
prog codice Descrizione U.misura parti ug. largh. lungh altez parziale totale prezzo unitario totale

1 NP Predisposizione area di cantiere
a corpo 1,00 1,00
a corpo 1,00 6 000,00€        6 000,00€                   

2 1U.04.020.0250
Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo
rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di
protezione e segnaletica. In orario normale

goccia 1 m 12,90 12,90
goccia 2 m 27,36 27,36
goccia 3 m 28,32 28,32

marciapiede VVF m 41,60 41,60
marciapiede via Dante m 16,50 16,50

m 126,68 6,88€               871,56€                      

3 1C.01.110.0020.b Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo
letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con
carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli
di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie.

mq 2,80 2,80
mq 15,00 15,00
mq 15,00 15,00
mq 32,80 8,26€               270,93€                      

4 1U.04.010.0060.a
Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per
la mancanza dello strato di sabbia: - eseguito a macchina

marciapiede VVF mq 40,00 40,00
mq 40,00 1,40€               56,00€                        

5 1U.04.010.0030.a
Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici,
compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio: - in sede stradale

nuovo marciapiede lato sud-ovest mq 39,00 39,00
marciapiede VVF mq 40,00 40,00

marciapiede via Dante mq 10,00 10,00
mq 89,00 12,41€             1 104,49€                   

6 1U.04.130.0020.a
Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,
dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con
calcestruzzo preconfezionato

nuovo marciapiede lato sud-ovest mqxcm 12,00 39,00 468,00
marciapiede via Dante mqxcm 12,00 10,000 120,00

mqxcm 588,00 0,90€               529,20€                      

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ROTONDA



prog codice Descrizione U.misura parti ug. largh. lungh altez parziale totale prezzo unitario totale

7 1U.04.130.0030
Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in
calcestruzzo, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, nelle
dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, dosaggio
minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria,
completamente impermeabile, resistente all'usura, compreso fino
ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), compresa sabbia, graniglia, lo spargimento
manuale della graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia del
fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm

nuovo marciapiede lato sud-ovest mq 39,00 39,00
marciapiede via Dante mq 10,00 10,00

mq 49,00 9,22€               451,78€                      

8 1U.05.010.0070 Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo
(esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti,
compreso l'eventuale trasporto nei magazzini comunali, la
rimozione del blocco di fondazione e le spese di smaltimento dei
materiali di risulta, la sistemazione del vuoto con materiale idoneo,
il ripristino della pavimentazione con prodotti di tinta uguale alla
superficie circostante:

semafori cad 7,00 7,00
cartelli cad 7,00 7,00

cad 14,00 46,37€             649,18€                      

9 1U.05.010.0030 Rimozione di sbraccio semaforico, di qualsiasi forma e tipo, da
palina semaforica di qualsiasi tipo.

cad 7,00 7,00
cad 7,00 41,42€             289,94€                      

10 NP Rimozione palo illuminazione pubblica compreso il nolo di autocarro
con gru, cestello aereo, martello demolitore, trasporto alle pubbliche
discriche e pagamento oneri di smaltimento

cad 1,00 1,00
cad 1,00 1 000,00€        1 000,00€                   

11 1C.04.020.0020.a
Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di
gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli
aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di
resistenza - classe di esposizione: - C25/30 - XC1 e XC2

mc 1,00 1,00 1,00 1,00
mc 1,00 154,47€           154,47€                      

12 1C.04.400.0010.a Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

mc 4,00 1,00 1,00 4,00
mc 4,00 17,58€             70,32€                        

13 1E.06.050.0010.p Pali: - ottagonale, lunghezza 8 m, completo di doppio sbraccio da 1,25
m

cad 1,00 1,00
cad 1,00 390,46€           390,46€                      
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14 1E.06.060.0035.a Fornitura e posa proiettore per esterno completo di staffa
orientabile corpo in alluminio pressofuso, verniciatura a polvere
doppio stato resistente alla corrosione ed agli agenti atmosferici,
riflettore in materiale termoplastico infrangibile, autoestinguente,
schermo in policarbonato trasparente infrangibile antingiallimento,
guarnizioni in gomma siliconica, pressacavo per entrata cavi e
cassetta di alimentazione inclusi, equipaggiato con led alta
efficienza 109 lumen/watt 4000 k durata 50000 h - Costruito in
conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2 - Predisposto per
sistema DALI; versione: - con fascio concentrato o ellittico potenza 48
W

cad 2,00 2,00
cad 2,00 415,18€           830,36€                      

15 1U.04.010.0040 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino
a 5 cm di spessore.

ml 15,40 15,40
ml 7,10 7,10
ml 8,20 8,20
ml 30,70 1,32€               40,52€                        

16 1U.04.010.0010
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

4 cm mq 973,00 973,00
 davanti cancello VVF 14,00 14,00

mq 987,00 2,42€               2 388,54€                   

17 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17
03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati

(987mq x 4cm)=39,50mc kg 47376,00 47 376,00
peso specifico asfalto fresato circa 1200kg/mc kg 47 376,00 0,025€             1 184,40€                   

18 1C.02.100.0010 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi
meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m.
1,20

scavo fognatura pluviale mc 0,350 29,00 1,00 10,15
allargamento pozzetti mc 3,00 0,600 0,60 1,00 1,08

scavo linea illuminazione mc 0,350 8,00 1,00 2,80
mc 14,03 6,29€               88,25€                        

19 1C.02.050.0030.a Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti
spessori:- per spessore fino a 50 cm

scavo in corrispondenza gocce demolite mc 90,000 0,50 45,00
mc 45,00 15,42€             693,90€                      
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20 1C.27.050.0100.a
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze
pericolose (CER 170504),
presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo
il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

(90mq x 50cm)=45mc kg 33750,00 33 750,00
peso specifico asfalto fresato circa 1500kg/mc kg 33 750,00 0,038€             1 265,63€                   

21 1E.02.010.0030.h Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme
CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450
NEWTON: - diam. 140mm

tubo illuminazione pubblica ml 8,00 8,00
ml 8,00 10,27€             82,16€                        

22 1C.12.010.0050.e
Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore
rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°.
Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e
spessore (s): - De 250 - s = 7,3

ml
fognatura pluviale ml 29,00 29,00

29,00 27,78€             805,62€                      

23 1U.01.110.0060.b Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con
calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con
aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: - in 
trincea mc

fognatura pluviale mc 0,350 29,00 0,10 1,02
allargamento pozzetti mc 3,00 0,600 0,60 0,10 0,11

illuminazione pubblica mc 0,350 8,00 0,10 0,28
1,40 99,99€             140,29€                      

24 1C.02.350.0010.b Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non
superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6
mm del tipo riciclato, per copertura
tubi

fognatura pluviale mc 0,350 29,00 0,10 1,02
allargamento pozzetti mc 3,00 0,600 0,60 0,10 0,11

illuminazione pubblica mc 0,350 8,00 0,10 0,28
1,40 20,46€             28,71€                        

25 1C.02.350.0010.a Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non
superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate
nell'ambito del cantiere

fognatura pluviale mc 0,350 29,00 0,55 5,58
allargamento pozzetti mc 3,00 0,600 0,60 0,55 0,59

illuminazione pubblica mc 0,350 8,00 0,55 1,54
7,72 2,75€               21,22€                        
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26 1C.12.610.0010.d Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di
cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo
e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno
71x71 cm) - peso kg. 164

fognatura pluviale cad 2,00 2,00
cad 2,00 61,20€             122,40€                      

27 1U.01.250.0010.c

Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente.
Compresi: la demolizione in breccia della muratura della cameretta,
della banchina e del rivestimento per l'immissione del nuovo
condotto; le opere provvisionali per la deviazione provvisoria delle
acque, aggottamenti e spurghi; i ripristini murari, delle banchine,
dei rivestimenti, degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero: - per tubi con sezione interna da
0,551 a 0,95 m²

fognatura pluviale cad 1,00 1,00
cad 1,00 796,87€           796,87€                      

28 1U.04.170.0020.b
Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare
perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a
norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema
anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa
rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e
la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il
completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 600 mm,
altezza 75 mm, peso 80 kg

fognatura pluviale cad 2,00 2,00
cad 2,00 260,85€           521,70€                      

29 1E.02.040.0025.f Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di
qualità R16, rivestimento interno riempitivo di materiale non
igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di
designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 16 mm²

montanti m 1,00 9,00 9,00
m 9,00 3,51€               31,59€                        

30 1E.02.040.0035.b
Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di
qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di
designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 2x2,5 mm²

derivazione per risalita pali m 1,00 8,00 8,00
m 8,00 2,09€               16,72€                        
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31 1C.12.610.0010 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di
cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo
e reinterro; con dimensioni:- interno 30x30 cm, h = 30 cm (esterno
36x36 cm) - peso kg. 45

pozzetto al piede palo illuminazione cad 2,00 2,00
cad 2,00 21,12€             42,24€                        

32 1C.12.610.0030.a Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato
di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - 
interno 30x30 cm, spess. cm 10, peso kg. 25 cad

pozzetto al piede palo illuminazione cad 2,00 2,00
2,00 14,30€             28,60€                        

33 1U.04.145.0010.a

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo 
vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il 
rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la 
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a 
stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

m
nuovo marciapiede lato sud-ovest m 39,00 39,00

marciapiede via Dante m 16,30 16,30
rotonda m 15,70 15,70

71,00 21,10€             1 498,10€                   

34 1U.04.145.0020.a Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per
fornitura e posa di elementi con qualsiasi tipo di curvatura: - sezione 
12/15 x 25 cm m

nuovo marciapiede lato sud-ovest m 39,00 39,00
marciapiede via Dante m 16,30 16,30

rotonda m 15,70 15,70
71,00 2,31€               164,01€                      

35 1U.04.145.0050

Fornitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompresso, con
superficie liscia, retti o con qualsiasi raggio di curvatura, di
qualsiasi dimensione, del tipo sormontabile, per aiuola
spartitraffico. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito
del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo 
C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

m
goccia 1 m 20,28 20,28
goccia 2 m 17,06 17,06
goccia 3 m 26,91 26,91
rotonda m 25,20 25,20

89,45 27,94€             2 499,23€                   

36 1C.16.100.0020.c
Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo
vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN
1338, tipo monostrato colorati, posati su letto di sabbia dello
spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a
campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la
sabbia per l'intasamento delle connessure:

mq
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goccia 1 mq 16,69 16,69
goccia 2 mq 12,33 12,33
goccia 3 mq 29,34 29,34
rotonda mq 18,02 18,02

76,38 28,68€             2 190,58€                   

37 1U.04.450.0010.a
Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,
formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del
coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali
fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e
segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - fino a 0,25 
m²

cad
cad 20,00 20,00

, 20,00 45,33€             906,60€                      

38 1C.02.400.0010 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
idonei provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il
compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, la
bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate. mc

allargamento sede stradale mc 140,000 0,50 70,00
scarpatina raccordo piano inferiore mc 0,50 79,000 1,00 39,50

109,50 3,26€               356,97€                      

39 1F.03.020.0090.a
Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con
geostuoia grimpante di spessore non inferiore a 15 mm, costituita
da monofilamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di
contatto, stabilizzati ai raggi UV con carbon black; struttura
tridimensionale a doppia cuspide e con indice alveolare >90% per
trattenere il terreno vegetale di saturazione. Compresi gli sfridi, le
sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari
all'esecuzione del lavoro:-geostuoia antierosione in PP con massa 
areica non inferiore a
500 g/mq e resistenza a trazione longitudinale minima 1,9 kN/m,
con deformazione a carico massimo non inferiore a 30%

mc
scarpatina raccordo piano inferiore mc 2,900 35,00 101,50

101,50 7,50€               761,25€                      

40 1C.01.030.0030.b

Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio
non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza,
con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature
meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione,
compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture
vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro
scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale
o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³

mc
demolizione 30 cm di testa del muro di sostegno mc 35,00 0,30 0,50 5,25

5,25 162,77€           854,54€                      
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41 1C.27.050.0100.d
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904)
presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo
il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

kg 7875,00 7 875,00
peso specifico inerte cemento da demolizione circa 1500kg/mc kg 7 875,00 0,033€             262,24€                      

42 1U.04.110.0150

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o
la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove
di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee
macchine. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare
il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo costipamento.

mc
riempimento gocce demolite mc 90,000 0,30 27,00

allargamento stradale mc 140,000 0,30 42,00
69,00 24,17€             1 667,73€                   

43 1U.04.110.0160

Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela di inerti di dimensione massima di 30 mm
(peso specifico medio asciutto 1.500 Kg/m³), acqua e cemento tipo
CEM II/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN 197-1) nella misura del 5%
sul peso degli inerti asciutti, compreso l'onere del successivo
spandimento, sulla superficie dello strato, di una mano di
emulsione bituminosa nella misura di kg. 1 per m², saturata da uno
strato di sabbia. Compresa la fornitura dei materiali, le prove in
laboratorio ed in sito, lavorazioni e costipamento dello strato con
idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo
compressione.

mc
scavo fognatura pluviale mc 0,350 29,00 0,10 1,02

allargamento pozzetti mc 3,00 0,600 0,60 0,10 0,11
scavo linea illuminazione mc 0,350 8,00 0,10 0,28

riempimento gocce demolite mc 90,000 0,10 9,00
allargamento stradale mc 140,00 0,10 14,00

24,40 38,71€             944,64€                      
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44 1U.04.120.0010.b

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti
sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di
fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa
la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55%
in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica
e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia
o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di
quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 10 cm

mq
scavo fognatura pluviale mq 0,350 29,00 10,15

allargamento pozzetti mq 3,00 0,600 0,60 1,08
scavo linea illuminazione mq 0,350 8,00 2,80

gocce demolite mq 90,000 90,00
allargamento stradale mq 140,00 140,00

244,03 12,84€             3 133,35€                   

45 1U.04.120.0300.c

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44,
compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
medio compattato: - 40 mm

mq
mq 973,000 973,00

allargamento stradale mq 140,00 140,00
 davanti cancello VVF mq 14,00 14,00

1 127,00 7,01€               7 900,27€                   



prog codice Descrizione U.misura parti ug. largh. lungh altez parziale totale prezzo unitario totale

46 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole,
nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone
di impianto mq

mq 30,00 30,00
30,00 6,18€               185,40€                      

47 1U.05.220.0010.b
Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato
completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m.,
compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura
ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona
interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di
risulta: - palo antirotazione diametro 60 mm

cad
6 pali cad 6,00 1,000 6,00

6,00 83,36€             500,16€                      

48 1U.05.150.0010.a Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio
estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in 
pellicola di classe 1 mq

9 cartelli 1 mq mq 9,00 1,000 9,00
9,00 206,12€           1 855,08€                   

49 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora
ora 64,00 64,00

64,00 37,39€             2 392,96€                   

50 MA.00.005.0010 Operaio specializzato edile 2° livello ora
ora 64,00 64,00

64,00 34,83€             2 229,12€                   

51 MA.00.005.0015 Operaio specializzato edile 1° livello ora
ora 64,00 64,00

64,00 31,43€             2 011,52€                   

52 1U.06.010.0020.b

Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani,
compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere
con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi
nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare
una presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso
secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm; -
scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto
C/N compreso fra 3/15;
- dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di
sostanze tossiche per le piante.] - meccanica, con i necessari 
completamenti a mano

mc
rotonda mc 22,90 0,30 6,87

6,87 24,81€             170,44€                      



prog codice Descrizione U.misura parti ug. largh. lungh altez parziale totale prezzo unitario totale

53 1U.06.240.0050.c

Arbusti della specie Amelanchier spp, Choisya Ternata in varietà,
Corylopsis Pauciflora in varietà, Daphne spp, Crataegus Laevigata
in varietà, Feijoa Sellowiana in varietà, Hibiscus Syriacus varietà
selezionate, Ilex Aquifolium in varietà, Magnolia spp, Olearia spp,
Osmarea spp, Prunus Laurocerarus in varietà; le piante dovranno
essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben
accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora
con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura
e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30
l/m² di acqua. In vaso di diametro: - 24 cm

cad
cad 3,00 3,00

3,00 21,38€             64,14€                        

54 1U.04.120.0530
Operazioni di movieraggio, in prossimità di cantieri stradali, per la
gestione del traffico veicolare e/o pedonale interferente con le
attività di cantiere, da utilizzare qualora non sia sufficiente la sola
segnaletica stradale obbligatoria e non sia possibile ricorrere
all'utilizzo della coppia semafori mobili di cui all'art.
NC.30.300.0110 del L.P.. Le operazioni di movieraggio saranno
svolte da due movieri muniti di apposito segnalatore rifrangente o
luminoso (es. bandierina, paletta bicolore rosso/verde, torcia
elettrica luminescente, ecc.), posti a ciascuna estremità della
strada. Il coordinamento dei movieri potrà essere stabilito a vista o
in base alla distanza con apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite
un terzo moviere intermedio munito anch'esso di apposito
segnalatore.
Da conteggiare quando non siano già comprese nel Capitolato
Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per m² di lavorazione stradale eseguita.

mq
mq 1127,00 1 127,00

1 127,00 0,15€               169,05€                      

55 1C.08.010.0020 Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia minuta,
pietrisco e ghiaietto compresa sistemazione e costipazione del
materiale. mc

mc 35,000 0,60 0,20 4,20
4,20 43,12€             181,10€                      

56 1C.04.010.0010.b
Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante
getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con
cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - 
esposizione X0 - consistenza S3

mc
mc 35,000 0,60 0,10 2,10

2,10 113,82€           239,02€                      



prog codice Descrizione U.misura parti ug. largh. lungh altez parziale totale prezzo unitario totale

57 1C.04.010.0020.b

Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto,
con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto
diametro massimo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura,
esclusi ferro e casseri; resistenza: - C28/35 - esposizione XC1 o XC2

mc
considerata larghezza media fondazione 0,50m mc 35,000 0,50 0,35 6,13

6,13 162,65€           996,23€                      

58 1C.04.400.0010.a

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

mq
considerata larghezza media fondazione 0,50m mq 2,00 35,000 0,35 24,50

24,50 17,58€             430,71€                      

59 1C.04.450.0010
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualità: - B450C

kg
100kg x 1 mc di cemento kg 100,00 35,000 0,50 0,35 612,50

612,50 1,79€               1 096,38€                   

60 1C.04.010.0030.b
Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con
inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3,
per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura; esclusi
casseri e ferro; resistenza: - C28/35 - esposizione XC1 o XC2

mc
considerata H media 0,75m mc 35,000 0,25 0,75 6,56

6,56 165,62€           1 086,88€                   

61 1C.04.400.0010.b

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi 
spessore

mq



prog codice Descrizione U.misura parti ug. largh. lungh altez parziale totale prezzo unitario totale

considerata H media 0,75m mq 2,00 35,000 0,75 52,50
52,50 20,60€             1 081,50€                   

62 1C.04.450.0010
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualità: - B450C

kg
100kg x 1 mc di cemento kg 100,00 35,000 0,25 0,75 656,25

656,25 1,79€               1 174,69€                   

63 1U.04.150.0040.a
Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o
curva, da posizionare su banchina in terra. Costituita da fasce
orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a
caldo, dispositivi rifrangenti; compreso il nolo dell'attrezzatura per
l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito secondo le norme in vigore: - classe N1, profondità banchina 
normale all'asse stradale non
superiore a 20 cm, peso minimo 16 kg/m, Lc ≥ 44 kj

m
m 35,000 35,00

35,00 51,39€             1 798,65€                   

64 1C.01.150.0040.a
Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione: - 
con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del 
cantiere o trasporto a deposito 

mq
perimetro VVF mq 51,000 0,70 35,70

35,70 51,39€             1 834,62€                   

65 1C.22.040.0040.a
Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali quadri, tondi,
angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori.
Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il
deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30
kg/m²) - tipo corrente

kg
ingresso VVF kg 30,00 16,000 1,50 720,00

720,00 7,88€               5 673,60€                   

66 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora
ora 24,00 24,00

24,00 37,39€             897,36€                      

67 MA.00.005.0010 Operaio specializzato edile 2° livello ora
ora 24,00 24,00

24,00 34,83€             835,92€                      

68 MA.00.005.0015 Operaio specializzato edile 1° livello ora
ora 24,00 24,00

24,00 31,43€             754,32€                      

71 766,40€          TOTALE COMPLESSIVO OPERE 



QUADRO ECONOMICO OPERE A SCOMPUTO COSTO DI COSTRUZIONE 

 

LAVORI 

Importo lavori    €   71.766,40 

Oneri di sicurezza 2,70%  €     1.937,69 

       €   73.704,09 

 

ONERI PROFESSIONALI 

Progettazione    €     1.750,00 

Direzione lavori   €     2.150,00 

Coordinamento sicurezza  €     1.750,00 

       €     5.650,00 

TOTALE      €   79.354,09 

 

 


