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n.
voce

voce di computo
quantità

U.M.

prezzo
unitario

U.M.

COSTO

A

OPERE PRELIMINARI PER APPRONTAMENTO CANTIERE

A-01

SFALCIO ERBA e rimozione di vegetazione spontanea in
banchine e/o scarpate, da effettuarsi con impiego di
idonea attrezzatura, anche in presenza di ostacoli.
Compresa il carico ed il trasporto alla discarica del
materiale di risulta. Unità di misura: metro quadrato

940,00

MQ.

0,50

€/mq.

470,00

A-02

DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO di aree verdi, delle
sponde e dei petti arginali, piani golenali, dal
cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed
arborei di qualunque altezza e sezione, compresa
l'estirpazione delle ceppaie, il depezzamento in loco,
la pulizia dell'area, il tutto eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico necessario, e consegna del materiale in
luogo indicato dalla D.L. o presso le pubbliche
discariche (oneri di discarica compresi). Misurazione
sulla sola superficie trattata. Unità di misura: metro
quadrato

940,00

MQ.

1,50

€/mq.

1410,00

ABBATTIMENTO DI ALBERI di diverso sviluppo, compresa la
pulizia e lo smaltimento delle ramaglie in apposito
sito. Dove si rendesse necessario i rami andranno
ancorati, sezionati e indirizzati con funi a terra in
area libera per evitare danni. Compresa la eliminazione
della ceppaia radicale, raccolta dei pezzi di tronco,
colmatura della buca con materiale stabilizzato,
compreso l'utilizzo di cestello elevatore la pulizia e
quant'alto occorra per dare l'opera finita a regola
d'arte

4

CAD.

280,00

€/cad

1120,00

250,00

ML.

12,00

€/ml.

3000,00

2

CAD. 1500,00 €/cad.

3000,00

1

CAD.

A-03

Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di
recinzione area adibita a cantiere, compreso

A-04

idonea

segnaletica

diurna

e

notturna

–

in

struttura tubo e giunto con rete ombreggiante
verde, incluso nolo per tutta la durata del
cantiere
Box

prefabbricati

di

cantiere

composti

da:

struttura di base sollevata da terra e avente
struttura

portante

in

profilati

metallici,

copertura e tamponatura con pannelli sandwich
autoportanti in lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in PVC su supporto in

A-05

legno

idrofugo,

anodizzato,
termico,

infissi

impianto

impianto

in

elettrico,

idrico

(acqua

alluminio
impianto
calda

e

fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e
realizzazione basamento- compreso montaggio e
smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni
cm

240x450x240

incluso

nolo

per

tutta

la

durata del cantiere

A-06

N

WC chimici, portatile senza lavamani, incluso
nolo per tutta la durata del cantiere

PARCHEGGIO

400,00 €/cad.

400,00

n.
voce

voce di computo
quantità

P-1

S-02

S-03

S-06

S-09

S-10

prezzo
unitario

U.M.

COSTO

PALO TRIVELLATO eseguito a rotazione, con parziale
asportazione di terreno, mediante perforazione con
elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni
a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento
di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo
getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica,
di calcestruzzo avente resistenza caratteristica pari a
a C 28/35, compreso la fornitura di calcestruzzo fino
ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la
scapizzatura. Diametro 400 mm
180,00

S-01

U.M.

SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti
rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione
delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto
dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri
per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per
scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se
dovuti.
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in
terreni sciolti per una profondità non superiore a m.
1,50, compresi carico, trasporto e scarico agli
impianti di smaltimento autorizzati.Unità di misura:
metro cubo
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in
terreni sciolti per una profondità non superiore a m.
1,50, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere
.Unità di misura: metro cubo

ML.

45,00

€/ml.

8100,00

€/m.

700,00

MC.

22,60

€/mc.

15820,00

100,00

MC.

5,30

€/mc.

530,00

Riempimento di scavi o buche, eseguito con mezzi
meccanici con materiale proveniente dai precedenti
scavi ed accantonato nell’ambito del cantiere.Unità di
misura: metro cubo

100,00

MC.

3,75

€/mc.

375,00

Fornitura e stesa di TERRENO VEGETALE omogeneo, idoneo
per la realizzazione di aiuole e fioriere, costituito
da miscela indicata dalla D.L. , previa sistemazione e
pulizia delle aree dai detriti con asporto e trasporto
dei rifiuti a materiali sassosi a discarica autorizzata
(onere di discarica compreso) successivo spianamento e
leggera rullatura. Unità di misura: metro cubo

50,00

MC.

15,00

€/mc.

750,00

80,00

MC.

25,20

€/mc.

2016,00

Drenaggio realizzato con mezzo meccanico e rifinito a
mano, in opera con pietrame grezzo o sasso di fiume
spaccato, compreso lo spianamento, la bagnatura e la
battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura
dei materiali e la loro posa in opera, compresa la
fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in
polietilene ad alta densità, microfessurati e
flessibili tipo GREENDRAIN ø 160 per la captazione ed
evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, E'
compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre
per dare il materiale collocato in opera a perfetta
regola d'arte secondo le indicazioni dettate dalla
direzione dei lavori.Unità di misura: metro cubo

n.
voce

voce di computo
quantità

C-1

CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad
una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di
appoggio all'intradosso del cassero (per altezze
superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive),
compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il
disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego,
gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il
sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte. Casseforme di legno. Per opere
di fondazione, plinti, travi rovesce.

C-2

CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad
una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di
appoggio all'intradosso del cassero (per altezze
superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive),
compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il
disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego,
gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il
sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte. Casseforme di legno. Per opere
in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri.

C-3

CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso
il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo
preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un
Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul
Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito
franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi
per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di
controllo qualità per garantire il rispetto delle
prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare. Getto in opera di
calcestruzzo per opere non strutturali.Classe di
resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4.

U.M.

prezzo
unitario

U.M.

COSTO

61,00

MQ.

23,00

€/mq.

1403,00

254,00

MQ.

28,10

€/mq.

7137,40

11,50

MC.

99,00

€/mc.

1138,50

n.
voce

voce di computo
quantità

C-4

C-5

U.M.

prezzo
unitario

U.M.

COSTO

CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso
il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo
preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un
Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul
Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito
franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi
per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di
controllo qualità per garantire il rispetto delle
prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare. Getto in opera di
calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione,
per ambiente bagnato, raramente asciutto. Classe di
resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4.
93,00

MC.

110,60

€/mc.

10285,80

37,00

MC.

117,00

€/mc.

4329,00

CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso
il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo
preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un
Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in
accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul
Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito
franco cantiere in autobetoniera con sistema di
pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi
per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di
controllo qualità per garantire il rispetto delle
prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare. Getto in opera di
calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione,
per ambiente bagnato, raramente asciutto. Classe di
resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4.

n.
voce

voce di computo
quantità

C-6

ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni, compreso tagli, sagomature,
legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di
acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in
vigore. Barre presagomate ad aderenza migliorata.

U.M.

prezzo
unitario

U.M.

COSTO

13700,00

KG.

1,80

€/kg.

24660,00

N-11

Fognatura realizzata mediante fornitura e posa in opera
di tubazioni in PVC, poste in opera dentro scavi o
cavedi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco
con calcestruzzo Rck 15, o staffe di ancoraggio:
tubazioni diam. 160/200 mm spess.3,2 mmUnità di misura:
metro lineare

55,00

ML.

13,50

€/m.

742,50

N-12

Fornitura e posa in opera di TUBO CORRUGATO, liscio
all'interno, per la formazione di cavidotto, compresi
lo scavo fino alla profondità di cm. 80, la
realizzazione del letto di posa il rinfianco ed il
ricoprimento con sabbia, il raccordo con i pozzetti di
ispezione o raccordo, la chiusura dello scavo con
materiale stabilizzato e quant'altro occorra per dare
l'opera finita a regola d'arte. Diametro mm 90-110Unità
di misura: metro lineare

60,00

ML.

16,40

€/m.

984,00

5,00

CAD.

115,00 €/cad.

575,00

4,00

CAD.

148,00 €/cad.

592,00

2,00

CAD.

245,00 €/cad.

490,00

5,00

cad.

75,00 €/cad.

375,00

N-13

N-14

N-15

N-16

Fornitura e posa in opera di pozzetti
prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per
traffico carrabile e tappo in cls, compreso
sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di
spessore non inferiore a cm. 10.pozzetto
dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cmunità di misura:
cadauno
Fornitura e posa in opera di pozzetti
prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per
traffico carrabile e tappo in cls, compreso
sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di
spessore non inferiore a cm. 10.pozzetto
dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cmunità di misura:
cadauno
Fornitura e posa in opera di pozzetti
prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per
traffico carrabile e tappo in cls, compreso
sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di
spessore non inferiore a cm. 10.pozzetto
dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cmunità di misura:
cadauno
Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di
griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza
250 kN murata a malta cementizia con rinfianco
perimetrale
in
cls
C16/20,
escluso
scavo:dimensioni interne 350x350 mm, telaio
410x410xh39 mm (peso 20 kg)unità di misura:
cadauna

n.
voce

voce di computo
quantità

N-17

N-18

N-19

U.M.

Fornitura e posa in opera di dispersore di terra a
picchetto, in profilato di acciaio zincato a caldo,
spessore mm. 5 - lato mm. 50, completo di morsetteria,
giunzioni, vernice isolante, cavo di collegamento tipo
HO7V-K, IMQ, colorazioni giallo-verde, protetto in
guaina ad alta resistenza IMQ. con lunghezza di ml.
1,50Unità di misura: cadauno

3,00

CAD.

Massicciata eseguita mediante fornitura e posa in opera
di stabilizzato di cava granolumetria mm.0,2-10 per la
formazione di sottofondi compreso gli oneri per la
regolarizzazione, lo spianamento e la successiva
compattazione ed ogni altro onere per da re l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte; unità di misura mc.

118,00

MC.

Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto in
fibra 100% polipropilene, a filo continuo, coesinato
per semplice agugliatura meccanica, con emulsione di
collanti e termotrattamento di qualsiasi natura
grammatura 400 gr/mq. misurata al suolo, compreso gli
sfridi , le sovrapposizioni di minimo cm.50, il taglio
e tutto quanto necessario per dare la lavorazione
compiuta a regola d'arte

392,00

N-20

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in masselli
di cls autobloccanti drenanti a doppio strato a forma
quadrata delle dimensioni nominali di mm.200x200,
spessore mm.60, realizzati a doppio strato di cui lo
strato di finitura o superiore di spessore mm.10 è
costituito da impasto semiumido di cementoR42.5 inerti
di pietra selezionati a granolumetria 0-3 mm, sabbie
calcaree, ossidi per la colorazione, mentre il secondo
strato o sottofondo è costituito da impasto semiumido
di cementoR42.5 inerti di pietra selezionati a
granolumetria 3-6 mm sabbie calcaree e silicee. La
pressatura e la conformazione degli inerti sono
determinati in modo sda ottenere la permeabilità del
materiale al 95%. Tutti gli elementi saranno dotati
sulle facce lateralidi idonei distanziatori atti a
creare vuoti tra elementi contigui da riermpire con
sabbie fini allo scopo di ottenere l'autobloccanza
della pavimentazione. unità di misura mq.

N-22

Smontaggio e rimontaggio degli attuali lampioni Unità
di misura: cadauno

N-23

Fornitura e posa in opera di ringhiere “Orsogril”, in
grigliato elettrosaldato di acciaio UNI EN 10025
S235JR, maglia mm. 62x132, piatti portanti verticali
mm. 30x4, collegamento orizzontale con tondo Ø mm. 6,
bordatura superiore ed inferiore in piatto mm. 30x4 .
Montanti realizzati in piatto mm. 60x7 a murare o
tassellare, bulloni in acciaio Inox (normali o
antifurto). Zincatura a caldo a norma UNI EN ISO 1461.
Altezza cm. 100Unità di misura: metro lineare

prezzo
unitario

U.M.

COSTO

58,00 €/cad.

174,00

32,00

€/mc.

3776,00

MQ.

2,20

€/mq.

862,40

392,00

MQ.

22,00

€/mq.

8624,00

3,00

CAD.

150,00 €/cad.

450,00

70,00

ML.

48,00

€/m.

3360,00

n.
voce

voce di computo
quantità

N-24

N-25

Fornitura e posa di parapetto in legno di pino
impregnato in autoclave, costituito da elementi fresati
cilindricamente ed impregnato in autoclave, costituito
da elementi del diametro 120 mm. Montanti ad interasse
di 1,50 metri, con H=200 cm, incavo in testa e fascetta
in acciaio zincato. Corrente lineare inferiore ed
incrocio a mezzotondo. Altezza fuori terra 100 cm. Nel
prezzo è compreso l'onere dei collegamenti con
giunzioni in acciaio zincato, l'infissione nel terreno
per almeno cm 100 con trivelle del diametro di cm 30 e
riempimento di calcestruzzo con eventuale ausilio di
tubi in PVC a perdere, Il tutto eseguito a perfetta
regola d'arte. Unità di misura: metro lineare

U.M.

prezzo
unitario

U.M.

COSTO

35,00

ML.

35,00

€/m.

1225,00

35,00

ML.

23,00

€/m.

805,00

EURO

108979,60

N.B. LA VOCI DI CUI AI PUNTI A-04, A-05, A-06
COSTITUISCONO ONERI PER LA SICUREZZA
IMPORTO

EURO

6400,00

IMPORTO BASE D’ASTA

EURO

102579,60

Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata e
plastificata h. ml 1,00 completa di paletti a T in
ferro zancato spessore mm. 7 e cantonali, posti ad un
interasse di m. 2,00; compreso lo scavo e la
realizzazione del dado di fondazione in cls a q. 2,50
di cemento delle dimensioni minime di cm 30x30x50, posa
del paletto e opere provvisionali per installazione
degli stessi a regola d'arte e quanto altro occorra per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Unità di
misura: metro lineare

SOMMANO

