


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

Riporto:            40,04 €          2.522,91

n.4

1,50x0,80              1,20

n.5

4,00x5,50            22,00

n.6

5,50x0,80              4,40

1,50x0,80              1,20

n.7

2,00x0,80              1,60

n.8

3,50x2,50              8,75

3,00x0,80              2,40

n.9

2,00x0,80              1,60

margine tecnico              3,81

Sommano 12.8.BS1.01.B m²            87,00 €            15,70 €          1.365,90

22 11.7.CP1.01 SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI
QUALSIASI NATURAEsecuzione di scavo di
fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi i trovanti di volume
inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia tenera e
della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in
presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed
entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte
in genere e fondazioni di edifici, per la posa di
tubazioni e manufatti, spinto a profondità fino a 2 m
rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro
di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico,
l'aggottamento delle acque, le eventuali
sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la
formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il
trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo
materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento
e in rilevato, perfettamente sagomato e compattato.
Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per
il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento
del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

11.7.CP1.01
.A

Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20
cm)

per demolizione sifone a sud e copertura foro
condotta

(1,50x1,50) x 1,50              3,38

(1,00+1,00+1,00) x 1,50              4,50

Sommano 11.7.CP1.01.A m3              7,88 €            15,30 €             120,56

23 20.1.BQ4.01 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO SEMPLICE O
ARMATOEsecuzione della demolizione di strutture
in calcestruzzo semplice o armato, di qualunque

A Riportare: €          4.009,37
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

1 Demolizioni, rimozioni e movimenti di materia

19 12.8.BS1.03 FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONIEsecuzione di fresatura a freddo
di pavimentazioni in conglomerato bituminoso
eseguiti ad unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, compreso il carico, l'allontanamento e lo
scarico dei materiali di risulta in pubbliche discariche
con relativa indennità.

12.8.BS1.03
.A

Per i primi 3 cm - superficie fino a 1500 mq

lungo tutto il tratto d'intervento lato ovest ed est

181,00 x (1,50+1,50)          543,00

per attacco nord e sud

2 x 6,00 x 1,00            12,00

Sommano 12.8.BS1.03.A m²          555,00 €              3,45 €          1.914,75

20 12.8.BS1.03 FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONIEsecuzione di fresatura a freddo
di pavimentazioni in conglomerato bituminoso
eseguiti ad unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, compreso il carico, l'allontanamento e lo
scarico dei materiali di risulta in pubbliche discariche
con relativa indennità.

12.8.BS1.03
.B

Per ogni cm in più di spessore - superficie fino a 1500
mq

su bordo per attacco binder nuova pavimentazione

181,00 x 0,50 x 6          543,00

Sommano 12.8.BS1.03.B m²          543,00 €              1,12 €             608,16

21 12.8.BS1.01 DEMOLIZIONE DI MANTO
STRADALEEsecuzione 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.

12.8.BS1.01
.B

In traccia

completa su tracce nuovi allacciamenti (da Sud a
Nord)

n.1

2,50x3,50              8,75

2,70x0,80              2,16

n.2

3,50x5,50            19,25

2 x (0,50x0,50)              0,50

n.3

3,00x2,30              6,90

3,10x0,80              2,48

A Riportare:            40,04 €          2.522,91
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

Riporto: €          4.009,37

forma e spessore, compreso l'eventuale intonaco, il
taglio del ferro di armatura, la rimozione di tubazioni,
l'esecuzione di puntellazioni e protezioni necessarie in
qualunque posizione e a qualsiasi quota, i ponteggi di
lavoro, la discesa dei materiali di risulta da qualunque
altezza e profondità ed il loro trasporto alle pubbliche
discariche, l'indennità di discarica, l'uso di
compressori con martelli pneumatici, pinze
demolitrici od altri mezzi demolitori, ad esclusione
delle mine.

20.1.BQ4.01
.A

Per calcestruzzo andante non armato

sifone in cls - a sud

(1,30+1,30+0,80+0,80) x 0,20 x 1,80              1,51

Sommano 20.1.BQ4.01.A m3              1,51 €          151,06 €             228,10

24 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)

scavo di sbancamento (mc/ml) e successivo
ritombamento su area verde e lungo intervento (area
lotti)

da inizio a S1

13,60 x 1,00            13,60

da allargamento a S1

14,70 x 2,75            40,43

da S1 fino allargamento

35,65 x 2,75            98,04

da fine allargamento a S2

A Riportare:          152,07 €          4.237,47
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

Riporto:          152,07 €          4.237,47

4,40 x ((2,75+2,40)/2)            11,35

da S2 a S3

36,00 x ((2,40+2,23)/2)            83,52

da S3 a S4

41,50 x ((2,23+2,77)/2)          103,75

da S4 a S5

35,00 x ((2,77+3,20)/2)          104,65

da S5 a fine

15,70 x ((3,20+1,50)/2)            36,90

margine tecnico            12,76

Sommano 11.6.CP1.01.A m3          505,00 €              7,49 €          3.782,45

25 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
.C

Per costipamento pari a 85% della densità massima
AASHTO

cassonetto allargamento stradale e per marciapiede
(mc/ml)

da inizio a S1

13,60 x 1,00            13,60

14,70 x 3,02            44,39

da S1 fino allargamento

35,65 x 3,02          107,66

da fine allargamento a S2

4,40 x ((1,90+1,97)/2)              8,54

da S2 a S3

36,00 x ((1,97+1,92)/2)            70,20

da S3 a S4

41,50 x ((1,92+1,86)/2)            78,44

da S4 a S5

35,00 x ((1,86+1,65)/2)            61,60

da S5 a fine

15,70 x ((1,65+1,30)/2)            23,24

su ex-sifone

A Riportare:          407,67 €          8.019,92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

Riporto:          407,67 €          8.019,92

1,50 x 1,50 x 1,50              3,38

a dedurre mc sottofondo marciapiede su accessi

3 x (-10,00x1,50) x 0,12             -5,40

(-(5,00+6,00)x1,50) x 0,12             -1,98

margine tecnico              6,33

Sommano 11.8.CP1.01.C m3          410,00 €            23,60 €          9.676,00

Importo netto Demolizioni, rimozioni e movimenti
di materia €        17.695,92

2 Opere stradali

1 40.1.GQ4.01 CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN
CLS. VIBROCOMPRESSOFornitura 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
.A

Elementi lisci diritti o curvi

per nuovo marciapiede

13,60+5,00+47,50+3,00+134,50          203,60

margine tecnico              1,40

Sommano 40.1.GQ4.01.A m          205,00 €            35,41 €          7.259,05

2 12.1.CP1.02 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
CEMENTATOEsecuzione di strato di fondazione
mediante misto granulare vagliato proveniente da
cave, cementato con cemento CEM I 32,5 in ragione
di 100 kg per m³, di qualsiasi spessore, costituito da
una miscela (inerti, acqua e cemento) di appropriata
granulometria, in opera compresa la pulizia e
sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico,
trasporto, lo scarico a piè d'opera, la stesura, la
compattazione.

sottofondo marciapiede su accessi carrai dei lotti

3 x (10,00x1,35) x 0,12              4,86

((5,00+6,00)x1,35) x 0,12              1,78

Sommano 12.1.CP1.02 m3              6,64 €            51,51 €             342,03

3 40.3.EQ4.01 MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO
DI CALCESTRUZZOEsecuzione di marciapiedi ed
accessi carrai mediante fornitura e posa in opera di
calcestruzzo armato con rete elettrosaldata di spessore
minimo di 15 cm, sistemazione del fondo ben livellato
e compattato, tagli, sfridi, casseri di contenimento,

A Riportare: €          7.601,08
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

Riporto: €          7.601,08

vibratura meccanica, formazione di giunti con ferro
tondo in acciaio, formazione di rampe, pendenze,
lisciatura della superficie con spolvero superficiale al
quarzo, trattamento antisdrucciolo mediante rigatura
con scopa di saggina, smussi, listelli, raccordi,
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con
la sola esclusione della rete elettrosaldata compensata
a parte.

40.3.EQ4.01
.A

Con spolvero superficiale al quarzo

marciapiedi

(13,60+5,00+47,50+3,00+134,50) x 1,35          274,86

margine tecnico              2,14

Sommano 40.3.EQ4.01.A m²          277,00 €            35,42 €          9.811,34

4 20.3.DH2.01 ACCIAIO TONDE PER C.A.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
FEB44K)

per marciapiede con rete diam.6/20x20 (2.29 kg/mq)

277,00 x 2,29          634,33

sovrapp 10%

634,33x0,10            63,43

margine tecnico            52,24

Sommano 20.3.DH2.01.B kg          750,00 €              1,55 €          1.162,50

26 12.4.YS5.03 CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE
PRESTAZIONI PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (binder)Fornitura e posa in opera
di conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni per
strato di collegamento (binder), confezionato con
inerti calcarei secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche. Tale conglomerato sarà legato con bitume
ad alta viscosità "HARD" modificato con idonee
additivazioni tali da aumentare le caratteristiche fisico
meccaniche della miscela e posto in opera con idonei
rulli metallici vibranti da 15 t; compreso nel prezzo la
preparazione del piano di posa, la stesa sulla
superficie di applicazione di una mano di attacco di
emulsione bituminosa acida al 60% in quantità
minima di 0,5 Kg/mq, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

su vecchio sedime per attacco binder

181,00 x 0,50 x 0,08              7,24

A Riportare:              7,24 €        18.574,92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

Riporto:              7,24 €        18.574,92

su tracce nuovi allacciamenti (da Sud a Nord)

n.1

(2,50x3,50) x 0,08              0,70

(2,70x0,80) x 0,08              0,17

n.2

(3,50x5,50) x 0,08              1,54

2 x (0,50x0,50) x 0,08              0,04

n.3

(3,00x2,30) x 0,08              0,55

(3,10x0,80) x 0,08              0,20

n.4

(1,50x0,80) x 0,08              0,10

n.5

(4,00x5,50) x 0,08              1,76

n.6

(5,50x0,80) x 0,08              0,35

(1,50x0,80) x 0,08              0,10

n.7

(2,00x0,80) x 0,08              0,13

n.8

(3,50x2,50) x 0,08              0,70

(3,00x0,80) x 0,08              0,19

n.9

(2,00x0,80) x 0,08              0,13

per allargamento stradale

181,00 x 0,50 x 0,08              7,24

area su parcheggi

134,15 x 2,00 x 0,08            21,46

47,15 x 5,00 x 0,08            18,86

margine tecnico              8,54

Sommano 12.4.YS5.03 m³            70,00 €          165,56 €        11.589,20

27 12.4.YS5.01 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI
DI USURAEsecuzione 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

A Riportare: €        30.164,12
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

Riporto: €        30.164,12

di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti
(caditoie, chiusini, cunette, ecc.).

12.4.YS5.01
.E

Di spessore finito comapttato 3 cm -  oltre 1500 mq

ripristino sede stradale

181,00 x 6,50       1.176,50

area su parcheggi

134,15 x 2,00          268,30

47,15 x 5,00          235,75

per attacchi nord-sud

6,50 x (1,00+1,00)            13,00

margine tecnico              8,45

Sommano 12.4.YS5.01.E m²       1.702,00 €              6,16 €        10.484,32

Importo netto Opere stradali €        40.648,44

3 Smaltimento acque meteoriche

5 11.7.CP1.01 SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI
QUALSIASI NATURAEsecuzione di scavo di
fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi i trovanti di volume
inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia tenera e
della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in
presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed
entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte
in genere e fondazioni di edifici, per la posa di
tubazioni e manufatti, spinto a profondità fino a 2 m
rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro
di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico,
l'aggottamento delle acque, le eventuali
sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la
formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il
trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo
materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento
e in rilevato, perfettamente sagomato e compattato.
Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per
il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento
del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

11.7.CP1.01
.A

Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20
cm)

allacciamento pozzetti di presa stradale su fognatura
esistente

4 x 4,50 x 0,80 x 1,00            14,40

2 x 8,50 x 0,80 x 1,00            13,60

tra caditoie

(15,00+17,00+16,00+16,00) x 0,80 x 0,40            20,48

margine tecnico              3,52

Sommano 11.7.CP1.01.A m3            52,00 €            15,30 €             795,60

6 50.1.IN6.03 TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN
8Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro

A Riportare: €             795,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

Riporto: €             795,60

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
preinserita a caldo, 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.
C

Diametro nominale 160 mm

allacciamento su fognatura esistente (su strada)

4 x 4,50            18,00

2 x 8,50            17,00

             1,00

Sommano 50.1.IN6.03.C m            36,00 €            27,12 €             976,32

7 50.1.IN6.03 TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN
8Fornitura 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
preinserita a caldo, 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.
C

Diametro nominale 160 mm

tra pozzetti (su marciapiede)

15,00+17,00+16,00+16,00            64,00

Sommano 50.1.IN6.03.C m            64,00 €            27,12 €          1.735,68

A Riportare: €          3.507,60
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Riporto: €          3.507,60

8 50.3.GQ4.01 POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER
RACCOLTA E ISPEZIONEFornitura e posa in opera
di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per
raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle
pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con
l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la
formazione di sifone, collocati su sottofondo di
calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento,
sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in
calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, rinfianchi
dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta
stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in
opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola
esclusione dei chiusini compensati a parte.

50.3.GQ4.01
.D

Dimensioni interne 50x50x50 cm

prese stradali a bocca di lupo (pozzetti tipo Udine)            10,00

Sommano 50.3.GQ4.01.D cad            10,00 €            80,78 €             807,80

9 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
.E

Dimensioni interne 50x50x20 cm

2x10            20,00

Sommano 50.3.GQ4.02.E cad            20,00 €            49,19 €             983,80

10 50.4.GQ4.02 DIAFRAMMI PREFABBRICATI IN CLS PER
SIFONIFornitura e posa in opera di diaframmi
prefabbricati in calcestruzzo per formazione di sifoni
da collocarsi entro pozzetti prefabbricati in
calcestruzzo, sigillature, tagli con flex, sfridi,
materiali di consumo.

50.4.GQ4.02
.C

Per pozzetti di dimensioni interne 50x50 cm

sifone estraibile su pozzetto            10,00

Sommano 50.4.GQ4.02.C cad            10,00 €              8,03 €               80,30

11 50.5.GH1.01 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALEFornitura e
posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in
ghisa a grafite sferoidale, prodotti secondo le norme
UNI 4544 in stabilimento munito di certificato
ISO9001, di forma quadrata o circolare, completi di
telaio.
Forniti in opera conformemente alla norma UNI EN
124 (dispositivi di coronamento e chiusura dei
pozzetti stradali, principi di costruzione, prove e
marcatura) sia per la classe di appartenenza del
chiusino, che dovrà rispondere alle caratteristiche di
resistenza prescritte in base ai luoghi di utilizzo, che

A Riportare: €          5.379,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

Riporto: €          5.379,50

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
.B

Classe C 250

chiusino su pozzetto

10 x 25,00          250,00

Sommano 50.5.GH1.01.B kg          250,00 €              2,29 €             572,50

Importo netto Smaltimento acque meteoriche €          5.952,00

4 Allacciamenti reti tecnologiche

 Allacciamento ENEL

14 11.7.CP1.01 SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI
QUALSIASI NATURAEsecuzione di scavo di
fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi i trovanti di volume
inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia tenera e
della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in
presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed
entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte
in genere e fondazioni di edifici, per la posa di
tubazioni e manufatti, spinto a profondità fino a 2 m
rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro
di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico,
l'aggottamento delle acque, le eventuali
sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la
formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il
trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo
materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento
e in rilevato, perfettamente sagomato e compattato.
Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per
il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento
del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

11.7.CP1.01
.A

Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20
cm)

scavo e reiterro per allacciamento ENEL

su attraversamenti

2 x 10,00 x 0,50 x 1,00            10,00

su futuri marciapiedi

(12,00+20,00+34,00) x 0,50 x 0,40            13,20

(10,00+20,00) x 0,50 x 0,40              6,00

margine tecnico              2,30

A Riportare:            31,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

Riporto:            31,50

Sommano 11.7.CP1.01.A m3            31,50 €            15,30 €             481,95

15 C30/01 Collegamento reti tecnologiche per utenze su condotte
esistenti posizionate al di sotto di marciapiedi in cls,
compreso taglio della pavimentazione e cordonata in
cls, la demolizione, lo scavo fino a raggiungere la
condotta esistente, l'intercettazione della condotta
esistente, allacciamento, il ritombamento con
materiale arido e il ripristino del marciapiede e
cordonata in cls. E' compreso nel prezzo la
sostituzione di eventuali cordonate rovinate in fase di
lavorazione. Il tutto per rendere l'opera finita a regola
d'arte.

             2,00

Sommano C30/01 cad              2,00 €          170,00 €             340,00

16 62.2.IN6.01 CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE
DOPPIA PARETE PER IMPIANTI
INTERRATIFornitura e posa in opera di cavidotti
corrugati flessibili in polietilene con sonda tiracavi
per impianti elettrici e telefonici interrati, esecuzione
a doppia parete conformi alle Norme CEI EN 50086
-1-2-4, completi in opera di manicotti di giunzione,
compresa la sistemazione e la regolarizzazione del
fondo di posa, la formazione di pendenze
longitudinali, l'assemblaggio delle tubazioni,
l'esecuzione degli innesti nei pozzetti, il fissaggio
delle tubazioni con malta di cemento in
corrispondenza dei manicotti di giunzione, degli
innesti ed ove necessario, la installazione a circa 20
cm dalla tubazione del nastro segnacavi.

62.2.IN6.01.
G

Tubo d. est. 125 mm

attraversamento stradale

2 x 10,00            20,00

utenze ENEL

12,00+2,00+20,00+2,00+35,00+2,00            73,00

10,00+2,00+20,00            32,00

margine tecnico              2,00

Sommano 62.2.IN6.01.G m          127,00 €            13,01 €          1.652,27

17 11.8.CP1.04 RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI
CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONIRinterro
dello scavo per l'esecuzione del letto di posa, dei
rinfianchi e del ricoprimento a protezione di tubazioni
per impianti in genere mediante fornitura e posa in
opera di sabbione di cava compreso lo stendimento, il
costipamento e la formazione dell'eventuale pendenza
necessaria.

letto di posa per cavidotto ENEL

attraversamento stradale

2 x 10,00 x 0,50 x 0,20              2,00

A Riportare:              2,00 €          2.474,22
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Riporto:              2,00 €          2.474,22

utenze ENEL

(12,00+2,00+20,00+2,00+35,00+2,00) x 0,50 x 0,20              7,30

(10,00+2,00+20,00) x 0,50 x 0,20              3,20

margine tecnico              2,40

Sommano 11.8.CP1.04 m3            14,90 €            33,68 €             501,83

18 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
.E

Dimensioni interne 60x60x70 cm

pozzetti Enel              4,00

Sommano 50.3.GQ4.01.E cad              4,00 €          102,95 €             411,80

28 50.3.AQ3.01 SAGOMATURA FONDO POZZETTIEsecuzione di
sagomatura del fondo pozzetti al fine di evitare il
ristagno e consentire lo smaltimento delle acque di
scarico compreso malta di cemento, spolvero
superficiale in cemento, sagomatura, lisciatura,
raccordi, stuccatura.

50.3.AQ3.01
.D

Pozzetto 60x60 cm

             4,00

Sommano 50.3.AQ3.01.D cad              4,00 €            92,18 €             368,72

29 50.5.GH1.01 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALEFornitura e
posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in
ghisa a grafite sferoidale, prodotti secondo le norme
UNI 4544 in stabilimento munito di certificato
ISO9001, di forma quadrata o circolare, completi di
telaio.
Forniti in opera conformemente alla norma UNI EN
124 (dispositivi di coronamento e chiusura dei
pozzetti stradali, principi di costruzione, prove e
marcatura) sia per la classe di appartenenza del
chiusino, che dovrà rispondere alle caratteristiche di
resistenza prescritte in base ai luoghi di utilizzo, che
per le marcature stampate sulla superficie del
medesimo, che dovranno riportare:
- la classe di appartenenza del chiusino indicante il
carico di rottura (B125 - C250 - D400, ecc.);
- il marchio della ditta produttrice;

A Riportare: €          3.756,57
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Riporto: €          3.756,57

- 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
.B

Classe C 250

enel (52 kg/cad)

4 x 52,00          208,00

Sommano 50.5.GH1.01.B kg          208,00 €              2,29 €             476,32

Importo netto Allacciamento ENEL €          4.232,89

 Allaccimento TELECOM

30 11.7.CP1.01 SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI
QUALSIASI NATURAEsecuzione di scavo di
fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi i trovanti di volume
inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia tenera e
della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in
presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed
entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte
in genere e fondazioni di edifici, per la posa di
tubazioni e manufatti, spinto a profondità fino a 2 m
rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro
di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico,
l'aggottamento delle acque, le eventuali
sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la
formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il
trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo
materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento
e in rilevato, perfettamente sagomato e compattato.
Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per
il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento
del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

11.7.CP1.01
.A

Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20
cm)

scavo e reinterro per allacciamento telecom

su attraversamenti

2 x 10,00 x 0,50 x 1,00            10,00

su futuri marciapiedi

(22,00+4,00+42,00) x 0,50 x 0,40            13,60

31,00 x 0,50 x 0,40              6,20

margine tecnico              2,20

Sommano 11.7.CP1.01.A m3            32,00 €            15,30 €             489,60

31 C30/01 Collegamento reti tecnologiche per utenze su condotte
esistenti posizionate al di sotto di marciapiedi in cls,
compreso taglio della pavimentazione e cordonata in
cls, la demolizione, lo scavo fino a raggiungere la
condotta esistente, l'intercettazione della condotta

A Riportare: €             489,60
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Riporto: €             489,60

esistente, allacciamento, il ritombamento con
materiale arido e il ripristino del marciapiede e
cordonata in cls. E' compreso nel prezzo la
sostituzione di eventuali cordonate rovinate in fase di
lavorazione. Il tutto per rendere l'opera finita a regola
d'arte.

             2,00

Sommano C30/01 cad              2,00 €          170,00 €             340,00

32 62.2.IN6.01 CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE
DOPPIA PARETE PER IMPIANTI
INTERRATIFornitura e posa in opera di cavidotti
corrugati flessibili in polietilene con sonda tiracavi
per impianti elettrici e telefonici interrati, esecuzione
a doppia parete conformi alle Norme CEI EN 50086
-1-2-4, completi in opera di manicotti di giunzione,
compresa la sistemazione e la regolarizzazione del
fondo di posa, la formazione di pendenze
longitudinali, l'assemblaggio delle tubazioni,
l'esecuzione degli innesti nei pozzetti, il fissaggio
delle tubazioni con malta di cemento in
corrispondenza dei manicotti di giunzione, degli
innesti ed ove necessario, la installazione a circa 20
cm dalla tubazione del nastro segnacavi.

62.2.IN6.01.
G

Tubo d. est. 125 mm

attraversamenti stradali

2 x 9,50            19,00

su marciapiedi alle utenze telecom

22,00+3,00+2,00+18,00+2,00+22,00+2,00+2,00            73,00

12,00+2,00+20,00            34,00

margine tecnico              2,00

Sommano 62.2.IN6.01.G m          128,00 €            13,01 €          1.665,28

35 11.8.CP1.04 RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI
CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONIRinterro
dello scavo per l'esecuzione del letto di posa, dei
rinfianchi e del ricoprimento a protezione di tubazioni
per impianti in genere mediante fornitura e posa in
opera di sabbione di cava compreso lo stendimento, il
costipamento e la formazione dell'eventuale pendenza
necessaria.

letto di posa per cavidotto telecom

2 x 9,50 x 0,50 x 0,20              1,90

su marciapiedi alle utenze telecom

(22,00+3,00+2,00+18,00+2,00+22,00+2,00+2,00) x 
0,50 x 0,20              7,30

12,00+2,00+20,00            34,00

Sommano 11.8.CP1.04 m3            43,20 €            33,68 €          1.454,98

36 C16/30 Realizzazione della dorsale per linee telefoniche o

A Riportare: €          3.949,86
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Riporto: €          3.949,86

elettriche comprendente :
a) gli oneri per demolizioni e ripristini puntuali di
muretti in calcestruzzo;
b) la formazione degli scavi a sezione obbligata,
secondo gli approfondimenti indicati nei grafici di
progetto e comunque strettamente necessari al
collegamento altimetrico con le tratte già esistenti,
compresa la formazione delle sbadacchiature che si
riterranno necessarie a protezione delle pareti degli
scavi collocate al di sotto del piano di sbancamento e
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta
a qualunque distanza ;
c) la fornitura e posa in opera delle tubazioni in PVC
del diametro di 160 mm o altro diametro, nel numero
indicato nelle sottovoci, eseguita secondo le direttive
impartite dall'Ente Gestore, complete di anello di
tenuta in materiale elastomerico, distanziatori in
materiale plastico, su materasso di sabbia di spessore
non minore di 10 cm e con protezione, sempre in
sabbia estesa in ogni direzione per almeno 10 cm oltre
i punti piu' esterni dei cavidotti, così come indicato
nei grafici di progetto ;
d) la fornitura e posa in opera del conduttore di messa
a terra, costituito da corda di rame nuda da 35 mmq,
estesa all'intero sviluppo del cavidotto e alle
derivazioni, posata a diretto contatto con il terreno;
nonché la fornitura e posa del nastro segnalatore in
materiale plastico lungo l'intero sviluppo dei cavidotti
;
e) il ritombamento con materiale arido proveniente da
cava o dall'alveo di fiume, dello stesso tipo di quello
utilizzato per la formazione del soprastante cassonetto
stradale ;
f) la formazione delle derivazioni con tubazione in
polietilene diam. 125 mm, comprensive di movimenti
di materie e complete di letto di protezione in sabbia ;
Gli sviluppi della condotta, i pozzetti d'ispezione e le
derivazioni saranno quelli risultanti dagli allegati
grafici del progetto.
Per ogni metro lineare di condotta misurata all'
esterno delle pareti dei pozzetti d'ispezione
(comprensivi anche degli inviti in cls) :

(Breve}i) pozzetto dim. 90 x 70 cm con chiusino
triangolare in ghisa D400

telecom su attraversamenti              2,00

Sommano C16/30/(Breve}i cad              2,00 €          340,00 €             680,00

49 C16/30 Realizzazione della dorsale per linee telefoniche o
elettriche comprendente :
a) gli oneri per demolizioni e ripristini puntuali di
muretti in calcestruzzo;
b) la formazione degli scavi a sezione obbligata,
secondo gli approfondimenti indicati nei grafici di
progetto e comunque strettamente necessari al
collegamento altimetrico con le tratte già esistenti,
compresa la formazione delle sbadacchiature che si

A Riportare: €          4.629,86

Pag. 16 di 27



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

Riporto: €          4.629,86

riterranno necessarie a protezione delle pareti degli
scavi collocate al di sotto del piano di sbancamento e
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta
a qualunque distanza ;
c) la fornitura e posa in opera delle tubazioni in PVC
del diametro di 160 mm o altro diametro, nel numero
indicato nelle sottovoci, eseguita secondo le direttive
impartite dall'Ente Gestore, complete di anello di
tenuta in materiale elastomerico, distanziatori in
materiale plastico, su materasso di sabbia di spessore
non minore di 10 cm e con protezione, sempre in
sabbia estesa in ogni direzione per almeno 10 cm oltre
i punti piu' esterni dei cavidotti, così come indicato
nei grafici di progetto ;
d) la fornitura e posa in opera del conduttore di messa
a terra, costituito da corda di rame nuda da 35 mmq,
estesa all'intero sviluppo del cavidotto e alle
derivazioni, posata a diretto contatto con il terreno;
nonché la fornitura e posa del nastro segnalatore in
materiale plastico lungo l'intero sviluppo dei cavidotti
;
e) il ritombamento con materiale arido proveniente da
cava o dall'alveo di fiume, dello stesso tipo di quello
utilizzato per la formazione del soprastante cassonetto
stradale ;
f) la formazione delle derivazioni con tubazione in
polietilene diam. 125 mm, comprensive di movimenti
di materie e complete di letto di protezione in sabbia ;
Gli sviluppi della condotta, i pozzetti d'ispezione e le
derivazioni saranno quelli risultanti dagli allegati
grafici del progetto.
Per ogni metro lineare di condotta misurata all'
esterno delle pareti dei pozzetti d'ispezione
(comprensivi anche degli inviti in cls) :

h) pozzetto dim. 60 x 60 cm con chiusino triangolare
in ghisa D400

telecom              3,00

Sommano C16/30/h) pozze cad              3,00 €          260,00 €             780,00

Importo netto Allaccimento TELECOM €          5.409,86

 Allacciamento GAS-METANO

50 11.7.CP1.01 SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI
QUALSIASI NATURAEsecuzione di scavo di
fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi i trovanti di volume
inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia tenera e
della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in
presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed
entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte
in genere e fondazioni di edifici, per la posa di
tubazioni e manufatti, spinto a profondità fino a 2 m
rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro
di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico,
l'aggottamento delle acque, le eventuali
sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la
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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)

per collegamento alla rete esistente

5 x 2,50 x 0,80 x 1,00            10,00

             3,00

Sommano 11.7.CP1.01.A m3            13,00 €            15,30 €             198,90

51 54.1.IH2.10 RETE DI DISTRIBUZIONE GAS COMBUSTIBILE
IN TUBO DI ACCIAIO SENZA SALDATURA UNI
8863-S ZINCATO, SERIE MEDIAFornitura e posa
in opera di tubazioni in acciaio zincato senza
saldatura UNI 8863-S, serie media, zincate secondo
UNI EN 10240 A.1, per formazione di rete per gas
combustibile. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati: gli oneri per raccordi normali e speciali,
eventuali pezzi speciali da zincare a caldo,
controtubazioni per attraversamento di pareti e solai,
mensole di sostegno, collari di fissaggio, materiali di
tenuta compatibili con la natura del gas canalizzato,
verniciatura con due passate delle parti in vista, come
prescritto DM 01-04-96 per i soli tratti indicati in
progetto, prova di tenuta secondo DM 01-04-96 e
UNI 7129/08 e 11528/14 e relativa dichiarazione di
esito positivo della prova.

54.1.IH2.10.
D

DN 25 filettatura 1"

per predisposizione allacciamento utenze gas-metano

4 x 5,00            20,00

             9,00

Sommano 54.1.IH2.10.D m            29,00 €            26,17 €             758,93

52 11.8.CP1.04 RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI
CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONIRinterro
dello scavo per l'esecuzione del letto di posa, dei
rinfianchi e del ricoprimento a protezione di tubazioni
per impianti in genere mediante fornitura e posa in
opera di sabbione di cava compreso lo stendimento, il
costipamento e la formazione dell'eventuale pendenza
necessaria.

4 x 5,00 x (0,60x0,30)              3,60

9,00 x (0,60x0,30)              1,62

Sommano 11.8.CP1.04 m3              5,22 €            33,68 €             175,81

53 C30/02 Realizzazione di derivazione per singola utenza gas
-metano con tubazione in acciaio DN 25 filettatura 1",

A Riportare: €          1.133,64
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Riporto: €          1.133,64

dalla tubazione per attraversamento stradale,
compreso ogni onere per raccordi normali e speciali,
eventuali pezzi speciali da zincare a caldo, la
predisposizione per futuro armadietto a ridosso della
future recinzioni. Il tutto per dare il lavoro finito a
regola d’arte.

per predisposizione future utenze (su recinzione
futura)              8,00

Sommano C30/02 cad              8,00 €          130,00 €          1.040,00

Importo netto Allacciamento GAS-METANO €          2.173,64

 Allacciamento IDRICO

33 C08/40 Formazione di allacciamenti idrici completi per
utenze, dalla dorsale principale al punto in cui piu'
facilmente e' possibile il collegamento con le nuove
utenze, fino ad un massimo di due derivazioni (n.2
utenze) per attraversamento stradale.
Il prezzo comprende ogni onere per la formazione
dello scavo; il collocamento della nuova tubazione in
polietilene AD o in acciaio con rivestimento in
polietilene DN 32; il collegamento della stessa alla
dorsale mediante l'impiego di apposito pezzo speciale
costituito da collare di derivazione in ghisa sferoidale
filettato, con staffa in acciaio inox ; la fornitura e posa
in opera della valvola a passaggio totale in ghisa
sferoidale, la formazione dei piedini d'appoggio in
muratura , il collegamento della nuova tubazione con
quella della derivazione esistente ; la protezione con
letto di sabbia o con calottatura in cls nel caso di
attraversamenti su altre reti tecnologiche ; il
ritombamento e quant'altro per dare la derivazione
ripristinata in opera a regola d'arte, con esclusione
della sola realizzazione del pozzetto e chiusino in
corrispondenza del contatore per utenze.
E' escluso del prezzo il ripristino della
pavimentazione stradale.

allacciamento idrico              5,00

Sommano C08/40 cad              5,00 €          280,00 €          1.400,00

34 C10/01 Fornitura di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo,
compreso ogni magistero per innesti e sigillatura delle
tubazioni, il sottofondo in calcestruzzo a q.li 2.00
tipo  "325"  dello spessore minimo di cm.
8.00,compreso scavo e rinterro, compreso  altresì la
fornitura in opera del magrone sulle predisposizioni
degli innesti che non vengono utilizzate ed il
coronamento sulla parte superiore , il chiusino e
quant'altro per dare l'opera eseguita a regola d'arte
......

g)  dimensioni interne 55x40x55 cm compreso
chiusino C.a.f.c. in ghisa C250

idrico              5,00

A Riportare:              5,00 €          1.400,00
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Riporto:              5,00 €          1.400,00

Sommano C10/01/g)  dime cad              5,00 €          240,00 €          1.200,00

47 50.3.GQ4.01 POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER
RACCOLTA E ISPEZIONEFornitura e posa in opera
di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per
raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle
pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con
l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la
formazione di sifone, collocati su sottofondo di
calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento,
sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in
calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, rinfianchi
dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta
stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in
opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola
esclusione dei chiusini compensati a parte.

50.3.GQ4.01
.D

Dimensioni interne 50x50x50 cm

su lotti per intercettazione futura              8,00

Sommano 50.3.GQ4.01.D cad              8,00 €            80,78 €             646,24

48 50.5.GQ4.01 CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER
POZZETTIFornitura e posa in opera di chiusini
prefabbricati in cls per pozzetti, compreso il telaio in
cls, la sistemazione a quota finita rispetto alla
pavimentazione, sigillature con malta cementizia.

50.5.GQ4.01
.D

Dimensioni esterne 60x60 cm

su lotti per intercettazione futura              8,00

Sommano 50.5.GQ4.01.D cad              8,00 €            51,06 €             408,48

Importo netto Allacciamento IDRICO €          3.654,72

 Allacciamento FOGNATURA

12 C09/01 Formazione  di  allacciamenti alle utenze mediante
fornitura e posa in opera di tubi  in  PVC  o  PEAD
del diametro interno min. 200 mm, compreso l'onere
della fornitura  e  posa in opera di pozzetti tipo
"HOFIT" in PEMD, completi di tutto, di qualunque
altezza,in PVC,  compreso chiusino in ghisa C250,
posati  su getto di fondazione in cls magro (cm.10);
compreso  altresì lo scavo ed il ritombamento con
materiale idoneo ; il collegamento tubo-pozzetto
mediante  materiale epossidico, l'innesto alla condotta
mediante l'impiego  di  opportuno  pezzo speciale. Per
una lunghezza media di allacciamento complessiva  di
ml  3.50  (tra  l'asse  del  pozzetto e  quello  della
condotta principale  misurati  sull'orizzontale). E'
compreso altresì  nel  prezzo  ogni  onere  per  dare
l'allacciamento a perfetta tenuta idraulica. Escluso
ripristino pavimentazione.

acque nere              8,00

Sommano C09/01 cad              8,00 €          400,00 €          3.200,00

A Riportare: €          3.200,00
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Riporto: €          3.200,00

13 C09/11 Variazione    ai   precedenti  articoli C09/00, C09/01,
C09/02, C09/03, C09/05, C09/07, C09/09,  C09/10
per  ogni  centimetro  di  maggiore  o  minore
lunghezza dell'allacciamento.

acque nere

2 x 520       1.040,00

6 x 120          720,00

Sommano C09/11 cm       1.760,00 €              0,75 €          1.320,00

44 50.3.GQ4.01 POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER
RACCOLTA E ISPEZIONEFornitura e posa in opera
di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per
raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle
pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con
l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la
formazione di sifone, collocati su sottofondo di
calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento,
sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in
calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, rinfianchi
dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta
stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in
opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola
esclusione dei chiusini compensati a parte.

50.3.GQ4.01
.D

Dimensioni interne 50x50x50 cm

su lotti per intercettazione futura              8,00

Sommano 50.3.GQ4.01.D cad              8,00 €            80,78 €             646,24

45 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
.E

Dimensioni interne 50x50x20 cm

             8,00

Sommano 50.3.GQ4.02.E cad              8,00 €            49,19 €             393,52

46 50.5.GQ4.01 CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER
POZZETTIFornitura e posa in opera di chiusini
prefabbricati in cls per pozzetti, compreso il telaio in
cls, la sistemazione a quota finita rispetto alla
pavimentazione, sigillature con malta cementizia.

50.5.GQ4.01
.D

Dimensioni esterne 60x60 cm

su lotti per intercettazione futura              8,00

Sommano 50.5.GQ4.01.D cad              8,00 €            51,06 €             408,48

Importo netto Allacciamento FOGNATURA €          5.968,24
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Riepilogo

 Allacciamento ENEL €          4.232,89

 Allaccimento TELECOM €          5.409,86

 Allacciamento GAS-METANO €          2.173,64

 Allacciamento IDRICO €          3.654,72

 Allacciamento FOGNATURA €          5.968,24

Importo netto Allacciamenti reti tecnologiche €        21.439,35

5 Finiture e ripristini

37 16.5.EQ4.01 FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI
CALCESTRUZZO  ARMATOEsecuzione 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 max. 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, compreso
casseratura, armo e disarmo, fori o lesene per
passaggio impianti, uso di pompa a 4 stadi su
betoniera, uso del vibratore meccanico, con la sola
esclusione del ferro d'armatura compensato a parte.

16.5.EQ4.01
.A

C25/30 Rck30-XC1-S4

per chiusura foro su sifone

1,40x1,40x0,20              0,39

Sommano 16.5.EQ4.01.A m3              0,39 €          248,71 €               97,00

38 C60/01 Realizzazione di bocca di derivazione su canale
irriguo in cls, composta da manufatto in cls
prefabbricato o gettato in opera, compresa la
formazione di guida con profilo in acciaio per
successiva predisposizione alla portella di derivazione
in ferro. Nel prezzo è incluso l'onere per la
demolizione della porzione di canaletta irrigua,
adeguamento del nuovo manufatto con riempimento
della parti in cls, scavo, ritombamento e ogni altro
onere per rendere l'opera funzionale.

solo posa manufatto              2,00

Sommano C60/01 cad.              2,00 €          290,00 €             580,00

39 C08/10 Fornitura e posa in opera di canalette in calcestruzzo
armato vibrato a sezione policentrica, in elementi
della lunghezza utile di ml. 5,00 con giunto a
bicchiere, gettate con calcestruzzo classe C35/40,
armate con rete elettrosaldata in acciaio B450A,
calcolate per sopportare un sovraccarico di kg. 100
per ml oltre al peso proprio e dell’acqua e, se
interrate, del terreno adiacente, compresa la
guarnizione in Mousse-EPDM adesiva, compreso lo

A Riportare: €             677,00
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Riporto: €             677,00

scarico delle stesse e la posa in opera su basi di
appoggio in calcestruzzo ed eventuali piedritti o
interrate, compresa la livellatura per la posa delle
canalette; sono esclusi la formazione dei raccordi, dei
pezzi speciali e lo scavo per l’alloggiamento della
canaletta.

d. per la sola posa di canalette, compreso scavo,
sottofondo in cls, fornitura e posa di piedritti in cls
per formazione pendenze.

         200,00

Sommano C08/10/d. per l ml          200,00 €            13,00 €          2.600,00

56 40.5.WP1.0
1

TERRA VEGETALEFornitura e posa in opera di
terra vegetale di coltivo vagliata, priva di radici, erbe
infestanti, ciottoli, ecc. compreso stesa, sagomatura,
modellazione e fresatura con mezzo meccanico.

area tra alberature e future recinzioni

230,00x0,15            34,50

Sommano 40.5.WP1.01 m3            34,50 €            40,45 €          1.395,53

57 10.5.WK1.1
0

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

         480,00

Sommano 10.5.WK1.10 m²          480,00 €              0,77 €             369,60

58 C14/05 Fornitura, trasporto e posa a dimora di piante di
piccolo e medio fusto delle specie cultivar qui di
seguito elencate, compreso ogni onere per lo scavo, la
concimazione iniziale, la posa degli eventuali paletti
di sostegno ed ogni altro onere per dare alla pianta le
maggiori possibilità di attecchimento sul terreno
oggetto delle piantumazioni. Nel prezzo si intende
compreso l'onere per garantire, pena la sostituzione
dell'esemplare, l'attecchimento della pianta durante il
primo anno di vita a meno di particolari, sfavorevoli
condizioni climatiche in alcun modo imputabili
all'impresa appaltatrice.

d)Tilia cordata (vaso, circonferenza del fusto 12-14
cm, in zolla)

             3,00

Sommano C14/05/d)Tilia cad              3,00 €            95,00 €             285,00

Importo netto Finiture e ripristini €          5.327,13

6 Segnaletica stradale

40 71.2.VV4.01 VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI
SU PAVIMENTAZIONI STRADALIEsecuzione di
strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione
di vernice rifrangente contenente micro sfere di vetro
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su superficie stradale, per formazione di strisce
continue, discontinue e doppie, compreso l'onere per
il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere.

71.2.VV4.01
.A

Larghezza 12 cm

asse strada          190,00

su parcheggio disabili

5,00+5,00+5,00+3,30            18,30

limite parcheggi

20,00+24,00+27,00+26,00+25,00          122,00

2,50x25            62,50

5,00x10            50,00

6,00x2            12,00

3,00x4            12,00

margine tecnico              5,20

Sommano 71.2.VV4.01.A m          472,00 €              0,53 €             250,16

41 71.2.VV4.02 VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E
ZEBRATUREEsecuzione 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.

zebratura su parcheggio disabili              5,00

Sommano 71.2.VV4.02 m²              5,00 €              5,89 €               29,45

42 71.2.VV4.03 SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE
STRADALEEsecuzione di simboli stradali vari
mediante applicazione di vernice rifrangente
contenente microsfere di vetro su superficie stradale,
simboli rispondenti agli artt. 147 e 148 del D.P.R. n.
495 del 12/12/1992, compreso l'onere per il
tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere,
considerando il rettangolo circoscritto.

simbolo su parcheggio disabili              1,50

Sommano 71.2.VV4.03 m²              1,50 €              5,94 €                 8,91

43 71.3.MH2.0
1

CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE DI
INDICAZIONEFornitura e posa in opera di cartello
in lamiera d'acciaio zincata con segnale di
indicazione, rivestito con pellicola rifrangente con
dimensioni figure e caratteristiche tecniche conformi
al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n.
285) ed al Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12
/95 n. 495), con attacchi universali a corsoio saldati
sul retro; compreso palo tubolare in acciaio zincato di
diametro 48 mm e lunghezza 3 m, collare
antirotazione di fissaggio, blocco di calcestruzzo di

A Riportare: €             288,52

Pag. 24 di 27



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

Riporto: €             288,52

base, scavo e rinterro.

71.3.MH2.0
1.D

Rettangolare formato piccolo

cartello su parcheggio disabili              1,00

Sommano 71.3.MH2.01.D cad              1,00 €          168,62 €             168,62

Importo netto Segnaletica stradale €             457,14

7 Adeguamento illuminazione pubblica

54 C70/01 APPARECCHIO ILLUMINANTE MARCA
IGUZZINI - modello "Wow" Sistema da palo
Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione per
esterni con ottica stradale a luce diretta dall'elevato
comfort visivo (G4), finalizzato
all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza. Il
vano ottico, ed il sistema di attacco al palo sono
realizzati in lega di
alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un
processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi
principali sono
sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo
superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai
silani). La fase
verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica
liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza
agli agenti
atmosferici ed ai raggi UV. Possibilità di regolazione,
anche tramite scala graduata, dell'inclinazione rispetto
al manto
stradale di +15°/-10°(a step di 5°) nel montaggio a
testapalo e +5°/-20° (a step di 5°) nel montaggio
laterale. Vetro di
chiusura sodico-calcico spessore 5 mm. Il vetro
fissato alla cornice chiude il vano led che è fissato al
vano componenti
tramite cerniera e 2 viti. L'alto grado IP è garantito
dalla guarnizione siliconica interposta tra i due
elementi. Completo di
circuito con led monocromatici di potenza Warm
White, riflettori in alluminio silver. Sostituibilità vano
led direttamente
sul posto. Possibilità di sostituire in laboratorio i led a
gruppi da 12. Driver con sistema automatico di
controllo della
temperatura interna. Driver con 4 profili di
funzionamento differenti senza ausilio di controlli
esterni, profili (1-2-3) fissi al
100% corrispondenti a tre differenti livelli di lumen
output e profilo (4) con riconoscimento della
mezzanotte con lumen
output riferito al profilo 1. Profili selezionabili tramite
micro interruttori (possibilità di realizzare cicli di
funzionamento
personalizzati mediante software dedicato ed
interfaccia USB dedicata) . A richiesta versioni Dali e
0_10V. Gruppo
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alimentazione sostituibile. Il vano ottico è fissato
all'attacco applique o testapalo tramite due viti di
serraggio, due grani di
sicurezza ne facilitano il montaggio. Tutte le viti
esterne utilizzate sono in acciaio inox.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per lo
smontaggio dell'apparecchio illuminante esistente, il
fissaggio del nuovo corpo illuminante su palo
esistente, i cablaggi all'impianto esistente, viterie e
quant'altro onere per rendere l'opera finita a regola
d'arte.

Sistema da palo - Vano ottico corpo mini - Warm
White - ottica stradale ST1 - 29,7W 2940lm (Profile 1
-4) -
43,9W 4130lm (Profile 2) - 60,1W 5310lm (Profile 3)

lungo intervento              5,00

Sommano C70/01 cad              5,00 €          575,00 €          2.875,00

55 C70/02 APPARECCHIO ILLUMINANTE MARCA
IGUZZINI - modello "Wow" Sistema da palo
Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione per
esterni con ottica stradale larga a luce diretta
da'llelevato comfort visivo (G4),
finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di
potenza. Il vano ottico, ed il sistema di attacco al palo
sono
realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e
sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step,
in cui le fasi
principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato
protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano
-strutturato ai silani).
La fase verniciatura è realizzata con primer e vernice
acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta
resistenza agli
agenti atmosferici ed ai raggi UV. Possibilità di
regolazione, anche tramite scala graduata,
dell'inclinazione rispetto al
manto stradale di +15°/-10°(a step di 5°) nel
montaggio a testapalo e +5°/-20° (a step di 5°) nel
montaggio laterale. Vetro
di chiusura sodico-calcico spessore 5 mm. Il vetro
fissato alla cornice chiude il vano led che è fissato al
vano
componenti tramite cerniera e 2 viti. L'alto grado IP è
garantito dalla guarnizione siliconica interposta tra i
due elementi.
Completo di circuito con led monocromatici di
potenza Warm White, riflettori in alluminio silver.
Sostituibilità vano led
direttamente sul posto. Possibilità di sostituire in
laboratorio i led a gruppi da 12. Driver con sistema
automatico di
controllo della temperatura interna. Driver con 4
profili di funzionamento differenti senza ausilio di

A Riportare: €          2.875,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

Riporto: €          2.875,00

controlli esterni, profili
(1-2-3) fissi al 100% corrispondenti a tre differenti
livelli di lumen output e profilo (4) con
riconoscimento della
mezzanotte con lumen output riferito al profilo 1.
Profili selezionabili tramite micro interruttori
(possibilità di realizzare
cicli di funzionamento personalizzati mediante
software dedicato ed interfaccia USB dedicata) . A
richiesta versioni Dali
e 0_10V. Gruppo alimentazione sostituibile. Il vano
ottico è fissato all'attacco applique o testapalo tramite
due viti di
serraggio, due grani di sicurezza ne facilitano il
montaggio. Tutte le viti esterne utilizzate sono in
acciaio inox.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per lo
smontaggio dell'apparecchio illuminante esistente, il
fissaggio del nuovo corpo illuminante su palo
esistente, i cablaggi all'impianto esistente, viterie e
quant'altro onere per rendere l'opera finita a regola
d'arte

 Sistema da palo - Vano ottico corpo mini - Warm
White - ottica stradale larga ST1.2 - 38,8W 3810lm
(Profile 1-4) - 57,4W 5340lm (Profile 2) - 79,2W
6870lm (Profile 3)

lungo intervento - zona parcheggi nord              1,00

Sommano C70/02 cad              1,00 €          605,02 €             605,02

Sommano 7 Adeguamento illuminazione pubblica €          3.480,02

Riepilogo

1 Demolizioni, rimozioni e movimenti di materia €        17.695,92

2 Opere stradali €        40.648,44

3 Smaltimento acque meteoriche €          5.952,00

4 Allacciamenti reti tecnologiche €        21.439,35

5 Finiture e ripristini €          5.327,13

6 Segnaletica stradale €             457,14

7 Adeguamento illuminazione pubblica €          3.480,02

ImpC Totale lavori €        95.000,00
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