370,00

€ 8,00

€ 42.960,00

mq.

2.958,00

€ 10,00

€ 29.580,00

mq.

2.958,00

€ 13,00

€ 38.454,00

mq.

2.958,00

€ 1,50

€ 4.437,00

Fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso tipo Bynder
Fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso, con bitume 180/200 impastato a
caldo in ragione del 5% sul peso degli inerti, compresa la pulizia della sede stradale, la
cilindratura con rullo, spessore reso finito di cm.7, ogni altro onere incluso.

8

Fornitura e posa in opera di tappeto d'usura
Fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso con bitume 80/100 in ragione del
6% del peso degli inerti, compresa la pulizia della superficie di posa, spessore uniforme
reso finito di cm.3, ogni altro onere compreso

9

Spruzzatura emulsione per sigillatura pavimentazione
Fornitura e spruzzatura emulsione bituminosa con 50% di bitume, con quantitativo di
1Kg./mq., per la totale sigillatura della pavimentazione, compresa la fornitura e
spargimento di sabbia granitica, ogni altro onere compreso.

10

Esecuzione di soletta in c.a. su marciapiedi e pista ciclabile
Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazionedi
qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a campioni, in
conglomerato semplice o armato, compreso e compensato nel prezzo l'onere per l'uso
dell'eventuale pompa. Spessore 10 cm.

11

cls

mq

825,00

€ 12,00

€ 9.900,00

rete

kg.

4.125,00

€ 1,20

€ 4.950,00

Esecuzione di fondazione a "T" per recinzione
Esecuzione di fondazione in cls. armato per la futura realizzazione di recinzione,
costituita da basamento sezione 60x40 cm., rialzo sezione 25 x 15 cm, con cls. Rck 250
dosato a 3 q.li a mc., armatura longitudinale 8 diam. 12 per metro, staffe diam. 8/25,
forchette per ripresa del getto diam.10 nella misura di 5 per metro compreso scavo e
stesura del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, ogni altro onere incluso

12

BASAMENTO

ml

635,15

€ 60,00

€ 38.109,00

RIALZO + 50 CM DA PIANO MARCIAPIEDE

ml

338,35

€ 80,00

€ 27.068,00

PANNELLO ORSOGRILL H.100

ml

338,35

€ 40,00

€ 13.534,00

ESECUZIONE ACCESSI (COLONNINE+GUIDE+ECC..)

N°

3,00

€ 2.000,00

€ 6.000,00

Per delimitazione marciapiede, strade, aiuole 12X25

ml.

1.254,50

€ 24,00

€ 30.108,00

Tipo Anas 40*25

ml.

150,00

€ 48,00

€ 7.200,00

Cordonate 8*25

ml.

140,00

€ 20,00

€ 2.800,00

Posa in opera cordonata stradale sez. 12/15x25.
Fornitura e posa in opera di cordonata stradale sez. 12/15x25 cm. su sella continua in
cls, per delimitazione aiuole, marciapiedi, strade o parcheggi. Nel prezzo è compresa la
fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm. 15-20, la
stuccatura dei giunti con malta cementizia, eventuali tagli e sfridi, e l'onere per la
formazione di accessi carrai o scivoli per handicappati e per la formazione di curve e
raccordi plano-altimetrici. Ogni altro onere incluso.
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13

Formaz. di pavimentazione in masselli su marciapiede ed aiuole
Formazione di pavimentazione portante continua costituita da masselli in vari formati,
finitura liscia con spigolo vivo, colore antracite, marca "PROGETTO F" dello stesso tipo
di quelli posati nel comparto commerciale. Questi verranno posati su letto in sabbia
(compreso nel prezzo) su soletta in c.a. conteggiata a parte. Compresa la costipazione
con vibratore di 1000 Kg, la sigillatura con sabbia fina ed ogni altro onere.
Marciapiedi

mq.

825,00

€ 25,00

€ 20.625,00

Parcheggi

mq.

725,00

€ 25,00

€ 18.125,00

Aiuole

mq.

128,00

€ 25,00

€ 3.200,00

ml.

255,00

€ 83,00

€ 21.165,00

ml.

35,50

€ 22,00

€ 781,00

n°

5,00

€ 280,00

€ 1.400,00

n°

8,00

€ 800,00

€ 6.400,00

Fognatura acque nere
14

Tubo in gres per condotte acque nere diam. 200
Fornitura e posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico, ottenuti da
impasto omogeneo, verniciati internamente ed esternamente con giunto a bicchiere sistema C - e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti di prestazione
contenuti nella norma europea EN 295 parte 10:2005 in conformità alle norme UNI EN
295 parti 1- 2- 3, comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi,
calo nella trincea, formazione dei letti di posa, infilaggio eseguito a mano o con l’ausilio
di un apparecchio a leva; compreso altresì l’onere per il taglio, l’innesto ai pozzetti, tutti
gli oneri per il collaudo e quant’altro per dare l’opera finita.
La giunzione sarà composta da elementi di tenuta in poliuretano applicati sulla punta ed
all’interno del bicchiere, che sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15,
dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e garantire gli aspetti di tenuta
idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Le superfici interne ed esterne
dei tubi e dei pezzi speciali, ad eccezione del bicchiere di giunzione e della punta delle
canne, dovranno essere verniciate con una vetrina.Nel prezzo è da intendersi
compreso lo scavo in sezione ristretta fino ad una profondità di m.1,80 del piano di
sbancamento, fornitura, posa in un letto di sabbia di frantoio della tubazione, la stesura
del materiale di riporto nell'ambito del cantiere, la rinfiancatura con sabbia da frantoio, la
ritombatura con materiale di scavo, ogni altro onere compreso, escluso l'eventuale
presenza di falda freatica.

Diam. 200 classe 160
15

Tubo in PVC-U PN 16 per allacciamento ai lotti diametro 160 mm.
Scavo, fornitura e posa in un letto di sabbia da frantoio di tubazione in PVC-U PN 16
compresi i pezzi speciali per allacciamento alla cameretta, compresa la stesura del
materiale di risulta nell'ambito del cantiere, la rinfiancatura con sabbia da frantoio, la
ritombatura con materiale di scavo, ogni altro onere compreso.

16

Pozzetto per allacciamento ai lotti
Scavo in sezione aperta con stesura del materiale nell'ambito del cantiere, fornitura,
posa di pozzetti interfaccia (mezza vetta) in cls 50 x 50 cm completi di chiusino in ghisa
DN 400, ogni altro onere compreso. Sono comprese nel prezzo eventuali prolunghe per
portare alla quota finale il foro di ispezione.
Mezza vetta 50 x 50 cm

17

Cameretta circolare tipo Europa completa di chiusino in ghisa
Scavo, fornitura e posa di cameretta d'ispezione circolare monolitica in calcestruzzo
tipo Europa o similari, con diametro interno cm.80 ed altezza variabile, rivestita
all'interno con resina epossidica con cono di riduzione al piano stradale con diametro
60 cm., inclusa la stesura del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, compreso il
chiusino in ghisa tipo BEGU classe D 400, ogni altro onere incluso. A monte e a valle
della cameretta dovrà essere installato un tronchetto di tubo in fibrocemento di
lunghezza pari a 60 cm. circa
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Acque bianche
18

Tubi in cls
Scavo di fondazione in sezione ristretta fino alla profondità di m. 0,80 dal piano di
sbancamento, con stesura del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, fornitura,
posa di tubazione in cls a base piana, compresa la sigillatura dei giunti con malta
cementizia, il riempimento dello scavo con materiale di risulta fino alla quota di
sbancamento, ogni altro onere compreso per dare l'opera completa in ogni sua parte.

19

Diametro 1000 mm

ml.

251,00

€ 110,00

€ 27.610,00

Diametro 800 mm

ml.

176,00

€ 85,00

€ 14.960,00

Diametro 500 mm

ml.

115,00

€ 60,00

€ 6.900,00

Scatolare 1600*1000 Tombinamento fosso

ml.

318,00

€ 400,00

€ 127.200,00

Pozzetto per acque bianche
Scavo in sezione aperta con stesura del materiale nell'ambito del cantiere, fornitura,
posa di pozzetti in cls delle dimensioni sottoindicate completi di chiusino in ghisa DN
400, ogni altro onere compreso. Sono comprese nel prezzo eventuali prolunghe per
portare alla quota finale il foro di ispezione.

20

150*150 rete

n°

8,00

€ 400,00

€ 3.200,00

120*120

n°

9,00

€ 310,00

€ 2.790,00

100*100

n°

4,00

€ 240,00

€ 960,00

n°

47,00

€ 140,00

€ 6.580,00

n°

21,00

€ 140,00

€ 2.940,00

ml.

408,00

€ 25,00

€ 10.200,00

€ 14.850,00

Pozzetti in cls. Tipo Padova bocca di lupo e/o caditoia in ghisa inclusa
Scavo in sezione aperta con stesura del materiale nell'ambito del cantiere, fornitura,
posa di pozzetti tipo Padova dimensioni 40x40x60, spessore delle pareti cm. 8, completi
di caditoia in ghisa DN400, ogni altro onere compreso.
Per strada

21

Tubazione pvc
Fornitura e posa in opera di tubazioni di cloruro di polivinile (PVC), diam. 160 mm. rigido
per fognatura in barre da 6 m. o di lunghezze inferiori, compresi i pezzi speciali, con
caratteristiche conformi alle norme UNI 7447-75 del tipo 302, posate su culla di sabbia,
rinfiancate e ricoperte secondo indicazioni della D.L., compreso lo scavo, lo sfilamento,
lo sfrido, la sabbia per al posa ed il rinfianco ed ogni altro onere per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte.
Tubazione pvc 160 mm

Canalizzazione E.N.E.L.
22

Posa di tubi in PVC
Scavo, fornitura e posa in un letto di sabbia da frantoio di tubazioni in PVC colore
rosso,compreso il rinfianco e la copertura di almeno 10 cm. di sabbia da frantoio,la
posa di banda segnalatrice, la stesura del materiale di riporto nell'ambito del cantiere e
la ritombatura; ogni altro onere incluso.

23

n° 2 tubi diametro 160

ml.

550,00

€ 27,00

n° 3 tubi diametro 160

ml.

252,00

€ 34,00

€ 8.568,00

n° 6 tubi diametro 160

ml.

207,00

€ 68,00

€ 14.076,00

n° 3 tubi diametro 125

ml.

6,00

€ 26,00

€ 156,00

Pozzetti in cls
Scavo in sezione aperta con stesura del materiale nell'ambito del cantiere, fornitura,
posa di pozzetti in cls delle dimensioni sottoindicate completi di chiusino in ghisa DN
400, ogni altro onere compreso. Sono comprese nel prezzo eventuali prolunghe per
portare alla quota finale il foro di ispezione.
Dimensioni 250 x 150 cm

n°

3,00

€ 1.800,00

€ 5.400,00

Dimensioni 100 x 100 cm

n°

7,00

€ 240,00

€ 1.680,00

Dimensioni 60 x 60 cm

n°

7,00

€ 200,00

€ 1.400,00
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24

Cabine enel
Fornitura e posa di cabine tipo DG 2061 realizzate secondo caratteristiche ente
gestore. Nel prezzo èinclusa la fornitura e posa delle stesse, la preparazione del
basamento, i collegamenti con cavidotti ai pozzetti, la realizazione messa a terra e
quant'altro necessita.
a corpo

n°

2,00

€ 18.500,00

€ 37.000,00

Canalizzazione TELECOM
25

Posa di tubi in PVC
Scavo, fornitura e posa in un letto di sabbia da frantoio di tubazioni in PVC colore
blu,compreso il rinfianco e la copertura di almeno 10 cm. di sabbia da frantoio,la posa di
banda segnalatrice, la stesura del materiale di riporto nell'ambito del cantiere e la
ritombatura; ogni altro onere incluso.

26

n° 1 tubi diametro 160

ml.

43,50

€ 16,00

€ 696,00

n° 2 tubi diametro 160

ml.

407,00

€ 24,00

€ 9.768,00

n° 2 tubi diametro 63

ml.

17,50

€ 18,00

€ 315,00

n°

13,00

€ 600,00

€ 7.800,00

ml.

622,00

€ 13,00

€ 8.086,00

Pozzetti in cls
Scavo in sezione aperta con stesura del materiale nell'ambito del cantiere, fornitura,
posa di pozzetti in cls delle dimensioni sottoindicate completi di chiusino in ghisa DN
400, ogni altro onere compreso. Sono comprese nel prezzo eventuali prolunghe per
portare alla quota finale il foro di ispezione.
Dimensioni 70 x 90 cm

Illuminazione pubblica
27

Fornitura e posa tubo PE doppia parete
Scavo, fornitura e posa in un letto di sabbia di frantoio di tubo Pe di diametro 110
doppia parete (interno liscio, esterno corrugato) per cavidotto, con interposto filo di ferro
zincato, compresa la rinfiancatura con sabbia di frantoio, la ritombatura e stesura del
materiale di riporto nell'ambito del cantiere, ogni altro onere compreso.

28

Plinto 70x115x100 con pozzetto 40x40 ghisa compresa
Scavo di fondazione e getto in cls. armato per plinto di sostegno del palo di
illuminazione pubblica dimensioni 70x115x100 cm compreso pozzetto di ispezione
40x40 con coperchio in ghisa, allacciamento pozzetto-plinto con tubo PVC da 80 mm.,
stesura del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, ogni altro onere compreso.

Plintopozzetto predisposizione per portale attraversamento pedonale
29

n°

24,00

€ 230,00

€ 5.520,00

n°

1,00

€ 825,00

€ 825,00

n°

3,00

€ 180,00

€ 540,00

ml.

670,00

€ 4,50

€ 3.015,00

Pozzetti con coperchio in cls
Scavo in sezione aperta con stesura del materiale nell'ambito del cantiere, fornitura,
posa di pozzetti rinforzati completi di coperchio in cls., ogni altro onere incluso,
Dimensione 50x50.

30

Fornitura e posa corda di rame nudo con collegamento ai pali I.P.
Fornitura e posa di corda di rame nudo sezione 35 mmq. posta nella canalizzazione
della illuminazione pubblica ma all'esterno del tubo a contatto con il terreno, compreso il
collegamento elettrico con i pali di illuminazione.
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31

Palo di illuminazione pubblica compreso di armatura
Fornitura e posa nella sede del plinto con bloccaggio in sabbia costipata e coronella in
cls. gettata in opera, di palo di sostegno in acciaio laminato a caldo rastremato dritto a
sezione circolare zincato a caldo con rivestimento minimo di zinco di 450 g/mq e 65 um,
rivestito esternamente in opera di vernice poliuretanica ferromicacea con ciclo, qualità e
colore scelti dalla D.L., completi di asola per morsetterie attacco per messa a terra, ed
asola per ingresso cavi delle dimensioni secondo normativa vigente. La sezione di
incastro dovrà essere protetta da fasciatura termorestringente applicata a caldo. I cavi
di alimentazione entreranno nell' asola del palo protetti da tubi in pvc diam. 32
(conteggiati in questa voce) al fine di evitare escoriazioni degli stessi. Completo dei
certificati dei materiali, della zincatura e verniciatura.

Compresa la messa a piombo del palo da introdursi nell'apposita sede del plinto e il
fissaggio dello stesso con fornitura e stesa di sabbia costipata e sigillata all'incastro con
una coronella di calcestruzzo fornitura e gettata in opera. Ogni altro onere compreso.
Nel prezzo è inclusa la fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione
stradale, tipo PHIILIPS Unistreet Gen 2 BGP282 T25 DW50 LED99-4s NO come da
relazione tecnica illuminotecnica allegata al progetto. Tutti i cablaggi vengono eseguiti
con conduttori in rame a doppio isolamento. Compreso conduttori di alimentazione di
sezione non inferiore a 2,5 mmq. dall'apparecchio di illuminazione alla morsettiera di
derivazione, lampada ed ogni onere, collegamento o accessorio per dare l'apparecchio
di illuminazione completo e funzionante e con possibilità di effettuare semispegnimento.
I corpi illuminanti dovranno essere in classe II. Ogni altro onere incluso.
Palo H. 8 m - singolo corpo illuminante 59 W

n°

14,00

€ 1.100,00

€ 15.400,00

Palo H. 8 m - doppio corpo illuminante 59 W

n°

1,00

€ 1.800,00

€ 1.800,00

n°

1,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

n°

1,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

ml.

527,00

€ 9,50

€ 5.006,50

ml.

900,00

€ 1,10

€ 990,00

mq.

420,00

€ 12,00

€ 5.040,00

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, mono o bi-facciale completa di palo in
ferro zincato.
cartelli stradali

n°

20,00

€ 70,00

€ 1.400,00

pali di sostegno

n°

20,00

€ 80,00

€ 1.600,00

Palo H. 8 m - triplo corpo illuminante 59 W
32

Fornitura e posa di quadro elettrico di alimentazione
Fornitura e posa in opera di quadro generale d'alimentazione dell'illuminazione in
progetto esguito secondo gli schemi forniti dalla D.L. ed ogni altro onere per dare la
corretta esecuzione dell'opera in ogni sua parte, compresa la richiesta di nuovo
contatore all'Enel, l'installazione di interruttore crepuscolare e di temporizzatore, ogni
altro onere incluso.

33

Fornitura e posa di cavo elettrico quadripolare sez. 4x16 mmq
Fornitura e posa in opera di cavo elettrico sez. 4x16 entro condotta costituito da cavo in
rame con rivestimento in gomma butilica a norma CEI, compreso l'onere per la
formazione delle teste cavo, delle giunzioni mediante nastratura, a secco tipo scotch
cast con l'impiego di nastro autovulcanizzante e spalmatura di vernice isolante, ogni
altro onere incluso.

Segnaletica stradale
34

Formazione di segnaletica orizzontale
Formazione di segnaletica orizzontale costituita da striscie laterali e di mezzeria
continua e discontinua di colore bianco

35

Formazione di segnaletica orizzontale
Formazione di segnaletica orizzontale di colore bianco costituita da striscie d'arresto,
stop, zebrature, ecc.

36

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale
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Verde-arredo
37

Formazione di prativo per aree verdi
Sistemazione per aree verdi, comprendente l'eventuale riporto di terra vegetale, la
sistemazione di scarpate di fossi esistenti, la fresatura e semina di miscugli di semi per
prato stabile, ogni onere compreso.

38

mq.

4.675,00

€ 2,00

€ 9.350,00

mq.

870,00

€ 7,00

€ 6.090,00

Celtis Australis

num.

13,00

€ 150,00

€ 1.950,00

Lagerstroemia

num.

37,00

€ 150,00

€ 5.550,00

num.

5,00

€ 450,00

€ 2.250,00

num.

7,00

€ 80,00

€ 560,00

a corpo

1,00

€ 18.000,00

€ 18.000,00

Formazione bacini laminazione
Scavo con stesura e/o accatastamento nell'ambito di cantiere per eventuali successive
lavorazioni, di area verde per la formazione di bacino di laminazione verde. Nel prezzo
è inclusa la sagomatura del fondo e delle scarpate come da elaborati di progetto. Ogni
altro onere incluso.
area fondo bacino

39

Fornitura e messa a dimora di piante
Fornitura e mesa a dimora di piante essenze autoctone con fusto del diametro di cm.
10/14-8/10. Nel prezzo è inclusa la fornitura, la formazione di buca, la messa a dimora
della pianta, la formazione della conca di compluvio, la forniura e collocamento di pali
tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e distribuzione di
ammendanti, concimi, ed una bagnatura di 50 l di acqua, la successiva manutenzione
totale a garanzia di attecchimento delle essenze, compresa la sostituzione delle piante
non vegete, in modo da consegnare dopo 12 mesi l'impianto in normali condizioni
vegetative. Nel prezzo è inclusa la preparazione preliminare del terreno ed ogni altro
onere compreso.

40

Fornitura cestini
Fornitura e posa in opera di cestino in acciaio zincato e verniciato, modelli a scelta della
D.L. Nel prezzo è inclusa la realizzazione di basamento in cls per ancoraggio dello
stesso. Ogni altro onere incluso.

41

Fornitura paletti parapedonali
Fornitura e posa in opera di paletti parapedonali in acciaio altezza fuori terra 1,00 m.
per delimitazione del marciapiede dalla sede stradale del diamentro di mm.50 e
spessore 4 mm,posti su letto e rinfianco in calcestruzzo.

Rete acquedotto
42

Formazione rete interna acquedotto
Formazione di rete acquedotto secondo indicazioni ente gestore per il collegamento dei
lotti alla rete idrica (collegamento a cura dell'ente gestore previo collaudo positivo della
rete). Nel prezzo è inclusa la fornitura e posa delle condotte secondo indicazioni ente
gestore, lavaggi, prove e quant'atro richiesto dall'ente gestore per la presa in carico
della condotta, ogni altro onere incluso.
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QUADRO RIEPILOGATIVO
A)

Lavori:
Allestimento cantiere

€ 4.000,00

Scavi di Sbancamento - Demolizioni
Opere stradali

€ 92.318,65
€ 368.873,75

Fognatura acque nere

€ 29.746,00

Acque bianche

€ 203.340,00

Canalizzazione E.N.E.L.

€ 83.130,00

Canalizzazione TELECOM

€ 18.579,00

Illuminazione pubblica

€ 47.692,50

Segnaletica stradale

€ 9.030,00

Verde-arredo

€ 25.750,00

Rete acquedotto

€ 18.000,00

a.1

Totale lavori

a.2

Oneri per la sicurezza

a.3

Imprevisti

a,4

Spostamento linea acquedotto come da preventivo veritas

€ 900.459,90
€ 20.000,00
€ 44.589,60

TOTALE LAVORI INCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA
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€ 496.950,50

€ 1.462.000,00
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COMPUTO METRICO
OPERE DI URBANIZZAZIONE SUD
Descrizioni e formule

U. di M.

Q. tà

Prezzo
unitario
EURO

Totale EURO

Allestimento cantiere
1

Impianto di cantiere
Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli oneri per l'impianto e
lo spianto delle attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso, delle baracche per il
personale e ricovero merci e delle attrezzature certificate e rispondenti alla vigente
normativa. Compresi, inoltre, il carico, il trasporto, lo scarico e gli allacciamenti per
acqua, nonché le spese necessarie all'espletamento delle relative pratiche
amministrative. Compresi eventuali oneri per formazione opere provvisionali per
l'abbattimento acustico ed eventuali altre opere accessorie e/o autorizzazioni.
Compenso calcolato sull'importo dei lavori.
A corpo

1,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

mc.

10.551,20

€ 4,50

€ 47.480,40

a corpo

1,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

mq.

11.490,00

€ 7,00

€ 80.430,00

mc.

4.596,00

€ 18,00

€ 82.728,00

Scavi di Sbancamento - Demolizioni
2

Sbancamento di terreno di qualsiasi natura
Sbancamento di terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia, per futura
formazione rilevato stradale, parcheggi e percorsi pedonali, con stesura del materiale di
risulta nell'ambito del cantiere, ogni altro onere compreso. Sbancamento medio 80 cm.
sp. 80 cm

3

Demolizioni
Demolizione, taglio e/o rimozione di tubazioni, pavimentazioni, punti luce, recinzioni e
manufatti esistenti non più utilizzabili o necessari, eseguita con apposita attrezzatura,
compreso l’onere per il taglio regolare, nonché il carico sull’automezzo, il trasporto e
scarico su aree, o discarica ove necessario, da procurare a cura e spese dell’impresa,
del materiale di risulta, Nel prezzo è compreso il lievo e/o potatura e trasporto a
discarica di piante e/o siepi su aree interessate all'esecuzione. Ogni altro onere incluso.
Varie (lievo pali, segnaletica, arbusti, ecc…)

Opere stradali
4

Stabilizzazione con calce
Stabilizzazione a calce terreno esistente mediante le seguenti operazioni:
- eventuale umidificazione del fondo, se necessaria
- stesa di cemento nella percentuale del 3% con macchina spandicalce automatica, su
fondo precedentemente livellato alla quota di progetto e pronto a ricevere il trattamento
(livellamento preventivo incluso)
- fresatura con fresa idonea per una profondità media di cm. 35
- spianamento con mezzo idoneo;
- rullatura con rullo da 18 ton. dentato;
le lavorazioni sopra indicate saranno eseguite per uno spessore idoneo a garantire
l'esecuzione del successivo sottofondo in stabilizzato previsto in progetto.
- rullatura finale con rullo piatto da 18 ton.
Il costo offerto tiene conto dell'esecuzione dei lavori in più interventi. Ogni altro onere
incluso.

5

Fornitura, stesura e compattazione tout-venant
Fornitura, stesura e compattazione di ghiaia in natura di cava con spessore minimo di
cm.40, misurata sul posto a compattazione avvenuta a strati di 20 cm, ogni altro onere
compreso.
sp. 40 cm
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6

Fornitura, stesura e rullatura ghiaia stabilizzata
Fornitura, stesura e rullatura di ghiaia in natura stabilizzata, con spessore minimo di cm.
5, per la sagomatura delle strade, dei marciapiedi, dei parcheggi misurata sul posto a
compattazione avvenuta, ogni altro onere compreso.
sp. 5 cm

7

mq.

11.490,00

€ 5,00

€ 57.450,00

mq.

11.490,00

€ 12,50

€ 143.625,00

mq.

11.490,00

€ 13,00

€ 149.370,00

mq.

11.490,00

€ 1,50

€ 17.235,00

Fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso tipo Bynder
Fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso, con bitume 180/200 impastato a
caldo in ragione del 5% sul peso degli inerti, compresa la pulizia della sede stradale, la
cilindratura con rullo, spessore reso finito di cm.8, ogni altro onere incluso.

8

Fornitura e posa in opera di tappeto d'usura
Fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso con bitume 80/100 in ragione del
6% del peso degli inerti, compresa la pulizia della superficie di posa, spessore uniforme
reso finito di cm.3, ogni altro onere compreso

9

Spruzzatura emulsione per sigillatura pavimentazione
Fornitura e spruzzatura emulsione bituminosa con 50% di bitume, con quantitativo di
1Kg./mq., per la totale sigillatura della pavimentazione, compresa la fornitura e
spargimento di sabbia granitica, ogni altro onere compreso.

10

Esecuzione di soletta in c.a. su marciapiedi e pista ciclabile
Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazionedi
qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a campioni, in
conglomerato semplice o armato, compreso e compensato nel prezzo l'onere per l'uso
dell'eventuale pompa. Spessore 10 cm.

11

cls

mq

45,55

€ 12,00

€ 546,60

rete

kg.

227,75

€ 1,20

€ 273,30

Esecuzione di fondazione a "T" per recinzione
Esecuzione di fondazione in cls. armato per la futura realizzazione di recinzione,
costituita da basamento sezione 60x40 cm., rialzo sezione 25 x 15 cm, con cls. Rck 250
dosato a 3 q.li a mc., armatura longitudinale 8 diam. 12 per metro, staffe diam. 8/25,
forchette per ripresa del getto diam.10 nella misura di 5 per metro compreso scavo e
stesura del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, ogni altro onere incluso

12

BASAMENTO

ml

283,00

€ 60,00

€ 16.980,00

RIALZO + 50 CM DA PIANO MARCIAPIEDE

ml

265,20

€ 80,00

€ 21.216,00

PANNELLO ORSOGRILL H.100

ml

265,20

€ 40,00

€ 10.608,00

ESECUZIONE ACCESSI (COLONNINE+GUIDE+ECC..)

N°

3,00

€ 2.000,00

€ 6.000,00

Per delimitazione marciapiede, strade, aiuole 12X25

ml.

554,50

€ 24,00

€ 13.308,00

Tipo Anas 40*25

ml.

179,00

€ 48,00

€ 8.592,00

mq.

45,55

€ 25,00

€ 1.138,75

Posa in opera cordonata stradale sez. 12/15x25.
Fornitura e posa in opera di cordonata stradale sez. 12/15x25 cm. su sella continua in
cls, per delimitazione aiuole, marciapiedi, strade o parcheggi. Nel prezzo è compresa la
fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm. 15-20, la
stuccatura dei giunti con malta cementizia, eventuali tagli e sfridi, e l'onere per la
formazione di accessi carrai o scivoli per handicappati e per la formazione di curve e
raccordi plano-altimetrici. Ogni altro onere incluso.

13

Formaz. di pavimentazione in masselli su marciapiede
Formazione di pavimentazione portante continua costituita da masselli in vari formati,
finitura liscia con spigolo vivo, colore antracite, marca "PROGETTO F" dello stesso tipo
di quelli posati nel comparto commerciale. Questi verranno posati su letto in sabbia
(compreso nel prezzo) su soletta in c.a. conteggiata a parte. Compresa la costipazione
con vibratore di 1000 Kg, la sigillatura con sabbia fina ed ogni altro onere.
Marciapiedi
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Acque bianche
14

Tubi in cls
Scavo di fondazione in sezione ristretta fino alla profondità di m. 0,80 dal piano di
sbancamento, con stesura del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, fornitura,
posa di tubazione in cls a base piana, compresa la sigillatura dei giunti con malta
cementizia, il riempimento dello scavo con materiale di risulta fino alla quota di
sbancamento, ogni altro onere compreso per dare l'opera completa in ogni sua parte.

15

Diametro 1000 mm

ml.

234,00

€ 110,00

€ 25.740,00

Diametro 800 mm

ml.

544,50

€ 85,00

€ 46.282,50

Diametro 500 mm

ml.

42,50

€ 60,00

€ 2.550,00

€ 2.000,00

Pozzetto per acque bianche
Scavo in sezione aperta con stesura del materiale nell'ambito del cantiere, fornitura,
posa di pozzetti in cls delle dimensioni sottoindicate completi di chiusino in ghisa DN
400, ogni altro onere compreso. Sono comprese nel prezzo eventuali prolunghe per
portare alla quota finale il foro di ispezione.

16

150*150 rete

n°

5,00

€ 400,00

200*200

n°

1,00

€ 400,00

€ 400,00

200*200 laminazione

n°

1,00

€ 7.000,00

€ 7.000,00

120*120

n°

15,00

€ 310,00

€ 4.650,00

n°

71,00

€ 140,00

€ 9.940,00

ml.

248,50

€ 25,00

€ 6.212,50

n°

1,00

€ 35.000,00

€ 35.000,00

Pozzetti in cls. Tipo Padova bocca di lupo e/o caditoia in ghisa inclusa
Scavo in sezione aperta con stesura del materiale nell'ambito del cantiere, fornitura,
posa di pozzetti tipo Padova dimensioni 40x40x60, spessore delle pareti cm. 8, completi
di caditoia in ghisa DN400, ogni altro onere compreso.

17

Tubazione pvc
Fornitura e posa in opera di tubazioni di cloruro di polivinile (PVC), diam. 160 mm. rigido
per fognatura in barre da 6 m. o di lunghezze inferiori, compresi i pezzi speciali, con
caratteristiche conformi alle norme UNI 7447-75 del tipo 302, posate su culla di sabbia,
rinfiancate e ricoperte secondo indicazioni della D.L., compreso lo scavo, lo sfilamento,
lo sfrido, la sabbia per al posa ed il rinfianco ed ogni altro onere per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte.
Tubazione pvc 160 mm

18

Impanto di prima pioggia
Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli
minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con
funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di
pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO
9001/2008, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato secondo la L.R.
Lombardia del 27/05/85 n. 62 per l’accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio
a trattamento entro le 48/96 ore successive all’evento, per installazione interrata.
Costituito da: - Pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con
tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in
PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - Sistema di accumulo
delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati
di ispezioni a passo d’uomo con chiusini in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in
PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le
acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico
temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una
portata di 1,5 l/s; - Sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque
accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - Pozzetto prelievi fiscali in
monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con
guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP.

Nel prezzo è inclusa la fornitura e posa della vasca, lo scavo, il reinterro, l'eventuale
getto di fondazione, i contrappesi, l'allontanamento del materiale in eccedenza ed ogni
altro onere incluso per dare l'opera completa in ogni sua parte.
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Canalizzazione E.N.E.L.
19

Posa di tubi in PVC
Scavo, fornitura e posa in un letto di sabbia da frantoio di tubazioni in PVC colore
rosso,compreso il rinfianco e la copertura di almeno 10 cm. di sabbia da frantoio,la
posa di banda segnalatrice, la stesura del materiale di riporto nell'ambito del cantiere e
la ritombatura; ogni altro onere incluso.

20

n° 2 tubi diametro 160

ml.

178,50

€ 27,00

€ 4.819,50

n° 3 tubi diametro 125

ml.

4,50

€ 26,00

€ 117,00

Pozzetti in cls
Scavo in sezione aperta con stesura del materiale nell'ambito del cantiere, fornitura,
posa di pozzetti in cls delle dimensioni sottoindicate completi di chiusino in ghisa DN
400, ogni altro onere compreso. Sono comprese nel prezzo eventuali prolunghe per
portare alla quota finale il foro di ispezione.
Dimensioni 100 x 100 cm

n°

3,00

€ 240,00

€ 720,00

Dimensioni 60 x 60 cm

n°

1,00

€ 200,00

€ 200,00

n° 1 tubi diametro 160

ml.

152,00

€ 16,00

€ 2.432,00

n° 2 tubi diametro 63

ml.

4,50

€ 18,00

€ 81,00

n°

5,00

€ 600,00

€ 3.000,00

ml.

567,50

€ 13,00

€ 7.377,50

n°

2,00

€ 180,00

€ 360,00

ml.

567,50

€ 4,50

€ 2.553,75

Canalizzazione TELECOM
21

Posa di tubi in PVC
Scavo, fornitura e posa in un letto di sabbia da frantoio di tubazioni in PVC colore
blu,compreso il rinfianco e la copertura di almeno 10 cm. di sabbia da frantoio,la posa di
banda segnalatrice, la stesura del materiale di riporto nell'ambito del cantiere e la
ritombatura; ogni altro onere incluso.

22

Pozzetti in cls
Scavo in sezione aperta con stesura del materiale nell'ambito del cantiere, fornitura,
posa di pozzetti in cls delle dimensioni sottoindicate completi di chiusino in ghisa DN
400, ogni altro onere compreso. Sono comprese nel prezzo eventuali prolunghe per
portare alla quota finale il foro di ispezione.
Dimensioni 70 x 90 cm

Illuminazione pubblica
23

Fornitura e posa tubo PE doppia parete
Scavo, fornitura e posa in un letto di sabbia di frantoio di tubo Pe di diametro 110
doppia parete (interno liscio, esterno corrugato) per cavidotto, con interposto filo di ferro
zincato, compresa la rinfiancatura con sabbia di frantoio, la ritombatura e stesura del
materiale di riporto nell'ambito del cantiere, ogni altro onere compreso.

24

Pozzetti con coperchio in cls
Scavo in sezione aperta con stesura del materiale nell'ambito del cantiere, fornitura,
posa di pozzetti rinforzati completi di coperchio in cls., ogni altro onere incluso,
Dimensione 50x50.

25

Fornitura e posa corda di rame nudo con collegamento ai pali I.P.
Fornitura e posa di corda di rame nudo sezione 35 mmq. posta nella canalizzazione
della illuminazione pubblica ma all'esterno del tubo a contatto con il terreno, compreso il
collegamento elettrico con i pali di illuminazione.
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26

Torri faro
Fornitura e posa in opera di torre faro a corona mobile hft=23m con fusto tronco conica,
a sezione poligonale. I tronchi sono ottenuti da lamiera pressopiegata e saldata
longitudinalmente. La torrefaro dovrà disporre di una corona mobile in profilati di
acciaio, dimensionata per sostenere il numero di proiettori, previsti nel progetto. Le funi
di sospensione della corona mobile sono realizzate in acciaio inossidabile. Il fusto, la
piastra di base e i tirafondi sono realizzati in acciaio S355JR (FE 510B), le carpenterie
in acciaio S235JR (FE 360B) e la bulloneria, classe 6.8,in acciaio zincato. La
protezione superficiale, interna/esterna è assicurata da zincatura a caldo.
Sono previste tutti i sistemi diprotezione per rendere sicura la manutenzione dei corpi
illuminanti. Sono compresi: torrefaro, testa di trascinamento, coronamobile, funi di
sospensione, sistemi di sicurezza, equipaggiamento elettrico, centralino elettrico,
sistema di segnalazionevisivo.
Nel prezzo è inclusa la fornitura e posa in opera di plinto di fondazione completo di
tirafondi in acciaio S355JR (FE 510B) di idonea dimensione per sostegno e ancoraggio
della torrefaro.
Nel prezzo è inclusa la fornitura e posa in opera di n° 4 proiettori, tipo PHIILIPS
ClearFlood - Soluzione LED BVP650 T25 DW10 LED120-NO come da relazione
tecnica illuminotecnica allegata al progetto. Tutti i cablaggi vengono eseguiti con
conduttori in rame a doppio isolamento. Compreso conduttori di alimentazione di
sezione non inferiore a 2,5 mmq. dall'apparecchio di illuminazione alla morsettiera di
derivazione, lampada ed ogni onere, collegamento o accessorio per dare l'apparecchio
di illuminazione completo e funzionante e con possibilità di effettuare semispegnimento.
I corpi illuminanti dovranno essere in classe II. Ogni altro onere incluso.

27

n°

3,00

€ 26.000,00

€ 78.000,00

Palo H. 8 m - singolo corpo illuminante 59 W

n°

13,00

€ 1.100,00

€ 14.300,00

Palo H. 8 m - triplo corpo illuminante 59 W

n°

1,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

ml.

782,50

€ 9,50

€ 7.433,75

Palo di illuminazione pubblica compreso di armatura
Fornitura e posa nella sede del plinto con bloccaggio in sabbia costipata e coronella in
cls. gettata in opera, di palo di sostegno in acciaio laminato a caldo rastremato dritto a
sezione circolare zincato a caldo con rivestimento minimo di zinco di 450 g/mq e 65 um,
rivestito esternamente in opera di vernice poliuretanica ferromicacea con ciclo, qualità e
colore scelti dalla D.L., completi di asola per morsetterie attacco per messa a terra, ed
asola per ingresso cavi delle dimensioni secondo normativa vigente. La sezione di
incastro dovrà essere protetta da fasciatura termorestringente applicata a caldo. I cavi
di alimentazione entreranno nell' asola del palo protetti da tubi in pvc diam. 32
(conteggiati in questa voce) al fine di evitare escoriazioni degli stessi. Completo dei
certificati dei materiali, della zincatura e verniciatura.

Compresa la messa a piombo del palo da introdursi nell'apposita sede del plinto e il
fissaggio dello stesso con fornitura e stesa di sabbia costipata e sigillata all'incastro con
una coronella di calcestruzzo fornitura e gettata in opera. Ogni altro onere compreso.
Nel prezzo è inclusa la fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione
stradale, tipo PHIILIPS Unistreet Gen 2 BGP282 T25 DW50 LED99-4s NO come da
relazione tecnica illuminotecnica allegata al progetto. Tutti i cablaggi vengono eseguiti
con conduttori in rame a doppio isolamento. Compreso conduttori di alimentazione di
sezione non inferiore a 2,5 mmq. dall'apparecchio di illuminazione alla morsettiera di
derivazione, lampada ed ogni onere, collegamento o accessorio per dare l'apparecchio
di illuminazione completo e funzionante e con possibilità di effettuare semispegnimento.
I corpi illuminanti dovranno essere in classe II. Ogni altro onere incluso.

28

Fornitura e posa di cavo elettrico quadripolare sez. 4x16 mmq
Fornitura e posa in opera di cavo elettrico sez. 4x16 entro condotta costituito da cavo in
rame con rivestimento in gomma butilica a norma CEI, compreso l'onere per la
formazione delle teste cavo, delle giunzioni mediante nastratura, a secco tipo scotch
cast con l'impiego di nastro autovulcanizzante e spalmatura di vernice isolante, ogni
altro onere incluso.

COMPUTO METRICO OPERE DI URBANIZZAZIONE A SUD
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Segnaletica stradale
29

Formazione di segnaletica orizzontale
Formazione di segnaletica orizzontale costituita da striscie laterali e di mezzeria
continua e discontinua di colore bianco

30

ml.

4.406,00

€ 1,10

€ 4.846,60

mq.

240,00

€ 12,00

€ 2.880,00

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, mono o bi-facciale completa di palo in
ferro zincato.
cartelli stradali

n°

6,00

€ 70,00

€ 420,00

pali di sostegno

n°

6,00

€ 80,00

€ 480,00

mq.

1.647,00

€ 2,00

€ 3.294,00

ml.

124,00

€ 40,00

€ 4.960,00

Celtis Australis

num.

17,00

€ 150,00

€ 2.550,00

Lagerstroemia

num.

19,00

€ 150,00

€ 2.850,00

num.

3,00

€ 450,00

€ 1.350,00

num.

1,00

€ 80,00

€ 80,00

Formazione di segnaletica orizzontale
Formazione di segnaletica orizzontale di colore bianco costituita da striscie d'arresto,
stop, zebrature, ecc.

31

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale

Verde-arredo
32

Formazione di prativo per aree verdi
Sistemazione per aree verdi, comprendente l'eventuale riporto di terra vegetale, la
sistemazione di scarpate di fossi esistenti, la fresatura e semina di miscugli di semi per
prato stabile, ogni onere compreso.

33

Formazione mezzevette
Formazione mezzavetta mediante sagomatura terreno di risulta derivante dalle
operazioni di sbancamento e/o scavo dei bacini, realizzata secondo sezioni indicate nel
progetto esecutivo. Ogni altro onere incluso.

34

Fornitura e messa a dimora di piante
Fornitura e mesa a dimora di piante essenze autoctone con fusto del diametro di cm.
10/14-8/10. Nel prezzo è inclusa la fornitura, la formazione di buca, la messa a dimora
della pianta, la formazione della conca di compluvio, la forniura e collocamento di pali
tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e distribuzione di
ammendanti, concimi, ed una bagnatura di 50 l di acqua, la successiva manutenzione
totale a garanzia di attecchimento delle essenze, compresa la sostituzione delle piante
non vegete, in modo da consegnare dopo 12 mesi l'impianto in normali condizioni
vegetative. Nel prezzo è inclusa la preparazione preliminare del terreno ed ogni altro
onere compreso.

35

Fornitura cestini
Fornitura e posa in opera di cestino in acciaio zincato e verniciato, modelli a scelta della
D.L. Nel prezzo è inclusa la realizzazione di basamento in cls per ancoraggio dello
stesso. Ogni altro onere incluso.

36

Fornitura paletti parapedonali
Fornitura e posa in opera di paletti parapedonali in acciaio altezza fuori terra 1,00 m.
per delimitazione del marciapiede dalla sede stradale del diamentro di mm.50 e
spessore 4 mm,posti su letto e rinfianco in calcestruzzo.

COMPUTO METRICO OPERE DI URBANIZZAZIONE A SUD
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QUADRO RIEPILOGATIVO
A)

Lavori:
Allestimento cantiere

€ 5.000,00

Scavi di Sbancamento - Demolizioni

€ 50.980,40

Opere stradali

€ 609.500,65

Acque bianche

€ 139.775,00

Canalizzazione E.N.E.L.

€ 5.856,50

Canalizzazione TELECOM

€ 5.513,00

Illuminazione pubblica

€ 112.525,00

Segnaletica stradale

€ 8.626,60

Verde-arredo

€ 15.084,00

a.1

Totale lavori

€ 952.861,15

a.2

Oneri per la sicurezza

a.3

Imprevisti

€ 25.000,00
€ 27.138,85

TOTALE LAVORI INCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA

COMPUTO METRICO OPERE DI URBANIZZAZIONE A SUD

€ 1.005.000,00
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COMPUTO METRICO
AREE VERDI A SUD
Descrizioni e formule

U. di M.

Q. tà

Prezzo
unitario
EURO

Totale EURO

Opere stradali
1

Esecuzione di fondazione a "T" per recinzione
Esecuzione di fondazione in cls. armato per la futura realizzazione di recinzione,
costituita da basamento sezione 60x40 cm., rialzo sezione 25 x 15 cm, con cls. Rck 250
dosato a 3 q.li a mc., armatura longitudinale 8 diam. 12 per metro, staffe diam. 8/25,
forchette per ripresa del getto diam.10 nella misura di 5 per metro compreso scavo e
stesura del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, ogni altro onere incluso
BASAMENTO

ml

381,50

€ 60,00

€ 22.890,00

RIALZO + 50 CM DA PIANO MARCIAPIEDE

ml

381,50

€ 80,00

€ 30.520,00

PANNELLO ORSOGRILL H.100

ml

381,50

€ 40,00

€ 15.260,00

mq.

12.423,00

€ 2,00

€ 24.846,00

mq.

6.240,00

€ 7,00

€ 43.680,00

num.

104,00

€ 150,00

€ 15.600,00

ml.

472,90

€ 40,00

€ 18.916,00

Verde-arredo
2

Formazione di prativo per aree verdi
Sistemazione per aree verdi, comprendente l'eventuale riporto di terra vegetale, la
sistemazione di scarpate di fossi esistenti, la fresatura e semina di miscugli di semi per
prato stabile, ogni onere compreso.

3

Formazione bacini laminazione
Scavo con stesura e/o accatastamento nell'ambito di cantiere per eventuali successive
lavorazioni, di area verde per la formazione di bacino di laminazione verde. Nel prezzo
è inclusa la sagomatura del fondo e delle scarpate come da elaborati di progetto. Ogni
altro onere incluso.
area fondo bacino

4

Fornitura e messa a dimora di piante
Fornitura e mesa a dimora di piante essenze autoctone con fusto del diametro di cm.
10/14-8/10. Nel prezzo è inclusa la fornitura, la formazione di buca, la messa a dimora
della pianta, la formazione della conca di compluvio, la forniura e collocamento di pali
tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e distribuzione di
ammendanti, concimi, ed una bagnatura di 50 l di acqua, la successiva manutenzione
totale a garanzia di attecchimento delle essenze, compresa la sostituzione delle piante
non vegete, in modo da consegnare dopo 12 mesi l'impianto in normali condizioni
vegetative. Nel prezzo è inclusa la preparazione preliminare del terreno ed ogni altro
onere compreso.
Carpino piramidale

5

Formazione mezzevette
Formazione mezzavetta mediante sagomatura terreno di risulta derivante dalle
operazioni di sbancamento e/o scavo dei bacini, realizzata secondo sezioni indicate nel
progetto esecutivo. Ogni altro onere incluso.

QUADRO RIEPILOGATIVO
A)

Lavori:
Opere stradali

€ 68.670,00

Verde-arredo

€ 103.042,00

a.1

Totale lavori

€ 171.712,00

a.2

Oneri per la sicurezza

€ 3.500,00

TOTALE LAVORI INCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA

COMPUTO METRICO AREE VERDI A SUD

€ 175.212,00
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COMPUTO METRICO
OPERE EXTRA AMBITO NORD
Descrizioni e formule

U. di M.

Q. tà

Prezzo
unitario
EURO

Totale EURO

Allestimento cantiere
1

Impianto di cantiere
Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli oneri per
l'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso,
delle baracche per il personale e ricovero merci e delle attrezzature certificate e
rispondenti alla vigente normativa. Compresi, inoltre, il carico, il trasporto, lo
scarico e gli allacciamenti per acqua, nonché le spese necessarie
all'espletamento delle relative pratiche amministrative. Compresi eventuali oneri
per formazione opere provvisionali per l'abbattimento acustico ed eventuali altre
opere accessorie e/o autorizzazioni. Compenso calcolato sull'importo dei lavori.

A corpo

1,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

mc.

1.580,00

€ 4,50

€ 7.110,00

Scavi di Sbancamento - Demolizioni
2

Sbancamento di terreno di qualsiasi natura
Sbancamento di terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia, per
futura formazione rilevato stradale, parcheggi e percorsi pedonali, con stesura del
materiale di risulta nell'ambito del cantiere, ogni altro onere compreso.
Sbancamento medio 40 cm.
sp. 50 cm

3

Demolizioni
Demolizione, taglio e/o rimozione di tubazioni, pavimentazioni, punti luce,
recinzioni e manufatti esistenti non più utilizzabili o necessari, eseguita con
apposita attrezzatura, compreso l’onere per il taglio regolare, nonché il carico
sull’automezzo, il trasporto e scarico su aree, o discarica ove necessario, da
procurare a cura e spese dell’impresa, del materiale di risulta, Nel prezzo è
compreso il lievo e/o potatura e trasporto a discarica di piante e/o siepi su aree
interessate all'esecuzione. Ogni altro onere incluso.
Demolizione recinzione esistente

mc

72,00

€ 70,00

€ 5.040,00

Fresatura 8 cm

mq

856,00

€ 10,00

€ 8.560,00

Smaltimento a discarica autorizzata

mc

72,00

€ 10,00

€ 720,00

Varie (lievo pali, segnaletica, arbusti, ecc…)

a corpo

1,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

mc.

948,00

€ 18,00

€ 17.064,00

mq.

1.375,00

€ 12,60

€ 17.325,00

Opere stradali
4

Fornitura, stesura e compattazione tout-venant
Fornitura, stesura e compattazione di ghiaia in natura di cava con spessore
minimo di cm.40, misurata sul posto a compattazione avvenuta a strati di 20 cm,
ogni altro onere compreso.
sp. 60 cm

5

Fornitura, stesura e rullatura sottofondo stabilizzato
Fornitura, stesura e rullatura di sottofondo di misto granulare
stabilizzatoconsistente in una miscela di cemento e inerte con porzione di legante
di 80 kg/mc di inerte umidificato; in alternativa additivi aggreganti o addensanti,
compattato dello spessore di cm 20 fino alla quota sottostante il conglomerato
bituminoso, previo allontanamento di tutto il materiale di scavo non idoneo.
Compreso lo spandimento meccanico, la cilindratura con rulli compressori di
massa superiore a 12 tonnellate sino al completo assestamento, la bagnatura ed
ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte, misura a materiale costipato.
Spessore 20 cm.

COMPUTO METRICO OPERE DI URBANIZZAZIONE EXTRA AMBITO A NORD
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6

Rete in fibra di vetro
Fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro ricoperto 100 kN/m x 100 kN/m
per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. La rete dovrà avere
una struttura a maglia quadrata di lato 12,5x12,5 mm, essere costituita da
filamenti in fibra di vetro resistente a temperature minimo 200°. Le caratteristiche
prestazioni del prodotto utilizzato dovranno essere conformi a quelle stabilite dalle
Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Caratteristiche tecniche: Ritiro:
massimo dell' 1%, dopo 15 minuti, alla temperatura di 190° Allungamento
massimo a rottura: nella direzione longitudinale e trasversale del 4%. La rete
dovrà inoltre essere ricoperta con uno strato di polimeri elastomerici che
permettono a lieve pressione la autoadevisità. La resistenza a trazione
longitudinale e trasversale non dovrà essere inferiore a 100 kN/m. E' compreso e
compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in
opera a perfetta regola d'arte compresi sfridi e sovrapposizioni.

Per ogni metro quadrato. 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 avverrà per metro quadrato di superficie coperta.

7

mq.

430,00

€ 8,40

€ 3.612,00

mq.

1.376,00

€ 13,50

€ 18.576,00

mq.

1.804,00

€ 10,00

€ 18.040,00

mq.

4.515,00

€ 13,00

€ 58.695,00

Fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso Base
Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito pari a 10 cm di
ghiaia mista o frantumato misto di cava confezionato a caldo con idonei impianti,
con bitume a penetrazione da 80 a 100 nelle proporzioni in peso non inferiore al
3,5%, posto in opera in almeno due strati con idonee macchine finitrici cilindrato
con rullo di massa da 5 a 14 tonnellate, compresi la spalmatura di un velo
continuo di legante per ancoraggio alla fondazione ed ogni materiale, lavorazione
ed altro onere..
sp. 10 cm

8

Fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso tipo Bynder
Fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso, con bitume 180/200
impastato a caldo in ragione del 5% sul peso degli inerti, compresa la pulizia della
sede stradale, la cilindratura con rullo, spessore reso finito di cm.7, ogni altro
onere incluso.

9

Fornitura e posa in opera di tappeto d'usura
Fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso con bitume 80/100 in ragione
del 6% del peso degli inerti, compresa la pulizia della superficie di posa, spessore
uniforme reso finito di cm.3, ogni altro onere compreso
splittmastixasplhalt su Castellana

10

Esecuzione di soletta in c.a. su marciapiedi e pista ciclabile
Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di
fondazionedi qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite
a campioni, in conglomerato semplice o armato, compreso e compensato nel
prezzo l'onere per l'uso dell'eventuale pompa. Spessore 10 cm.
cls

mq

200,00

€ 12,00

€ 2.400,00

rete

kg.

1.000,00

€ 1,20

€ 1.200,00

COMPUTO METRICO OPERE DI URBANIZZAZIONE EXTRA AMBITO A NORD
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11

12

Esecuzione di fondazione a "T" per recinzione
Esecuzione di fondazione in cls. armato per la futura realizzazione di recinzione,
costituita da basamento sezione 60x40 cm., rialzo sezione 25 x 15 cm, con cls.
Rck 250 dosato a 3 q.li a mc., armatura longitudinale 8 diam. 12 per metro, staffe
diam. 8/25, forchette per ripresa del getto diam.10 nella misura di 5 per metro
compreso scavo e stesura del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, ogni
altro onere incluso
BASAMENTO

ml

119,50

€ 60,00

RIALZO + 50 CM DA PIANO MARCIAPIEDE

ml

104,50

€ 80,00

€ 7.170,00
€ 8.360,00

PANNELLO ORSOGRILL H.100

ml

104,50

€ 40,00

€ 4.180,00

ESECUZIONE ACCESSI (COLONNINE+GUIDE+ECC..)

N°

3,00

€ 2.000,00

€ 6.000,00

ml.

117,50

€ 24,00

€ 2.820,00

mq.

150,00

€ 25,00

€ 3.750,00

ml.

116,00

€ 400,00

€ 46.400,00

n°

8,00

€ 140,00

€ 1.120,00

Posa in opera cordonata stradale sez. 12/15x25.
Fornitura e posa in opera di cordonata stradale sez. 12/15x25 cm. su sella
continua in cls, per delimitazione aiuole, marciapiedi, strade o parcheggi. Nel
prezzo è compresa la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno
spessore di cm. 15-20, la stuccatura dei giunti con malta cementizia, eventuali
tagli e sfridi, e l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per
handicappati e per la formazione di curve e raccordi plano-altimetrici. Ogni altro
onere incluso.
Per delimitazione marciapiede, strade, aiuole 12X25

13

Formaz. di pavimentazione in masselli su marciapiede e piazzette
Formazione di pavimentazione portante continua costituita da masselli in vari
formati, finitura liscia con spigolo vivo, colore antracite, marca "PROGETTO F"
dello stesso tipo di quelli posati nel comparto commerciale. Questi verranno
posati su letto in sabbia (compreso nel prezzo) su soletta in c.a. conteggiata a
parte. Compresa la costipazione con vibratore di 1000 Kg, la sigillatura con
sabbia fina ed ogni altro onere.
Marciapiedi

Acque bianche
14

Tubi in cls
Fornitura, posa di tubazione in cls. a sezione rettangolare con giunto a bicchiere
ed anello in gomma in elementi da ml. 1,10, compresa la sigillatura dei giunti con
malta cementizia, la realizzazione di sottofondo di appoggio con magrone dello
spessore medio di 10 cm, il riempimento dello scavo con materiale idoneo per
sottofondi per la parte a confine con la sede stradale e con il materiale di risulta
su lato opposto. Nel prezzo è inclusa la formazione di fori d'ispezione 60*60 cm
su parte superiore nelle zone indicate nel progetto esecutivo, completi di
eventuali rialzi e chiusini in ghisa D400. Ogni altro onere compreso
Scatolare 1600*1000 Tombinamento fosso

15

Pozzetti in cls. Tipo Padova bocca di lupo e/o caditoia in ghisa inclusa
Scavo in sezione aperta con stesura del materiale nell'ambito del cantiere,
fornitura, posa di pozzetti tipo Padova dimensioni 40x40x60, spessore delle pareti
cm. 8, completi di caditoia in ghisa DN400, ogni altro onere compreso.

COMPUTO METRICO OPERE DI URBANIZZAZIONE EXTRA AMBITO A NORD
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16

Tubazione pvc
Fornitura e posa in opera di tubazioni di cloruro di polivinile (PVC), diam. 160 mm.
rigido per fognatura in barre da 6 m. o di lunghezze inferiori, compresi i pezzi
speciali, con caratteristiche conformi alle norme UNI 7447-75 del tipo 302, posate
su culla di sabbia, rinfiancate e ricoperte secondo indicazioni della D.L., compreso
lo scavo, lo sfilamento, lo sfrido, la sabbia per al posa ed il rinfianco ed ogni altro
onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
Tubazione pvc 160 mm

ml.

16,00

€ 25,00

€ 400,00

ml.

120,00

€ 46,00

€ 5.520,00

n°

2,00

€ 200,00

€ 400,00

ml.

120,00

€ 13,00

€ 1.560,00

n°

3,00

€ 230,00

€ 690,00

n°

1,00

€ 825,00

€ 825,00

Canalizzazione E.N.E.L.
17

Posa di tubi in PVC
Scavo, fornitura e posa in un letto di sabbia da frantoio di tubazioni in PVC colore
rosso,compreso il rinfianco e la copertura di almeno 10 cm. di sabbia da
frantoio,la posa di banda segnalatrice, la stesura del materiale di riporto
nell'ambito del cantiere e la ritombatura; ogni altro onere incluso.
n° 4 tubi diametro 160

18

Pozzetti in cls
Scavo in sezione aperta con stesura del materiale nell'ambito del cantiere,
fornitura, posa di pozzetti in cls delle dimensioni sottoindicate completi di chiusino
in ghisa DN 400, ogni altro onere compreso. Sono comprese nel prezzo eventuali
prolunghe per portare alla quota finale il foro di ispezione.
Dimensioni 60 x 60 cm

Illuminazione pubblica
19

20

Fornitura e posa tubo PE doppia parete
Scavo, fornitura e posa in un letto di sabbia di frantoio di tubo Pe di diametro 110
doppia parete (interno liscio, esterno corrugato) per cavidotto, con interposto filo
di ferro zincato, compresa la rinfiancatura con sabbia di frantoio, la ritombatura e
stesura del materiale di riporto nell'ambito del cantiere, ogni altro onere
compreso.

Plinto 70x115x100 con pozzetto 40x40 ghisa compresa
Scavo di fondazione e getto in cls. armato per plinto di sostegno del palo di
illuminazione pubblica dimensioni 70x115x100 cm compreso pozzetto di ispezione
40x40 con coperchio in ghisa, allacciamento pozzetto-plinto con tubo PVC da 80
mm., stesura del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, ogni altro onere
compreso.
Plintopozzetto predisposizione per portale attraversamento pedonale

QUADRO RIEPILOGATIVO
A)

Lavori:
Allestimento cantiere
Scavi di Sbancamento - Demolizioni

€ 2.500,00
€ 31.430,00

Opere stradali

€ 169.192,00

Acque bianche

€ 47.920,00

Canalizzazione E.N.E.L.

€ 5.920,00

Illuminazione pubblica

€ 3.075,00

a.2

Totale lavori
Oneri per la sicurezza

€ 260.037,00
€ 12.500,00

a.3

Imprevisti

a.1

€ 26.013,00

TOTALE LAVORI INCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA
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€ 298.550,00
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COMPUTO METRICO
OPERE EXTRA AMBITO SUD
Descrizioni e formule

U. di M.

Q. tà

Prezzo
unitario
EURO

Totale EURO

Allestimento cantiere
1

Impianto di cantiere
Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli oneri per
l'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso,
delle baracche per il personale e ricovero merci e delle attrezzature certificate e
rispondenti alla vigente normativa. Compresi, inoltre, il carico, il trasporto, lo
scarico e gli allacciamenti per acqua, nonché le spese necessarie all'espletamento
delle relative pratiche amministrative. Compresi eventuali oneri per formazione
opere provvisionali per l'abbattimento acustico ed eventuali altre opere accessorie
e/o autorizzazioni. Compenso calcolato sull'importo dei lavori.
A corpo

1,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

mc.

876,00

€ 4,50

€ 3.942,00

Scavi di Sbancamento - Demolizioni
2

Sbancamento di terreno di qualsiasi natura
Sbancamento di terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia, per
futura formazione rilevato stradale, parcheggi e percorsi pedonali, con stesura del
materiale di risulta nell'ambito del cantiere, ogni altro onere compreso.
Sbancamento medio 40 cm.
sp. 50 cm

3

Demolizioni
Demolizione, taglio e/o rimozione di tubazioni, pavimentazioni, punti luce,
recinzioni e manufatti esistenti non più utilizzabili o necessari, eseguita con
apposita attrezzatura, compreso l’onere per il taglio regolare, nonché il carico
sull’automezzo, il trasporto e scarico su aree, o discarica ove necessario, da
procurare a cura e spese dell’impresa, del materiale di risulta, Nel prezzo è
compreso il lievo e/o potatura e trasporto a discarica di piante e/o siepi su aree
interessate all'esecuzione. Ogni altro onere incluso.
Demolizione canaletta esistente

ml

185,00

€ 15,00

€ 2.775,00

Fresatura 8 cm

mq

196,50

€ 10,00

€ 1.965,00

Smaltimento a discarica autorizzata

mc

52,72

€ 10,00

€ 527,20

Varie (lievo pali, segnaletica, arbusti, ecc…)

a corpo

1,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

mc.

525,60

€ 18,00

€ 9.460,80

mq.

876,00

€ 12,60

€ 11.037,60

Opere stradali
4

Fornitura, stesura e compattazione tout-venant
Fornitura, stesura e compattazione di ghiaia in natura di cava con spessore
minimo di cm.40, misurata sul posto a compattazione avvenuta a strati di 20 cm,
ogni altro onere compreso.
sp. 60 cm

5

Fornitura, stesura e rullatura sottofondo stabilizzato
Fornitura,
stesura
e
rullatura di
sottofondo di
misto granulare
stabilizzatoconsistente in una miscela di cemento e inerte con porzione di legante
di 80 kg/mc di inerte umidificato; in alternativa additivi aggreganti o addensanti,
compattato dello spessore di cm 20 fino alla quota sottostante il conglomerato
bituminoso, previo allontanamento di tutto il materiale di scavo non idoneo.
Compreso lo spandimento meccanico, la cilindratura con rulli compressori di
massa superiore a 12 tonnellate sino al completo assestamento, la bagnatura ed
ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte,
misura a materiale costipato.
Spessore 20 cm.

COMPUTO METRICO OPERE DI URBANIZZAZIONE EXTRA AMBITO A SUD
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6

Rete in fibra di vetro
Fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro ricoperto 100 kN/m x 100 kN/m
per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. La rete dovrà avere
una struttura a maglia quadrata di lato 12,5x12,5 mm, essere costituita da filamenti
in fibra di vetro resistente a temperature minimo 200°. Le caratteristiche
prestazioni del prodotto utilizzato dovranno essere conformi a quelle stabilite dalle
Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Caratteristiche tecniche: Ritiro:
massimo dell' 1%, dopo 15 minuti, alla temperatura di 190° Allungamento massimo
a rottura: nella direzione longitudinale e trasversale del 4%. La rete dovrà inoltre
essere ricoperta con uno strato di polimeri elastomerici che permettono a lieve
pressione la autoadevisità. La resistenza a trazione longitudinale e trasversale non
dovrà essere inferiore a 100 kN/m. E' compreso e compensato nel prezzo tutto
quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte
compresi sfridi e sovrapposizioni.

Per ogni metro quadrato. 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 avverrà per metro quadrato di superficie coperta.

7

mq.

215,00

€ 8,40

€ 1.806,00

mq.

876,00

€ 13,50

€ 11.826,00

mq.

876,00

€ 10,00

€ 8.760,00

mq.

1.948,00

€ 13,00

€ 25.324,00

ml.

212,50

€ 48,00

€ 10.200,00

Fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso Base
Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito pari a 10 cm di
ghiaia mista o frantumato misto di cava confezionato a caldo con idonei impianti,
con bitume a penetrazione da 80 a 100 nelle proporzioni in peso non inferiore al
3,5%, posto in opera in almeno due strati con idonee macchine finitrici cilindrato
con rullo di massa da 5 a 14 tonnellate, compresi la spalmatura di un velo continuo
di legante per ancoraggio alla fondazione ed ogni materiale, lavorazione ed altro
onere..
sp. 10 cm

8

9

Fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso tipo Bynder
Fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso, con bitume 180/200 impastato
a caldo in ragione del 5% sul peso degli inerti, compresa la pulizia della sede
stradale, la cilindratura con rullo, spessore reso finito di cm.7, ogni altro onere
incluso.

Fornitura e posa in opera di tappeto d'usura
Fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso con bitume 80/100 in ragione
del 6% del peso degli inerti, compresa la pulizia della superficie di posa, spessore
uniforme reso finito di cm.3, ogni altro onere compreso
splittmastixasplhalt

14

Posa in opera cordonata stradale sez. 12/15x25.
Fornitura e posa in opera di cordonata stradale sez. 12/15x25 cm. su sella
continua in cls, per delimitazione aiuole, marciapiedi, strade o parcheggi. Nel
prezzo è compresa la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno
spessore di cm. 15-20, la stuccatura dei giunti con malta cementizia, eventuali tagli
e sfridi, e l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per handicappati e
per la formazione di curve e raccordi plano-altimetrici. Ogni altro onere incluso.
Tipo Anas 40*25
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Acque bianche
10

Tubi in cls
Scavo di fondazione in sezione ristretta fino alla profondità di m. 0,80 dal piano di
sbancamento, con stesura del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, fornitura,
posa di tubazione in cls a base piana, compresa la sigillatura dei giunti con malta
cementizia, il riempimento dello scavo con materiale di risulta fino alla quota di
sbancamento, ogni altro onere compreso per dare l'opera completa in ogni sua
parte.
Diametro 800 mm

11

ml.

185,00

€ 85,00

€ 15.725,00

n°

4,00

€ 310,00

€ 1.240,00

Pozzetto per acque bianche
Scavo in sezione aperta con stesura del materiale nell'ambito del cantiere,
fornitura, posa di pozzetti in cls delle dimensioni sottoindicate completi di chiusino
in ghisa DN 400, ogni altro onere compreso. Sono comprese nel prezzo eventuali
prolunghe per portare alla quota finale il foro di ispezione.
120*120

QUADRO RIEPILOGATIVO
A)

Lavori:
Allestimento cantiere

€ 10.709,20

Opere stradali

€ 78.414,40

Acque bianche
a.1

€ 2.500,00

Scavi di Sbancamento - Demolizioni

€ 16.965,00

a.2

Totale lavori
Oneri per la sicurezza

a.3

Imprevisti

€ 108.588,60
€ 3.000,00
€ 5.411,40

TOTALE LAVORI INCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA
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€ 117.000,00
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