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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza

DEM Demolizioni
34 12.6.BQ4.01 Esecuzione di demolizione di pavimentazioni in

calcestruzzo, anche armate, per spessori fino a 20 cm,
con uso dei mezzi più adeguati, compreso eventuali
tagli delimitatori con sega elettrica, carico, trasporto e
scarico a discarica autorizzata, indennità di discarica.

12.6.BQ4.01.B In traccia
Area verde Merlana - IP

             3,00              0,60              1,80

Sommano 12.6.BQ4.01.B m²              1,80 €               58,14 €             104,65

28 12.8.BS1.03 Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in
conglomerato bituminoso eseguiti ad unica passata,
anche su impalcati di opere d'arte, compreso il carico,
l'allontanamento e lo scarico dei materiali di risulta in
pubbliche discariche con relativa indennità.

12.8.BS1.03.A Per i primi 3 cm - superficie fino a 1500 mq
Via Selda          460,00          460,00
Via Aquileia          875,00          875,00

Sommano 12.8.BS1.03.A m²       1.335,00 €                 3,45 €          4.605,75

29 12.8.BS1.03 Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in
conglomerato bituminoso eseguiti ad unica passata,
anche su impalcati di opere d'arte, compreso il carico,
l'allontanamento e lo scarico dei materiali di risulta in
pubbliche discariche con relativa indennità.

12.8.BS1.03.B Per ogni cm in più di spessore - superficie fino a 1500
mq
Via Selda          460,00          460,00
Via Aquileia          875,00          875,00

A Riportare:       1.335,00 €          4.710,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto:       1.335,00 €          4.710,40

Sommano 12.8.BS1.03.B m²       1.335,00 €                 1,12 €          1.495,20

37 226  Cancellatura di segnaletica orizzontale ottenuta
mediante “pallinatura”, ovvero processo abrasivo, con
idonea macchina che proietta ad alta pressione (250
bar) microsfere in acciaio sulla superficie interessata.
Compreso e compensato nel prezzo l’onere del
dispositivo elettromagnetico (Skidloader+piastra
elettromagnetica) necessario alla raccolta delle
microsfere,successivamente all’intervento, nonché lo
stoccaggio e movimentazione dei “Big Bag” in cui
viene raccolto il materiale di risulta delle operazioni
di cancellatura; compreso altresì l’onere del
conferimento a discarica autorizzata del materiale di
risulta, il tutto per dare finito il lavoro a perfetta
regola d’arte. Per larghezza della segnaletica fino a 30
cm. eseguito con continuità operativa, ovvero
cancellature eseguite “vuoto per pieno”
Segnaletica non compatibile con il progetto            30,00            30,00

Sommano 226 m            30,00 €                 1,84 €               55,20

38 290  Rimozione di complesso segnaletico costituito da
segnale di qualsiasi dimensione compresa la
successiva rimozione del cartello dal montante.
Int. n°2 - via Palma. Rimozione segnale              1,00              1,00
Int. n°7 - via Jalmicco

             1,00              1,00

Sommano 290 cad              2,00 €               17,52 €               35,04

35 40.1.BQ4.01 Esecuzione della rimozione di cordonate stradali
diritte ed in curva, compreso demolizione del
basamento in cls, il recupero o trasporto alle

A Riportare: €          6.295,84
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €          6.295,84
pubbliche discariche del materiale di risulta, indennità
di discarica.

40.1.BQ4.01.B In calcestruzzo
Int. n°1 - via Palma
Lunghezza: 2,5+1,56+1,56              5,62              5,62
Int. n°2 - via Palma              8,50              8,50
Int. n°3 - via Palma.              5,50              5,50
Int. n°9 - via dei Prati    2,00              6,50            13,00

Sommano 40.1.BQ4.01.B m            32,62 €                 5,06 €             165,06

36 40.1.BQ4.01 Esecuzione della rimozione di cordonate stradali
diritte ed in curva, compreso demolizione del
basamento in cls, il recupero o trasporto alle
pubbliche discariche del materiale di risulta, indennità
di discarica.
A) In pietra
Int. n°6 - eliminazione scalini.    2,00              1,00              2,00
Int. n°10 - eliminazione scalino
Lunghezza: 1,52+1,81              3,33              3,33

Sommano 40.1.BQ4.01/A) In pi m              5,33 €                 6,53 €               34,80

30 40.3.BQ4.01 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI
CARRAIEsecuzione della demolizione di marciapiedi
esistenti e di accessi carrai di qualsiasi tipo e natura,
in calcestruzzo semplice o armato, porfido, elementi
autobloccanti, lastre di pietra, ecc., compreso,
demolizione del sottofondo in cls, cernita ed
accatastamento del materiale da recuperare, trasporto
del materiale di risulta alle pubbliche discariche,
indennità di discarica.

A Riportare: €          6.495,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €          6.495,70
40.3.BQ4.01.A In cls leggermente armato

Int. n°9 - via dei Prati    2,00              6,00            12,00
Int. n°9 - via Jalmicco              4,70              1,00              4,70

Sommano 40.3.BQ4.01.A m²            16,70 €               12,60 €             210,42

32 40.3.BQ4.01 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI
CARRAIEsecuzione della demolizione di marciapiedi
esistenti e di accessi carrai di qualsiasi tipo e natura,
in calcestruzzo semplice o armato, porfido, elementi
autobloccanti, lastre di pietra, ecc., compreso,
demolizione del sottofondo in cls, cernita ed
accatastamento del materiale da recuperare, trasporto
del materiale di risulta alle pubbliche discariche,
indennità di discarica.

40.3.BQ4.01.C In lastre di pietra
Int. n°10 - eliminazione scalino    2,00              1,50              3,00
Int. n°6 - eliminazione scalini.    2,00              0,50              1,00

Sommano 40.3.BQ4.01.C m²              4,00 €               11,30 €               45,20

33 40.3.BQ4.01 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI
CARRAIEsecuzione della demolizione di marciapiedi
esistenti e di accessi carrai di qualsiasi tipo e natura,
in calcestruzzo semplice o armato, porfido, elementi
autobloccanti, lastre di pietra, ecc., compreso,
demolizione del sottofondo in cls, cernita ed
accatastamento del materiale da recuperare, trasporto
del materiale di risulta alle pubbliche discariche,
indennità di discarica.

40.3.BQ4.01.D In ciottolame di fiume
Int. n°10 - eliminazione scalino    2,00              1,50              3,00
Int. n°10 - nuova caditoia

A Riportare:              3,00 €          6.751,32
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto:              3,00 €          6.751,32
             3,00              1,00              3,00

Sommano 40.3.BQ4.01.D m²              6,00 €                 6,57 €               39,42

31 40.4.BQ4.01 RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO IN OPERA
DI PAVIMENTAZIONE IN MODULI
AUTOBLOCCANTIEsecuzione della rimozione e
successivo ricollocamento in opera di pavimentazioni
in moduli autobloccanti in calcestruzzo eseguito con
ogni cura, compreso accatastamento del materiale
recuperato, ricollocamento in opera con lo stesso
disegno dell'esistente, sabbia, reintegrazione dei
moduli autobloccanti andati persi nella rimozione,
compattazione, sigillatura delle fughe con sabbia.
Via Gigante - Per posa cavidotto            60,00              1,00            60,00
Int. n°1 - via Palma
Lunghezza: 2,5+1,56+1,56              5,62              1,50              8,43
Int. n°2 - via Palma              9,00              9,00
Int. n°3 - via Palma.              6,50              6,50
Int. n°4 - via Palma              2,00              2,00

Sommano 40.4.BQ4.01 m²            85,93 €               40,95 €          3.518,84

Sommano DEM Demolizioni €        10.309,58

PAV Pavimentazioni
19 11.8.CP1.01 RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI

CAVAEsecuzione di riporti, mediante fornitura e
posa in opera di materiali misti granulari, costituiti da
ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave
di prestito o alvei di torrente, per formazione di strati
di fondazione stradale, ritombamenti, sottofondi,
corpi stradali, rilevati, rialzi di curve, bonifiche e
ricariche di consolidamento, compresa la pulizia e

Pag. 5 di 39



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza

sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico,
trasporto e lo scarico a piè d'opera, le eventuali
correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la
stesura e compattazione per strati di 30 cm massimi,
la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la
compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al
raggiungimento del costipamento prescritto.

11.8.CP1.01.D Per costipamento pari a 80% della densità massima
AASHTO
via Aquileia - Nuovo parcheggio          210,00              0,30            63,00
via Aquileia - Riempimento aiuola            80,00              0,10              8,00

Sommano 11.8.CP1.01.D m3            71,00 €               23,20 €          1.647,20

20 12.3.YS5.03 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso semiaperto "binder" costituito da graniglia
e pietrischetto, ottenuta per frantumazione,
granulometria 0-25 mm, confezionato a caldo in
idonei impianti con bitume di penetrazione 80-100 ed
in dosaggio compreso tra 4,5 e 5% del peso secco
degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione
costipata non superiore al 7%, steso con macchine
vibro-finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C
anche in due strati, compresa la pulizia del piano di
posa, la fornitura e la stesa continua del legante di
ancoraggio in emulsione di bitume (ER 55 - ER 60) in
ragione di 0,8 kg/m², l'emulsione di bitume (ER 60) in
ragione di 0,8 kg/m² per il collegamento tra due strati
successivi di binder, la compattazione con rulli
adeguati, le riprese di deformazioni, avvallamenti,
impronte, la formazione delle pendenze ed i raccordi
attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.).
Per superfici fino a 1500 mq.

A Riportare: €          1.647,20

Pag. 6 di 39



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €          1.647,20
12.3.YS5.03.B Di spessore finito compattato 10 cm

via Aquileia - Nuovo parcheggio          210,00          210,00

Sommano 12.3.YS5.03.B m²          210,00 €               20,35 €          4.273,50

21 12.4.YS5.01 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso di tipo chiuso (manto di usura) costituito
da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm
confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di
penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore al
6% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a
pavimentazione costituita non superiore al 5%, steso
con macchine vibro finitrici, a temperatura non
inferiore a 110°C, compresa la pulizia del piano di
posa con spazzatrice meccanica, la stesa continua del
legante di ancoraggio in emulsione bituminosa (ER
60) in ragione di 0,8 kg/m², la compattazione con
adeguati rulli, le riprese di deformazioni,
avvallamenti, impronte, la formazione di pendenze ed
i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini,
cunette, ecc.).

12.4.YS5.01.C Di spessore finito compattato 4 cm  - fino a 1500 mq
Via Selda          460,00          460,00
via Aquileia - Ripavimentazione          875,00          875,00
via Aquileia - Nuovo parcheggio          210,00          210,00

Sommano 12.4.YS5.01.C m²       1.545,00 €               11,70 €        18.076,50

Sommano PAV Pavimentazioni €        23.997,20

SOT Sottoservizi
25 080.b PROLUNGHE PER POZZETTI.Fornitura e posa in

opera di prolunghe per pozzetti in cemento
prefabbricato per caditoie, bocche di lupo e ispezione,
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza

di altezza variabile secondo le indicazioni della D.L.,
in opera escluso il chiusino, lo scavo e compreso il
reinterro, computando ai fini contabili l'altezza
effettiva della prolunga :
CON LATO ESTERNO DELLA PROLUNGA
COMPRESO DA 0,51 M. A 0,70 M.
Sost. elementi ammalorati    4,00              0,25              1,00
Via Aquileia - predisp. ricarica nuovo parcheggio

   3,00              0,23              0,69

Sommano 080.b/CON LATO m              1,69 €             109,94 €             185,80

48 084 Sollevamento di chiusini o caditoie siti sulla
carreggiata
Via Selda

   4,00              4,00
Via Aquileia - nuovo parcheggio    4,00              4,00
Via Aquileia - Sede stradale

   2,00              2,00

Sommano 084 cad            10,00 €             119,99 €          1.199,90

41 10.5.CD1.01 Esecuzione di stesa e modellazione di terra di coltivo,
esclusa la fornitura.
B) Operazione meccanica
Via Aquileia - Rinterro scavo cavidotto            70,00              0,60              1,00            42,00
Via Aquileia - Rinterro nuove caditoie ciglio strada    3,00              3,50              0,60              1,00              6,30
Area verde Merlana - IP

           80,00              0,60              1,00            48,00
Via Gigante - Per posa cavidotto            60,00              0,60              0,85            30,60

Sommano 10.5.CD1.01/B) Opera m³          126,90 €                 9,40 €          1.192,86

A Riportare: €          2.578,56
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €          2.578,56
27 11.7.CP1.01 Esecuzione di scavo di fondazione in sezione

obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
compresi i trovanti di volume inferiore a 0,5 m³, ad
esclusione della roccia tenera e della roccia dura da
mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di
qualsiasi natura, provenienza ed entità, per la
formazione di fondazioni di opere d'arte in genere e
fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e
manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al
piano di sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e
ceppaie, il recupero dello scotico, l'aggottamento
delle acque, le eventuali sbadacchiature e
puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze,
se prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito del
cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico
compreso, a ritombamento e in rilevato, perfettamente
sagomato e compattato. Saranno compensate a parte
eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di
risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto
idoneo dalla D.L.

11.7.CP1.01.A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20
cm)
Via Aquileia - Nuove caditoie ciglio strada    3,00              3,50              0,60              1,00              6,30
Via Aquileia - predisp. ricarica nuovo parcheggio

           70,00              0,60              1,00            42,00
via Aquileia - Nuovo parcheggio          210,00              0,41            86,10
Area verde Merlana - IP            80,00              0,60              1,00            48,00
Area verde via dello Stradone - IP

           92,00              0,60              1,00            55,20
Via Gigante - Per posa cavidotto            60,00              0,60              0,85            30,60
Int. n°10 - Nuova caditoia

             3,00              0,60              1,00              1,80
A Riportare:          270,00 €          2.578,56
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto:          270,00 €          2.578,56
Area verde di via dello Stradone - Recinzione  25,00              0,50              0,50              0,50              3,13

Sommano 11.7.CP1.01.A m3          273,13 €               15,30 €          4.178,89

40 11.8.CP1.09 RINFIANCO DI TUBAZIONI CON SABBIONE DI
CAVA O RICICLATO MARCATO CEAllettamento,
rinfianco e il ricoprimento di tubazioni con sabbione
di cava o riciclato marcato CE, pulito ed esente da
materiali organici e coesivi, con granulometria
assortita e pezzatura massima non superiore a mm 10;
fornito in opera compreso la stesa ed il
compattamento. Misurato in opera dopo il
compattamento.
Via Aquileia - Nuove caditoie ciglio strada    3,00              3,50              0,40              1,00              4,20
Area verde Merlana - IP

           98,00              0,40              1,00            39,20
Int. n°10. Nuova caditoia

             3,00              0,40              1,00              1,20

Sommano 11.8.CP1.09 m³            44,60 €               18,95 €             845,17

53 13.1.EQ4.01 MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER
FONDAZIONI E CALOTTATURA
TUBAZIONIEsecuzione di getto in opera di
calcestruzzo non armato per magrone di fondazione e
calottatura tubazioni confezionato con 150 kg di
cemento CEM I 32,5 per m³ di impasto, inerti con
dimensione massima di 30 mm, in opera a qualunque
altezza e profondità, compresi eventuali casseri di
contenimento, stesa e lisciatura.
Area verde di via dello Stradone - Recinzione  25,00              0,50              0,50              0,50              3,13

Sommano 13.1.EQ4.01 m3              3,13 €             131,84 €             412,66

50 16.8.GQ4.01 Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato di
A Riportare: €          8.015,28
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fondazione per posa di sostegni di illuminazione
esterna, in calcestruzzo durabile a resistenza garantita
Rck 30 vibrocompresso, compreso il pozzetto in cls
delle dimensioni di 40x40x70 cm inserito nella
fondazione, completo di chiusino in lamiera striata
zincata, compreso inoltre l'innesto delle tubazioni, la
loro sigillatura, lo scavo la formazione del sottofondo
di calcestrauzzo di spessore minimo di 10 cm, il
ritombamento.

16.8.GQ4.01.A Per palo di altezza fino a 5,0 m fuori terra
Area verde Merlana - IP

   5,00              5,00
Area verde Via dello Stradone - IP

   3,00              3,00

Sommano 16.8.GQ4.01.A cad              8,00 €             232,03 €          1.856,24

51 30.1.JH2.03 RECINZIONI CON PANNELLI  GRIGLIATI
ELETTROSALDATI IN ACCIAIO ZINCATO
PREVERNICIATOFornitura e posa in opera di
recinzione costituita da pannelli in acciaio
elettrosaldato preverniciato del peso non superiore a
10 kg/m², compreso piantane di sostegno fissate su
murature e fori esistenti, bulloni di sicurezza con
rondella in acciaio inox, tagli, sfridi, saldature,
bordature, assistenze murarie, trasporto, carico,
scarico, puntelli, materiali di consumo.

30.1.JH2.03.C Altezza pannello 150 cm
Area verde di via dello Stradone - Recinzione            50,00              1,53            76,50

Sommano 30.1.JH2.03.C m²            76,50 €               76,33 €          5.839,25

52 30.2.HH2.02 CANCELLI IN ACCIAIO A DUE ANTEFornitura e
posa in opera di cancelli in acciaio tipo Fe 37,

A Riportare: €        15.710,77
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realizzato con profilati normali quadri, tondi,
angolari, piatti e lamiere, compreso cerniere, fermo
-porta inferiore, serratura, maniglie, verniciatura o
zincatura a caldo, fissaggio al basamento, tagli, sfridi,
puntelli, assistenze murarie.

30.2.HH2.02.B Con zincatura a caldo
Area verde di via dello Stradone - Accesso da via
Strada Triestina 150,00          150,00

Sommano 30.2.HH2.02.B kg          150,00 €                 8,19 €          1.228,50

39 50.1.IN6.03 Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro
di vinile (PVC-U) non plastificato conformi alla
Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a
pressione posti interrati sia entro la struttura
dell'edificio sia all'esterno dell'edificio (codice UD),
aventi rigidità nominale pari a SN 8 kN/m² e SDR 34,
colore marrone arancio (RAL 8023) o grigio (RAL
7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica a labbro conforme alla norma UNI 681
/1, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve),
innesti ai pozzetti o camere di ispezione,
posizionamento e assemblaggio della condotta
secondo UNI ENV 1401-3, lubrificante, sigillature,
formazione di pendenze, carico, trasporto, scarico,
sistemazione e regolarizzazione del fondo,
formazione del letto di posa in sabbione naturale
vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio e
pulizia della condotta, prova di tenuta, con la sola
esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature
in calcestruzzo.

50.1.IN6.03.D Diametro nominale 200 mm
Via Aquileia - Nuove caditoie ciglio strada    3,00              3,50            10,50
Int. n°10. Nuova caditoia

A Riportare:            10,50 €        16.939,27

Pag. 12 di 39



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto:            10,50 €        16.939,27
             3,00              3,00

Sommano 50.1.IN6.03.D m            13,50 €               39,09 €             527,72

22 50.3.GQ4.01 POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER
RACCOLTA E ISPEZIONEFornitura e posa in opera
di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per
raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle
pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con
l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la
formazione di sifone, collocati su sottofondo di
calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento,
sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in
calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, rinfianchi
dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta
stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in
opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola
esclusione dei chiusini compensati a parte.

50.3.GQ4.01.A Dimensioni interne 25x25x30 cm
Area verde via dello Stradone - IP    7,00              7,00

Sommano 50.3.GQ4.01.A cad              7,00 €               44,64 €             312,48

23 50.3.GQ4.01 POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER
RACCOLTA E ISPEZIONEFornitura e posa in opera
di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per
raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle
pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con
l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la
formazione di sifone, collocati su sottofondo di
calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento,
sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in
calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, rinfianchi
dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta
stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in

A Riportare: €        17.779,47
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opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola
esclusione dei chiusini compensati a parte.

50.3.GQ4.01.C Dimensioni interne 40x40x40 cm
Area verde via dello Stradone - IP    1,00              1,00
Via Gigante    3,00              3,00

Sommano 50.3.GQ4.01.C cad              4,00 €               65,67 €             262,68

24 50.3.GQ4.01 POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER
RACCOLTA E ISPEZIONEFornitura e posa in opera
di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per
raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle
pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con
l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la
formazione di sifone, collocati su sottofondo di
calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento,
sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in
calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, rinfianchi
dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta
stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in
opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola
esclusione dei chiusini compensati a parte.

50.3.GQ4.01.D Dimensioni interne 50x50x50 cm
Via Aquileia - predisp. ricarica nuovo parcheggio

   3,00              3,00
 via Aquileia. Nuovo parcheggio- Nuove caditoie

   3,00              3,00
Sostituzione pozzetti ammalorati

   4,00              4,00
Int. n°10 - Nuova caditoia

   1,00              1,00

Sommano 50.3.GQ4.01.D cad            11,00 €               80,78 €             888,58

A Riportare: €        18.930,73
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46 50.4.GH1.01 GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA
SFEROIDALEFornitura e posa in opera di griglie o
caditoie in ghisa a graffite sferoidale, forma quadrata
o circolare, costruite e marchiate secondo la Norma
UNI EN 124 corredate del relativo certificato di
corrispondenza rilasciato da Istituto accreditato,
superficie antisdrucciolo, rivestimento con vernice
bituminosa, compreso il telaio con bordo a T,
sistemazione con mattoni pieni comuni o cls a quota
finita rispetto alla pavimentazione, materiali di
consumo.

50.4.GH1.01.B Classe D 400
Via Aquileia - Nuove caditoie ciglio strada 30*75    3,00            36,00          108,00

Sommano 50.4.GH1.01.B kg          108,00 €                 3,28 €             354,24

47 50.5.GH1.01 Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura
(chiusini) in ghisa a grafite sferoidale, prodotti
secondo le norme UNI 4544 in stabilimento munito di
certificato ISO9001, di forma quadrata o circolare,
completi di telaio.
Forniti in opera conformemente alla norma UNI EN
124 (dispositivi di coronamento e chiusura dei
pozzetti stradali, principi di costruzione, prove e
marcatura) sia per la classe di appartenenza del
chiusino, che dovrà rispondere alle caratteristiche di
resistenza prescritte in base ai luoghi di utilizzo, che
per le marcature stampate sulla superficie del
medesimo, che dovranno riportare:
- la classe di appartenenza del chiusino indicante il
carico di rottura (B125 - C250 - D400, ecc.);
- il marchio della ditta produttrice;
- eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo
(fognatura - illuminazione - energia - dati, ecc.)

A Riportare: €        19.284,97
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Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e
compensata la messa in opera a perfetta regola d'arte
secondo le quote indicate nel progetto previa
preparazione del piano di appoggio con anelli
prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento.

50.5.GH1.01.A Classe B 125
Via Aquileia - predisp. ricarica nuovo parcheggio

   3,00            23,00            69,00
Area verde via dello Stradone - IP

   1,00            23,00            23,00
Via Gigante    3,00            23,00            69,00

Sommano 50.5.GH1.01.A kg          161,00 €                 2,14 €             344,54

26 50.5.GH1.01 Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura
(chiusini) in ghisa a grafite sferoidale, prodotti
secondo le norme UNI 4544 in stabilimento munito di
certificato ISO9001, di forma quadrata o circolare,
completi di telaio.
Forniti in opera conformemente alla norma UNI EN
124 (dispositivi di coronamento e chiusura dei
pozzetti stradali, principi di costruzione, prove e
marcatura) sia per la classe di appartenenza del
chiusino, che dovrà rispondere alle caratteristiche di
resistenza prescritte in base ai luoghi di utilizzo, che
per le marcature stampate sulla superficie del
medesimo, che dovranno riportare:
- la classe di appartenenza del chiusino indicante il
carico di rottura (B125 - C250 - D400, ecc.);
- il marchio della ditta produttrice;
- eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo
(fognatura - illuminazione - energia - dati, ecc.)
Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e
compensata la messa in opera a perfetta regola d'arte

A Riportare: €        19.629,51
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secondo le quote indicate nel progetto previa
preparazione del piano di appoggio con anelli
prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento.

50.5.GH1.01.C Classe D 400
Via Aquileia - Sost. dei chiusini in cls    3,00            33,00            99,00
Int. n°10 - Nuova caditoia

   1,00            33,00            33,00
Sost. chiusini ammalorati

   2,00            33,00            66,00

Sommano 50.5.GH1.01.C kg          198,00 €                 2,79 €             552,42

49 62.2.IN6.01 Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati
flessibili in polietilene con sonda tiracavi per impianti
elettrici e telefonici interrati, esecuzione a doppia
parete conformi alle Norme CEI EN 50086-1-2-4,
completi in opera di manicotti di giunzione, compresa
la sistemazione e la regolarizzazione del fondo di
posa, la formazione di pendenze longitudinali,
l'assemblaggio delle tubazioni, l'esecuzione degli
innesti nei pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con
malta di cemento in corrispondenza dei manicotti di
giunzione, degli innesti ed ove necessario, la
installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro
segnacavi.

62.2.IN6.01.D Tubo d. est. 75 mm
Nuovo parcheggio via Aquileia            70,00            70,00
Area verde Merlana - IP

           80,00            80,00
Area verde via dello Stradone - IP

           92,00            92,00
Via Gigante            60,00            60,00

A Riportare:          302,00 €        20.181,93
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Sommano 62.2.IN6.01.D m          302,00 €                 8,37 €          2.527,74

6 N.P.02 SPOSTAMENTO PUNTO LUCE
D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA.Spostamento di
punto luce composto da armatura, palo e plinto
esistente. Plinto in c.a.v. prefabbricato avente
dimensioni esterna 70x120x100 cm, posato su letto
regolarizzante in magrone avente spessore non
inferiore a 10cm, rinfiancato lateralmente, chiusino in
ghisa sferoidale luce netta 400x400mm, classe D250
secondo la Normativa EN124. Compreso lo
smontaggio dell'armatura, del palo, il successivo
ricollocamento ed il ritombamento.
Int. n°4 - via Palma    1,00              1,00

Sommano N.P.02 cad              1,00 €             280,00 €             280,00

54 N.P.03 F.P.O. di morsettieraFornitura e posa di Morsettiera.
con 4 polarità a tre vie per polo, predisposta per il
cablaggio a ponte. Dotata di due portafusibili per dim.
5x20 - 450V - max 10 A, idonea per cavi di
alimentazione con sezione 6 mm quadrati in ingresso
e 2,5 mm quadrati in uscita, per il collegamento della
sorgente luminosa. Realizzata in classe II di
isolamento.
Area verde via dello Stradone - IP    3,00              3,00

Sommano N.P.03 cad              3,00 €               45,70 €             137,10

55 N.P.04 F.P.O. di adattatore necessario per l'installazione su
palo. Sistema di installazione per pali ø terminale 60
mm in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e
sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step,
in cui le fasi principali sono sgrassaggio,
fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e

A Riportare: €        23.126,77
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sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase
verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica
liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza
agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Installazione:
Il fissaggio con il vano ottico avviene tramite 3 viti in
acciaio inox. L'installazione al palo avviene tramite 3
grani in acciaio inox.
Dimensione (mm): Ø60
Colore: Grigio (15)
Peso (Kg): 0.59
Montaggio: a testapalo
Area verde via dello Stradone - IP    3,00              3,00

Sommano N.P.04 cad              3,00 €               35,00 €             105,00

56 N.P.05 F.P.O. di apparecchio di illuminazione per esterni con
ottica simmetrica, finalizzato all'impiego di sorgenti
luminose con led di potenza. Versione con flusso
disperso verso l'alto cut-off.
Il vano ottico, ed il sistema di attacco al palo sono
realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e
sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step,
in cui le fasi principali sono sgrassaggio,
fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e
sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase
verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica
liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza
agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Diffusore in
policarbonato stampato ad iniezione antiurto è
stabilizzato ai raggi ultravioletti. Completo di circuito
con led monocromatico di potenza nel colore Warm
White . Gruppo ottico composto da riflettore
superiore in alluminio superpuro anodizzato, lente in
metacrilato e riflettore inferiore in
 PC metalizzato.  Led e driver sostituibili.

A Riportare: €        23.231,77
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Driver middle of the night selv  con sistema
automatico di controllo della temperatura interna.
Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox.
Installazione: il proiettore è installabile con
montaggio a testapalo su pali  avente ø terminale 60
mm e 76 mm tramite gli accessori X102 e X126 (o
similari). Fissaggio al palo tramite due grani.
Dimensione (mm):
Ø500x190
Colore:
Grigio (15)
Peso (Kg):
3.88
Cablaggio: Il prodotto viene fornito cablato con cavo
un cavo uscente (2x1mm) lunghezza 500mm.
Class II;IK10;IP66
ENEC-03;CE;Retilap;EAC;IRAM;BIS;A++
Configurazione di prodotto: E041
Caratteristiche del prodotto:
Flusso totale emesso [Lm]: 2850
Flusso totale disperso verso l’alto [Lm]: 0
Potenza totale [W]: 31.3
Flusso in emergenza [Lm]: /
Compreso di idonei cavi per l'esecuzione
dell'installazione a regola d'arte.
Efficienza luminosa [Lm/W]: 91.1
Tensione [V]: -
Life Time: 64,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Life Time: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Intervallo temperatura ambiente: da -20°C a +35°C.
Numero di vani: 1
Caratteristiche del vano Tipo 1:
Rendimento [%]: 100
Numero di lampade per vano: 1
Codice lampada: LED

A Riportare: €        23.231,77
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Attacco: /
Codice ZVEI: LED
Perdite del trasformatore [W]: 6.3
Potenza nominale [W]: /
Temperatura colore [K]: 3000
Flusso nominale [Lm]: /
IRC: 80
Intensità massima [cd]: /
Lunghezza d’onda [Nm]: /
Angolo di apertura [°]: /
Step MacAdam: 2

Area verde via dello Stradone - IP    3,00              3,00

Sommano N.P.05 cad              3,00 €             535,40 €          1.606,20

57 N.P.06 F.P.O. di palo per illuminazione per esterni interrato
L=4600 diam. 76 mm c/codolo ø60 mm
Palo cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo 70
micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN
40-5), con successivo trattamento superficiale di
verniciatura acrilica a polvere texturizzata grigio. Il
palo è costituito da un unico tubo saldato ø76mm con
all’estremità superiore un codolo cilindrico ø60 mm
L=100 mm; spessore palo ø4 mm e altezza 4600 mm
(4000mm fuori terra).  L'asola per la portella è
dimensionata a 132x38 mm, ad altezza 1000 mm dal
terreno, idonea per il montaggio della morsettiera ad
un fusibile (cod. 1864) . Portella realizzata a toppa, in
lega di alluminio GDALSI 12
Installazione: Il palo è da interrare, e la parte interrata
è di 600 mm. Per la protezione del palo, al livello del
terreno, può essere applicata una guaina di protezione
dalla corrosione, non compresa tra gli accessori del
palo.

A Riportare: €        24.837,97
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Completo di alimentatore corrente costante non
dimm. IP20 7W - VIN=100-240VAC 50/60Hz
Iout=350mA/500mA con dimensioni di 42x40x22
mm.
Colore: Grigio (15)
Peso (Kg): 35
Cablaggio: l'accesso dei cavi di alimentazione
elettrica è consentito tramite l'asola posta a 350 mm
dal basamento del cilindro metallico, e ha dimensioni
150x50 mm. Il palo è provvisto di un foro per il
fissaggio del capocorda, atto a ospitare il cavo di
messa a terra esterna, posto a 70 mm dal terreno, con
un diametro di 11 mm, fissato mediante viti in acciaio
inox A2 M8x17 mm.
IP54
CE;DoP
Area verde via dello Stradone - IP    3,00              3,00

Sommano N.P.06 cad              3,00 €             395,60 €          1.186,80

58 N.P.07 F.P.O. apparecchio per illuminazione ad incasso,
applicabile a parete e pavimento, finalizzato
all'impiego di sorgenti luminose a led monocromatici
di colore bianco, per illuminazione, ottica fissa,
alimentato in corrente continua a 350/500mA. La
cornice, di forma rotonda, ha dimensione D = 80 mm
senza viti a vista, il corpo e la cornice sono realizzati
in acciaio inox AISI 304 con vetro in superficie
sodico calcico extrachiaro. L'apparecchio viene
fissato alla controcassa tramite apposite guarnizioni di
ritenuta che ne consentono l'ancoraggio. Completo di
circuito LED e riflettore OPTI BEAM o similare in
materiale plastico metallizzato. Per il cablaggio del
prodotto si fa uso di un pressacavo in acciaio inox A2,
con cavo di  alimentazione uscente di lunghezza

A Riportare: €        26.024,77
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L=1800 mm tipo H05RNF 2x1 mm². Il cavo è
corredato di un dispositivo di antitraspirazione (IP68)
costituito da una giunzione siliconata collocata lungo
il cavo di alimentazione. Completo di controcassa
per la posa in opera in materiale plastico. L'insieme
vetro, vano ottico, cornice e controcassa garantisce la
resistenza ad un carico statico di 2000 kg. La
temperatura superficiale massima del vetro è inferiore
ai 40°C.
Installazione: il prodotto viene fissato alla controcassa
tramite apposite guarnizioni di bloccaggio e installato
senza l'utilizzo di utensili. L'installazione può essere
effettuata ad incasso, parete o pavimento, tramite
controcassa per la posa in opera o terreno senza
controcassa. Alimentatori disponibili: tradizionali e
stagni IP67 da 350/500mA. Il prodotto è completo di
cavo di alimentazione uscente L=1800 mm tipo
H05RNF 2x1 mm² e di piastra elettronica con LED
350/500mA Max. Alimentatore da ordinare
separatamente.
Note:
Protezione IP68 sia sul prodotto che sul cavo
utilizzando connettori IP68
Class III;IK09;2000kg;IP68
ENEC-03;CE;Retilap;EAC;IRAM;BIS;A++
Configurazione di prodotto: E097+350mA
Caratteristiche del prodotto:
Flusso totale emesso [Lm]: 315
Flusso totale disperso verso l’alto [Lm]: 315
Potenza totale [W]: 4
Flusso in emergenza [Lm]: /
Efficienza luminosa [Lm/W]: 78.8
Tensione [V]: -
Life Time: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Life Time: 100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)

A Riportare: €        26.024,77
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Riporto: €        26.024,77
Intervallo temperatura ambiente: da -20°C a +35°C. (
*)
Numero di vani: 1
Caratteristiche del vano Tipo 1:
Rendimento [%]: 70
Numero di lampade per vano: 1
Codice lampada: LED
Attacco: /
Codice ZVEI: LED
Perdite del trasformatore [W]: 0.2
Potenza nominale [W]: 3.8
Temperatura colore [K]: 3000
Flusso nominale [Lm]: 450
IRC: 80
Intensità massima [cd]: /
Lunghezza d’onda [Nm]: /
Angolo di apertura [°]: 36°
Step MacAdam: 2
Area verde via dello Stradone - IP    7,00              7,00

Sommano N.P.07 cad              7,00 €             270,40 €          1.892,80

59 N.P.08 F.P.O. apparecchio per illuminazione da esternimod.
Lampara o similare.
Sezionatore incluso: dotato di fissacavo. Sezione cavi
diam. 8,5 mm-diam.14 mm
Tensione: 220-240 V, 50/60 Hz
Corrente:525mA, /00 mA, 1000 mA
Corpo illuinante: pressofusione in alluminio EN1706
Gruppo ottico: Nano ottica in policarbonato
Guarnizione: siliconica
Pressacavo: Poliamide PA66, Pg16, diam. 14 mm
max
Colore: grigio scuro (ferronicaceo) Ghisamestieri o
similare.

A Riportare: €        27.917,57
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Riporto: €        27.917,57
Dati LED 4000K-700mA: 340lm/LED, 180lm/W
85°C >= step macadam
Temperatura di colore: 3000K
Compreso di idonei cavi per l'esecuzione
dell'installazione a regola d'arte.
Area verde Merlana - IP    5,00              5,00

Sommano N.P.08 cad              5,00 €             870,00 €          4.350,00

60 N.P.09 F.P.O. di palo per illuminazione per esterni interrato
L=4070. Modello Idro pole Ghisamestieri o similare
Peso totale: Flangia 38 kg, fondazione 39 kg.
Base : ghisa
Anima: acciaio S235 - zincato a caldo UNI EN 10219
EN1461
Colore: Grigio scuro (ferromicaceo) Ghisamestieri o
similare.
Area verde Merlana    5,00              5,00

Sommano N.P.09 cad              5,00 €             880,00 €          4.400,00

Sommano SOT Sottoservizi €        36.667,57

MAR Marciapiedi
1 10.5.WK1.1

0
INERBIMENTO CON SEMINA A
SPAGLIOEsecuzione di un inerbimento su una
superficie piana o inclinata mediante la semina a
spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/m² ,
esclusa la preparazione del piano di semina.
Area verde Merlana - Ripristino

           80,00              1,00            80,00
Area verde via dello Stradone - Ripristino

           92,00              1,00            92,00
A Riportare:          172,00
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Riporto:          172,00

Sommano 10.5.WK1.10 m²          172,00 €                 0,77 €             132,44

12 12.6.EQ4.01 Esecuzione di pavimentazioni in calcestruzzo armato,
confezionato con cemento CEM I 32,5, inerti di
adeguata granulometria con dimensioni max. di 20
mm, avente Classe Rck 25 con rapporto acqua
/cemento non maggiore di 0,6, in opera compreso
formazione di pendenza, giunti di superficie in modo
da ottenere campi con area max di 25 m², sigillatura
dei giunti con mastice bituminoso, perfetta planarità
secondo le indicazioni di progetto, spolvero indurente
superficiale con inerte quarzifero naturale o con
cemento nella quantità minima di 4 kg/m² applicato su
calcestruzzo fresco, con la sola esclusione del ferro di
armatura (rete elettrosaldata o barre) compensato a
parte.

12.6.EQ4.01.F Per spessore fino a 15 cm, con spolvero di cemento
Area verde Merlana - Ripristino

             1,50              0,60              0,90
Area verde via dello Stradone

           40,00            40,00
Int. n°9 - via dei Prati    2,00              6,00            12,00
Int. n°9 - via Jalmicco              4,70              1,00              4,70

Sommano 12.6.EQ4.01.F m²            57,60 €               34,23 €          1.971,65

13 20.3.DH2.01 Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad
aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e
B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti
elettrosaldate o tralicci, qualificato e controllato in
stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la
sagomatura come da disegni di progetto,
assemblaggio delle barre, legature, eventuali

A Riportare: €          2.104,09
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Riporto: €          2.104,09
saldature, compreso sollevamento e posa in opera in
qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni
distanziatori.

20.3.DH2.01.B Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex
FEB44K)
Area verde Merlana - Ripristino

   2,26              1,50              0,60              2,03
Area verde via dello Stradone

   2,26            40,00            90,40
Int. n°9 - via dei Prati    2,26              6,00              2,00            27,12
Int. n°9 - via Jalmicco    2,26              4,70              1,00            10,62

Sommano 20.3.DH2.01.B kg          130,17 €                 1,55 €             201,77

15 40.1.FE1.01 Fornitura e posa in opera di cordonate stradali in
pietra naturale (graniti, sieniti, dioriti, porfidi, trachiti,
piasentina, basalti), costituite da elementi diritti o
curvi a piano sega o bocciardati, con o senza bocca di
lupo aventi le dimensioni massime di 15x25 cm
compreso, massetto di fondazione in calcestruzzo,
rinfianchi in cls, posa dei cordoli su piano o in
pendenza, perfettamente allineati e raccordati, pezzi
speciali, tagli, sfridi, sigillatura e stuccatura dei giunti
con malta di cemento, ritombamento e trasporto a
rifiuto del materiale di risulta, pulizia, carico, scarico,
trasporto.
B) Cordonata 15x25 cm, bocciardata su un lato con
tondo
Int. n°10 - Eliminazione scalini
Lunghezza: 1,52+1,81              3,33              3,33

Sommano 40.1.FE1.01/B) Cordo m              3,33 €               64,29 €             214,09

A Riportare: €          2.519,95
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Riporto: €          2.519,95
16 40.1.GQ4.01 Fornitura e posa in opera di cordonate stradali

prefabbricate in cls vibrocompresso, costituite da
elementi diritti o curvi con o senza bocca di lupo,
delle dimensioni non inferiori a 12x25 cm, compreso
scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
massetto di fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la
posa dei cordoli in piano o in pendenza perfettamente
allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti
con malta di cemento, ritombamento e trasporto a
rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e
segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico,
trasporto.

40.1.GQ4.01.C Elementi di tipo vibrato diritti o curvi
Sost. elementi ammalorati              8,85              8,85
via Aquileia - Nuovo parcheggio            30,00            30,00
Area verde Merlana - Ripristino

             2,00              2,00
Area verde via dello Stradone

           50,00            50,00
Int. n°1 - via Palma
Lunghezza: 2,5+1,56+1,56              5,62              5,62
Int. n°2 - via Palma              8,50              8,50
Int. n°9 - via dei Prati    2,00              6,50            13,00
_Sostituzione            11,17            11,17
via Aquileia - Nuovo parcheggio 2 30

           19,98            19,98

Sommano 40.1.GQ4.01.C m          149,12 €               33,29 €          4.964,21

11 40.3.CP1.01 Esecuzione del piano di posa per la realizzazione dei
marciapiedi in cls mediante rimozione del terreno

A Riportare: €          7.484,16
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Riporto: €          7.484,16
esistente eseguito con mezzo meccanico ed a mano,
compreso trovanti di volume inferiore a 0,500 m³ ad
esclusione della roccia dura da mina, eseguito anche
in presenza d'acqua, taglio di arbusti e rimozione delle
ceppaie, formazione di pendenza, carico e trasporto
alle pubbliche discariche del materiale di risulta,
indennità di discarica, sagomatura e compattazione
del piano di posa.

40.3.CP1.01.B Compreso riempimento in tout venant
Area verde Merlana - Ripristino

             1,50              0,60              0,90
Area verde via dello Stradone

           40,00            40,00
Int. n°9 - via dei Prati    2,00              6,00            12,00
Int. n°9 - via Jalmicco              4,70              1,00              4,70

Sommano 40.3.CP1.01.B m²            57,60 €               17,20 €             990,72

18 40.4.SE3.01 PAVIMENTAZIONE  PER ESTERNI IN LASTRE
DI PIETRAEsecuzione di pavimentazioni esterne
mediante fornitura e posa in opera di lastre in pietra
squadrate dello spessore minimo di 3 cm e della
larghezza di 20 cm, poste in opera su sottofondo
esistente in cls, compreso formazione di raccordi,
letto di posa in malta di cemento, spolvero in
cemento, formazione di pendenze, tagli, sfridi,
stuccature, pulizia con acqua e segatura, pezzi
speciali.

40.4.SE3.01.A Lastre in pietra piasentina a correre
Int. n°6 - Eliminazione scalini.    2,00              0,50              1,00

Sommano 40.4.SE3.01.A m²              1,00 €             126,02 €             126,02

A Riportare: €          8.600,90
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Riporto: €          8.600,90
14 N.P.0000 F.P.O. PIASTRELLE TATTILI. Fornitura e posa in

opera di piastrelle per percorsi tattili per ipovedenti e
non vedenti delle dimensioni di 20x20 cm. Le
marmette sono realizzate sulle superfici a vista con
cls. a getto fluido in di cemento Portland 42,5 e
quarzo sferoidale, addittivato contro la gelività,
posate come da particolari allegati al progetto. È
compresa la malta cementizia per la posa delle
piastrelle e quant'altro per eseguire il lavoro a perfetta
regola d'arte.
Int. n°1 - via Palma
Lunghezza: 0,6x(1,54+1,21)              1,65              1,65
Int. n°3 - via Palma
Lunghezza: 1,8x0,6+0,72x0,6              1,51              1,51
Int. n°9 - via Jalmicco              1,50              1,50
Int. n°9 - via dei Prati    2,00              1,50              3,00

Sommano N.P.0000 m²              7,66 €               40,00 €             306,40

17 N.P.01 F.P.O. CUNETTA RACCOLTA ACQUA
GETTATA IN OPERA.Formazione di cunetta di
raccolta acqua delle dimensioni di cm 30x20 gettata
in opera con calcestruzzo avente  Rck> = 35 N/mm2.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere
per  lo scavo, la formazione del piano di posa, della
fornitura e posa di rete elettrosaldata con maglia
15x15 cm. e del diametro di 6 mm, l'onere della
formazione della pendenza trasversale del 10% e della
lisciatura  "superficiale;"  il tutto in conformità a
quanto previsto nei particolari di progetto e secondo
le  indicazioni impartite dalla D.L..
Via Aquileia - Rifacimento tratti di cunetta
ammalorata            15,00            15,00

A Riportare:            15,00 €          8.907,30
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Riporto:            15,00 €          8.907,30

Sommano N.P.01 m            15,00 €               40,00 €             600,00

Sommano MAR Marciapiedi €          9.507,30

SEG Segnaletica
2 12.9.HH2.05 BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA IN

ACCIAIO ZINCATOFornitura e posa in opera di
barriera stradale di sicurezza in acciaio zincato,
certificata CE, bordo laterale o bordo ponte, in
conformità alla norma armonizzata EN1317 e
reg.com. CPR/2011, con indice ASI e larghezza utile
W come da indicazioni fornita dal CSA e dal
progetto, se redatto.

12.9.HH2.05.C Classe H2 BL, livello di contenimento LC = 288 KJ
Via Persereano - barriera b.1          240,00          240,00
Via Persereano - barriera b.2          130,00          130,00
Via Persereano - barriera b.3          220,00          220,00
Via Persereano - barriera b.4          207,00          207,00
Via Persereano - barriera b.5            53,00            53,00
Via Persereano - barriera b.6            78,00            78,00

Sommano 12.9.HH2.05.C m          928,00 €               86,20 €        79.993,60

42 71.1.MH2.0
3

CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE
INTEGRATIVOFornitura e posa in opera di cartello
in lamiera d'acciaio zincata con segnale integrativo
rivestito con pellicola rifrangente con dimensioni
figure e caratteristiche tecniche conformi al Nuovo
Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed al
Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495),
con attacchi universali a corsoio saldati sul retro;
compreso collare antirotazione di fissaggio.

A Riportare: €        79.993,60
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Riporto: €        79.993,60
71.1.MH2.03.B Formato normale

Int. n°1 - Via Palma    4,00              4,00
Int. n°5 - via Aquileia. Nuovi attraversamenti
pedonali    4,00              4,00
Int. n°9 - via Jalmicco. Nuovo attraversamento
pedonale    2,00              2,00

Sommano 71.1.MH2.03.B cad            10,00 €               48,27 €             482,70

10 71.1.MH4.0
1

Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera di
alluminio con segnale stradale di divieto, d'obbligo o
di pericolo, rivestito con pellicola rifrangente con
dimensioni figure e caratteristiche tecniche conformi
al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n.
285) ed al Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12
/95 n. 495), con attacchi universali a corsoio saldati
sul retro; compreso palo tubolare in acciaio zincato di
diametro 60 mm e lunghezza 3 m, collare
antirotazione di fissaggio, blocco di calcestruzzo di
base, scavo e rinterro.

71.1.MH4.01.B Formato medio
Int. n°1 - via Palma    4,00              4,00
Int. n°2 - via Palma. Nuovo "STOP"    1,00              1,00
Int. n°5 - via Aquileia. Nuovi attraversamenti
pedonali    4,00              4,00
Int. n°7 - via Jalmicco

   1,00              1,00
Int. n°9 - via Jalmicco. Nuovo attraversamento
pedonale    2,00              2,00
Int. n°15 - area verde Merlana. Posteggio riservato    1,00              1,00
Int. n°15 - area verde via dello Stradone. Posteggio

A Riportare:            13,00 €        80.476,30
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Riporto:            13,00 €        80.476,30
riservato    1,00              1,00
Sostituzione segnali scaduti    4,00              4,00

Sommano 71.1.MH4.01.B cad            18,00 €             129,24 €          2.326,32

43 71.1.MN6.0
1

Sovrapprezzo per pannello di segnaletica per l'utilizzo
di pellicola rifrangente microprismatica ad alta
rifrangenza classe 2, garantita con durata 10 anni per
segnaletica verticale, corredata di certificazione non
anteriore a 5 anni rilasciata da uno dei laboratori
elencati ai sensi del D.M. 31/3/95 e succ. mod. da
porre in opera su segnaletica verticale con tipologie,
dimensioni, misure, scritte, simboli e colori, di cui:
- al D.P.R. 16.12.1992, n. 495 recante il
"Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo
Codice della Strada", con le modifiche e le
integrazioni apportate dal D.P.R. 16.09.1996, n. 610;
- al Decreto del Ministero dei LL.PP. del 31.03.1995
di "Approvazione del disciplinare tecnico sulle
modalità di determinazione di qualità delle pellicole
retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali
stradali", pubblicato sulla G.U.R.I. n. 106 del
09.05.1995.

71.1.MN6.01.B Formato medio
Int. n°1 - via Palma    4,00              4,00
Int. n°2 - via Palma. Nuovo "STOP"    1,00              1,00
Int. n°5 - via Aquileia. Nuovi attraversamenti
pedonali    8,00              8,00
Int. n°7 - via Jalmicco

   1,00              1,00
Int. n°9 - via Jalmicco. Nuovo attraversamento
pedonale    4,00              4,00
Int. n°15 Area verde Merlana. Posteggio riservato    1,00              1,00

A Riportare:            19,00 €        82.802,62
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Riporto:            19,00 €        82.802,62
Int. n°15 Area verde via dello Stradone. Posteggio
riservato    1,00              1,00
Sostituzione segnali scaduti    4,00              4,00

Sommano 71.1.MN6.01.B cad            24,00 €               25,97 €             623,28

44 71.2.VV4.01 Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti
mediante applicazione di vernice rifrangente
contenente micro sfere di vetro su superficie stradale,
per formazione di strisce continue, discontinue e
doppie, compreso l'onere per il tracciamento, la
pulizia e la segnaletica di cantiere.
A) Larghezza 12 cm
Come da elaborati di progetto          903,08          903,08
Arrot              0,02              0,02

Sommano 71.2.VV4.01/A) Largh m          903,10 €                 0,53 €             478,64

45 71.2.VV4.02 Esecuzione di strisce segnaletiche mediante
applicazione di vernice rifrangente contenente
microsfere di vetro su superficie stradale per
formazione di strisce di arresto, zebrature e
attraversamenti pedonali come previsto dal D.P.R. n.
495 del 12/12/1992, compreso l'onere per il
tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere.
Come da elaborati di progetto  59,00            59,00

Sommano 71.2.VV4.02 m²            59,00 €                 5,91 €             348,69

Sommano SEG Segnaletica €        84.253,23

SIC Sicurezza
61 71.2.VV4.01 Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti

mediante applicazione di vernice rifrangente
contenente micro sfere di vetro su superficie stradale,
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per formazione di strisce continue, discontinue e
doppie, compreso l'onere per il tracciamento, la
pulizia e la segnaletica di cantiere.
A) Larghezza 12 cm
Arrot.    0,22              0,22

Sommano 71.2.VV4.01/A) Largh m              0,22 €                 0,53 €                 0,12

3 99.1.AH2.03 Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm,
eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti di
calcestruzzo prefabbricati e rete metallica
elettrosaldata. Compreso il fissaggio della reti ai tubi,
lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla
recinzione.

99.1.AH2.03.A Prezzo primo mese
         150,00              2,00          300,00

Sommano 99.1.AH2.03.A m²          300,00 €                 5,72 €          1.716,00

4 99.1.AH2.03 Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm,
eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti di
calcestruzzo prefabbricati e rete metallica
elettrosaldata. Compreso il fissaggio della reti ai tubi,
lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla
recinzione.

99.1.AH2.03.B Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al
primo

   2,00          150,00              2,00          600,00

Sommano 99.1.AH2.03.B m².mes
e          600,00 €                 1,85 €          1.110,00

5 99.1.AH2.04 Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti,
eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati

A Riportare: €          2.826,12
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €          2.826,12
e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Compreso
il fissaggio della rete al telaio e lo smontaggio.

99.1.AH2.04.A Prezzo primo mese
             4,94              2,00              9,88

Sommano 99.1.AH2.04.A m²              9,88 €                 7,33 €               72,42

7 99.1.AH2.04 Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti,
eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati
e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Compreso
il fissaggio della rete al telaio e lo smontaggio.

99.1.AH2.04.B Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al
primo

   2,00              4,94              2,00            19,76

Sommano 99.1.AH2.04.B m².mes
e            19,76 €                 2,68 €               52,96

8 99.1.AN6.03 Applicazione di elementi per formazione di barriera
stradale di sicurezza tipo New Jersey in polietilene
colore bianco e rosso, con fori per riempimento e
svuotamento e connettori per la disposizione in serie,
di dimensioni 200x40x60 cm compreso il
riempimento con acqua.

   3,00            53,00          159,00

Sommano 99.1.AN6.03 cad.me
se          159,00 €               11,08 €          1.761,72

9 99.1.AX1.02 Applicazione di segnaletica e delimitazione per
cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente
a quanto previsto dal Codice della Strada D.Lgs. n.
285/92 e al Regolamento di esecuzione ed attuazione
D.P.R. n. 495/92, con restringimento della
carreggiata, costituito da cartello con segnale "lavori"

A Riportare: €          4.713,22
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Riporto: €          4.713,22
corredato da cartello integrativo indicante l'estensione
del cantiere (cantiere lungo più di 100 m) e lampada a
luce rossa fissa, divieto di sorpasso e limite massimo
di velocità, obbligo di direzione, strettoia a doppio
senso di circolazione, segnale di fine prescrizione,
barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni
segnaletici, lampade a luce gialla lampeggiante e
impianto semaforico mobile per cantieri fino a 200 m.

   3,00              3,00

Sommano 99.1.AX1.02 cad.me
se              3,00 €             712,39 €          2.137,17

Sommano SIC Sicurezza €          6.850,39

Riepilogo
DEM Demolizioni €        10.309,58
PAV Pavimentazioni €        23.997,20
SOT Sottoservizi €        36.667,57
MAR Marciapiedi €          9.507,30
SEG Segnaletica €        84.253,23
SIC Sicurezza €          6.850,39

ImpC Sommano €      171.585,27
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TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE 
CATEGORIE DI LAVORO

IMPORTO 
CATEGORIE

IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO %

DEM Demolizioni €     10.309,58 €        10.309,58 €      10.309,58 €     10.309,58    6,01%
PAV Pavimentazioni €     23.997,20 €        23.997,20 €      23.997,20 €     23.997,20  13,99%
SOT Sottoservizi €     36.667,57 €        36.667,57 €      36.667,57 €     36.667,57  21,37%
MAR Marciapiedi €       9.507,30 €          9.507,30 €        9.507,30 €       9.507,30    5,54%
SEG Segnaletica €     84.253,23 €        84.253,23 €      84.253,23 €     84.253,23  49,10%
SIC Sicurezza €       6.850,39 €          6.850,39 €        6.850,39 €       6.850,39    3,99%

TOTALE €   171.585,27 €      171.585,27 €    171.585,27 €   171.585,27 100,00%
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