
n. parti 

simili
lunghezza larghezza

altezza 

peso
 unitario  totale 

1 DEMOLIZIONE MANTO STRADALE E MARCIAPIEDI

1.1 1U.04.010.0040 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato

bituminoso, con mezzi meccanici,

compreso movimentazione, carico e trasporto delle

macerie a discarica e/o a stoccaggio.

0,5 5,25 3,90 mq 10,24

2,50 1,00 mq 2,50

(8,25+10,85)/2 9,55 11,30 mq 107,92

mq 120,65  €       11,55  €         1.393,54 

1.2 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.

(18,80+15,35) 34,15

22,30

(7,10+1,50) 8,60

m 65,05  €         6,97  €            453,40 

1.3 1U.04.010.0060 Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede,

compreso movimentazione, carico

e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio

1U.04.010.0060.b eseguito a mano 10,00 1,50 mq 15,00

(18,80+15,35)/2 17,10 1,50 mq 25,65

10,00 1,50 mq 15,00

7,50 1,50 mq 11,25

7,10 1,50 mq 10,65

mq 77,55  €         3,22  €            249,71 

1.4 1U.04.010.0100 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato

cementizio per pavimentazioni esterne

e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici,

compresa movimentazione, carico

e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:

1U.04.010.0100.a fino a 12 cm mq 77,55  €         8,35  €            647,54 

 €         2.744,19 

2 PAVIMENTAZIONE SEDE STRADALE E PARCHEGGI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DI URBANIZZAZIONE - PIANO ATTUATIVO INDUSTRIALE / ARTIGIANALE

Via Castellazzo / via Meucci - Pregnana M.se (MI)

lottizzante: TOP CENTER XX SETTEMBRE s.r.l.

quantità

 PREZZO  

N. Ord. Tariffa

DESCRIZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI
unità di 

misura



n. parti 

simili
lunghezza larghezza

altezza 

peso
 unitario  totale 

quantità

 PREZZO  

N. Ord. Tariffa

DESCRIZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI
unità di 

misura

2.1 1U.04.110.0010

Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo

scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie,

carico, trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego

delle materie di risulta, anche con eventuale deposito e

ripresa; fornitura dei materiali necessari alla realizzazione

dell'opera, comprensiva di trasporto fino a km 5 dal luogo

di estrazione, compattamento del fondo dello scavo fino a

raggiungere la densità prescritta; riempimento dello scavo

e compattamento dei materiali impiegati, fino a

raggiungere le quote del terreno preesistente ed il

compattamento prescritto, compreso ogni onere:

1U.04.110.0010.a con fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati 7,75 1,50 mq 11,63

14,40 1,50 mq 21,60

2,35 1,50 mq 3,53

22,30 14,20 mq 316,66

2 5,00 12,70 mq 127,00

0,5 3,80 1,35 mq 2,57

0,5 7,70 2,35 mq 9,05

80,50 6,80 mq 547,40

(1,25+3,45)/2 2,35 71,65 mq 168,38

3,50 11,70 mq 40,95

3,14 9,77 9,77 mq 299,72

19,55 1,10 mq 21,51

(19,55+18,65)/2 19,10 6,00 mq 114,60

0,5 18,60 1,65 mq 15,35

0,5 18,60 12,95 mq 120,44

mq 1820,36  €         1,77  €         3.222,03 

2.2 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.

0,5 3,80 1,35 0,22 mc 0,56

0,5 7,70 2,35 0,22 mc 1,99

22,30 14,20 0,22 mc 69,67

2 5,00 12,70 0,22 mc 27,94

16,35 5,60 0,22 mc 20,14

5,90 6,80 0,22 mc 8,83

13,50 5,60 0,22 mc 16,63

11,00 6,80 0,22 mc 16,46

11,00 5,60 0,22 mc 13,55

9,30 6,80 0,22 mc 13,91

13,50 5,60 0,22 mc 16,63



n. parti 

simili
lunghezza larghezza

altezza 

peso
 unitario  totale 

quantità

 PREZZO  

N. Ord. Tariffa

DESCRIZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI
unità di 

misura

(1,25+3,45)/2 2,35 71,65 0,22 mc 37,04

3,50 11,70 0,22 mc 9,01

3,14 9,77 9,77 0,22 mc 65,94

19,55 1,10 0,22 mc 4,73

(19,55+18,65)/2 19,10 6,00 0,22 mc 25,21

0,5 18,60 1,65 0,22 mc 3,38

0,5 18,60 12,95 0,22 mc 26,50

mc 378,12  €       21,90  €         8.280,83 

2.3 1U.04.120.0010 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:

1U.04.120.0010.b - 10 cm 0,5 3,80 1,35 mq 2,57

0,5 7,70 2,35 mq 9,05

22,30 14,20 mq 316,66

2 5,00 12,70 mq 127,00

16,35 5,60 mq 91,56

5,90 6,80 mq 40,12

13,50 5,60 mq 75,60

11,00 6,80 mq 74,80

11,00 5,60 mq 61,60

9,30 6,80 mq 63,24

13,50 5,60 mq 75,60

(1,25+3,45)/2 2,35 71,65 mq 168,38

3,50 11,70 mq 40,95

3,14 9,77 9,77 mq 299,72

19,55 1,10 mq 21,51

(19,55+18,65)/2 19,10 6,00 mq 114,60

0,5 18,60 1,65 mq 15,35

0,5 18,60 12,95 mq 120,44

mq 1718,73  €         9,82  €       16.877,90 



n. parti 

simili
lunghezza larghezza

altezza 

peso
 unitario  totale 
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 PREZZO  
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misura

2.4 1U.04.120.0200 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso

costituito da inerti graniglie e

pietrischi, Dmax 16 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

4,2% 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 cm. 5 :

1U.04.120.0200.a (Quantità 2.3) mq 1718,73  €         6,25  €       10.742,04 

2.5 1U.04.120.0300 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:

1U.04.120.0300.a - 20 mm mq 1718,73  €         3,12  €         5.362,43 

 €       44.485,23 

3 FORMAZIONE MARCIAPIEDI



n. parti 

simili
lunghezza larghezza

altezza 

peso
 unitario  totale 

quantità
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3.1 1U.04.130.0010 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di

sabbia e ghiaia stabilizzata con il

6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e

rullatura. Spessore finito 10 cm

6,50 1,50 mq 9,75

12,90 1,50 mq 19,35

7,75 1,50 mq 11,63

16,35 1,20 mq 19,62

13,50 1,20 mq 16,20

11,00 1,20 mq 13,20

13,50 1,20 mq 16,20
6 5,00 0,50 mq 15,00

mq 120,95  €         9,33  €         1.128,42 

3.2 1U.04.130.0020 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con

calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di

cemento, spessore fino a 12 cm:1U.04.130.0020.a  - con calcestruzzo preconfezionato mq 120,95  €         8,00  €            967,56 

3.3 1U.04.130.0030 Manto in asfalto colato per marciapiedi, nelle dovute

proporzioni con bitumi, 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 20 mm

mq 120,95  €         5,92  €            715,99 

 €         2.811,97 

4 FORMAZIONE AIUOLA A VERDE

4.1 1U.06.010.0020 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.]

1U.06.010.0020.b meccanica, con i necessari completamenti a mano

(8,25+10,85)/2 9,55 11,30 0,30 mc 32,37  €       25,52  €            826,20 



n. parti 
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4.2 1U.06.180.0040 Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la

preparazione del terreno mediante

lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di

ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio

di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la

semina del miscuglio di semi

eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la

successiva rullatura; per singole superfici:

1U.06.180.0040.a tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m² 100 mq  €      199,69  €            199,69 

 €         1.025,89 

5 CORDOLI IN CALCESTRUZZO

5.1 1U.04.145.0010 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:

1U.04.145.0010.a sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

(1,50+5,00+12,90+7,75+1,50+7,75+12,90+2,50) 51,80

(1,50+5,00+12,70) 2 38,40

(16,35+1,20+16,35) 33,90

(6,20+5,00+12,50+5,00+6,20) 2 69,80

(6,20+5,00+10,00+5,00+6,20) 32,40

(8,25+10,20+10,85) 29,30

m 255,60  €       19,67  €         5.027,65 

5.2 1U.04.145.0020 Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo 

per fornitura e posa di elementi con

qualsiasi tipo di curvatura:

(0,80x6)+1,20) 6,00 m 6,00  €       21,98  €            131,88 

 €         5.159,53 

6 SEGNALETICA STRADALE

6.1 1U.05.150.0010 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in

alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio

al sostegno:        

1U.05.150.0010.a in pellicola di classe 1 11 0,60 0,60 mq 3,96

3 0,60 0,90 mq 1,62

mq 5,58  €      202,06  €         1.127,49 
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6.2 1U.05.220.0010 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio

zincato, diametro 60 mm, 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.

14 cad 14  €       81,86  €         1.146,04 

6.3 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     

simbologia P disabile 3 0,80 0,40 mq 0,96

(5,00x5)+12,90 37,90 0,12 mq 4,55

(2,50x8)+(10,00x3) 50,00 0,12 mq 6,00

(5,00x8)+(12,70x2) 65,40 0,12 mq 7,85

(5,00x18)+(16,40+12,50+10,00+12,50) 141,40 0,12 mq 16,97

curva (8,00x2) 16,00 0,12 mq 1,92

(10,00x5)+(10,00x3) 80,00 0,12 mq 9,60

mq 47,84  €         6,14  €            293,76 

 €         2.567,30 

7 BARRIERA STRADALE SU MANUFATTI CANALE 

7.1 1U.04.150.0040 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:

1U.04.150.0040.a classe N1 - A1, profondità banchina normale all'asse

stradale non superiore a 20 cm,

peso minimo 16 kg/m, LC >= 40 kj

m 6,00  €       36,47  €            218,82 

8 FOGNATURA PVC Ø 20 (ACQUE CHIARE)

8.1 1C.02.100.0010 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con

mezzi meccanici e materiale

depositato a bordo scavo:

1C.02.100.0010.a - profondità fino a m. 1,20 33,00 1,50 1,00 mc 49,50

8,50 1,50 1,00 mc 12,75

4,00 1,50 1,00 mc 6,00

65,50 1,50 1,00 mc 98,25

3,00 1,50 1,00 mc 4,50

2,00 1,50 1,00 mc 3,00

1,00 1,50 1,00 mc 1,50

1,00 1,50 1,00 mc 1,50

mc 177,00  €         5,58  €            987,66 
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8.2 1C.12.010.0040 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 4 KN/m². Escluso scavo, piano

appoggio, rinfianco e riempimento.

Diametro esterno (De) e spessore (s):

1C.12.010.0040.d - De 200 - s = 4,9 33,00 m 33,00

8,50 m 8,50

4,00 m 4,00

65,50 m 65,50

3,00 m 3,00

2,00 m 2,00

1,00 m 1,00

1,00 m 1,00

m 118,00  €       15,54  €         1.833,72 

8.3 1U.01.110.0060 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:

1U.01.110.0060.b in trincea 33,00 0,50 0,10 mc 1,65

8,50 0,50 0,10 mc 0,43

4,00 0,50 0,10 mc 0,20

65,50 0,50 0,10 mc 3,28

3,00 0,50 0,10 mc 0,15

2,00 0,50 0,10 mc 0,10

1,00 0,50 0,10 mc 0,05

1,00 0,50 0,10 mc 0,05

mc 5,90  €       90,44  €            533,60 

8.4 1C.02.350.0010 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:

1C.02.350.0010.a - con terre depositate nell'ambito del cantiere 33,00 1,50 0,80 mc 39,60

8,50 1,50 0,80 mc 10,20

4,00 1,50 0,80 mc 4,80

65,50 1,50 0,80 mc 78,60

3,00 1,50 0,80 mc 3,60

2,00 1,50 0,80 mc 2,40

1,00 1,50 0,80 mc 1,20

1,00 1,50 0,80 mc 1,20

mc 141,60  €         2,77  €            392,23 

 €         3.747,21 

9 CADITOIE STRADALI
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9.1 1C.02.100.0010 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con

mezzi meccanici e materiale

depositato a bordo scavo:

1C.02.100.0010.a - profondità fino a m. 1,20 9 1,00 1,00 0,50 mc 4,50  €         5,58  €              25,11 

9.2 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:

1C.12.610.0010.c - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso 

kg. 124
9 cad  €       37,32  €            335,88 

9.3 1C.02.350.0010 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:

1C.02.350.0010.a - con terre depositate nell'ambito del cantiere 9 0,50 0,50 1,00 mc 2,25  €         2,77  €               6,23 

9.4 1U.04.180.0040 Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa

sferoidale, da parcheggio, classe

C250, a norme UNI EN124. 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 tipi:

1U.04.180.0040.a - luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 32,70 kg 9 cad  €      109,94  €            989,46 

 €         1.356,68 

10 POZZETTI ISPEZIONE FOGNATURA ACQUE CHIARE

10.1 1C.02.100.0010 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con

mezzi meccanici e materiale

depositato a bordo scavo:

1C.02.100.0010.a - profondità fino a m. 1,20 3 1,00 1,00 0,50 mc 1,50  €         5,58  €               8,37 

10.2 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:

1C.12.610.0010.c - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso 

kg. 124
3 cad  €       37,32  €            111,96 

10.3 1C.02.350.0010 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:

1C.02.350.0010.a - con terre depositate nell'ambito del cantiere 3 0,50 0,50 1,00 mc 0,75  €         2,77  €               2,08 
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10.4 1U.04.160.0060 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari,

in ghisa sferoidale da

parcheggio, classe C250, a norme UNI EN 124. 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

1U.04.160.0060.b luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg 3 cad  €      102,54  €            307,62 

 €            430,03 

11 POZZO DISOLEATORE

11.1 1C.02.100.0010 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con

mezzi meccanici e materiale

depositato a bordo scavo:

1C.02.100.0010.b profondità da 1,21 a 2,20 m 2,50 2,00 1,50 mc 7,50  €         8,66  €              64,95 

11.2 1C.12.550.0030 Fossa per depurazione oli e grassi, per box e cucine, in

calcestruzzo prefabbricato,

completa di coperchio non carrabile, esclusi scavi e rinterri,

in opera:

1C.12.550.0030.b capacità 2300 litri 1 cad  €      906,94  €            906,94 

11.3 1C.02.350.0010 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:

1C.02.350.0010.a - con terre depositate nell'ambito del cantiere 0,50 0,50 1,50 mc 0,38  €         2,77  €               1,04 

 €            972,93 

12 POZZO PERDENTE

12.1 1C.02.100.0050 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a

macchina, per una profondità

superiore a 3.00 m, di materie di qualunque natura e

consistenza, asciutte, bagnate,

melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i

relitti di muratura fino a 0.750 m³,

comprese le opere provvisionali di segnalazione e di

protezione

1C.02.100.0050.b con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio,

di recupero o a discarica;

esclusi eventuali oneri di smaltimento.

2 4,00 4,00 4,00 mc 128,00  €         6,27  €            802,56 

12.2  ----- Pozzo perdente ad anelli, in cemento  prefabbricato 

(d1,50/4,00h), completo di coperchio non carrabile, esclusi 

scavi e rinterri, in opera:

n 2  €   1.060,00  €         2.120,00 
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12.3 1C.02.350.0010 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:

1C.02.350.0010.a - con terre depositate nell'ambito del cantiere 2 2,00 1,50 4,00 mc 24,00  €         2,77  €              66,48 

 €         2.989,04 

13 PLINTI PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

13.1 1C.02.100.0010 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con

mezzi meccanici e materiale

depositato a bordo scavo:

1C.02.100.0010.a - profondità fino a m. 1,20 6 1,50 1,50 1,00 mc 13,50  €         5,58  €              75,33 

13.2 1C.04.010.0020 Fondazioni non armate in conglomerato cementizio

realizzate con 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,

compresa la vibratura, esclusi i casseri; resistenza C16/20 -

esposizione X0 - consistenza

S3

6 1,00 1,00 1,00 mc 6,00  €      115,19  €            691,14 

13.3 1C.04.400.0010 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:

6 1,00 1,00 1,00 mc 6,00  €      115,19  €            691,14 

1C.04.400.0010.a - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee 6 4,00 1,00 mq 24,00  €       14,82  €            355,68 

13.4 1C.02.350.0010 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:

1C.02.350.0010.a - con terre depositate nell'ambito del cantiere 6 0,50 0,50 1,00 mc 1,50  €         2,77  €               4,16 

 €         1.817,45 

14 POZZETTI RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

14.1 1C.12.610.0140 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in

calcestruzzo della dimensione interna

di cm 60x60, completo di chiusino o solettina in

calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la

formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi

altra operazione necessaria per

dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:

1C.12.610.0140.a pozzetto con fondo e chiusino, altezza cm 70 circa 6 cad 6  €      109,46  €            656,76 

15 CAVIDOTTO (Ø 11) ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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15.1 1C.02.100.0010 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con

mezzi meccanici e materiale

depositato a bordo scavo:

1C.02.100.0010.a - profondità fino a m. 1,20 9,00 1,50 1,00 mc 13,50  €         5,58  €              75,33 

15.2 1C.12.150.0040 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in

Polietilene, a doppia parete,

corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di

giunzione, dotato di tirafilo incorporato.

Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo,

piano appoggio, rinfianco e

riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno

(Di):esterno (De)

1C.12.150.0040.f De 110 - Di 94 9,00 m 20,00  €         5,73  €            114,60 

15.3 1C.02.350.0010 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:

1C.02.350.0010.b con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per

copertura tubi
9,00 1,50 0,80 mc 10,80  €         2,77  €              29,92 

 €            219,85 

16 POZZETTI RETE TELEFONICA

16.1 1C.12.610.0140 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in

calcestruzzo della dimensione interna

di cm 60x60, completo di chiusino o solettina in

calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la

formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi

altra operazione necessaria per

dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:

1C.12.610.0140.a pozzetto con fondo e chiusino, altezza cm 70 circa 5 cad 5  €      109,46  €            547,30 

 ----- pozzetto doppi (60x120)con fondo e chiusino, altezza cm 

70 circa
3 cad 3  €      220,00  €            660,00 

 €         1.207,30 

17 CAVIDOTTO (Ø 12,5) RETE TELEFONICA

17.1 1C.02.100.0010 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con

mezzi meccanici e materiale

depositato a bordo scavo:

1C.02.100.0010.a - profondità fino a m. 1,20 194,50 1,50 1,00 mc 291,75  €         5,58  €         1.627,97 
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17.2 1C.12.150.0040 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in

Polietilene, a doppia parete,

corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di

giunzione, dotato di tirafilo incorporato.

Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo,

piano appoggio, rinfianco e

riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno

(Di):esterno (De)

1C.12.150.0040.g De 125 - Di 107 194,50 m 20,00  €         6,57  €            131,40 

17.3 1C.02.350.0010 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:

1C.02.350.0010.b con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per

copertura tubi
194,50 1,50 0,80 mc 233,40  €         2,77  €            646,52 

 €         2.405,88 

18 POZZETTI RETE ELETTRICA

18.1 1C.12.610.0140 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in

calcestruzzo della dimensione interna

di cm 60x60, completo di chiusino o solettina in

calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la

formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi

altra operazione necessaria per

dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:

1C.12.610.0140.a pozzetto con fondo e chiusino, altezza cm 70 circa 9 cad 9  €      109,46  €            985,14 

19 CAVIDOTTO (Ø 16) RETE ELETTRICA

19.1 1C.02.100.0010 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con

mezzi meccanici e materiale

depositato a bordo scavo:

1C.02.100.0010.a - profondità fino a m. 1,20 200,00 1,50 1,00 mc 300,00  €         5,58  €         1.674,00 

19.2 1C.12.150.0040 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in

Polietilene, a doppia parete,

corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di

giunzione, dotato di tirafilo incorporato.

Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo,

piano appoggio, rinfianco e

riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno

(Di):esterno (De)

1C.12.150.0040.i De 160 - Di 138 200,00 m 20,00  €         9,08  €            181,60 

19.3 1C.02.350.0010 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:

1C.02.350.0010.b con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per

copertura tubi
200,00 1,50 0,80 mc 240,00  €         2,77  €            664,80 
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 €         2.520,40 

20 CABINA ELETTRICA SECONDARIA

20.1 1C.02.050.0010 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque

profondità, di materiali di

qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,

esclusa la roccia, inclusi i trovanti

rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo

spianamento e la configurazione

del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e

scarpate; le sbadacchiature ove

occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e

protezione.                                   

1C.02.050.0010.c con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica autorizzata, di

materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di

smaltimento,

5,00 5,00 0,60 mc 15,00  €       10,30  €            154,50 

20.2 1C.04.050.0010 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate

mediante getto, con l'ausilio di gru o

qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo

confezionato in impianto di

betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento

granulometrico adeguato alla

particolare destinazione del getto; resistenza:

1C.04.050.0010.a C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3 5,00 5,00 0,10 mc 2,50  €      100,72  €            251,80 

20.3 1C.04.150.0010 Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi

rovesce, platee), realizzate

mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo

di movimentazione, di

calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con

inerti ad assortimento

granulometrico adeguato alla particolare destinazione del

getto e diametro massimo degli

stessi pari a 31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi i

casseri ed il ferro; resistenza

1C.04.150.0010.a C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3 5,00 5,00 0,30 mc 7,50

4,00 4,00 0,50 mc 8,00

a dedurre 1,70 0,25 0,50 mc 0,21

a dedurre 1,85 0,80 0,50 mc 0,74

a dedurre 3,30 0,25 0,50 mc 0,41

a dedurre 0,50 0,25 0,50 mc 0,06

a dedurre 3,35 0,25 0,50 mc 0,42

mc 13,65  €      122,51  €         1.672,72 

20.4 1C.04.400.0010 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:

1C.04.400.0010.a per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee 4 5,00 0,80 mq 16,00
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2 7,60 0,50 mq 7,60

mq 23,60  €       14,82  €            349,75 

20.5 1C.06.200.0300 Muratura facciavista spessore cm. 23, dimensioni nominali

40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi

cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso

idrorepellente, tipo BS/23 con la finitura

esterna splittata e scanalata su una sola faccia, resistenza

al gelo a norma DIN-52252. I

manufatti sono prodotti con selezionati inerti di marmo in

opportuna curva granulometrica

per garantire la massima compattezza ed omogeneità

dell'impasto e posti in opera con

malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o

emtrambi i paramenti, apposite

zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i

pezzi speciali per spalle, voltini,

fissaggi, la malta di classe adeguata, additivata con idonei

idrorepellenti compatibili con il

sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di

lavoro interni; esclusi irrigidimenti da

conteggiarsi a parte se necessari:             

1C.06.200.0300.a colore grigio 2 8,50 2,40 mq 40,80  €       62,71  €         2.558,57 

20.6 1C.04.300.0010 Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi,

corree, solette, murature di vani

scala e ascensori) realizzate mediante getto, con l'ausilio di

gru o qualsiasi altro mezzo di

movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto

di betonaggio, con inerti ad

assortimento granulometrico adeguato alla particolare

destinazione del getto e diametro

massimo degli stessi pari a 31,5 mm, per spessori non

inferiori a 17 cm, compresa la

vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza

1C.04.300.0010.b C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3 4,80 4,80 0,20 mc 4,61

2 8,50 0,10 0,20 mc 0,34

mc 4,95  €      141,42  €            699,75 

20.7 1C.04.400.0070 Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista, per

piallatura delle tavole, maggiori oneri di

preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi,

compreso la formazione di smussi,

cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.

(Quantità 22.5) 4,80 4,80 mq 23,04

2 8,50 0,10 mq 1,70

mq 24,74  €       12,85  €            317,91 
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20.8 1C.04.400.0010 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:

1C.04.400.0010.c orizzontali per solette piene 4 8,50 0,10 mq 3,40

4 4,80 0,20 mq 3,84

4 4,65 0,15 mq 2,79

4,00 4,00 mq 16,00

mq 26,03  €       20,14  €            524,24 

20.9 1C.04.450.0010 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con

caratteristiche rispondenti alla

norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di

produzione in stabilimento di cui

al D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa,

sormonti, sfrido, legature; qualità:

1C.04.450.0010.a B450C 1168,50 kg 1168,50  €         1,21  €         1.413,89 

20.10 1C.08.050.0050 Massetto in calcestruzzo per formazione pendenze su

lastrici, con impasto a 250 kg di

cemento 32,5 R per m³ di sabbia, con superficie tirata a

frattazzo fine, spessore medio cm 6

4,80 4,80 mq 23,04  €       16,15  €            372,10 

20.11 1C.13.150.0010 Manto impermeabile costituito da doppia membrana

applicata a fiamma su idoneo piano di

posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base

bituminosa del fondo, formazione

di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze

murarie, restano escluse le

membrane i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal

volume 2.1, in base alla superficie

effettivamente impermeabilizzata

5,00 5,00 mq 25,00  €         8,97  €            224,25 

20.12 1C.14.050.0010 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali,

compresa la posa dei braccioli;

converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome

e sviluppi normali, in opera,

comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio.

Esclusi i pezzi speciali di canali di

gronda, pluviali, lattonerie speciali; in:

1C.14.050.0010.g lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm o

superiore (peso specifico = 7,86

kg/dm³)

4 4,8 0,33 7,2 kg 45,62

0,5 0,33 7,2 kg 1,19

sporto in acciaio inox. kg 5

kg 51,81 11,03  €            571,43 
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20.13 1C.22.150.0010 Serramento in ferro per finestre, vetrate, impennate, ecc.,

di qualsiasi forma e dimensione,

ad una o più ante sia apribili che fisse e con specchiature

cieche o vetrate. Compresa la

posa, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il

montaggio, i fissaggi, gli

accessori d'uso, la fornitura e posa del falso telaio. Esclusi

i vetri:

1C.22.150.0010.a con profilati normali e mano di antiruggine (peso medio

indicativo 20 kg/m²)

mq 2 x (0,87 x 0,45) x 20 kg/mq kg 15,66  €         6,48  €            101,48 

20.14 1C.22.150.0020 Serramento in ferro per porte interne ed esterne ad uno o

più battenti anche con sopraluce,

cieche o vetrate, con serrature di chiusura tipo egiziana o

yale. Compresa fornitura e posa

falso telaio, le assistenze murarie, i piani di lavoro, il

montaggio, i fissaggi, gli accessori

d'uso.

1C.22.150.0020.a con profilati normali e mano di antiruggine (peso medio

indicativo 20 kg/m²)

mq (1,22 x 2,10) x 20 kg/mq kg 51,24  €         6,90  €            353,56 

 €         9.565,94 

SUB TOTALE  €       87.887,53 

TOTALE SCONTATO 10 %  €       79.098,77 

22 ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO

 ----- Preventivo CAP HOLDING S.P.A. n. 00387546 del

03/01/2018.
 €       22.595,80 

23 ESTENSIONE RETE FOGNARIA

 ----- Preventivo CAP HOLDING S.P.A. n. 0000047 del

03/01/2018.
 €       56.215,14 

24 IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

 ----- Preventivo Colman Luca s.r.l. n. P16/0491-M del

24/11/2017
 €         2.684,00 

TOTALE  €     160.593,71 


