
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA

 - Dismissioni e svellimenti

1 AP.26 Rimozione di pensilina di attesa
compreso lo smontaggio dell'armatura e
della copertura compreso il trasporto a
rifiuto a qualsiasi distanza o
l'accantonamento al deposito indicato
dall'Amministrazione.
Compresi e compensati nel prezzo:
mano d'opera, materiale, opere e mezzi
necessari,  e tutto quant’occorre per dare
il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Compreso altresì la pulitura ed il
trasporto a discarica, qualsiasi sia la
distanza, dei materiali di risulta o
inutilizzabili e i relativi oneri di
conferimento.

             1,00

cad              1,00 €               94,84 €               94,84

2 AP.27 Rimozione di cestino portarifiuti
compreso lo smontaggio dell'armatura e
comprensivo del trasporto a rifiuto a
qualsiasi distanza o l'accantonamento al
deposito indicato dall'amministrazione.

Compresi e compensati nel prezzo:
mano d'opera, materiale, opere e mezzi
necessari,  e tutto quant’occorre per dare
l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
Compreso altresì la pulitura ed il
trasporto a discarica,qualsiasi sia la
distanza, dei materiali di risulta o
inutilizzabili e i relativi oneri di
conferimento.

           12,00

cad            12,00 €               52,46 €             629,52

3 AP.07 Rimozione di sostegno tubolare a stelo
curvo compreso lo smontaggio
dell'armatura e compreso il trasporto a
rifiuto a qualsiasi distanza o
l'accantonamento al deposito indicato
dall'amministrazione.

Compresi e compensati nel prezzo:
mano d'opera, materiale, opere e mezzi
necessari,  e tutto quant’occorre per dare
l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
Compreso altresì la pulitura ed il
trasporto a discarica,qualsiasi sia la
distanza, dei materiali di risulta o
inutilizzabili e i relativi oneri di
conferimento.

A Riportare: €             724,36
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Riporto: €             724,36

           68,00

cad            68,00 €             109,52 €          7.447,36

4 AP.01 Dismissione di pavimentazione di
qualsiasi genere e consistenza,
eseguita con mezzo idoneo, incluso
l'onere per la messa in cumuli del
materiale di risulta, il carico sul
mezzo di trasporto, escluso il
trasporto, compreso l'onere della
spazzatura della pulitura e la
compattazione del fondo e quanto
altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Il prezzo viene
applicato per mq e per cm di
spessore.

-per pavimentazione marciapiedi

Area n.1

20 x 23,00          460,00

Area n. 2

20 x 493,00       9.860,00

a detrarre aiuole

20 x (-6x1,70x1,90)         -387,60

20 x (-6x1,40x1,00)         -168,00

20 x (-2x1,20x1,20)           -57,60

Area n. 3

20 x 85,00       1.700,00

a detrarre aiuole

20 x (-3x1,40x1,00)           -84,00

Area n. 4

20 x 335,00       6.700,00

a detrarre aiuole

20 x (-6x1,70x1,90)         -387,60

20 x (-3x1,20x1,20)           -86,40

20 x (-3x1,40x1,00)           -84,00

Area n. 5

20 x 241,00       4.820,00

a detrarre aiuole

20 x (-2x1,70x1,90)         -129,20

20 x (-3x1,20x1,20)           -86,40

20 x (-1,40x1,00)           -28,00

Area n. 6

20 x 166,00       3.320,00

a detrarre aiuole

20 x (-3x1,70x1,90)         -193,80

20 x (-6x1,20x1,20)         -172,80

A Riportare:     24.994,60 €          8.171,72
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Riporto:     24.994,60 €          8.171,72

20 x (-3x1,40x1,00)           -84,00

Area n. 7

20 x 423,00       8.460,00

a detrarre aiuole

20 x (-4x1,70x1,90)         -258,40

20 x (-13x1,20x1,20)         -374,40

20 x (-8x1,40x1,00)         -224,00

Area n. 8

20 x 198,00       3.960,00

a detrarre aiuole

20 x (-2x1,70x1,90)         -129,20

20 x (-6x1,20x1,20)         -172,80

20 x (-4x1,40x1,00)         -112,00

Area n. 9

20 x 95,25       1.905,00

Area n. 10

20 x 572,00     11.440,00

a detrarre aiuole

20 x (-2x1,70x1,90)         -129,20

20 x (-4x1,40x1,00)         -112,00

20 x (-3x1,20x1,20)           -86,40

Area n. 11

20 x 374,65       7.493,00

a detrarre aiuole

20 x (-1,70x1,90)           -64,60

20 x (-2x1,20x1,20)           -57,60

Area n. 12

20 x 316,00       6.320,00

a detrarre aiuole

20 x (-2x1,70x1,90)         -129,20

20 x (-4x1,20x1,20)         -115,20

Area n. 13

20 x 210,00       4.200,00

a detrarre aiuole

20 x (-1,70x1,90)           -64,60

20 x (-4x1,20x1,20)         -115,20

20 x (-4x1,40x1,00)         -112,00

Area n. 14

20 x 384,00       7.680,00

a detrarre aiuole

20 x (-6x1,20x1,20)         -172,80

20 x (-4x1,40x1,00)         -112,00

Area n. 15

A Riportare:     73.827,00 €          8.171,72

Pag. 3 di 44



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:     73.827,00 €          8.171,72

20 x 64,00       1.280,00

Area n. 16

20 x 34,00          680,00

Area n. 17

20 x 102,50       2.050,00

a detrarre aiuole

20 x (-1,20x1,20)           -28,80

Area n. 18

20 x 90,50       1.810,00

Area n. 19

20 x 4,40            88,00

Area n. 20

20 x 103,30       2.066,00

Area n. 21

20 x 626,00     12.520,00

a detrarre aiuole

20 x (-10x1,70x1,90)         -646,00

20 x (-4x1,40x1,00)         -112,00

20 x (-9x1,20x1,20)         -259,20

Area n. 22

20 x 151,00       3.020,00

      1.456,91

a detrarre aiuole

20 x (-7x1,40x1,00)         -196,00

m2xcm     97.555,91 €                 0,35 €        34.144,57

5 AP.02 Rimozione di cigli stradali, gradini,
orlatura, muretti di aiuole e similari in
muratura o in pietra di qualsiasi genere e
consistenza, di qualunque larghezza e
altezza, compresi l'onere della pulitura
del sito, il carico su mezzo di trasporto,
il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza,
e il relativo conferimento, del materiale
di risulta ovvero se disposto dall'UTC il
conferimento e il deposito presso il sito
indicato dall'UTC stesso, nonchè ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

-per orlatura

14,50+19,55+21,25+10,20+3,25+6,05
+8,95+14,65+11,10+18,05+13,90+3,90
+7,10+17,60+7,20+5,85+6,95+6,90
+2,95+2,70+6,95+5,60+32,85+2,35
+2,80+23,20+8,90+10,00+15,00+25,20
+4,65+5,90+2,85+1,60+6,65+29,50
+1,65+7,95+7,85+1,50+16,70+1,70
+9,30+9,20+1,60+39,70+1,65+9,75

A Riportare: €        42.316,29
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Riporto: €        42.316,29

+9,65+1,60+2,45+17,65+3,65+3,20
+1,65+2,70+2,05+2,90+2,30+20,35
+3,00+6,55+4,80+32,90+28,30+11,35
+8,75+64,85+64,85+4,45+0,60+0,85
+3,30+110,35+1,55+14,90+3,45+3,20
+95,70+1,70+1,40+1,80+12,05+1,75
+8,80+4,25+3,05+5,40+9,85+72,90
+2,40+3,90+30,25+5,80+10,90+13,30
+60,95+1,90+1,30+1,90+4,45+2,90
+1,95+8,70+3,65+0,80+3,45+2,80
+20,60+1,40+0,55+2,30+48,20+13,60
+8,80+8,90+1,75+1,65+1,05+6,00+1,60
+13,65+57,35+55,65+7,05+5,35+10,85
+7,00+9,05+8,80+19,10+20,20+23,80
+12,60+18,75+4,10+9,55+8,60+30,80
+9,30+11,60+1,55+0,50       1.774,85

-per demolizione aiuole e panchine

Area n. 2

6x2x(1,70+1,90)            43,20

6x2x(1,40+1,00)            28,80

2x2x(1,20+1,20)              9,60

5x1,50              7,50

Area n. 3

2x3x(1,40+1,00)            14,40

Area n. 4

6x2x(1,70+1,90)            43,20

3x2x(1,20+1,20)            14,40

3x2x(1,40+1,00)            14,40

Area n. 5

2x2x(1,70+1,90)            14,40

3x2x(1,20+1,20)            14,40

2x(1,40+1,00)              4,80

Area n. 6

3x2x(1,70+1,90)            21,60

6x2x(1,20+1,20)            28,80

3x2x(1,40+1,00)            14,40

Area n. 7

4x2x(1,70+1,90)            28,80

13x2x(1,20+1,20)            62,40

8x2x(1,40+1,00)            38,40

Area n. 8

2x2x(1,70+1,90)            14,40

6x2x(1,20+1,20)            28,80

4x2x(1,40+1,00)            19,20

4x1,50              6,00

Area n. 10

2x2x(1,70+1,90)            14,40

A Riportare:       2.261,15 €        42.316,29
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Riporto:       2.261,15 €        42.316,29

4x2x(1,40+1,00)            19,20

3x2x(1,20+1,20)            14,40

Area n. 11

2x(1,70+1,90)              7,20

2x2x(1,20+1,20)              9,60

Area n. 12

2x2x(1,70+1,90)            14,40

4x2x(1,20+1,20)            19,20

Area n. 13

2x(1,70+1,90)              7,20

4x2x(1,20+1,20)            19,20

4x2x(1,40+1,00)            19,20

3x1,50              4,50

Area n. 14

6x2x(1,20+1,20)            28,80

4x2x(1,40+1,00)            19,20

Area n. 17

2x(1,20+1,20)              4,80

Area n. 21

10x2x(1,70+1,90)            72,00

4x2x(1,40+1,00)            19,20

9x2x(1,20+1,20)            43,20

11x1,50            16,50

Area n. 22

7x2x(1,40+1,00)            33,60

4x1,50              6,00

m       2.638,55 €                 5,26 €        13.878,77

6 21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti
interni od esterni quali piastrelle,
mattoni in graniglia di marmo, e simili,
compresi la demolizione e la rimozione
dell’eventuale sottostrato di collante e/o
di malta di allettamento fino ad uno
spessore di cm. 2, nonché l’onere per il
carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.

-per area a verde tra la via Roma e la via
Caduti in miniera

2x(1,35+15,65+3,80+2,35+11,95+3,90
+8,10)x0,60            56,52

(19,50+2,20+12,80+21,95+14,05)x0,60            42,30

-per aiuole da mantenere area n. 7

9x2x(1,20+1,20)x0,60            25,92

9x2x(1,40+1,00)x0,60            25,92

A Riportare:          150,66 €        56.195,06
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Riporto:          150,66 €        56.195,06

m²          150,66 €                 9,81 €          1.477,97

7 21.1.7 Dismissione di lastre di marmo per
pavimentazioni, soglie, davanzali,
pedate ed alzate di gradini e simili,
compreso la rimozione dell'eventuale
sottostrato di collante e/o di malta di
allettamento fino ad uno spessore di cm
2, nonché l'onere per il carico del
materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

-per area a verde tra la via Roma e la via
Caduti in miniera

5x2,50x0,30+6x2,50x0,15              6,00

9x2,70x0,30+10x2,70x0,15            11,34

(1,35+15,65+3,80+2,35+11,95+3,90
+8,10)x0,30            14,13

(19,50+2,20+12,80+21,95+14,05)x0,30            21,15

m²            52,62 €               15,40 €             810,35

8 1.2.5 Trasporto di materie, provenienti da
scavi - demolizioni, a rifiuto alle
pubbliche discariche del Comune in cui
si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune
medesimo o su aree preventivamente
acquisite dal Comune ed autorizzate
dagli organi competenti, e per il ritorno
a vuoto. Escluso l'eventuale onere di
accesso alla discarica, da compensarsi a
parte.

2) per materie provenienti dagli scavi o
dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4
- 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito
urbano.- Per ogni m³ di scavo o
demolizione misurato in sito e per ogni
chilometro:

-quantità di cui all'art. AP.01 per km
22,00

22 x ((96099,00/20)x0,20)     21.141,78

-quantità di cui all'art. 21.1.7 per km
22,00

22 x (52,62x0,05)            57,86

-quantità di cui all'art. 21.1.6 per km
22,00

22 x (150,66x0,05)          165,66

m³*km     21.365,30 €                 0,53 €        11.323,61

Importo netto Dismissioni e svellimenti €        69.806,99

 - Opere stradali

9 3.1.1 Conglomerato cementizio per qualsiasi
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destinazione diversa dal cemento armato
in ambiente secco classe d’esposizione X0
(UNI 11104), in ambiente umido senza
gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI
11104); classe di consistenza S4 oppure
S5, dato in opera compresi gli oneri dei
ponti di servizio (trabattelli o cavalletti)
per interventi fino a m 3,50 di altezza, la
preparazione dei cubetti, il conferimento
in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico
dell’Amministrazione), la vibratura dei
getti, la lisciatura delle facce apparenti con
malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito
ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d’arte, esclusa l’eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi ove necessari ed
escluse le casseforme e le barre di
armatura:

2) Rck = 10 N/mm²

-per pavimentazione marciapiedi

Area n.1

0,10 x 23,00              2,30

Area n. 2

0,10 x 493,00            49,30

Area n. 3

0,10 x 85,00              8,50

Area n. 4

0,10 x 335,00            33,50

Area n. 5

0,10 x 241,00            24,10

Area n. 6

0,10 x 166,00            16,60

Area n. 7

0,10 x 423,00            42,30

Area n. 8

0,10 x 198,00            19,80

Area n. 9

0,10 x 95,25              9,53

Area n. 10

0,10 x 572,00            57,20

Area n. 11

0,10 x 374,65            37,47

Area n. 12

0,10 x 316,00            31,60

Area n. 13

0,10 x 210,00            21,00

A Riportare:          353,20
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Riporto:          353,20

Area n. 14

0,10 x 384,00            38,40

Area n. 15

0,10 x 64,00              6,40

Area n. 16

0,10 x 34,00              3,40

Area n. 17

0,10 x 102,50            10,25

Area n. 18

0,10 x 90,50              9,05

Area n. 19

0,10 x 4,40              0,44

Area n. 20

0,10 x 103,30            10,33

Area n. 21

0,10 x 626,00            62,60

Area n. 22

0,10 x 151,00            15,10

-a detrarre aiuole

-0,10 x ((58+42)x3,14x0,90x0,90)           -25,43

-per sottofondazione orlatura

(0,10x0,30) x (14,50+19,55+21,25
+10,20+3,25+6,05+8,95+14,65+11,10
+18,05+13,90+3,90+7,10+17,60+7,20
+5,85+6,95+6,90+2,95+2,70+6,95+5,60
+32,85+2,35+2,80+23,20+8,90+10,00
+15,00+25,20+4,65+5,90+2,85+1,60
+6,65+29,50+1,65+7,95+7,85+1,50
+16,70+1,70+9,30+9,20+1,60+39,70
+1,65+9,75+9,65+1,60+2,45+17,65
+3,65+3,20+1,65+2,70+2,05+2,90+2,30
+20,35+3,00+6,55+4,80+32,90+28,30
+11,35+8,75+64,85+64,85+4,45+0,60
+0,85+3,30+110,35+1,55+14,90+3,45
+3,20+95,70+1,70+1,40+1,80+12,05
+1,75+8,80+4,25+3,05+5,40+9,85
+72,90+2,40+3,90+30,25+5,80+10,90
+13,30+60,95+1,90+1,30+1,90+4,45
+2,90+1,95+8,70+3,65+0,80+3,45+2,80
+20,60+1,40+0,55+2,30+48,20+13,60
+8,80+8,90+1,75+1,65+1,05+6,00+1,60
+13,65+57,35+55,65+7,05+5,35+10,85
+7,00+9,05+8,80+19,10+20,20+23,80
+12,60+18,75+4,10+9,55+8,60+30,80
+9,30+11,60+1,55+0,50)            53,25

-per gradinate e ampliamenti
marciapiedi

(0,10x0,30) x 200,00              6,00

m³          542,99 €             102,20 €        55.493,58

A Riportare: €        55.493,58
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Riporto: €        55.493,58

10 6.2.13 Pavimentazione autobloccante in
calcestruzzo vibro - compresso costituita
da moduli di adeguata forma e
dimensioni e di spessore 6 cm, aventi
resistenza media a compressione non
inferiore a 50 N/mm², sistemati in opera
a secco su letto di sabbia lavata avente
granulometria non superiore a 5 mm, su
sottofondo resistente escluso dal prezzo,
compreso l'onere della compattazione
con apposita piastra vibrante:

2) - spessore cm 6di colore antracite,
bruno, rosso e giallo

-per pavimentazione marciapiedi

483,74/0,10       4.837,40

m²       4.837,40 €               33,70 €      163.020,38

11 6.2.9 Fornitura e collocazione di orlatura di
pietrame calcareo, retta o curva in pezzi
di lunghezza non inferiore a 60 cm,
lavorati a puntillo grosso nelle facce
viste e con spigolo smussato con
curvatura di raggio non inferiore a 2 cm,
in opera a regola d'arte su fondazione in
conglomerato cementizio da
compensarsi a parte.

1) per elementi di formato 20x30 cm

14,50+19,55+21,25+10,20+3,25+6,05
+8,95+14,65+11,10+18,05+13,90+3,90
+7,10+17,60+7,20+5,85+6,95+6,90
+2,95+2,70+6,95+5,60+32,85+2,35
+2,80+23,20+8,90+10,00+15,00+25,20
+4,65+5,90+2,85+1,60+6,65+29,50
+1,65+7,95+7,85+1,50+16,70+1,70
+9,30+9,20+1,60+39,70+1,65+9,75
+9,65+1,60+2,45+17,65+3,65+3,20
+1,65+2,70+2,05+2,90+2,30+20,35
+3,00+6,55+4,80+32,90+28,30+11,35
+8,75+64,85+64,85+4,45+0,60+0,85
+3,30+110,35+1,55+14,90+3,45+3,20
+95,70+1,70+1,40+1,80+12,05+1,75
+8,80+4,25+3,05+5,40+9,85+72,90
+2,40+3,90+30,25+5,80+10,90+13,30
+60,95+1,90+1,30+1,90+4,45+2,90
+1,95+8,70+3,65+0,80+3,45+2,80
+20,60+1,40+0,55+2,30+48,20+13,60
+8,80+8,90+1,75+1,65+1,05+6,00+1,60
+13,65+57,35+55,65+7,05+5,35+10,85
+7,00+9,05+8,80+19,10+20,20+23,80
+12,60+18,75+4,10+9,55+8,60+30,80
+9,30+11,60+1,55+0,50       1.774,85

         200,00

m       1.974,85 €               70,30 €      138.831,96

A Riportare: €      357.345,92
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12 6.6.21 Esecuzione di strisce orizzontali
spartitraffico per sistemazione di bivi e
isole pedonali, mediante vernice
rifrangente del colore bianco o giallo, o
vernice spartitraffico non rifrangente di
grande resistenza all’usura, compreso
ogni onere occorrente per dare il lavoro
a regola d’arte e secondo le prescrizioni
regolamentari: - per ogni m2 vuoto per
pieno per la figura geometrica
circoscritta

-per attraversamenti pedonali

3,00x(8,70+7,85+8,95+3,90+8,50+6,20
+9,40+18,50+6,50+5,10+2,55+8,65
+3,00+8,15+6,65+6,25+10,75+9,50
+25,30+8,15+6,50+8,05+9,50+9,15
+13,20+5,30)          672,75

m²          672,75 €                 8,38 €          5.637,65

13 6.6.22 Esecuzione di strisce longitudinali della
larghezza di 12 cm, mediante vernice
rifrangente del colore bianco o giallo, o
vernice spartitraffico non rifrangente di
grande resistenza all’usura, compreso
ogni onere occorrente per dare il lavoro
a regola d’arte e secondo le prescrizioni
regolamentari.

3x750,00       2.250,00

m       2.250,00 €                 0,87 €          1.957,50

14 5.10 Fornitura, trasporto e posa in opera di
rivestimento di pareti esterne con
elementi in monostrato a spigoli
smussati, messo in opera con idoneo
collante per uso esterno, di colore a
scelta della D.L., realizzati con impasto
costituito da materiale lavico di
granulometria da 0,1 a 0,4 mm e
cemento ad alta resistenza (R= 52,5 N
/mm²) pressati (30kN per elemento)
oppure in micromarmo bianco o
colorato, non gelivo e di spessore
compreso fra 25 e 30 mm;

2) per elementi di formato 20x40 cm

-per area a verde tra la via Roma e la via
Caduti in miniera

2x(1,35+15,65+3,80+2,35+11,95+3,90
+8,10)x0,60            56,52

(19,50+2,20+12,80+21,95+14,05)x0,60            42,30

5x2,50x0,30+6x2,50x0,15              6,00

9x2,70x0,30+10x2,70x0,15            11,34

(1,35+15,65+3,80+2,35+11,95+3,90

A Riportare:          116,16 €      364.941,07
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+8,10)x0,30            14,13

(19,50+2,20+12,80+21,95+14,05)x0,30            21,15

-per aiuole da mantenere area n. 7

9x2x(1,20+1,20)x0,60            25,92

9x2x(1,40+1,00)x0,60            25,92

m²          203,28 €               59,00 €        11.993,52

15 11.2 Verniciatura di cancellate, ringhiere e
simili, con mano di minio di piombo e
due mani di colori ad olio o smalto
previa preparazione con scartavetratura,
spolveratura e ripulitura della superficie,
compreso l'onere dei ponti di servizio
per interventi fino a 3,50 mt. d’altezza e
quant’altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
misurata vuoto per pieno da un solo
aspetto.

-per area a verde tra la via Roma e la via
Caduti in miniera

1,10 x (1,35+15,65+3,80+2,35+11,95
+3,90+8,10+14,05+21,95+2,70+2,05)            96,64

-per ringhiera area n. 20

1,10 x (8,45+57,20)            72,22

m²          168,86 €               19,80 €          3.343,43

16 AP.06 Compenso a corpo per il mantenimento
dei flussi relativi ai sottoservizi esistenti
di qualsiasi natura (ENEL, Gas, rete
idrica, rete fognaria ecc.), durante
l'esecuzione dei lavori di dismissione e
rifacimento della pavimentazione
stradale, scavi per cavidotti e comunque
durante l'esecuzione di tutti i lavori
previsti e per tutta la durata. Sono
compresi e compensati nel prezzo la
mano d'opera occorrente per i necessari
ed indispensabili interventi sulle reti e
sulle utenze private intercettate sia esse
fatiscenti e non (se danneggiati a causa
dell'esecuzione dei lavori tutti i
sottoservizi esistenti, intercettati, e tutti i
relativi allacci privati dovranno essere
ripristinati e manutenzionati secondo le
norme vigenti in materia e le
disposizioni date dalla D.L.).Compresa
la fornitura in opera di tutto il materiale
necessario (tubi, pezzi speciali vari,
apparecchiature ecc.) Compreso l'onere
dello spostamento di tratti di rete
relative a sottoservizi esistenti  che
dovessero interferire in qualche maniera
con la realizzazione delle opere o con la
loro buona riuscita, secondo le direttive

A Riportare: €      380.278,02
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e le indicazioni della D.L., dell'U.T.C. e
comunque dell'Ente gestore con il quale
l'impresa dovrà restare a stretto contatto,
e dal quale Ente gestore l'impresa dovrà
essere preventivamente autorizzata circa
le  modalità di esecuzione ed il  tipo di
intervento da effettuare sulle reti.
Compreso altresì  tutte le lavorazioni
connesse quali scavi, demolizioni,
ripristini, ecc.,  nonché ogni altro onere
e magistero per dare continuità ai flussi
d e i  sottoservizi esistenti compresa la
salvaguardia e il mantenimento degli
s t e s s i  sottoservizi. Compreso il
rialzamento e la messa in quota dei
chiusini esistenti su tutte le aree
interessate dai lavori. Compreso altresì
l'eventuale spostamento e ripristino della
funzionalità delle caditoie esistenti e
l'eventuale ripristino delle sedi stradali
interessate ed ancora la sistemazione
fino alle nuove quote di progetto e
l'eventuale sostituzione delle griglie
delle caditoie esistenti.

Compresi e compensati nel prezzo:
mano d'opera, materiali da utilizzare
temporaneamente o in definitiva
sostituzione dell'esistente, successiva
rimozione di tutto il materiale utilizzato
in modo provvisorio, opere e mezzi
necessari, e tutto quant’occorre per
mantenere il servizio a perfetta regola
d’arte. Compreso altresì la pulitura ed il
trasporto a discarica, qualsiasi sia la
distanza, dei materiali di risulta o
inutilizzabili e i relativi oneri di
conferimento.

             1,00

a 
corpo              1,00 €          5.410,10 €          5.410,10

Importo netto Opere stradali €      385.688,12

 - Impianto di pubblica illuminazione

17 AP.01 Dismissione di pavimentazione di
qualsiasi genere e consistenza,
eseguita con mezzo idoneo, incluso
l'onere per la messa in cumuli del
materiale di risulta, il carico sul
mezzo di trasporto, escluso il
trasporto, compreso l'onere della
spazzatura della pulitura e la
compattazione del fondo e quanto
altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Il prezzo viene
applicato per mq e per cm di
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-per cavidotto via Sturzo

20 x (45,00x1,00)          900,00

m2xcm          900,00 €                 0,35 €             315,00

18 18.1.1 Scavo a sezione obbligata per blocco di
fondazioni pali, eseguito con mezzo
meccanico, compresa la configurazione
dello scavo, fino alla profondità di 2,00
m dal piano di sbancamento o, in
mancanza di questo dall'orlo medio del
cavo, anche in presenza di acqua con
tirante non superiore a 20 cm, alberi e
ceppaie di dimensioni inferiori a quelle
delle voci 1.7.1 e 1.7.2, comprese le
armature di qualsiasi tipo, tranne che a
cassa chiusa, occorrenti per le pareti,
compresi inoltre il paleggio, il
sollevamento, il carico, il trasporto delle
materie nell'ambito del cantiere fino alla
distanza di 1000 m o l'accatastamento
delle materie riutilizzabili lungo il bordo
del cavo, gli aggottamenti, la
regolarizzazione delle pareti e del fondo
eseguita con qualsiasi mezzo, compreso
l'onere per il prelievo dei campioni (da
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
l'Impresa), il confezionamento dei
cubetti questo da compensarsi a parte
con il relativo prezzo (capitolo 20), da
sottoporre alle prove di schiacciamento
ed ogni altro onere per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Sono
esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del
D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a
carico dell'Amministrazione.

1) in terreni costituiti da limi, argille,
sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi
resistenza e di volume non superiore a
0,5 m³, sabbie e ghiaie anche
debolmente cementate e rocce lapidee
fessurate, di qualsiasi resistenza con
superfici di discontinuità poste a
distanza media l'una dall'altra fino a 30
cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza.

64 x (1,00x1,00x1,00)            64,00

m³            64,00 €               49,30 €          3.155,20

19 18.1.2 Conglomerato cementizio per
formazione di blocco di fondazione per
pali, a prestazione garantita con

A Riportare: €          3.470,20
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resistenza caratteristica a compressione,
non inferiore a Rck 20 N/mm²;
compreso l'onere delle casseforme per la
sagomatura del blocco, la formazione
del foro centrale (anche mediante tubo
di cemento rotocompresso o PVC
annegato nel getto) e dei fori di
passaggio dei cavi.

64 x (1,00x1,00x1,00)            64,00

m³            64,00 €             124,60 €          7.974,40

20 18.1.3 Formazione di pozzetto per marciapiedi
in conglomerato cementizio a
prestazione garantita con resistenza
caratteristica a compressione, non
inferiore a Rck 20 N/mm², spessore
pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione
obbligata da compensarsi a parte con le
voce 18.1.1, compreso il sottofondo
perdente formato con misto
granulometrico per uno spessore di 20
cm, formazione di fori di passaggio
cavidotti e successiva sigillatura degli
stessi con malta cementizia, esclusa la
fornitura del chiusino in ghisa per
transito incontrollato, ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte

1) per pozzetti 40*40*50 cm

           64,00

cad.            64,00 €             114,80 €          7.347,20

21 18.1.3 Formazione di pozzetto per marciapiedi
in conglomerato cementizio a
prestazione garantita con resistenza
caratteristica a compressione, non
inferiore a Rck 20 N/mm², spessore
pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione
obbligata da compensarsi a parte con le
voce 18.1.1, compreso il sottofondo
perdente formato con misto
granulometrico per uno spessore di 20
cm, formazione di fori di passaggio
cavidotti e successiva sigillatura degli
stessi con malta cementizia, esclusa la
fornitura del chiusino in ghisa per
transito incontrollato, ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte

2) per pozzetti 40*40*80 cm

             1,00

cad              1,00 €             145,30 €             145,30

22 6.4.2 Fornitura e posa in opera di telaio e

A Riportare: €        18.937,10
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chiusino in ghisa a grafite sferoidale,
conforme alle norme UNI EN 124 e
recante la marcatura prevista dalla citata
norma carico di rottura, marchiata a
rilievo con: norme di riferimento, classe
di resistenza, marchio fabbricante e sigla
dell’ente di certificazione; rivestito con
vernice bituminosa, munito di relativa
guarnizione di tenuta in elastomero ad
alta resistenza, compreso le opere
murarie ed ogni altro onere per dare
l’opera finita a regola d’arte:

3) classe D 400 (carico di rottura 400
kN)

           40,00

kg            40,00 €                 3,22 €             128,80

23 6.4.2 Fornitura e posa in opera di telaio e
chiusino in ghisa a grafite sferoidale,
conforme alle norme UNI EN 124 e
recante la marcatura prevista dalla citata
norma carico di rottura, marchiata a
rilievo con: norme di riferimento, classe
di resistenza, marchio fabbricante e sigla
dell’ente di certificazione; rivestito con
vernice bituminosa, munito di relativa
guarnizione di tenuta in elastomero ad
alta resistenza, compreso le opere
murarie ed ogni altro onere per dare
l’opera finita a regola d’arte:

2) classe C 250 (carico di rottura 250
kN)

64 x 30,00       1.920,00

kg       1.920,00 €                 3,85 €          7.392,00

24 AP.03 Fornitura e posa in opera di palo per
illuminazione tipo Neri o equivalente in
acciaio FE 510 UNI EN 10219-1,
lamiera di acciaio decapata e ghisa UNI
EN 1561, il tutto zincato a caldo
secondo norma UNI EN ISO 1461,
composto come da  un palo rastremato
composto da due tubi di sezione
variabile per il variare dei diametri
interni (diam. cm 14,0 x 220 - diam.
10,2 x 473) tra loro saldati in
corrispondenza della rastremazione,
dovrà innestarsi per cm 70 perfettamente
a piombo in un plinto di fondazione; è
dotato di una vite M10 per la messa a
terra segnalata da apposita piastrina, di
un’asola idonea ad ospitare morsettiere
in classe II di isolamento con o senza
fusibile; di un’asola posizionata a cm 35
sotto il livello di pavimentazione per il

A Riportare: €        26.457,90
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passaggio dei cavi all’interno.
All’estremità superiore il palo è dotato
di sei grani in acciaio inox per il
fissaggio della cima. Una guaina
termoretraibile con almeno altezza
minima di cm 20, formata da materiali
compositi dovrà essere applicata
sull’anima per proteggerla dalla
corrosione;
Basamento in lamiera d’acciaio decapata
(spess. 15/10), zincato a caldo, alto cm
160, di forma tronco conica (diam.  inf.
cm 30,5 - sup. cm 22,5), provvisto di
portello d’ispezione di cm 14x43 in
fusione di alluminio UNI EN 1706 e di
tre grani a 120° per il fissaggio all’anima
nella parte superiore; da un elemento
decorativo in ghisa caratterizzato dal
taglio inclinato,da sovrapporre ad
innesto sul basamento.
L’altezza totale del palo è di cm 623.
Sul palo sopra descritto sarà montata
una cima formata da elementi in acciaio
FE 360 UNI EN 10219-1 zincato a
caldo secondo norma UNI EN ISO
1461.
La cima è composta da un braccio lungo
cm 88,5 (diam. cm 7,6) saldato al tubo
centrale alto cm 42 (diam. cm 6,0) da
innestare alla sommità dell’anima del
palo, predisposta di sei grani M10 in
acciaio inox per il fissaggio. Un tappo in
plastica a chiusura del tubo centrale,
permette l’ispezione dello stesso e
facilita il passaggio dei cavi all’interno
del braccio in fase d’installazione. Il
braccio ha all’estremità un tappo di
chiusura in plastica; un tubo lungo cm
70 (diam. cm 4,2) per il sostegno del
corpo illuminate, fissato al braccio
tramite un mezzo collare e due viti
p a s s a n t i  M8 in acciaio inox;
all’estremità è dotato di attacco 3/4”
GAS per il fissaggio del copro
illuminate.
L’altezza totale della cima è di cm. 77,5,
lo sbraccio di cm 80.
Cicli di verniciatura
Materiali in ghisa
1) sabbiatura grado SA 3
2) una mano a immersione di primer
monocomponente allo zinco.
3) due mani a spruzzo di primer
epossidico bicomponente al fosfato di
zinco all’acqua.
4) una mano a spruzzo di smalto
poliuretanico bicomponente all’acqua.
Materiali in acciaio zincato a caldo

A Riportare: €        26.457,90
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1) microsabbiatura grado SA 2.5
2) una mano a spruzzo di primer
epossidico bicomponente al fosfato di
zinco all’acqua.
3) una mano a spruzzo di smalto
poliuretanico bicomponente all’acqua
Il palo dovrà essere munito di
certificazione CE, conforme alla norma
UNI EN 40-5, e da certificazione
attestante la costruzione secondo le
Norme UNI-EN/29001 (ISO/9001)
C.S.I.Q., in conformità alla circolare
ministeriale n°2357 emanata il 16/05
/1996 da Ministero dei Lavori Pubblici.
Il tutto corrispondente per forma misure
e modanature varie al disegno che del
progetto fa parte integrante, e comunque
a scelta della Direzione dei Lavori sulla
base di una campionatura di almeno 3
elementi che l’impresa dovrà sottoporre
alla Direzione dei Lavori prima
dell’inizio lavori.

Sono comprese tutte le opere per
eventuale  smontaggio di palo esistente
ed accatastamento nei magazzini
comunali, il passaggio del cavo elettrico
all’interno dell’anima, tutti gli
allacciamenti elettrici alla linea
principale e o alla cassetta di
derivazione, compresa la morsettiera in
classe di isolamento II (doppio
isolamento) e quant’altro occorra per
dare l’opera completa e funzionale a
regola d’arte e comunque in conformità
al progetto e secondo le indicazioni che
saranno date all’atto pratico dalla D.L.

Compresi e compensati nel prezzo:
mano d'opera, materiali, opere e mezzi
necessari,  e tutto quant’occorre per dare
l’opera compiuta e installata a perfetta
regola d’arte. Compreso altresì la
pulitura ed il trasporto a
discarica,qualsiasi sia la distanza, dei
materiali di risulta o inutilizzabili e i
relativi oneri di conferimento.

             3,00

cad              3,00 €          2.594,40 €          7.783,20

25 AP.15 Fornitura e posa in opera di palo per
illuminazione tipo Neri o equivalente in
acciaio FE 510 UNI EN 10219-1,
lamiera di acciaio decapata e ghisa UNI
EN 1561, il tutto zincato a caldo
secondo norma UNI EN ISO 1461,
composto come da  un palo rastremato

A Riportare: €        34.241,10
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composto da due tubi di sezione
variabile per il variare dei diametri
interni (diam. cm 14,0 x 220 - diam.
10,2 x 673) tra loro saldati in
corrispondenza della rastremazione,
dovrà innestarsi per cm 70 perfettamente
a piombo in un plinto di fondazione; è
dotato di una vite M10 per la messa a
terra segnalata da apposita piastrina, di
un’asola idonea ad ospitare morsettiere
in classe II di isolamento con o senza
fusibile; di un’asola posizionata a cm 35
sotto il livello di pavimentazione per il
passaggio dei cavi all’interno.
All’estremità superiore il palo è dotato
di sei grani in acciaio inox per il
fissaggio della cima. Una guaina
termoretraibile con almeno altezza
minima di cm 20, formata da materiali
compositi dovrà essere applicata
sull’anima per proteggerla dalla
corrosione;
Basamento in lamiera d’acciaio decapata
(spess. 15/10), zincato a caldo, alto cm
160, di forma tronco conica (diam.  inf.
cm 30,5 - sup. cm 22,5), provvisto di
portello d’ispezione di cm 14x43 in
fusione di alluminio UNI EN 1706 e di
tre grani a 120° per il fissaggio all’anima
nella parte superiore; da un elemento
decorativo in ghisa caratterizzato dal
taglio inclinato,da sovrapporre ad
innesto sul basamento.
L’altezza totale del palo è di cm 823.
Sul palo sopra descritto sarà montata
una cima formata da elementi in acciaio
FE 360 UNI EN 10219-1 zincato a
caldo secondo norma UNI EN ISO
1461.
La cima è composta da un braccio lungo
cm 88,5 (diam. cm 7,6) saldato al tubo
centrale alto cm 42 (diam. cm 6,0) da
innestare alla sommità dell’anima del
palo, predisposta di sei grani M10 in
acciaio inox per il fissaggio. Un tappo in
plastica a chiusura del tubo centrale,
permette l’ispezione dello stesso e
facilita il passaggio dei cavi all’interno
del braccio in fase d’installazione. Il
braccio ha all’estremità un tappo di
chiusura in plastica; un tubo lungo cm
70 (diam. cm 4,2) per il sostegno del
corpo illuminate, fissato al braccio
tramite un mezzo collare e due viti
p a s s a n t i  M8 in acciaio inox;
all’estremità è dotato di attacco 3/4”
GAS per il fissaggio del copro
illuminate.

A Riportare: €        34.241,10
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L’altezza totale della cima è di cm. 77,5,
lo sbraccio di cm 80.
Cicli di verniciatura
Materiali in ghisa
1) sabbiatura grado SA 3
2) una mano a immersione di primer
monocomponente allo zinco.
3) due mani a spruzzo di primer
epossidico bicomponente al fosfato di
zinco all’acqua.
4) una mano a spruzzo di smalto
poliuretanico bicomponente all’acqua.
Materiali in acciaio zincato a caldo
1) microsabbiatura grado SA 2.5
2) una mano a spruzzo di primer
epossidico bicomponente al fosfato di
zinco all’acqua.
3) una mano a spruzzo di smalto
poliuretanico bicomponente all’acqua
Il palo dovrà essere munito di
certificazione CE, conforme alla norma
UNI EN 40-5, e da certificazione
attestante la costruzione secondo le
Norme UNI-EN/29001 (ISO/9001)
C.S.I.Q., in conformità alla circolare
ministeriale n°2357 emanata il 16/05
/1996 da Ministero dei Lavori Pubblici.
Il tutto corrispondente per forma misure
e modanature varie al disegno che del
progetto fa parte integrante, e comunque
a scelta della Direzione dei Lavori sulla
base di una campionatura di almeno 3
elementi che l’impresa dovrà sottoporre
alla Direzione dei Lavori prima
dell’inizio lavori.

Sono comprese tutte le opere per
eventuale  smontaggio di palo esistente
ed accatastamento nei magazzini
comunali, il passaggio del cavo elettrico
all’interno dell’anima, tutti gli
allacciamenti elettrici alla linea
principale e o alla cassetta di
derivazione, compresa la morsettiera in
classe di isolamento II (doppio
isolamento) e quant’altro occorra per
dare l’opera completa e funzionale a
regola d’arte e comunque in conformità
al progetto e secondo le indicazioni che
saranno date all’atto pratico dalla D.L.

Compresi e compensati nel prezzo:
mano d'opera, materiali, opere e mezzi
necessari,  e tutto quant’occorre per dare
l’opera compiuta e installata a perfetta
regola d’arte. Compreso altresì la
pulitura ed il trasporto a
discarica,qualsiasi sia la distanza, dei

A Riportare: €        34.241,10

Pag. 20 di 44



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        34.241,10

materiali di risulta o inutilizzabili e i
relativi oneri di conferimento.

           61,00

cad            61,00 €          3.234,50 €      197.304,50

26 AP.04 Fornitura e posa in opera di lanterna,
tipo Neri o equivalente, interamente
realizzata in in pressofusione di
alluminio (lega EN-AB 46100 - UNI EN
1676) e lamiera di alluminio (lega EN
-AW 1050 - UNI EN 573-3),
conforme alle norme (EN 60598-1, EN
60598-2-3, EMC 2004/108/CE, 2006/95
/CE).
Struttura
Struttura superiore in pressofusione di
alluminio con attacco rapido a
sospensione 3/4” GAS in ottone con
passacavo interno, dotata di quattro
leveraggi per l’apertura del corpo
illuminante; ausiliari elettrici alloggiati
nella parte superiore su una piastra
estraibile in lamiera di alluminio; telaio
interno basculante in alluminio,
composto da una piastra superiore per il
sostegno degli ausiliari elettrici; una
semisfera al cui interno è alloggiata
l’ottica; un tubo verticale di
collegamento fra le parti; schermo
laterale in polimetilmetacrilato (PMMA)
trasparente; schermo inferiore in vetro
temperato trasparente (IK 08) (EN
50102); portalampada in ceramica.
Ottica a ripartizione asimmetrica è
stampata in lamiera di alluminio
spessore 1 mm (lega ENAW1090,
purezza 99,90%-UNI EN 573-3),
brillantate ed ossidate (strato minimo di
ossido 5 micron)
Funzionamento e manutenzione
Per accedere alle apparecchiature
elettriche basterà svitare una sola vite e
ruotare il telaio
superiore,automaticamente il sezionatore
toglierà tensione al cablaggio della
lanterna. In caso di sostituzione della
lampada bisognerà anche alzare l’ottica.
Durante le operazioni di manutenzione
nessuna parte o componente della
lanterna si separa dalla struttura.
I vari componenti del cablaggio
(accenditore, reattore, condensatore
ecc.) sono sostituibili singolarmente.
Caratteristiche elettriche
Grado di protezione IP 66.
Classe di isolamento II con sezionatore
automatico.

A Riportare: €      231.545,60
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Tensione di alimentazione 230V,
frequenza 50Hz, cosf ?0,9 (rifasato).
Cablaggio per lampada SAP-MH da 70
/100/150 Watt, secondo le indicazioni
ed i calcoli illuminotecnici eseguiti dalla
D.L. che fanno parte integrante del
progetto.
Dimensioni e peso
Altezza cm 58; Diam. Ø cm 36,5.
Peso Kg 7,8 (esclusi i componenti
elettrici).
Resistenza laterale al vento CxS = 0,212
m².
Il corpo illuminate dovrà essere munita
di certificazione attestante la costruzione
in centro di produzione UNI-EN/29002
o ISO 9002 in conformità alla circolare
ministeriale n.2357 del 16 maggio 1996
emanata dal Ministero dei Lavori
Pubblici.
Forma e misure a scelta della Direzione
dei Lavori sulla base di una
campionatura di almeno 3 elementi che
l’impresa dovrà sottoporre alla
Direzione dei Lavori prima dell’inizio
lavori.
Sono comprese il passaggio del cavo
elettrico e tutti gli allacciamenti elettrici
alla linea principale e o alla cassetta di
derivazione,. e quant’altro occorra per
dare l’opera completa e funzionale a
regola d’arte e comunque in conformità
al progetto e secondo le indicazioni che
saranno date all’atto pratico dalla D.L.

E' inoltre compresa la lampada da 70W
a 150W e tutto il cablaggio per le
lampade in Cl II le caratteristiche delle
lampade devono essere conformi ai
c a l c o l i  illuminotecnici allegati al
progetto, sono compresi il passaggio del
cavo elettrico e tutti gli allacciamenti
elettrici le opere murarie, il tutto
secondo le disposizione ed approvazioni
della D.L.  e quant’altro occorra per
dare l’opera completa e funzionale a
regola d’arte.quant’altro occorra per
dare l’opera completa e funzionale a
regola d’arte.

           64,00

cad            64,00 €          1.153,10 €        73.798,40

27 1.1.7 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle
sedi stradali esistenti in ambito urbano,
con mezzo meccanico, fino alla
profondità di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo,

A Riportare: €      305.344,00
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dall'orlo medio del cavo, eseguito a
sezione uniforme, a gradoni, anche in
presenza di acqua con tirante non
superiore a 20 cm, compreso e
compensato nel prezzo l'onere per il
rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere, condutture o
cavi, le armature di qualsiasi tipo, tranne
che a cassa chiusa, occorrenti per le
pareti, compresi inoltre il paleggio e
l'accatastamento delle materie lungo il
bordo del cavo, gli aggottamenti, la
regolarizzazione delle pareti e del fondo
eseguito con qualsiasi mezzo, compreso
l'onere per il prelievo dei campioni (da
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
l'Impresa), il confezionamento dei
cubetti questo da compensarsi a parte
con il relativo prezzo (capitolo 20), da
sottoporre alle prove di schiacciamento
ed ogni altro onere per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Sono
esclusi gli oneri per la formazione di
recinzioni particolari da computarsi a
parte, la riparazione di eventuali
sottoservizi danneggiati senza incuria da
parte dell'Impresa e certificati dalla
Direzione Lavori nonché gli
accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai
sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M.
n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell'Amministrazione.

1) in terreni costituiti da limi, argille,
sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi
resistenza e di volume non superiore a
0,5 m³, sabbie e ghiaie anche
debolmente cementate e rocce lapidee
fessurate, di qualsiasi resistenza con
superfici di discontinuità poste a
distanza media l'una dall'altra fino a 30
cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW.

-per linea A

0,70x0,80x450,00          252,00

-per linea B

0,70x0,80x410,00          229,60

-per linea C

0,70x0,80x440,00          246,40

-per linea D

0,70x0,80x430,00          240,80

m³          968,80 €                 7,73 €          7.488,82

A Riportare: €      312.832,82
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28 1.2.2 Compenso addizionale agli scavi a
sezione obbligata di cui ai precedenti
artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento
delle materie accatastate lungo il bordo
del cavo ed il carico sul mezzo di
trasporto, con mezzi meccanici, e
compreso il trasporto nell'ambito del
cantiere. - Per ogni m³ di scavo

-quantità di cui all'art. 1.1.7.1          968,80

m³          968,80 €                 3,98 €          3.855,82

29 18.8.2 Fornitura e posa in opera entro scavo di
cavidotto con marchio IMQ e CE
costituito da tubo a doppia parete
corrugato esternamente liscia
internamente in polietilene tipo medio,
con resitsenza allo schiacciamento pari a
450 N, utilizzato per la protezione delle
reti elettriche e telefoniche, compreso le
giunzioni e quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante a perfetta
regola d'arte.

5) diametro pari a 110 mm

-per linea A          450,00

-per linea B          410,00

-per linea C          440,00

-per linea D          430,00

m       1.730,00 €                 5,74 €          9.930,20

30 18.8.2 Fornitura e posa in opera entro scavo di
cavidotto con marchio IMQ e CE
costituito da tubo a doppia parete
corrugato esternamente liscia
internamente in polietilene tipo medio,
con resitsenza allo schiacciamento pari a
450 N, utilizzato per la protezione delle
reti elettriche e telefoniche, compreso le
giunzioni e quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante a perfetta
regola d'arte.

2) diametro pari a 50 mm

61 x 1,00            61,00

3 x 10,00            30,00

m            91,00 €                 4,04 €             367,64

31 13.8 Formazione del letto di posa, rinfianco e
ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi
genere e diametro, con materiale
permeabile arido (sabbia o pietrisco
minuto), proveniente da cava, con
elementi di pezzatura non superiori a 30
mm, compresa la fornitura, lo

A Riportare: €      326.986,48
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spandimento e la sistemazione nel fondo
del cavo del materiale ed il
costipamento.

-per linea A

0,70x0,80x450,00          252,00

-per linea B

0,70x0,80x410,00          229,60

-per linea C

0,70x0,80x440,00          246,40

-per linea D

0,70x0,80x430,00          240,80

m³          968,80 €               20,50 €        19.860,40

32 1.2.5 Trasporto di materie, provenienti da
scavi - demolizioni, a rifiuto alle
pubbliche discariche del Comune in cui
si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune
medesimo o su aree preventivamente
acquisite dal Comune ed autorizzate
dagli organi competenti, e per il ritorno
a vuoto. Escluso l'eventuale onere di
accesso alla discarica, da compensarsi a
parte.

2) per materie provenienti dagli scavi o
dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4
- 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito
urbano.- Per ogni m³ di scavo o
demolizione misurato in sito e per ogni
chilometro:

-quantità di cui all'art. AP.01 per km 22

22 x ((900,00/20)x0,20)          198,00

-quantità di cui all'art. 18.1.1.1 per km
22

22 x 64,00       1.408,00

-quantità di cui all'art. 1.1.7.1 per km 22

22 x 968,80     21.313,60

m³*km     22.919,60 €                 0,53 €        12.147,39

33 18.5.2 Fornitura e collocazione di conduttori in
rame isolato con elastomero sintetico
etilempropilenico sotto guaina di PVC,
marchio CE e di qualità IMQ o
equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6
/1 kV in opera entro cavidotti, scavi,
cunicoli, tubi interrati, pali etc già
predisposti compreso ogni onere e
magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.

5) Sez. 1x 10 mm²

A Riportare: €      358.994,27
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-per linea A

(3+1) x (450,00+10,00)       1.840,00

-per linea B

(3+1) x (410,00+10,00)       1.680,00

-per linea C

(3+1) x (440,00+10,00)       1.800,00

-per linea D

(3+1) x (430,00+10,00)       1.760,00

m       7.080,00 €                 3,14 €        22.231,20

34 18.5.4 Fornitura e collocazione di conduttori in
rame isolato con elastomero sintetico
etilempropilenico sotto guaina in PVC,
marchio CE e di qualità IMQ o
equivalente, tipo bipolare FG7(O)R 0,6
/1 kV in opera entro cavidotti, scavi,
cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già
predisposti, compreso ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.

2) Sez. 2x2,5 mm²

61 x 12,00          732,00

3 x ((6,00+10,00))            48,00

m          780,00 €                 2,97 €          2.316,60

35 18.7.2 Esecuzione di giunzione derivata, con il
metodo a resina colata, su cavi interrati
unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione
1x4 mm2 + 1x50 mm2 (stesse sezioni
per i cavi derivati); compresi stampo
preformato, resina, morsetto di
giunzione ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte:

1) sezione fino a 16 mm²

             6,00

cad.              6,00 €               43,30 €             259,80

36 18.7.4 Esecuzione di giunzione derivata, con il
metodo "a click", su cavi interrati
unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione
1×4 mm² + 1×50 mm² (stesse sezioni per
i cavi derivati); in opera con muffola in
gomma preformata, riempita di gel
isolante, morsetto di giunzione, fascette
di serraggio esterne ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte. - sezione fino a 16
mm²

           64,00

cad.            64,00 €               40,00 €          2.560,00

A Riportare: €      386.361,87
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37 18.9.1 Quadro integrato di comando e
regolazione per impianti I.P. 380/220V
comprendente: controllore elettronico di
potenza per regolazione di tensione
mediante trasformatori e
autotrasformatori variabili con
variazioni lineari della tensione e
stabilizzazione della stessa con
tolleranza di ± 1%. Microprocessore con
display visualizzazione dei parametri
elettrici ed allarmi; tastiera per
programmazione personalizzabile per
singola fase di cicli di riduzione,
parametri funzionali, allarmi ecc.
Memorizzazione dei dati statistici
relativi delle ore di funzionamento
/blackout/by-pass, energia consumata e
risparmio energetico. Dispositivo di By
-pass automatico in caso di avaria del
sistema. Quadro comando
comprendente: interruttore
magnetotermico generale, relé
differenziale a riarmo automatico,
contattore tripolare di inserzione linea,
protezione linee con n. 3 interruttori MT
magnetotermici o magnetotermici
differenziali. Il tutto conglobato in
armadio stampato in vetroresina IP 44
certificato CESI o ente equivalente per
l'alloggiamento di tutte le
apparecchiature e di vano porta
contatori, di dimensione adeguata alla
potenza del sistema, e quanto altro
occorre per dare l'opera finita e
funzionante a perfetta regola d'arte

3) per potenza fino a 25 kVA

             1,00

cad.              1,00 €        15.060,00 €        15.060,00

38 3.1.1 Conglomerato cementizio per qualsiasi
destinazione diversa dal cemento armato
in ambiente secco classe d’esposizione X0
(UNI 11104), in ambiente umido senza
gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI
11104); classe di consistenza S4 oppure
S5, dato in opera compresi gli oneri dei
ponti di servizio (trabattelli o cavalletti)
per interventi fino a m 3,50 di altezza, la
preparazione dei cubetti, il conferimento
in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico
dell’Amministrazione), la vibratura dei
getti, la lisciatura delle facce apparenti con
malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito
ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d’arte, esclusa l’eventuale aggiunta di altri

A Riportare: €      401.421,87
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additivi, da computarsi ove necessari ed
escluse le casseforme e le barre di
armatura:

2) Rck = 10 N/mm²

-per cavidotto via Sturzo

0,15 x (45,00x1,00)              6,75

m³              6,75 €             102,20 €             689,85

39 6.1.5 Conglomerato bituminoso chiuso per
strato di usura di pavimentazioni stradali
in ambito extraurbano (strade di
categoria A, B, C, D e F extraurbana del
CdS), in ambito urbano (strade di
categoria E e F urbana del CdS),
confezionato a caldo in centrale con
bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100
con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e
aggregato lapideo proveniente dalla
frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente
ai requisiti di accettazione riportati nella
tabella 6, traffico tipo M e P
(extraurbana) e nella tabella 6, traffico
tipo L (urbana), della norma C.N.R.
B.U. n.° 139/1992. La granulometria
dell’aggregato lapideo deve rientrare nel
fuso granulometrico per strati di usura
previsto dal “Catalogo delle
pavimentazioni stradali” CNR 1993. La
percentuale di bitume sarà compresa
all’incirca tra il 5,5-6 %. In ogni caso il
dosaggio in bitume e l’assortimento
granulometrico ottimali devono essere
determinati mediante metodo Marshall.
Nel caso di studio Marshall la miscela
ottimale dovrà presentare, le seguenti
caratteristiche: stabilità non inferiore a
1.000 kg, rigidezza non inferiore a 300
kg/mm e vuoti residui sui campioni
compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di
applicazione prevede la preparazione
della superficie di stesa, la
predisposizione dei giunti di strisciata e
lo spandimento di mano di ancoraggio
con emulsione bituminosa cationica a
rapida rottura (dosaggio di bitume
residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa
del conglomerato mediante
vibrofinitrice, le cui dimensioni minime
permettano interventi in strade di
larghezza non inferiore a 3 m, ed il
costipamento dello stesso con rullo
tandem vibrante, fino a dare lo strato
finito a perfetta regola d’arte, privo di
sgranamenti e difetti visivi dovuti a
segregazione degli inerti, ben regolare

A Riportare: €      402.111,72
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(scostamenti della superficie rispetto al
regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in
qualsiasi direzione per le strade
extraurbane) (scostamenti della
superficie rispetto al regolo di 4 m
inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione
per le strade urbane). La densità in opera
dovrà risultare non inferiore al 97% di
quella determinata nello studio
Marshall:

2) per strade in ambito urbano- per ogni
m²e per ogni cm di spessore

-per cavidotto via Sturzo

5 x (45,00x1,00)          225,00

m²*cm          225,00 €                 1,73 €             389,25

Importo netto Impianto di pubblica
illuminazione €      402.500,97

 - Arredo urbano

40 AP.22 Fornitura e posa in opera di pensilina

attesa bus ,  tipo Neri o equivalente
formata da elementi in acciaio S235J
UNI EN 10219-1 zincato a caldo
secondo norma UNI EN ISO 1461.
La pensilina è composta come segue:
- da cinque colonne in acciaio (diam. cm
7,6). Ogni colonna è dotata di una fl
angia (diam. cm 20 - spess. cm 1) con
quattro fori (diam cm 1,1) per il
fissaggio a terra con tira fondi (non
forniti);
- da travi, arcarecci e montanti in acciaio
zincato a caldo per il fissaggio della
copertura;
- da una copertura formata da un
pannello sandwich con Styrofoam
interno, cornice perimetrale in alluminio
e due elementi laterali sagomati in
lamiera di acciaio zincato;
- da due elementi decorativi  in acciaio
inox caratterizzati dal taglio inclinato,
fissati sulla copertura;
- da pannelli di fondo composti da vetri
trasparenti temperati da 10 mm e telai di
supporto in tubolare di acciaio zincato;
- due panche interne di seduta;
La pensilina ha le seguenti misure:
altezza totale cm 268,5, lunghezza cm
363, larghezza cm 170, interasse fra le
colonne cm 164.
La pensilina dovrà essere munita di
certificazione attestante la costruzione in
centro di produzione UNI-EN/29002 o
ISO 9002 in conformità alla circolare
ministeriale n.2357 del 16 maggio
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Pubblici.
Forma e misure a scelta della Direzione
dei Lavori sulla base di una
campionatura di almeno 3 elementi che
l’impresa dovrà sottoporre alla
Direzione dei Lavori prima dell’inizio
lavori.

Compresi e compensati nel prezzo: gli
eventuali blocchi di ancoraggio, mano
d'opera, materiali, opere e mezzi
necessari,  e tutto quant’occorre per dare
l’opera compiuta e installata a perfetta
regola d’arte. Compreso altresì la
pulitura ed il trasporto a
discarica,qualsiasi sia la distanza, dei
materiali di risulta o inutilizzabili e i
relativi oneri di conferimento.

             1,00

cad              1,00 €        10.086,00 €        10.086,00

41 AP.08 Fornitura e posa in opera di cestino
portarifiuti tipo Neri o equivalente, in
acciaio S235J UNI EN 10219-1 e
lamiera di acciaio, il tutto zincato a
caldo secondo le norme UNI EN ISO
1461.
Il cestino portarifiuti è composto come
segue:
1°) da un tubo di sostegno in acciaio alto
cm 90, tronco conico (diam. inf. cm 8,0,
diam. sup. cm 6,0) dotato di muratura
alta cm 20 da cementare al plinto di
fondazione;
2°) da un elemento decorativo in acciaio
caratterizzato dal taglio inclinato, fissato
alla sommità del tubo di sostegno.
3°) da un cesto tronco conico (diam. inf.
cm 19, diam. sup. cm 37) realizzato in
lamiera di acciao spessore 15/10 mm,
alto cm. 55. Il cesto è fissato al tubo di
sostegno in due punti: nella parte
inferiore tramite una mensola dotata di
cerniera, la quale ne permette la
rotazione per facilitare lo svuotamento
dei rifiuti; nella parte superiore tramite
un sistema di blocco con chiave. Un
cavetto in acciaio inox ne impedisce il
ribaltamento;
4°) da un cappello realizzato in lamiera
di acciaio spessore 3 mm saldato al tubo
di sostegno;
5°) da un contenitore plastico
(polietilene) tronco conico (diam. inf.
cm 18, diam. sup. cm 35), alto cm. 54,

A Riportare: €        10.086,00
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da inserire all’interno del cestino
portarifiuti.
L’altezza totale del cestino è di cm. 99,
la larghezza massima di cm. 50,5. Il
volume di rifi uti che può essere
contenuto è di litri 30.
Cicli di verniciatura
1) microsabbiatura grado SA 2.5
2) una mano a spruzzo di primer
epossidico bicomponente al fosfato di
zinco all’acqua.
3) una mano a spruzzo di smalto
poliuretanico bicomponente all’acqua.
Il cestino dovrà essere munito di
certificazione attestante la costruzione in
centro di produzione UNI-EN/29002 o
ISO 9002 in conformità alla circolare
ministeriale n.2357 del 16 maggio 1996
emanata dal Ministero dei Lavori
Pubblici.
Forma e misure a scelta della Direzione
dei Lavori sulla base di una
campionatura di almeno 3 elementi che
l’impresa dovrà sottoporre alla
Direzione dei Lavori prima dell’inizio
lavori.
Compresi oneri ed accessori per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Compresi e compensati nel prezzo:
mano d'opera, materiale, opere e mezzi
necessari,  e tutto quant’occorre per dare
l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
Compreso altresì la pulitura ed il
trasporto a discarica,qualsiasi sia la
distanza, dei materiali di risulta o
inutilizzabili e i relativi oneri di
conferimento.

2+2              4,00

cad              4,00 €             730,25 €          2.921,00

42 AP.09 Fornitura e posa in opera  panchina
fissa in fusione di ghisa sferoidale UNI
EN 1563 e legno di iroko o essenza
similare colore marrone, tipo Neri o
equivalente.
La panchina è composta come segue:
1°) da due elementi in ghisa alti cm 75,
lunghi cm 67, con funzione di sostegno
della panchina. Ogni elemento è dotato
di due fori (B - diam. cm 1,3) per il
fissaggio con tirafondi (non forniti);
2°) da un sedile composto da n° 9 tavole
in legno massello di iroko o essenza
similare, lunghe cm. 180, di cui due
raggiate. Ogni tavola è dotata di due
bussole filettate per il fissaggio con due

A Riportare: €        13.007,00
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viti M6 in acciaio inox  ai piedi di
sostegno;
3°) da una staffa di rinforzo sagomata in
lamiera di acciaio zincato (spess. 3 mm)
fissata centralmente nella parte
posteriore tramite nove viti M4.
La panchina assemblata ha le seguenti
misure:
altezza tot. cm 75 - lunghezza tot. cm
188 - larghezza tot. cm 67 - interasse fra
i sostegni cm 180 - altezza sedile cm 44
- altezza schienale cm 75 - inclinazione
fra sedile e schienale 100°.
Cicli di verniciatura
Materiali in ghisa
1) sabbiatura grado SA 3
2) una mano a immersione di primer
monocomponente allo zinco.
3) due mani a spruzzo di primer
epossidico bicomponente al fosfato di
zinco all’acqua.
4) una mano a spruzzo di smalto
poliuretanico bicomponente all’acqua.
Il tutto corrispondente per forma misure
e modanature varie al disegno che del
progetto fa parte integrante, e comunque
a scelta della Direzione dei Lavori sulla
base di una campionatura di almeno 3
elementi che l’impresa dovrà sottoporre
alla Direzione dei Lavori prima
dell’inizio lavori.
La panchina dovrà essere munito di
certificazione attestante la costruzione in
centro di produzione UNI-EN/29002 o
ISO 9002 in conformità alla circolare
ministeriale n.2357 del 16 maggio 1996
emanata dal Ministero dei Lavori
Pubblici.
Compresi oneri ed accessori per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Compreso l'eventuale blocco di
ancoraggio, il relativo scavo e il
conferimento a discarica a qualsiasi
distanza e i relativi oneri, dell'eventuale
materiale di risulta, nonchè tutti gli oneri
ed accessori per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

2+4              6,00

cad              6,00 €          1.847,50 €        11.085,00

43 AP.16 Fornitura e posa in opera  di fioriera in
lamiera di acciaio FE 360 UNI EN
10219-1 zincata a caldo UNI EN ISO
1461, tipo Neri o equivalente; la fioriera
è composta da una base cilindrica in
lamiera di accaio (spess. 20/10 mm), alta

A Riportare: €        24.092,00
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cm 8,5 (diam. cm 85), dotata
internamente di tre piastre (A) disposte a
120° tra loro, con fori (diam. cm 1,2)
per il fissaggio alla pavimentazione con
tirafondi (non forniti) ed esternamente di
otto fori (diam. cm 0,8) per il fissaggio
all’elemento  tramite viti M6 in acciaio
inox; un elemento tronco conico (diam.
inf. cm 91 - diam. sup. cm 74) in lamiera
di acciaio (spess. 20/10 mm) alto cm 41
dotato internamente di otto
piastre con fori filettati M6 per il
fissaggio all’elemento;  un vaso in
polietilene tronco conico (diam.  inf. cm
51,5 - sup. cm 70,5), alto cm 46,5; 4°)
un sottovaso in polietilene.
L’altezza totale della fioriera è di cm 49;
il peso è circa Kg. 33; il volume
contenuto del vaso in polietilene è dm3
115.
Cicli di verniciatura
1) microsabbiatura grado SA 2.5
2) una mano a spruzzo di primer
epossidico bicomponente al fosfato di
zinco all’acqua.
3) una mano a spruzzo di smalto
poliuretanico bicomponente all’acqua.
La fioriera dovrà essere munita di
certificazione attestante la costruzione in
centro di produzione UNI-EN/29002 o
ISO 9002 in conformità alla circolare
ministeriale n.2357 del 16 maggio 1996
emanata dal Ministero dei Lavori
Pubblici.
Forma e misure a scelta della Direzione
dei Lavori sulla base di una
campionatura di almeno 3 elementi che
l’impresa dovrà sottoporre alla
Direzione dei Lavori prima dell’inizio
lavori.

Compreso l'eventuale blocco di
ancoraggio, il relativo scavo e il
conferimento a discarica a qualsiasi
distanza e i relativi oneri, dell'eventuale
materiale di risulta, nonchè tutti gli oneri
ed accessori per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

             2,00

cad              2,00 €             914,25 €          1.828,50

44 AP.21 Fornitura e posa in opera di stendardo
tipo Neri equivalente formato da
elementi in acciaio S235J UNI EN
10219-1, zincato a caldo secondo norme
UNI EN ISO 1461 e alluminio.

A Riportare: €        25.920,50
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Lo stendardo è composto come segue:
1°) da due tubi in acciaio (diam. cm
6,0), dotati di murature alte cm 35;
2°) da due elementi decorativi in acciaio
caratterizzati dal taglio inclinato, fi ssati
alla sommità dei tubi di sostegno;
3°) da un pannello strutturale, costituito
da un corrugato metallico a disegno
trapezoidale racchiuso, mediante
incollaggio, tra due lamiere piane e una
cornice verniciata RAL 7016 lucido. Il
pannello viene inserito in appositi
attacchi (A) sui tubi di sostegno e fi
ssato tramite viti M8. Lo spazio
pubblicitario utile è di cm 101 in altezza
e cm 71 in larghezza.
L’altezza totale fuori terra dello
stendardo è di cm 212, la larghezza è di
cm 97.
Sistema di fissaggio
Lo stendardo è dotato di due murature
alte cm 35, (diam. cm 6,0), da cementare
al plinto di fondazione. L’interasse fra le
murature è di cm 91.
Cicli di verniciatura
Materiali in acciaio zincato a caldo
1) microsabbiatura grado SA 2.5
2) una mano a spruzzo di primer
epossidico bicomponente al fosfato di
zinco all’acqua.
3) una mano a spruzzo di smalto
poliuretanico bicomponente all’acqua.
Lo stendardo dovrà essere munito di
certificazione attestante la costruzione in
centro di produzione UNI-EN/29002 o
ISO 9002 in conformità alla circolare
ministeriale n.2357 del 16 maggio
emanata dal Ministero dei Lavori
Pubblici.
Forma e misure a scelta della Direzione
dei Lavori sulla base di una
campionatura di almeno 3 elementi che
l’impresa dovrà sottoporre alla
Direzione dei Lavori prima dell’inizio
lavori.

Compreso l'eventuale blocco di
ancoraggio, il relativo scavo e il
conferimento a discarica a qualsiasi
distanza e i relativi oneri, dell'eventuale
materiale di risulta, nonchè tutti gli oneri
ed accessori per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

             1,00

cad              1,00 €          1.176,40 €          1.176,40

45 AP.18 Fornitura e posa in opera di leggio tipo

A Riportare: €        27.096,90
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Neri equivalente formato da elementi in
acciaio S235J UNI EN 10219-1, zincato
a caldo secondo norme UNI EN ISO
1461 e alluminio.
Il leggio è composto come segue:
1°) da un telaio in lamiera di acciaio
zincato (spess. mm 15/10) alto cm 100,
largo cm 40 e profondo cm 30;
2°) da una staffa in acciaio zincato per il
fissaggio al suolo tramite tasselli ad
espansione (non forniti);
3°) pellicola adesiva personalizzata
(studio grafico escluso), applicabile
sulla parte superiore, sul fronte e sui
fianchi.
Il Leggio dovrà essere munito di
certificazione attestante la costruzione in
centro di produzione UNI-EN/29002 o
ISO 9002 in conformità alla circolare
ministeriale n.2357 del 16 maggio
emanata dal Ministero dei Lavori
Pubblici.
Forma e misure a scelta della Direzione
dei Lavori sulla base di una
campionatura di almeno 3 elementi che
l’impresa dovrà sottoporre alla
Direzione dei Lavori prima dell’inizio
lavori.
Compresi oneri ed accessori per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Compreso l'eventuale blocco di
ancoraggio, il relativo scavo e il
conferimento a discarica a qualsiasi
distanza e i relativi oneri, dell'eventuale
materiale di risulta, nonchè tutti gli oneri
ed accessori per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

             1,00

cad              1,00 €          1.113,00 €          1.113,00

46 AP.17 Fornitura e posa in opera di orologio su

colonna tipo Neri o equivalente, in
acciaio S235J UNI EN 10025, zincato a
caldo secondo norme UNI EN ISO
1461,
L’orologio è composto come segue:
1°) da un tubo in acciaio alto cm 355,
tronco conico (diam. inf. cm 9,5, diam.
sup. cm 6,0) dotato di una fl angia
(diam. cm. 20 - spess. cm 1), predisposta
con quattro fori (diam. cm 1,1) per il fi
ssaggio al plinto di
fondazione con tirafondi (non forniti);
2°) da una cassa orologio bifacciale
(diam. cm 60) completa di quadrante e
movimenti;

A Riportare: €        28.209,90
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3°) da un elemento decorativo in acciaio
caratterizzato dal taglio inclinato, fi
ssato alla sommità del tubo di sostegno
(1°).
L’altezza totale dell’orologio è di cm.
362.
Il dispositivo elettronico di
movimentazione delle lancette può
essere di tipologia
RADIOCONTROLLATO o al
QUARZO.
Ciclo di verniciatura
1) microsabbiatura con graniglia inox
(solo per fusioni e pressofusioni).
2) pretrattamento chimico con ciclo di
prodotti a base nanotecnologica.
3) una mano di fondo di primer
epossidico a polvere.
4) una mano a spruzzo di smalto
poliuretanico bicomponente.
L’orologio dovrà essere munito di
certificazione attestante la costruzione in
centro di produzione UNI-EN/29002 o
ISO 9002 in conformità alla circolare
ministeriale n.2357 del 16 maggio
emanata dal Ministero dei Lavori
Pubblici.
Forma e misure a scelta della Direzione
dei Lavori sulla base di una
campionatura di almeno 3 elementi che
l’impresa dovrà sottoporre alla
Direzione dei Lavori prima dell’inizio
lavori.
Compresi oneri ed accessori per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Compresi e compensati nel prezzo:
mano d'opera, materiali, opere e mezzi
necessari,  e tutto quant’occorre per dare
l’opera compiuta e installata a perfetta
regola d’arte. Compreso altresì la
pulitura ed il trasporto a
discarica,qualsiasi sia la distanza, dei
materiali di risulta o inutilizzabili e i
relativi oneri di conferimento.

             1,00

cad              1,00 €          4.227,20 €          4.227,20

47 AP.20 Fornitura e posa in opera  di palina  tipo
Neri o equivalente, formata da elementi
in ghisa UNI EN 1561 e acciaio FE 510
UNI EN 10219-1 zincato a caldo
secondo la norma UNI EN ISO 1461.
La palina è composta come segue:
1°) da un palo in acciaio a sezione
circolare alto cm 261 (diam. cm 6),
zincato a caldo. Il palo dovrà innestarsi

A Riportare: €        32.437,10
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per cm 48 in un plinto di fondazione;
2°) da un elemento di base in ghisa alto
cm 12, a forma tronco conica (diam. cm
15,6), formato da quattro anelli
sovrapposti. L’elemento viene fissato al
palo con tre grani M6;
3°) da un supporto in acciaio zincato a
caldo per il pannello. Il supporto è fi
ssato al palo di sostegno mediante una
vite centrale M12;
4°) predisposizione per un pannello,
misure cm 27 x 41, spessore cm 3. (Il
pannello non viene fornito).
L’altezza totale del palo indicatore è di
cm 248, la larghezza è di cm 43.
Cicli di verniciatura
Materiali in ghisa
1) sabbiatura grado SA 3
2) una mano a immersione di primer
monocomponente allo zinco.
3) due mani a spruzzo di primer
epossidico bicomponente al fosfato di
zinco all’acqua.
4) una mano a spruzzo di smalto
poliuretanico bicomponente all’acqua.
Materiali in acciaio zincato a caldo
1) microsabbiatura grado SA 2.5
2) una mano a spruzzo di primer
epossidico bicomponente al fosfato di
zinco all’acqua.
3) una mano a spruzzo di smalto
poliuretanico bicomponente all’acqua
Forma e misure a scelta della Direzione
dei Lavori sulla base di una
campionatura di almeno 3 elementi che
l’impresa dovrà sottoporre alla
Direzione dei Lavori prima dell’inizio
lavori.
La palina dovrà essere munito di
certificazione attestante la costruzione in
centro di produzione UNI-EN/29002 o
ISO 9002 in conformità alla circolare
ministeriale n.2357 del 16 maggio
emanata dal Ministero dei Lavori
Pubblici.

Compreso l'eventuale blocco di
ancoraggio, il relativo scavo e il
conferimento a discarica a qualsiasi
distanza e i relativi oneri, dell'eventuale
materiale di risulta, nonchè tutti gli oneri
ed accessori per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

             1,00

cad              1,00 €             489,85 €             489,85

48 AP.19 Fornitura e posa in opera di dissuasore

A Riportare: €        32.926,95
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stradale fisso tipo Neri o equivalente,
realizzato in acciaio S235J UNI EN
10219-1, zincato a caldo secondo norme
UNI EN ISO 1461.
Il dissuasore è composto come segue:
1°) da un tubo in acciaio alto cm 90,
tronco conico (diam.  inf. cm 8,0, diam.
sup. cm 6,0) dotato di muratura alta cm
20 da cementare al plinto di fondazione
e nella parte terminale di due anelli
predisposti per l’attacco di catene;
2°) da un elemento decorativo in acciaio
caratterizzato dal taglio inclinato, fi
ssato alla sommità del tubo di sostegno.
L’altezza totale fuori terra del dissuasore
è di cm 99.
Il dissuasore è dotato di una muratura in
acciaio alta cm 20, (diam. cm 4,8), da
cementare al plinto di fondazione.
Cicli di verniciatura
1) microsabbiatura grado SA 2.5
2) una mano a spruzzo di primer
epossidico bicomponente al fosfato di
zinco all’acqua.
3) una mano a spruzzo di smalto
poliuretanico bicomponente all’acqua.
Il tutto corrispondente per forma misure
e modanature varie al disegno che del
progetto fa parte integrante, e comunque
a scelta della Direzione dei Lavori sulla
base di una campionatura di almeno 3
elementi che l’impresa dovrà sottoporre
alla Direzione dei Lavori prima
dell’inizio lavori.
Il dissuasore dovrà essere munito di
certificazione attestante la costruzione in
centro di produzione UNI-EN/29002 o
ISO 9002 in conformità alla circolare
ministeriale n.2357 del 16 maggio
emanata dal Ministero dei Lavori
Pubblici.

Compreso l'eventuale blocco di
ancoraggio, il relativo scavo e il
conferimento a discarica a qualsiasi
distanza e i relativi oneri, dell'eventuale
materiale di risulta, nonchè tutti gli oneri
ed accessori per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

             4,00

cad              4,00 €             364,40 €          1.457,60

49 AP.14 Fornitura e posa in opera fontana tipo
Neri o equivalente in fusione di ghisa
UNI EN 1561 e acciaio FE 360 UNI EN
10219-1 zincato a caldo secondo norma
UNI EN ISO 1461.

A Riportare: €        34.384,55
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La fontana è composta come segue:
1°) da una colonna cilindrica (diam. cm
10,2) alta cm. 101, in acciaio zincata a
caldo. La colonna è dotata di una flangia
saldata a pianta quadra (lato cm. 16),
con angoli arrotondati, predisposta con
quattro fori (diam. cm. 1,3) con interasse
su ogni lato di cm. 13, per il fissaggio al
plinto di fondazione. La parte alta della
colonna è dotata di un’asola d’ispezione
(h. cm 20 X 7) per accedere alla
eventuale manutenzione del rubinetto
erogatore;
2°) da un elemento di base in fusione di
ghisa zincato a caldo, alto cm 1,5 a
forma tronco conica (diam. inferiore cm
14, superiore cm 13), decorato
all’estremità superiore da un toro, fissato
alla colonna 1°
con tre grani M6;
3°) da una vasca in ghisa per raccogliere
l’acqua alta cm. 25. L’elemento si
compone di un vaso di raccolta a forma
di giara, avente un’apertura di diam. cm.
22, ed un’altezza di cm. 17,5; il vaso è
sostenuto da una mensolina decorata da
un fiore. L’elemento viene fissato
dall’interno della colonna per mezzo di
due viti M8 in acciaio inox, ed è
posizionato a cm. 53 da terra;
4°) da un erogatore a pulsante in ottone
brunito a forma di testa di delfino.
All’erogatore può essere allacciato un
tubo in polietilene con diametro 20 mm;
5°) da un elemento terminale in fusione
di ghisa zincato a caldo, alto cm 13,5,
posto all’estremita superiore della
colonna. L’elemento è decorato da due
tori e una sfera con diametro di cm 10;
6°) da un portellino in acciaio zincato a
caldo, applicato a copertura
dell’asola d’ispezione della colonna 1°,
fissato con due viti M6 in acciaio inox;
7°) da quattro murature in acciaio
zincato, alte cm. 14, dotate di dadi e
bulloni ciechi M10 in acciaio inox.
I singoli elementi in ghisa sopra descritti
sono realizzati in un’unica fusione.
L’altezza totale della fontana è di cm.
113,5.
La fontana dovrà essere munita di
certificazione attestante la costruzione
secondo le Norme UNI-EN/29001 (ISO
/9001)  C.S.I.Q., in conformità alla
circolare ministeriale n°2357 emanata il
16/05/1996 da Ministero dei Lavori
Pubblici;

A Riportare: €        34.384,55
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Forma e misure a scelta della Direzione
dei Lavori sulla base di una
campionatura di almeno 3 elementi che
l’impresa dovrà sottoporre alla
Direzione dei Lavori prima dell’inizio
lavori.

Compreso e compensato nel prezzo lo
scavo, anche a mano, per la
realizzazione dell’allaccio alla rete
idrica comunale, il taglio e lo
spillamento dalla condotta esistente, i
pezzi speciali, la tubazione di sezione
adeguata, la formazione dello scarico
anche a pozzetto con il relativo chiusino,
il ricolmo degli scavi, l’istallazione delle
murature, la tubazione di scarico di
lunghezza adeguata, fino al
raggiungimento del primo punto utile
per lo scarico ed ogni altro onere e
magistero per dare la fontana installata e
funzionante a perfetta regola d’arte.

Compresi e compensati nel prezzo:
mano d’opera, materiale, opere e mezzi
necessari, e tutto quant’occorre per dare
l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
Compreso altresì la pulitura ed il
trasporto a discarica a qualsiasi distanza
dei materiali di risulta o inutilizzabili e i
relativi oneri di conferimento.

1+1              2,00

cad              2,00 €          1.206,40 €          2.412,80

50 AP.28 Realizzazione, compresa la fornitura e il
trasporto di tutti i materiali occorrenti di
aiuola formata da listoni in legno tipo
iroko o equivalente opportunamente
trattato e stagionato. I listoni devono
essere annegati in un anello in cls
debolmente armato da realizzare alla
base dell'albero sia esso esistente o da
piantumare. La testa dei listoni deve
essere opportunamente fissata ed
ancorata tramite uno o più ferri piatti
zincati. Il tutto secondo le forme e le
dimensioni dei disegni tecnici allegati al
progetto e secondo le indicazioni
impartite dalla DL. Sono compresi e
compensati nel prezzo tutti i materiali
occorrenti: cls  e ferro di armatura per la
corona circolare di fondazione, listoni in
legno, ferri piatti di ancoraggio dei
listoni, viti, chiodi e minuteria varia; lo
scavo per l'alloggiamento dell'anello di

A Riportare: €        36.797,35
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fondazione, il carico su mezzo di
trasporto del materiale di risulta, il
trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza, il
conferimento a discarica e i relativi
oneri ed ogni altro onere e magistero per
dare l'aiuola finita a perfetta regola
d'arte. Sono comprese altresì le eventuali
cure e misure necessarie alla
salvaguardia delle piante esistenti.

52+42            94,00

           94,00 €             485,43 €        45.630,42

51 AP.10 Fornitura e collocazione di terra
vegetale, da procurarsi a cura e spese
dell'impresa, misurato sui mezzi, per la
sistemazione di giardini, aiuole, ecc...,
compreso trasporto a piè d'opera a
qualunque distanza, il carico, lo scarico,
lo spostamento e/o lo spianamento,
anche a mano, ovvero il riempimento di
buche e/o contenitori porta piante e
compreso altresì ogni altro onere e
magistero complementare per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

           10,00

mc            10,00 €               20,42 €             204,20

52 AP.11 Fornitura, trasporto e messa a
dimora di piante (Peonia Arborea),
per la sistemazione a verde di ville,
aiuole strade, arredo urbano, etc.
compreso il trasporto a piè d'opera a
qualunque distanza, anche se fuori
strada, il carico, lo scarico, la
formazione, anche a mano, di
eventuali buche, i sostegni
eventualmente occorrenti (paletti
tutori di castagno), il riempimento
con terreno vegetale del contenitore,
lo spandimento di uno strato di
terriccio miscelato con torba, sabbia,
humus e agripelite concimata di
adeguato spessore, la necessaria
innaffiatura,  i pali tutori ove
occorrono; la garanzia di
attecchimento pari al 95% alla fine
della prima estate ed ogni altro
onere e magistero per dare la pianta
messa a dimora a perfetta regola
d'arte.
1) PIANTE A PICCOLO SVILUPPO
- cespugli (buche delle dimensioni
non inferiori a cm 30 x 30 x 30.
2 )  PEONIA ARBOREA ( in
contenitore) altezza da cm. 40 - 50
CARATTERISTICHE E/O NOTE:
Arbusto che raggiunge i circa 2.00 m

A Riportare: €        82.631,97
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di altezza, pianta cespitosa e poco
ramificata.

           10,00

cad            10,00 €               51,66 €             516,60

53 AP.25 Fornitura, trasporto e messa a
dimora di Washingtonia robusta
Wendl (Palma americana), fornita in
zolla, avente altezza minima del
fusto pari a 120-150 cm.
Caratteristiche della pianta:
-Dimensione e portamento:é una
palma a portamento arboreo con
chioma alta e stretta di forma più o
meno ovoidale; -Tronco e corteccia:
pianta a fusto eretto, colonnare,
generalmente slanciato, con chioma
alta, come molte palme il fusto é
rivestito dai residui dei piccioli fogliari
delle foglie staccatesi nel tempo. Il
tronco tende a diventare quasi liscio
nella parte mediana e basale. Sotto
la chioma si forma un tipico
manicotto costituito dai residui delle
foglie più vecchie e secche che
persistono a lungo prima di
staccarsi; -Foglie, gemme e rametti:
pianta sempre verde a foglie
persistenti, con lamina a forma di
ventaglio, divisa in segmenti
allungati e appuntiti, con apice e
margini irregolari a loro volta incisi e
divisi in filamenti fibrosi. Le foglie
sono larghe fino a 100-150cm, color
verde-grigiastro e inserite su un
lungo picciolo di 100-200cm, dotato
di arcuate e robuste spine marginali.
Sotto la chioma si forma un
manicotto di foglie vecchie, secche
ma persistenti.
Sono compresi e compensati nel
prezzo, la messa a dimora e tutte le
lavorazioni ad essa connesse,
ovvero l'apertura della buca di
dimensioni adeguate all'apparato
radicale della pianta; la ricolmatura
con compressione del terreno
adiacente le radici; l'eventuale e
razionale pacciamatura e quanto
altro occorre per dare la pianta a
dimora a perfetta regola d'arte.
Sono compresi: l'apertura di buche
(cm 100x100x100); la ricolmatura
con compressione del terreno
adiacente alle radici; l'eventuale e
razionale pacciamature, la
spuntatura delle radici, il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del

A Riportare: €        83.148,57
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materiale di risulta nonchè il relativo
onere di conferimento; la stesa sul
fondo del cavo di un adeguato strato
stallatico; il riempimento del cavo
con terra di coltura e il suo
costipamento e innaffiamento finale;
i pali tutori ove occorrono; la
garanzia di attecchimento pari al
95% alla fine della prima estate ed
ogni altro onere e magistero per
dare la pianta messa a dimora a
perfetta regola d'arte.

           10,00

cad            10,00 €             192,30 €          1.923,00

Importo netto Arredo urbano €        85.071,57

Riepilogo:

 - Dismissioni e svellimenti €        69.806,99

 - Opere stradali €      385.688,12

 - Impianto di pubblica illuminazione €      402.500,97

 - Arredo urbano €        85.071,57

Importo netto LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA €      943.067,65

Riepilogo:

 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA €      943.067,65

ImpC Sommano €      943.067,65
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TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO
IMPORTO 

CATEGORIE
IMPORTO 
MISURE

%

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA €            943.067,65 100,00%

Dismissioni e svellimenti (€           69.806,99) €              69.806,99    7,40%

Opere stradali (€         385.688,12) €            385.688,12  40,90%

Impianto di pubblica illuminazione (€         402.500,97) €            402.500,97  42,68%

Arredo urbano (€           85.071,57) €              85.071,57    9,02%

TOTALE €            943.067,65 €            943.067,65 100,00%
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