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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
25 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
-Passi carrai 3 4 5 6 7 8 9

Lunghezza: 18+18+20+14+5+15,5+15,2          105,70          105,70
-Passo carraio 1

           27,33            27,33
-Passo carraio 2            12,80            12,80

Sommano 12.6.BQ4.01.B m²          145,83 €               58,14 €          8.478,56

27 12.8.BS1.01 Esecuzione di demolizione di manto stradale in
conglomerato bituminoso costituito dallo strato di base,
binder e da quello di usura, compreso taglio con disco, la
scarificazione del sottofondo stradale, il carico, il
trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche, l'indennità
di discarica.
B) In traccia
-Attraversamento collettore

Lunghezza: 32+4,7            36,70              2,00            73,40
- Realizzazione nuovo marciapiede          209,00          209,00

Sommano 12.8.BS1.01/B) In tr m²          282,40 €               15,64 €          4.416,74

28 226  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.

A Riportare: €        12.895,30
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
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Riporto: €        12.895,30
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”
-Adeguamento segnaletica attraversamento ciclo-pedonale

 24,00              0,50              0,50              6,00

Sommano 226 m              6,00 €                 1,84 €               11,04

29 290  Rimozione di complesso segnaletico costituito da segnale
di qualsiasi dimensione compresa la successiva rimozione
del cartello dal montante.
-Segnali non compatibili

   2,00              2,00

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

26 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.

40.1.BQ4.01.B In calcestruzzo
-Passo carraio 2    2,00              2,00
-Nuovo attraversamento pedonale    2,00              6,00            12,00

Sommano 40.1.BQ4.01.B m            14,00 €                 5,06 €               70,84

Sommano DEM Demolizioni €        13.012,22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

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

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza

PAV Pavimentazioni
1 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 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.A Per costipamento pari a 95% della densità massima
AASHTO
- X realizzazione nuovo marciapiede          170,00              0,30            51,00

Sommano 11.8.CP1.01.A m3            51,00 €               24,40 €          1.244,40

2 12.3.YS5.01 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso di tipo semiaperto per strato di base, costituito
da graniglia e pietrischetto ottenuta per frantumazione,
con granulometria 0-30 mm, confezionato a caldo in
idonei impianti con bitume di penetrazione 80-100 ed in
dosaggio non inferiore al 4% del peso secco degli inerti,
percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata non
superiore all'8%, steso con macchine vibro-finitrici a
temperatura non inferiore a 110°C anche in più strati,
compreso pulizia del piano di posa, la fornitura e stesa
continua del legante di ancoraggio in emulsione di bitume
(ER55-ER60) in ragione di 0,8 kg/m², l'emulsione di
bitume ER60 in ragione di 0,8 kg/m² per il collegamento
tra due strati successivi, la compattazione con rulli
adeguati, la ripresa di deformazioni ed avvallamenti, la

A Riportare: €          1.244,40
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Riporto: €          1.244,40
formazione delle pendenze ed i raccordi intorno ai
manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Per superfici
fino a 1500 mq.

12.3.YS5.01.D Di spessore finito compattato 12 cm
-Attraversamento collettore            36,70              2,00            73,40
-Nuovo attraversamento pedonale              1,00              6,00              6,00
- X realizzazione nuovo marciapiede          170,00          170,00

Sommano 12.3.YS5.01.D m²          249,40 €               22,65 €          5.648,91

17 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.

12.3.YS5.03.A Di spessore finito compattato 8 cm
-Attraversamento collettore            36,70              2,00            73,40
-Nuovo attraversamento pedonale              1,00              6,00              6,00
- X realizzazione nuovo marciapiede          170,00          170,00

A Riportare:          249,40 €          6.893,31
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Riporto:          249,40 €          6.893,31

Sommano 12.3.YS5.03.A m²          249,40 €               17,08 €          4.259,75

18 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.B Di spessore finito comapttato 3 cm -  fino a 1500 mq
-Attraversamento collettore            36,70              2,00            73,40
-Nuovo attraversamento pedonale              1,00              6,00              6,00
- X realizzazione nuovo marciapiede          170,00          170,00

Sommano 12.4.YS5.01.B m²          249,40 €                 9,96 €          2.484,02

Sommano PAV Pavimentazioni €        13.637,08

SOT Sottoservizi
42 084 Sollevamento di chiusini o caditoie siti sulla carreggiata

-Passo carraio 1
   1,00              1,00

-Pozzetti generici    6,00              6,00
-Pozzetti ENEL    2,00              2,00

Sommano 084 cad              9,00 €             119,99 €          1.079,91

A Riportare: €          1.079,91
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Riporto: €          1.079,91
43 11.6.CP1.01 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI

QUALSIASI NATURAEsecuzione di scavo di
sbancamento a sezione aperta per profondità fino a 5 m, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i
trovanti fino a 0,5 m³ di volume, ad esclusione della
roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o
bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura,
provenienza ed entità per la formazione di splateamenti,
cassonetti, sedi stradali, per l'apertura, l'allargamento ed
approfondimento di bacini, canali e fossi, per la bonifica
di sottofondi cedevoli per l'impostazione di opere d'arte
(platee e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da
eseguirsi con idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro
di arbusti e ceppaie, l'aggottamento delle acque, le
eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle pareti, la
conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni
sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere,
cavi, opere d'arte, la formazione di pendenze, se
prescritte, il carico e trasporto e ricollocazione nell'ambito
del cantiere dell'idoneo materiale di risulta. Saranno
compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego
del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale
non ritenuto idoneo dalla D.L.

11.6.CP1.01.A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
Riprofilatura fosso via Stagnere          100,00              1,50              0,70          105,00

Sommano 11.6.CP1.01.A m3          105,00 €                 7,49 €             786,45

24 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

A Riportare: €          1.866,36
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Riporto: €          1.866,36
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)
-Collegamenti caditoie di troppo pieno nelle aiuole    9,00              2,00              0,40              1,50            10,80
-Caditoie ciglio strada  12,00              3,00              0,40              1,50            21,60
-Collettore
Lunghezza: 155+32+5          192,00              1,00              2,00          384,00

Sommano 11.7.CP1.01.A m3          416,40 €               15,30 €          6.370,92

32 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.

         192,00              0,60              0,60            69,12
-Collegamenti caditoie di troppo pieno nelle aiuole    6,00              3,00              0,20              0,20              0,72
-Caditoie ciglio strada  12,00              3,00              0,20              0,20              1,44

Sommano 11.8.CP1.09 m³            71,28 €               18,95 €          1.350,76

30 13.1.EQ4.01 MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER
FONDAZIONI E CALOTTATURA
TUBAZIONIEsecuzione di getto in opera di calcestruzzo

A Riportare: €          9.588,04
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Riporto: €          9.588,04
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.
-Collettore
Lunghezza: 155+32+5          192,00              1,00              0,10            19,20

Sommano 13.1.EQ4.01 m3            19,20 €             131,84 €          2.531,33

33 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
-Collegamenti caditoie di troppo pieno nelle aiuole    6,00              3,00            18,00
-Caditoie ciglio strada  12,00              3,00            36,00

Sommano 50.1.IN6.03.D m            54,00 €               39,09 €          2.110,86

31 50.1.IQ4.02 FORNITURA E POSA DI TUBO IN CEMENTO
A Riportare: €        14.230,23
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Riporto: €        14.230,23
VIBROCENTRIFUGATO ARMATOFornitura e posa in
opera di tubo in calcestruzzo vibrocentrifugato a
compressione radiale, armato con gabbia rigida
elettrosaldata a barre verticali e spirale longitudinale
continua, idonea a garantire un copriferro minimo definito
in fase di progetto e percentuale minima di armatura
relativa all’area di sezione trasversale longitudinale al
corpo del tubo maggiore dello 0,25%, di sezione circolare
e con o senza base d’appoggio, con incastro del tipo a
bicchiere.
I tubi, che dovranno essere marcati con il nome del
produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di
produzione, dovranno essere prodotti con cemento del
tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di
cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente
d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a
compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 45
N/mm² ed assorbimento massimo minore del 6%.
Tra i singoli elementi verrà interposto un giunto in gomma
sintetica a rotolamento (oppure incorporato nella
femmina, oppure a cuneo, oppure lamellare) conforme
alla norma UNI EN 681.1, atto a garantire la tenuta
idraulica della condotta ad una pressione d’esercizio
massima interna di 0,5 bar.
La condotta è destinata a raccogliere e convogliare acque
nere, acque piovane e acque superficiali per gravità. Le
tubazioni, prive di fori passanti, andranno poste in opera
su platea in calcestruzzo o su sottofondo in tout-venant
ben compattato delle dimensioni come da progetto, ed
eventuale rinfianco con materiale
e condizioni contenute nel calcolo statico.
La giunzione tra i vari elementi dovrà essere realizzata
solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali
(del tipo TIR-FOR) e comunque sotto il controllo e
l’approvazione della direzione lavori. La posa dovrà
essere preceduta dall’applicazione sulla estremità opposta

A Riportare: €        14.230,23
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Riporto: €        14.230,23
a quella dove risiede il giunto di apposito lubrificante
sintetico per favorire l’innesto dei tubi. La condotta dovrà
sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi propri
(stradali di 1° categoria) secondo quanto indicato in
progetto ed in sede di verifica statica, da parte del
produttore
dei tubi, con ingegnere iscritto all’albo. Le tubazioni
dovranno essere prodotte e controllate nelle varie fasi del
processo produttivo da azienda operante
in conformità alla norma UNI EN 1916:2004 con Sistema
di attestazione della conformità di tipo 4 e munite di
Dichiarazione di conformità che autorizza
il fabbricante ad apporre la marcatura CE. La stessa dovrà
figurare sui documenti commerciali di accompagnamento
(bolla di consegna) della merce.
Compreso nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti
gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte
e secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle
sezioni tipo allegate, escluso lo scavo e i materiali di
sottofondo e rinfianco.

50.1.IQ4.02.C Diametro interno 60 cm
-Collettore
Lunghezza: 155+32+5          192,00          192,00

Sommano 50.1.IQ4.02.C m          192,00 €               63,35 €        12.163,20

20 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

A Riportare: €        26.393,43
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Riporto: €        26.393,43
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
-Caditoie di troppo pieno delle aiuole

   6,00              6,00
-Sostituzione pozzetti ammalorati

   2,00              2,00
-Caditoie ciglio strada 30*75  12,00            12,00

Sommano 50.3.GQ4.01.D cad            20,00 €               80,78 €          1.615,60

19 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.G Dimensioni interne 100x100x100 cm
-Ispezione collettore

   3,00              3,00

Sommano 50.3.GQ4.01.G cad              3,00 €             236,19 €             708,57

22 50.3.GQ4.02 PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN
CLSFornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti
prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed armato,
spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi

A Riportare: €        28.717,60
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compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm,
compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli
con flex, sfridi.

50.3.GQ4.02.E Dimensioni interne 50x50x20 cm
   2,00              2,00

Sommano 50.3.GQ4.02.E cad              2,00 €               49,19 €               98,38

21 50.3.GQ4.02 PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN
CLSFornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti
prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed armato,
spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi
compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm,
compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli
con flex, sfridi.

50.3.GQ4.02.L Dimensioni interne 100x100x20 cm
 12,00            12,00

Sommano 50.3.GQ4.02.L cad            12,00 €               92,29 €          1.107,48

40 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
-Caditoie ciglio strada 30*75  12,00            33,00          396,00

Sommano 50.4.GH1.01.B kg          396,00 €                 3,28 €          1.298,88

41 50.5.GH1.01 Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura
A Riportare: €        31.222,34
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(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 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
-Caditoie di troppo pieno delle aiuole

   6,00            33,00          198,00
-Pozzetti ispezione collettore    3,00            99,00          297,00

Sommano 50.5.GH1.01.A kg          495,00 €                 2,14 €          1.059,30

23 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

A Riportare: €        32.281,64
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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 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
-Sostituzione chiusini esistenti    2,00            36,00            72,00

Sommano 50.5.GH1.01.C kg            72,00 €                 2,79 €             200,88

Sommano SOT Sottoservizi €        32.482,52

MAR Marciapiede
16 10.5.CD1.01 Esecuzione di stesa e modellazione di terra di coltivo,

esclusa la fornitura.
10.5.CD1.01.B Operazione meccanica

-Sistemazione aiuole

Lunghezza: 15,5+17+16,5+10,5+12,7+27+64,5+12+21,5
+ 21,5+22+32          272,70          272,70

Sommano 10.5.CD1.01.B m3          272,70 €                 9,36 €          2.552,47

12 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

A Riportare: €          2.552,47
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40 g/m² , esclusa la preparazione del piano di semina.

290,00          290,00

Sommano 10.5.WK1.10 m²          290,00 €                 0,77 €             223,30

11 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
-Nuovo marciapiede

Parti Uguali: 18,4+0,8+9,4+22,5+71,7+98+54,5+22,2
+0,8+47,6+4,2+90,2 440,30          440,30

Sommano 12.6.EQ4.01.F m²          440,30 €               34,23 €        15.071,47

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
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
A Riportare: €        17.847,24
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FEB44K)
-Nuovo marciapiede

Parti Uguali: 18,4+0,8+9,4+22,5+71,7+98+54,5+22,2
+0,8+47,6+4,2+90,2 440,30              2,98       1.312,09

Sommano 20.3.DH2.01.B kg       1.312,09 €                 1,55 €          2.033,74

14 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
-Nuovo marciapiede          147,00          147,00
-Nuovo attraversamento pedonale
Lunghezza: 1+1              2,00              2,00

Sommano 40.1.GQ4.01.C m          149,00 €               33,29 €          4.960,21

10 40.3.CP1.01 Esecuzione del piano di posa per la realizzazione dei
marciapiedi in cls mediante rimozione del terreno
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.

A Riportare: €        24.841,19
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40.3.CP1.01.B Compreso riempimento in tout venant

-Nuovo marciapiede

Parti Uguali: 18,4+0,8+9,4+22,5+71,7+98+54,5+22,2
+0,8+47,6+4,2+90,2 440,30          440,30

Sommano 40.3.CP1.01.B m²          440,30 €               17,20 €          7.573,16

15 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.
-Nuovo attraversamento pedonale
Lunghezza: 4+1,5              5,50              0,60              3,30

Sommano N.P.0000 m²              3,30 €               40,00 €             132,00

34 N.P.2 MURO C.A.V. CONTENIMENTO SCARPATA
AIUOLA. Muretti di recinzione prefabbricati ad “L" tipo
S.E.P. in c.a.v. prodotti secondo la norma  UNI EN 12839
dimensioni (altezza x spessore) cm 80 x 20 con base di
appoggio di cm 20 x 40 Lunghezza modulare cm. 300
-600. Gli elementi sono di colore grigio cemento naturale,
a paramento esterno liscio contro cassero metallico su
entrambi i lati. Classe di resistenza compressione C32/40;
classe di esposizione XF1;Armatura interna in acciaio
B450C ad aderenza migliorata; sistema di sollevamento a
gangi – Muretti forniti completi di basi di appoggio
gettate – Parametri sismici di calcolo ag/g=0.16 – Fo-2,4
– Tc 0,31.

A Riportare: €        32.546,35
Pag. 17 di 26



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

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

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €        32.546,35
-Accesso 2-3

           28,90            28,90
-Accesso 3-4            17,08            17,08
-Accesso 4-5            29,70            29,70
-Accesso 5-6-7            16,82            16,82
-Accesso 7-8            12,04            12,04
-Accesso 8-9              7,80              7,80

Sommano N.P.2 m          112,34 €               60,00 €          6.740,40

44 N.P.3 MURO CONTENIMENTO LATERALE ACCESSI
CARRAI. Fornitura e posa di conglomerato cementizio
della classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck >
30m N/mmq). Compresi, spargimento, vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a
perfetta regola d'arte. Escluse casseforme ed acciaio di
armatura.

Totale 6 accessi carrai              4,65              4,65
Varie              1,35              1,35

Sommano N.P.3 m³              6,00 €             383,53 €          2.301,18

45 N.P.4 FONDAZIONI MURETTI AD L E MURETTI
LATERALI ACCESSI CARRAI.
Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a
resistenza garantita (UNI 206. UNI 11104) per strutture di
fondazione quali travi rovesce, plinti, cordoli di
collegamento fondazioni,ecc., confezionato con cemento
CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con
dimensioni ma  fino a  31,5  mm, classe di esposizione e
classe di consistenza come da indicazioni di progetto,
eventuale aggiunta di additivi in opera a qualunque
altezza e profondità, fori o lesene per passaggio impianti,
uso di pompa a   stadi su betoniera, uso del vibratore

A Riportare: €        41.587,93
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meccanico, con la sola esclusione dei casseri di
contenimento e del ferro d armatura compensato a parte.

-Accesso 2-3
             2,07              2,07

-Accesso 3-4              1,36              1,36
-Accesso 4-5              2,12              2,12
-Accesso 5-6              1,32              1,32
-Accesso 7-8              1,01              1,01
-Accesso 8-9              0,75              0,75

Sommano N.P.4 m³              8,63 €             197,39 €          1.703,48

Sommano MAR Marciapiede €        43.291,41

SEG Segnaletica
35 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.

71.1.MH2.03.B Formato normale
-Nuovo attraversamento pedonale    2,00              2,00

Sommano 71.1.MH2.03.B cad              2,00 €               48,27 €               96,54

9 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

A Riportare: €               96,54
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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
-Nuovo attraversamento pedonale    2,00              2,00

Sommano 71.1.MH4.01.B cad              2,00 €             129,24 €             258,48

36 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
-Nuovo attraversamento pedonale    4,00              4,00

Sommano 71.1.MN6.01.B cad              4,00 €               25,97 €             103,88

38 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

A Riportare: €             458,90
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tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere.
A) Larghezza 12 cm
-Ripasso segnaletica orizzontale presente 650,00          650,00

Sommano 71.2.VV4.01/A) Largh m          650,00 €                 0,53 €             344,50

37 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.
-Ripasso attraversamenti pedonali, simboli e striscia
d'arresto  48,00            48,00

Sommano 71.2.VV4.02 m²            48,00 €                 5,91 €             283,68

39 N.P.1 SPOSTAMENTO RILEVATORE DI VELOCITA' VELO
-OK Esecuzione di spostamento di rilevatore di velocità
Velo-ok, Compreso la manodopera, il materiale, i noli, i
tagli gli sfridi, la movimentazione, la sistemazione dei
luoghi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

   1,00              1,00

Sommano N.P.1 cad              1,00 €             500,00 €             500,00

Sommano SEG Segnaletica €          1.587,08

SIC Sicurezza
46 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.
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A) Larghezza 12 cm
Integrazione segnaletica orizzontale  17,52            17,52

Sommano 71.2.VV4.01/A) Largh m            17,52 €                 0,53 €                 9,29

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
   1,00          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 e chiusura
con rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio
della rete al telaio e lo smontaggio.

99.1.AH2.04.A Prezzo primo mese
   1,00              5,00              2,00            10,00

Sommano 99.1.AH2.04.A m²            10,00 €                 7,33 €               73,30

A Riportare: €          2.908,59
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6 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              5,00              2,00            20,00

Sommano 99.1.AH2.04.B m².mes
e            20,00 €                 2,68 €               53,60

7 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.

133,00          133,00

Sommano 99.1.AN6.03 cad.me
se          133,00 €               11,08 €          1.473,64

8 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" 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
A Riportare:              3,00 €          4.435,83
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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 €          4.435,83

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

Sommano SIC Sicurezza €          6.573,00

Riepilogo
DEM Demolizioni €        13.012,22
PAV Pavimentazioni €        13.637,08
SOT Sottoservizi €        32.482,52
MAR Marciapiede €        43.291,41
SEG Segnaletica €          1.587,08
SIC Sicurezza €          6.573,00

ImpC Sommano €      110.583,31

Pag. 24 di 26



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE CATEGORIE DI 
LAVORO

IMPORTO 
CATEGORIE

IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO %

DEM Demolizioni €     13.012,22 €        13.012,22 €      13.012,22 €     13.012,22  11,77%
PAV Pavimentazioni €     13.637,08 €        13.637,08 €      13.637,08 €     13.637,08  12,33%
SOT Sottoservizi €     32.482,52 €        32.482,52 €      32.482,52 €     32.482,52  29,37%
MAR Marciapiede €     43.291,41 €        43.291,41 €      43.291,41 €     43.291,41  39,15%
SEG Segnaletica €       1.587,08 €          1.587,08 €        1.587,08 €       1.587,08    1,44%
SIC Sicurezza €       6.573,00 €          6.573,00 €        6.573,00 €       6.573,00    5,94%

TOTALE €   110.583,31 €      110.583,31 €    110.583,31 €   110.583,31 100,00%

Pag. 25 di 26



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie
DEM - Demolizioni pag.                             1
PAV - Pavimentazioni pag.                             3
SOT - Sottoservizi pag.                             5
MAR - Marciapiede pag.                           14
SEG - Segnaletica pag.                           19
SIC - Sicurezza pag.                           21
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