COMUNE DI TREVIGLIO

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO
Ex Baslini
Piazzale Baslini - Treviglio

VARIANTE
al piano approvato con Deliberazione Consiliare n.13 del 01.02.2013
COMMITTENTE
HABITA S.R.L.
Via G.Mazzini 18
20066 Melzo (MI)

PROGETTO URBANISTICO
Arch.Valentino Benati

Arch.Luca Imberti

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Studio di Architettura Benati: Valentino Benati, Federico Colletta, Fabio Gobbin
Piazza Arcole, 4
20143 Milano

Studio di Architettura Imberti: Luca Imberti, Manuela Bianchini
Piazza Arcole, 4
20143 Milano

Studio di Architettura Mambretti: Angelo Mambretti, Vivetta Sinistro
Via Magellano, 23
20062 Cassano d'Adda (MI)

Progetto del verde e dell'arredo urbano: Archh. Cristina Pivato e Corrado Zago
Via della Banchetta, 6
21050 Lonate Ceppino (VA)

PROGETTO INFRASTRUTTURALE
Alpina S.p.A.
Via G.Ripamonti, 2
20136 Milano

TITOLO DELLA TAVOLA

Opere di urbanizzazione Primaria - Estratto Computo Metrico Estimativo
importo opere nuova rotatoria su Via Baslini

Allegato "E"

DISEGNATORE

CONTROLLATO

PROGETTO N°
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Questo disegno è soggetto alla Legge 633/41 sui diritti d'autore

COMPUTO METRICO
DIMENSIONI

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
SIMILI

01

Progetto definitivo Opere di Urbanizzazione PORZIONE FASE F07 - CME
BG 2017

01

Viabilità

01

Demolizioni

W2.3.25.5

MANUTENZIONI E RIQUALIFICAZIONI DI STRADE E PIAZZALI
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di manutenzione e riqualificazione di strade e piazzali in
ambito urbanizzato, con le caratteristich
SCARIFICAZIONI E PULIZIA PAVIMENTAZIONI STRADALI
Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza minima
dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il
loro trasporto al sito di destinaz
per profondita' fino a 3 cm

1
W2.3.25.5.a

Scarifica strada

725,00

cassonetto stradale

350,00

LUNG.

LARG.

350,00
1.075,00

3
W2.3.30.10.b

Scarifica strada

725,000

5,000

3.625,000

cassonetto stradale

350,000

5,000

1.750,000

3.300,25

5.375,000

1,00

5.375,00

14,72

3.348,80

MANUTENZIONI E RIQUALIFICAZIONI DI STRADE E PIAZZALI
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di manutenzione e riqualificazione di strade e piazzali in
ambito urbanizzato, con le caratteristich
SCAVI E RINTERRI
Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui
di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita'
massima di 3,5 m, esclusa l'eventual
compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli
oneri di smaltimento/recupero
cassonetto stradale

350,00
Totale m³

W2.3.25.15

3,07

per ogni cm di profondita' oltre ai 3 cm

Totale m2/cm
W2.3.30.10

IMPORTO

725,00

Totale m²
2
W2.3.25.5.b

PREZZO

ALT.

MANUTENZIONI E RIQUALIFICAZIONI DI STRADE E PIAZZALI
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di manutenzione e riqualificazione di strade e piazzali in
ambito urbanizzato, con le caratteristich
A RIPORTARE
-1-

0,65

227,50
227,50

12.024,05

COMPUTO METRICO
DIMENSIONI

N.
ARTICOLO

4
W2.3.25.15.a

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
RIPORTO
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di manutenzione e riqualificazione di strade e piazzali
in
ambito urbanizzato, con le caratteristich
SCARIFICAZIONI E PULIZIA PAVIMENTAZIONI STRADALI
Scarificazione con fresatura a freddo di pavimentazione bituminosa tramite minifresa montata su
minipala, larghezza massima dell'area da fresare pari a 1,5 m, compresi la pulitura delle superfici, il
carico dei materiali di risulta, il loro trasporto
per quantitativo minimo di 300 m2
marciapede
pista ciclabile

SIMILI

LUNG.

5
W2.3.15.65.b

pista ciclabile

6,00

6,00

563,00

563,00
569,00

6,00

6,00

563,00

563,00

Totale m²

6
W2.3.15.45

569,00

5,52

3.140,88

0,93

529,17

15,14

1.305,07

MANUTENZIONI E RIQUALIFICAZIONI DI STRADE E PIAZZALI
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di manutenzione e riqualificazione di strade e piazzali in
ambito urbanizzato, con le caratteristich
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
Rimozione di cordonate in pietra o in calcestruzzo (anche spartitraffico), compresi la demolizione del
calcestruzzo di rinfianco, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10
km, esclusi gli oneri di smaltim
cls

71,00

71,00

granito

15,20

15,20

Totale m
7
W2.3.15.30

IMPORTO

MANUTENZIONI E RIQUALIFICAZIONI DI STRADE E PIAZZALI
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di manutenzione e riqualificazione di strade e piazzali in
ambito urbanizzato, con le caratteristich
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro
trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero,
per ogni cm in piu' fino a 20 cm
marciapiede

W2.3.15

PREZZO

ALT.
12.024,05

Totale m²
W2.3.15.65

LARG.

86,20

Rimozione di barriera stradale prefabbricata tipo new jersey, compresi il carico dei materiali di risulta, il
loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero.

A RIPORTARE
-2-

40,45

40,45

56,80

56,80
16.999,17

COMPUTO METRICO
DIMENSIONI

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
SIMILI

LUNG.

LARG.

RIPORTO
Totale m
W2.3.20.5

8
W2.3.20.5.a

97,25

55,00

9
W2.3.15.60.b

10
W2.3.15.35

16.999,17
1.364,42

55,00

2,58

141,90

273,33

17.115,92

1,26

1.144,08

MANUTENZIONI E RIQUALIFICAZIONI DI STRADE E PIAZZALI
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di manutenzione e riqualificazione di strade e piazzali in
ambito urbanizzato, con le caratteristich
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
Demolizione con mezzi meccanici di manufatti compresi le puntellature occorrenti, il carico dei materiali
di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
ed eventuali opere di presidio per
muratura in calcestruzzo armato, comprese le puntellature occorrenti e il taglio dei ferri di armatura
45,40

0,35

1,00

15,89

103,85

0,30

1,50

46,73
62,62

MANUTENZIONI E RIQUALIFICAZIONI DI STRADE E PIAZZALI
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di manutenzione e riqualificazione di strade e piazzali in
ambito urbanizzato, con le caratteristich
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
Rimozione di ringhiere, cancelli o altre opere in ferro o altro metallo di qualsiasi tipo o peso, compresi la
rimozione dei montanti mediante sbullonatura o taglio, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al
sito di destinazione fino a
20 Kg/mq

20,00
Totale kg

11
W2.3.15.10

14,03

55,00

Totale m³
W2.3.15

IMPORTO

MANUTENZIONI E RIQUALIFICAZIONI DI STRADE E PIAZZALI
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di manutenzione e riqualificazione di strade e piazzali in
ambito urbanizzato, con le caratteristich
TAGLI STRADALI
Taglio pavimentazioni stradali in manti bituminosi (quantita' minima 100 m):
eseguito con mezzo meccanico, per profondita' max fino a 6 cm

Totale m
W2.3.15.60

PREZZO

ALT.

45,40

1,00

908,00
908,00

Rimozione di segnali stradali di dimensione fino a 1 m2, incluso il loro trasporto al sito di destinazione
fino a 10 km, inclusi gli oneri di smaltimento/recupero
pali segnaletica

4,00
A RIPORTARE
-3-

4,00
36.765,49

COMPUTO METRICO
DIMENSIONI

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
SIMILI

LUNG.

LARG.

RIPORTO
Totale Cadauno
W1.3.30.5

12
W1.3.30.5.a

PREZZO

4,00

43,13

36.765,49
172,52

1,54

2.401,45

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
SCAVI E RINTERRI
Scoticamento di terreno vegetale fino alla profondita' massima di 30 cm, escluso il reinterro, da eseguirsi
con mezzi meccanici
compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza
massima di 100 metri
ASSE C

1.559,38

1.559,38

Totale m²

1.559,38

Totale Demolizioni Euro
02

Sistemazioni superficiali

W1.3.35.25

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
CORPO STRADALE
Formazione di massicciata mediante:
mistone naturale di cava

13
W1.3.35.25.b

pavimentazione stradale

1.397,00

0,50

698,50

615,00

0,30

184,50

pavimentazione marciapiede autobloccanti

142,50

0,30

42,75

65,10

0,50

Totale m³

14

39.339,46

pavimentazione ciclopedonale
area sormonto rotatoria
W1.3.35

IMPORTO

ALT.

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
CORPO STRADALE
Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a 10 cm, da eseguirsi con
mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura, esclusa la Asola
fornitura
RIPORTARE
dei materiali aridi stabilizzati
-4-

32,55
958,30

31,02

29.726,47

69.065,93

COMPUTO METRICO
DIMENSIONI

N.
ARTICOLO

W1.3.35.35

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
SIMILI

1.397,00

1.397,00

pavimentazione ciclo pedonale

615,00

615,00

marciapiede

142,50

615,00
Totale m²

2,79

6.011,06

12,59

25.331,08

8,68

25.974,90

1.397,00
615,00
2.012,00

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Formazione di strato di collegamento in conglomerato bituminoso "Binder", realizzato con bitume
penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 4,50-5,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/20 - 0/25.
Compresi materiali, stendimento e rullatura, in s
spessore 4 cm
pavimentazione stradale

1.397,00

1.397,00

pavimentazione stradale

980,50

980,50

pavimentazione ciclo pedonale

615,00

615,00

Totale m²
W1.3.40.20

142,50
2.154,50

1.397,00

pavimentazione ciclo pedonale

16
W1.3.40.15.a

IMPORTO

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant bitumato" realizzato con bitume
penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40.
Compresi materiali, stendimento e rullatu
spessore 8 cm
pavimentazione stradale

W1.3.40.15

PREZZO

ALT.
69.065,93

Totale m²

15
W1.3.40.10.a

LARG.

RIPORTO
Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a 10 cm, da eseguirsi
con
mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura, esclusa la sola fornitura
dei materiali aridi stabilizzati
pavimentazione stradale

W1.3.40.10

LUNG.

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
A RIPORTARE
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
-5-

2.992,50

126.382,97

COMPUTO METRICO
DIMENSIONI

N.
ARTICOLO
W1.3.40.20

17
W1.3.40.20.a

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
SIMILI

LUNG.

LARG.

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.PrezziRIPORTO
medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle

126.382,97

pavimentazione stradale

1.397,00

1.397,00

pavimentazione stradale

980,50

980,50

pavimentazione ciclo pedonale

615,00

615,00

19,00

19,00

Totale m²

18
W1.3.65.5.a

3.011,50

21.321,42

14,42

3.267,57

1,46

55,48

LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
PAVIMENTI IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI E PIASTRE DI CALCESTRUZZO
Fornitura e posa di massetto di calcestruzzo Rck 10 N/mm2 per sottofondo delle pavimentazioni, esclusa
rete elettrosoldata da quotare a parte:
dello spessore di 10 cm
142,50

142,50

pavimentazione marciapiede in asfalto

19,00

19,00

area sormonto rotatoria

65,10

65,10

Totale m²

226,60

per ogni cm di spessore in piu' od in meno, differenza
pavimentazione marciapiede in asfalto

19,000
Totale m2/cm

W1.3.65.10

7,08

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle

pavimentazione marciapiede autobloccanti

19
W1.3.65.5.b

IMPORTO

LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura", realizzato con bitume
penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15.
Compresi materiali, stendimento e rullatura, in
spessore finito 30 mm

pavimentazione marciapiede in asfalto

W1.3.65.5

PREZZO

ALT.

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
A RIPORTARE
-6-

2,000

38,000
38,000

151.027,44

COMPUTO METRICO
DIMENSIONI

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevatiRIPORTO
facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle

20
W1.3.65.10.a

SIMILI

27,83

3.965,78

86,00

5.598,60

7,28

473,93

LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
PAVIMENTAZIONE IN PIETRA NATURALE
Pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino Alto Adige, squadrati a spacco, posati su letto di sabbia
e cemento spessore soffice 10 cm, compresa assistenza muraria
pezzatura 8/10
65,10

65,10
65,10

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
PAVIMENTAZIONE IN PIETRA NATURALE
Sigillatura di pavimentazione di cubetti o masselli compresi materiali ed ogni prestazione occorrente:
con miscuglio di sabbia e cemento
sormonto rotatoria

65,10
Totale m²

W1.3.45.25

142,50
142,50

Totale m²

22
W1.3.60.25.a

IMPORTO

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle

sormonto rotatoria
W1.3.60.25

PREZZO

ALT.

LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
PAVIMENTI IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI E PIASTRE DI CALCESTRUZZO
Pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo colore grigio vibrocompresso posato su letto di
sabbia, spessore soffice 4 cm, compresa sabbia ed ogni prestazione occorrente, escluso sottofondo e
preparazione dello stesso:
spessore 6 cm
142,50

21
W1.3.60.5.c

LARG.

151.027,44

Totale m²
W1.3.60.5

LUNG.

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
A RIPORTARE
-7-

65,10
65,10

161.065,75

COMPUTO METRICO
N.
ARTICOLO

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevatiRIPORTO
facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle

23
W1.3.45.25.b

SIMILI

LUNG.

98,00

98,00

655,00

655,00
753,00

136,500

80,00

8.736,00

42,14

463,54

109,200
109,200

LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
CORDONATE IN PIETRA NATURALE
Formazione di bocche di lupo su cordoni di granito, esclusa fonitura del cordone
11,00

26

43.734,24

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle

Totale Cadauno
A1.3.30.50

58,08

curvi: maggiorazione sui precedenti
0,800

25
W1.3.45.30

IMPORTO

LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
CORDONATE IN PIETRA NATURALE
Fornitura e posa di cordoni in granito con le due teste finite, compresi lo scavo, il sottofondo di
calcestruzzo, ogni prestazione occorrente:
retti a vista di sezione 14x25 cm

Totale %
W1.3.45

PREZZO

ALT.
161.065,75

Totale m
24
W1.3.45.25.e

LARG.

11,00
11,00

OPERE DA IMPRENDITORIA EDILE – NUOVE COSTRUZIONI.Prezzi medi, praticati dalle imprese edili
industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo riferimento alle Avvertenze
generali, pubblicate nelle prime pagine del Bol
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla costruzione di un nuovo fabbricato, con le caratteristiche di cui alla sezione
“Parametri di riferimento – OPERE DA IMPREND
CONGLOMERATI CEMENTIZI - CASSERI - FERRO PER CEMENTO ARMATO.I calcestruzzi si intendono
confezionati, posati e collaudati secondo le prescrizioni riportate dalle Norme Tecniche per le Costruzioni.
Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata a maglie quadre o rettangolari ad aderenza
migliorata, qualita' B450C, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso
l'eventuale ponteggio esterno
** per sottofondi di pavimenti
A RIPORTARE
-8-

213.999,53

COMPUTO METRICO
DIMENSIONI

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
SIMILI

LUNG.

LARG.

PREZZO

IMPORTO

ALT.

RIPORTO

213.999,53

A1.3.30.50.a
sormonto rotatoria

3,00

65,10

195,30

Totale kg
I.3.5.5

27
I.3.5.5.a

195,30

563,00
Totale m³
I.3.10.5

28
I.3.10.5.c

1,38

269,51

24,45

4.129,61

2,26

1.272,38

OPERE DI GIARDINAGGIO : I prezzi del presente capitolo sono quelli medi praticati dalle ditte del ramo..I
prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo riferimento alle Avvertenze generali,
pubblicate nelle prime pagine del Boll
LAVORI ED OPERE COMPIUTE - Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di giardinaggio, di dimensione specificata nel dettaglio
delle singole lavorazioni.
LAVORAZIONE E PREPARAZIONE DEL TERRENO
Stesa e modellazione terra di coltivo, meccanica, quantita' minima 100 m3:
** compresa la fornitura della terra
0,30

168,90
168,90

OPERE DI GIARDINAGGIO : I prezzi del presente capitolo sono quelli medi praticati dalle ditte del ramo..I
prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo riferimento alle Avvertenze generali,
pubblicate nelle prime pagine del Boll
LAVORI ED OPERE COMPIUTE - Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di giardinaggio, di dimensione specificata nel dettaglio
delle singole lavorazioni.
LAVORI D'IMPIANTO AREE VERDI
Costituzione di tappeti erbosi: fresatura e vangatura meccanica, livellazione a mano, asporto degli inerti,
concimazione con concime ternario 8-24-24 in ragione di gr. 200 al mq, semina di miscela di graminacee
in ragione di gr. 40 al mq, rastrellatu
**per superfici ampie con operazioni parzialmente meccanizzabili (superficie totale compresa tra 501 e
1.000 m2)
563,00
Totale m²
Totale Sistemazioni superficiali Euro

03

Drenaggi

W1.3.75.35

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
TUBI PER RETI SMALTIMENTO ACQUE
Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per fognature, posate su letto di sabbia,
lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a
A RIPORTARE
parte:
-9-

563,00
563,00

180.331,57

219.671,03

COMPUTO METRICO
DIMENSIONI

N.
ARTICOLO

29
W1.3.75.35.c

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
SIMILI

LUNG.

LARG.

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per fognature, posate su letto RIPORTO
di sabbia,
lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a
parte:
diametro esterno 160 mm
72,70

72,70
72,70

107,10

107,10

9,00

75,00

675,00

115,62

7.827,47

176,25

12.337,50

diametro esterno 500 mm
67,70

67,70
67,70

diametro esterno 630 mm
70,00

70,00

Totale m

34
W1.3.30.15.c

5.341,08

9,00

Totale m

W1.3.30.15

49,87

diametro esterno 400 mm
9,00

33
W1.3.75.35.i

1.163,20

107,10

Totale m
32
W1.3.75.35.h

16,00

diametro esterno 315 mm

Totale m
31
W1.3.75.35.g

IMPORTO
219.671,03

Totale m
30
W1.3.75.35.f

PREZZO

ALT.

70,00

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
SCAVI E RINTERRI
Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i
residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale
armatura delle pareti di scavo per
** per profondita' comprese tra 0 e 1,5 metri, con miniescavatore, compresi il carico dei materiali di
risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri
tubi d160

72,70
A RIPORTARE
- 10 -

0,56

1,00

40,71
247.015,28

COMPUTO METRICO
DIMENSIONI

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
SIMILI

LUNG.

LARG.

PREZZO

RIPORTO

247.015,28

tubi d315

107,10

0,72

1,00

tubi d400

9,00

0,80

1,00

7,20

tudi d500

67,70

0,90

1,30

79,21

70,00

1,03

1,30

tubi d630
Totale m³
W1.3.30.35

35
W1.3.30.35.a

93,73
27,44

8.176,02

3,20

271,46

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
SCAVI E RINTERRI
Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con materiale idoneo proveniente dagli stessi scavi
depositato presso il ciglio dello scavo
tubi d160

72,70

0,56

0,44

17,91

tubi d315

107,10

0,72

0,29

22,36

tubi d400

9,00

0,80

0,10

0,72

tubi d500

67,70

0,90

0,40

24,37

70,00

1,03

0,27

19,47

Totale m³

36
A1.3.30.10.b

77,11

297,96

tubi d630
A1.3.30.10

IMPORTO

ALT.

84,83

OPERE DA IMPRENDITORIA EDILE – NUOVE COSTRUZIONI.Prezzi medi, praticati dalle imprese edili
industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo riferimento alle Avvertenze
generali, pubblicate nelle prime pagine del Bol
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla costruzione di un nuovo fabbricato, con le caratteristiche di cui alla sezione
“Parametri di riferimento – OPERE DA IMPREND
CONGLOMERATI CEMENTIZI - CASSERI - FERRO PER CEMENTO ARMATO.I calcestruzzi si intendono
confezionati, posati e collaudati secondo le prescrizioni riportate dalle Norme Tecniche per le Costruzioni.
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di
casseri (questi compensati separatamente), escluso l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi
A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e
C16/20 (ex Rck 20 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3
tratti d160
a detrarre tubo d160

-1,00

tratti d315
a detrarre tubo d315

-1,00
A RIPORTARE
- 11 -

72,70

0,56

72,70

0,02

107,10

0,72

107,10

0,08

0,56

22,80

0,72

55,52

-1,45
-8,57
255.462,76

COMPUTO METRICO
DIMENSIONI

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
SIMILI

LUNG.

LARG.

PREZZO

RIPORTO

255.462,76

tratti d400
a detrarre tubo d400

-1,00

tratti d500
a detrarre tubo d500

-1,00

tratti d630
a detrarre tubo d630

-1,00
Totale m³

W1.3.85.5

37
W1.3.85.5.c

1,00

9,00

0,13

67,70

0,90

67,70

0,20

70,00

1,03

70,00

0,31

0,80

5,76

0,90

54,84

-1,17
-13,54
1,03

74,26
-21,70
117,78

19.639,82

64,80

64,80

115,00

2.760,00

1,00
1,00

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
MANUFATTI IN CEMENTO
Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato per scarico acque piovane, compreso scavo e
reinterro, escluso collegamento al collettore per cui vedi W1.3.85.15
dimensioni interne 45x45x75 cm
caditoie

24,00
Totale Cadauno

W1.3.85

0,80

166,75

Totale Cadauno

38
W1.3.85.15.b

9,00

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
MANUFATTI IN CEMENTO
Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato compreso scavo, reinterro,
collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari:
tipo senza fondo, dimensioni interne 60x60x60 cm
pozzetto

W1.3.85.15

IMPORTO

ALT.

24,00
24,00

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
A RIPORTARE
- 12 -

277.927,38

COMPUTO METRICO
DIMENSIONI

N.
ARTICOLO

39
W1.3.85.10

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
SIMILI

LUNG.

LARG.

RIPORTO
MANUFATTI IN CEMENTO
Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo gettate in opera e/o
prefabbricate, compresi collegamento alle tubazioni di afflusso e deflusso, reinterri e soletta di
copertura, esclusi scavo, carotature per innesti tubazioni d
pozzetti circolari d1200

40
W1.3.85.5.f

6,00

1,13

1,40

9,49

pozzetto

0,100

64,800

6,480

caditoie

0,100

2.760,000

276,000

0,100

3.856,740

385,674

Totale %

41
W1.3.90.5.c

406,40

3.856,74

668,154

10,00

6.681,54

2,90

2.204,00

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
MANUFATTI IN GHISA
Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in:
** ghisa sferoidale
caditoie
pozzetti circolari d1200
Totale kg

W1.3.90.10

9,49

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
MANUFATTI IN CEMENTO
Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato compreso scavo, reinterro,
collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari:
maggiorazione per tipo con fondo

pozzetti circolari d1200
W1.3.90.5

IMPORTO
277.927,38

Totale m³
W1.3.85.5

PREZZO

ALT.

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
A RIPORTARE
- 13 -

24,00

29,00

1,00

64,00

696,00
64,00
760,00

290.669,66

COMPUTO METRICO
DIMENSIONI

N.
ARTICOLO

42
W1.3.90.10.a

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
RIPORTO
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna,
con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
MANUFATTI IN GHISA
Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori
** fino al peso di 30 kg
caditoie

SIMILI

LUNG.

PREZZO

IMPORTO

ALT.
290.669,66

24,00

24,00

Totale Cadauno
43
W1.3.90.10.c

LARG.

24,00

53,74

1.289,76

81,50

81,50

oltre 60 kg
pozzetti circolari d120

1,00

1,00

Totale Cadauno

1,00

Totale Drenaggi Euro
04

Conferimento a discarica

A2.3.20.20

OPERE DA IMPRENDITORIA EDILE – MANUTENZIONI E RISTRUTTURAZIONI.Prezzi medi, praticati dalle
imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo riferimento
alle Avvertenze generali, pubblicate nelle prime

72.369,89

LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti a manutenzioni e ristrutturazioni, con le caratteristiche di cui alla sezione
“Parametri di riferimento – OPERE DA IMPRENDITORIA
TRASPORTI E ONERI DI SMALTIMENTO/RECUPERO
Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo
speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali
analisi chimiche di laboratorio
44
A2.3.20.20.a

rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, costituiti da macerie edili (cemento, cemento
armato, mattoni, mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o altre impurita' (CER 170904 - rifiuti
speciali non pericolosi)
2,20

65,50

Totale ton
45
A2.3.20.20.c

144,10

9,60

1.383,36

13,70

5.440,41

35,71

12.969,87

fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi)
1,30

305,47

Totale ton
46
A2.3.20.20.i

144,10

397,11
397,11

terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504 - rifiuti speciali non pericolosi)
1,60
Totale ton
A RIPORTARE
- 14 -

227,00

363,20
363,20

311.834,56

COMPUTO METRICO
DIMENSIONI

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
SIMILI

311.834,56

Orizzontale

W1.3.95.5

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
SEGNALETICA STRADALE
Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o
gialla, spartitraffico rifrangente:
larghezza striscia 12 cm, perline di vetro premiscelate
61,56

61,56

31,30

31,30

5,85
Totale m

5,85
98,71

0,57

56,26

5,82

336,28

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
SEGNALETICA STRADALE
Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebrature, isole di traffico, fasce pedonali,
cordonature (misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e
numeri (misurati secondo il minimo parall
vernice con perline di vetro premiscelate
42,50

42,50

4,92

4,92

5,88

5,88

4,48
Totale m²
06

IMPORTO

Totale Viabilità Euro
05

48
W1.3.95.10.a

PREZZO

ALT.
311.834,56
19.793,64

Segnaletica

W1.3.95.10

LARG.

RIPORTO
Totale Conferimento a discarica Euro

02

47
W1.3.95.5.a

LUNG.

4,48
57,78

Totale Orizzontale Euro

392,54

A RIPORTARE
- 15 -

312.227,10

Verticale

COMPUTO METRICO
N.
ARTICOLO

W1.3.95

49
W1.3.95.25

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
SIMILI

31,94

574,92

36,53

657,54

55,74

278,70

39,17

117,51

Formazione di plinto in calcestruzzo C25/30 avente dimensioni 40x40x40 cm, compresi lo scavo, il
rinterro e l'allontanamento dei materiali di risulta
18,00

18,00
18,00

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
SEGNALETICA STRADALE
Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente:
lato 90 cm - classe 2
5,00
Totale Cadauno

5,00
5,00

diametro 60 cm - classe 1
3,00
Totale Cadauno

54

1.224,00

18,00
18,00

Totale Cadauno

53
W1.3.95.40.b3

68,00

Solo posa in opera di pali in acciaio zincato aventi spessore 2,4 mm, diametro 60 mm, altezza fino a 4
m, esclusi formazione di plinto in calcestruzzo, scavo, rinterro e allontanamento dei materiali di risulta
18,00

52
W1.3.95.40.a4

IMPORTO

18,00
18,00

Totale Cadauno

W1.3.95.40

PREZZO

ALT.
312.227,10

18,00

51
W1.3.95.35

LARG.

RIPORTO
OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
SEGNALETICA STRADALE
Solo fornitura di pali in acciaio zincato aventi spessore 2,4 mm, diametro 60 mm, altezza fino a 4 m,
esclusi formazione di plinto in calcestruzzo scavo, rinterro e allontanamento dei materiali di risulta
Totale Cadauno

50
W1.3.95.30

LUNG.

3,00
3,00

diametro 60 cm - classe 2
A RIPORTARE
- 16 -

315.079,77

COMPUTO METRICO
DIMENSIONI

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
SIMILI

LUNG.

LARG.

PREZZO

IMPORTO

ALT.

RIPORTO

315.079,77

W1.3.95.40.b4
10,00

10,00

Totale Cadauno
55
W1.3.95.40.e3

10,00

16,00

16,00

6,00

147,48

47,27

236,35

220,84

70,67

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
SEGNALETICA STRADALE
Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di ostacolo in alluminio avente dimensioni di cm 50 in
altezza e sviluppo di cm 40 in semicirconferenza, escluso il segnale indicante i passaggi obbligatori o
consentiti, realizzato con:
pellicola classe 2
5,00

58
W1.3.95.40.g2

24,58

6,00

5,00

Totale Cadauno
W1.3.95.40

673,28

dimensioni 50x25 cm - classe 1, per segnali circolari
6,00

57
W1.3.95.45.b

42,08

16,00

Totale Cadauno
W1.3.95.45

593,00

lato 60 cm - classe 1

Totale Cadauno
56
W1.3.95.40.f9

59,30

5,00

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
SEGNALETICA STRADALE
Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente:
pellicola classe 2
2,00
Totale m²
A RIPORTARE
- 17 -

0,20

0,80

0,32
0,32

316.800,55

COMPUTO METRICO
DIMENSIONI

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
SIMILI

LUNG.

LARG.

PREZZO

RIPORTO

316.800,55

Totale Verticale Euro

4.573,45

Totale Segnaletica Euro

4.965,99

03

Illuminazione

07

Opere civili

W1.3.30.15

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle

59
W1.3.30.15.c

LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
SCAVI E RINTERRI
Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i
residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale
armatura delle pareti di scavo per
** per profondita' comprese tra 0 e 1,5 metri, con miniescavatore, compresi il carico dei materiali di
risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri
fondazione plinti 100x100x100
palo riposizionato
pozzetti di derivazione

10,00

1,00

1,00

1,00

10,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

20,00

0,60

0,60

0,50

3,60

228,00

0,50

0,86

98,04

2,00

0,50

0,86

posa cavidotti: tratto stradale cavidotto 2 tubi
posa cavidotti: derivazione per pali

10,00
Totale m³

W2.3.15.55

MANUTENZIONI E RIQUALIFICAZIONI DI STRADE E PIAZZALI
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di manutenzione e riqualificazione di strade e piazzali in
ambito urbanizzato, con le caratteristich
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
Rimozione di palo in acciaio per pubblica illuminazione e della relativa armatura testapalo, con recupero
del palo e della armatura con l'ausilio di autoscala, ripristino e sigillatura del foro del plinto, compresi il
carico dei materiali di risult

60
W2.3.15.55.b

Rimozione di palo in acciaio per pubblica illuminazione e della relativa armatura testapalo, con recupero
del palo e dell.....gli oneri di smaltimento/recupero e le opere elettriche di isolamento della linea di
tensione. lunghezza palo da 6.01 a 12m

8,60
121,24

9,00
Totale Cadauno
W2.3.15.60

IMPORTO

ALT.

27,44

3.326,83

210,00

1.890,00

9,00
9,00

MANUTENZIONI E RIQUALIFICAZIONI DI STRADE E PIAZZALI
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di manutenzione e riqualificazione di strade e piazzali in
ambito urbanizzato, con le caratteristich
A RIPORTARE
- 18 -

322.017,38

COMPUTO METRICO
DIMENSIONI

N.
ARTICOLO

61
W2.3.15.60.b

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
SIMILI

LUNG.

LARG.

RIPORTO
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
Demolizione con mezzi meccanici di manufatti compresi le puntellature occorrenti, il carico dei materiali
di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
ed eventuali opere di presidio per
muratura in calcestruzzo armato, comprese le puntellature occorrenti e il taglio dei ferri di armatura
demolizione plinti

62
W1.3.85.5.b

9,00

1,00

1,00

1,00

9,00

20,00

63
W1.3.90.5.c

273,33

2.459,97

54,73

1.094,60

2,90

3.306,00

20,00
20,00

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
MANUFATTI IN GHISA
Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in:
** ghisa sferoidale
20,00
Totale kg

W1.3.90.10

9,00

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
MANUFATTI IN CEMENTO
Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato compreso scavo, reinterro,
collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari:
tipo senza fondo, dimensioni interne 50x50x50 cm

Totale Cadauno
W1.3.90.5

IMPORTO
322.017,38

Totale m³
W1.3.85.5

PREZZO

ALT.

57,00

1.140,00
1.140,00

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
A RIPORTARE
- 19 -

328.877,95

COMPUTO METRICO
DIMENSIONI

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
SIMILI

LUNG.

LARG.

PREZZO

RIPORTO

64
W1.3.90.10.b

328.877,95

MANUFATTI IN GHISA
Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori
** oltre 30 kg fino a 60 kg
20,00

20,00

Totale Cadauno
W1.3.80.5

65
W1.3.80.5.f

20,00

derivazione pali
palo riposizionato

2,00

228,00

456,00

10,00

2,00

20,00

1,00

2,00

478,00

10,03

4.794,34

3,20

211,58

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
SCAVI E RINTERRI
Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con materiale idoneo proveniente dagli stessi scavi
depositato presso il ciglio dello scavo
228,00
Totale m³

A1.3.30.10

1.330,60

2,00

Totale m

66
W1.3.30.35.a

66,53

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
TUBI PER CAVIDOTTI
Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, per
cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia,
esclusi scavo, rinfianchi, rivestiment
rotoli o barre con diametro 110 mm
tratto stradale cavidotto 2 tubi

W1.3.30.35

IMPORTO

ALT.

OPERE DA IMPRENDITORIA EDILE – NUOVE COSTRUZIONI.Prezzi medi, praticati dalle imprese edili
industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo riferimento alle Avvertenze
generali, pubblicate nelle prime pagine del Bol
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla costruzione di un nuovo fabbricato, con le caratteristiche di cui alla sezione
“Parametri di riferimento – OPERE DA IMPREND
A RIPORTARE
- 20 -

0,50

0,58

66,12
66,12

335.214,47

COMPUTO METRICO
DIMENSIONI

N.
ARTICOLO

67
A1.3.30.10.b

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
RIPORTO
generali e utili, riferiti alla costruzione di un nuovo fabbricato, con le caratteristiche di cui alla
sezione
“Parametri di riferimento – OPERE DA IMPREND
CONGLOMERATI CEMENTIZI - CASSERI - FERRO PER CEMENTO ARMATO.I calcestruzzi si intendono
confezionati, posati e collaudati secondo le prescrizioni riportate dalle Norme Tecniche per le Costruzioni.
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di
casseri (questi compensati separatamente), escluso l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi
A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e
C16/20 (ex Rck 20 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3

a detrarre tubazioni

SIMILI

LUNG.

LARG.

68
A1.3.30.55.a

-2,00

228,00

0,50

0,88

3,14

0,28

-5,53
26,39

117,78

3.108,21

29,85

1.313,40

149,63

1.645,93
341.282,01

LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla costruzione di un nuovo fabbricato, con le caratteristiche di cui alla sezione
“Parametri di riferimento – OPERE DA IMPREND
CONGLOMERATI CEMENTIZI - CASSERI - FERRO PER CEMENTO ARMATO.I calcestruzzi si intendono
confezionati, posati e collaudati secondo le prescrizioni riportate dalle Norme Tecniche per le Costruzioni.
Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso
smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio
fino a 3,50 m (se non diversamente specif
** per opere di fondazione (plinti, travi rovesce, piastre per basamenti)

palo riposizionato

10,00

4,00

1,00

1,00

4,00

1,00

Totale m²

69
W1.3.100.5.c

31,92

OPERE DA IMPRENDITORIA EDILE – NUOVE COSTRUZIONI.Prezzi medi, praticati dalle imprese edili
industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo riferimento alle Avvertenze
generali, pubblicate nelle prime pagine del Bol

pali

W1.3.100.5

IMPORTO
335.214,47

Totale m³
A1.3.30.55

PREZZO

ALT.

40,00
4,00
44,00

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
ILLUMINAZIONE STRADALE
Formazione di plinto con calcestruzzo C25/30, compresi tubo di cemento di lunghezza 1 m per innesto
pali in ferro, scavo, rinterro, ferro e casseformi:
100x100x100 cm - tubo diametro 25 cm
11,00
Totale Cadauno
A RIPORTARE
- 21 -

11,00
11,00

COMPUTO METRICO
DIMENSIONI

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
SIMILI

LUNG.

LARG.

TotaleRIPORTO
Cadauno
A2.3.20.20

70
A2.3.20.20.i

11,00

149,63

341.282,01
1.645,93

35,71

10.311,62

9,60

172,80

LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti a manutenzioni e ristrutturazioni, con le caratteristiche di cui alla sezione
“Parametri di riferimento – OPERE DA IMPRENDITORIA
TRASPORTI E ONERI DI SMALTIMENTO/RECUPERO
Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo
speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali
analisi chimiche di laboratorio
terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504 - rifiuti speciali non pericolosi)
1,90

151,98

288,76

Totale ton

288,76

rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, costituiti da macerie edili (cemento, cemento
armato, mattoni, mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o altre impurita' (CER 170904 - rifiuti
speciali non pericolosi)
plinti

2,00

9,00

18,00

Totale ton

18,00

Totale Opere civili Euro
08

Opere impiantistiche

T.3.10.20

IMPIANTI ELETTRICI: I prezzi del presente capitolo sono quelli medi praticati dalle ditte del ramo..I
prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo riferimento alle Avvertenze generali,
pubblicate nelle prime pagine del Bolletti
LAVORI ED OPERE COMPIUTE : Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili e la dichiarazione di conformita' alla normativa vigente, riferiti alla costruzione di un nuovo
fabbricato, con le caratteristiche di cu
CONDUTTORI
Fornitura e posa di cavo di rame con conduttori isolati in gomma etilenpropilenica sotto guaina di p.v.c.
per tensione di prova 4 kv: tipo FG7 (O)R 0,6/1 kV non propagante l'incendio e ridotte emissioni di gas
corrosivi, munito di marchio di q
sezione di 1x16 mm2

72
T.3.10.20.a4

34.965,88

228,00

1,10

4,00

Totale m
73
T.3.10.20.b2

IMPORTO

OPERE DA IMPRENDITORIA EDILE – MANUTENZIONI E RISTRUTTURAZIONI.Prezzi medi, praticati dalle
imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo riferimento
alle Avvertenze generali, pubblicate nelle prime

sommatoria delle terre scavate

71
A2.3.20.20.a

PREZZO

ALT.

1.003,20
1.003,20

4,27

4.283,66

sezione di 2x 2,5 mm2
derivazione pali

11,00
A RIPORTARE
- 22 -

1,10

10,00

121,00
356.050,09

COMPUTO METRICO
N.
ARTICOLO

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
SIMILI
RIPORTO
Totale m

T.3.50.5

74
T.3.50.5.d

356.050,09
342,43

377,99

3.779,90

45,78

503,58

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.376,91

13.769,10

11,00
11,00

Allaccio e collaudo impianto a cura dell'ente gestore.
1,00
Totale a corpo

1,00
1,00

Dismissione impianto esistente a cura dell'ente gestore.
1,00
Totale a corpo

1,00
1,00

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante su palo con altezza 8 m f.t.; compreso posa ed allaccio
fino alla morsettie.....li per allaccio e scollegamento veloce e/o allaccio in morsettiera predisposta,
esclusi cavi compresi in altra lavorazione.
10,00
Totale Cadauno

79
NP.05.ILL

2,83

Kit di giunzione linea palo (muffola) in opera.
11,00

78
NP.04.ILL

IMPORTO

10,00
10,00

Totale Cadauno

77
NP.03.ILL

PREZZO

ALT.

IMPIANTI ELETTRICI: I prezzi del presente capitolo sono quelli medi praticati dalle ditte del ramo..I
prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo riferimento alle Avvertenze generali,
pubblicate nelle prime pagine del Bolletti
LAVORI ED OPERE COMPIUTE : Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili e la dichiarazione di conformita' alla normativa vigente, riferiti alla costruzione di un nuovo
fabbricato, con le caratteristiche di cu
COMPONENTI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DI VIALI, GIARDINI E RAMPE
Fornitura e posa in opera di palo in acciaio rastremato a stelo diritto, con saldatura innestato entro plinto
predisposto (questo escluso), compresa la messa a piombo dello stesso, l'orientamento nella giusta
direzione, il raccordo delle tubazioni pe
palo lungh. 8 m, spess. 3 mm, diam. di base 127 mm
10,00

76
NP.02.ILL

LARG.

121,00

Totale Cadauno
75
NP.01.ILL

LUNG.

10,00
10,00

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante su palo con altezza 8 m f.t.; compreso posa ed allaccio
fino alla morsettie.....li per allaccio e scollegamento veloce e/o allaccio in morsettiera predisposta,
esclusi cavi compresi in altra lavorazione.
A RIPORTARE
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376.445,10

COMPUTO METRICO
DIMENSIONI

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
SIMILI

LUNG.

LARG.

PREZZO

RIPORTO

376.445,10
9,00

9,00

Totale Cadauno

9,00

Totale Illuminazione Euro

69.748,13

09

Progetto

W1.3.80.5

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
TUBI PER CAVIDOTTI
Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, per
cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia,
esclusi scavo, rinfianchi, rivestiment
rotoli o barre con diametro 50 mm
3,00

190,00

Totale m

3.425,70

190,00

16,49

12.532,40

74,92

1.048,88

760,00
760,00

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
MANUFATTI IN CEMENTO
Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato compreso scavo, reinterro,
collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari:
tipo senza fondo, dimensioni interne 50x70x70 cm
2 elementi

14,00
Totale Cadauno

W1.3.90.5

6,01

rotoli o barre con diametro 160 mm
4,00

82
W1.3.85.5.d

570,00
570,00

Totale m
W1.3.85.5

10.103,58
34.782,25

Linee elettriche

81
W1.3.80.5.i

1.122,62

Totale Opere impiantistiche Euro

06

80
W1.3.80.5.b

IMPORTO

ALT.

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati
facendo
A RIPORTARE
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
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14,00
14,00

403.555,66

COMPUTO METRICO
DIMENSIONI

N.
ARTICOLO
W1.3.90.5

83
W1.3.90.5.a

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
SIMILI

LUNG.

LARG.

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.PrezziRIPORTO
medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle

403.555,66

280,00

280,00

Totale kg

84
W1.3.90.10.b

280,00

66,53

465,71

27,44

3.154,23

7,00
7,00

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
SCAVI E RINTERRI
Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i
residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale
armatura delle pareti di scavo per
** per profondita' comprese tra 0 e 1,5 metri, con miniescavatore, compresi il carico dei materiali di
risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri
190,00
Totale m³

W1.3.30.35

532,00

LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
MANUFATTI IN GHISA
Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori
** oltre 30 kg fino a 60 kg
7,00

85
W1.3.30.15.c

1,90

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle

Totale Cadauno
W1.3.30.15

IMPORTO

LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
MANUFATTI IN GHISA
Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in:
ghisa normale
40 Kg/cad

W1.3.90.10

PREZZO

ALT.

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
A RIPORTARE
- 25 -

0,55

1,10

114,95
114,95

407.707,60

COMPUTO METRICO
DIMENSIONI

N.
ARTICOLO

86
W1.3.30.35.a

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevatiRIPORTO
facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
SCAVI E RINTERRI
Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con materiale idoneo proveniente dagli stessi scavi
depositato presso il ciglio dello scavo

SIMILI

LUNG.

LARG.

190,00

87
A1.3.30.10.b

IMPORTO
407.707,60

0,40

0,55

Totale m³
A1.3.30.10

PREZZO

ALT.

41,80
41,80

3,20

133,76

117,78

4.642,89

OPERE DA IMPRENDITORIA EDILE – NUOVE COSTRUZIONI.Prezzi medi, praticati dalle imprese edili
industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo riferimento alle Avvertenze
generali, pubblicate nelle prime pagine del Bol
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla costruzione di un nuovo fabbricato, con le caratteristiche di cui alla sezione
“Parametri di riferimento – OPERE DA IMPREND
CONGLOMERATI CEMENTIZI - CASSERI - FERRO PER CEMENTO ARMATO.I calcestruzzi si intendono
confezionati, posati e collaudati secondo le prescrizioni riportate dalle Norme Tecniche per le Costruzioni.
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di
casseri (questi compensati separatamente), escluso l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi
A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e
C16/20 (ex Rck 20 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3
190,00
a detrarre 3 tubi d50

-3,00

0,16

a detrarre 4 tubi d160

-4,00

190,00

Totale m³

0,55
0,01

0,62

64,79

3,14

-1,51

3,14

-23,86
39,42

Totale Progetto Euro

25.935,57

Totale Linee elettriche Euro

25.935,57

07

Linee telecomunicazioni

09

Progetto

W1.3.80.5

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
TUBI PER CAVIDOTTI
Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, per
cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia,
A RIPORTARE
esclusi scavo, rinfianchi, rivestiment
- 26 -

412.484,25

COMPUTO METRICO
DIMENSIONI

N.
ARTICOLO

88
W1.3.80.5.i

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
SIMILI

LUNG.

89,60

358,40

4,00

5.910,02

74,92

299,68

1,90

152,00

4,00
4,00

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
MANUFATTI IN GHISA
Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in:
ghisa normale
40Kg/cad

2,00
Totale kg

W1.3.90.10

16,49

LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
MANUFATTI IN CEMENTO
Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato compreso scavo, reinterro,
collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari:
tipo senza fondo, dimensioni interne 50x70x70 cm

Totale Cadauno

90
W1.3.90.5.a

358,40

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle

2 elementi
W1.3.90.5

IMPORTO
412.484,25

4,00

89
W1.3.85.5.d

PREZZO

ALT.

RIPORTO
Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna,
per
cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia,
esclusi scavo, rinfianchi, rivestiment
rotoli o barre con diametro 160 mm

Totale m
W1.3.85.5

LARG.

40,00

80,00
80,00

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
MANUFATTI IN GHISA
Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori
A RIPORTARE
- 27 -

418.845,95

COMPUTO METRICO
N.
ARTICOLO

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
SIMILI

LUNG.

LARG.

PREZZO

RIPORTO
91
W1.3.90.10.b

418.845,95

** oltre 30 kg fino a 60 kg
2,00

2,00

Totale Cadauno
W1.3.30.15

92
W1.3.30.15.c

2,00

89,60

93
W1.3.30.35.a

133,06

0,55

1,00

27,44

1.352,24

3,20

78,85

49,28
49,28

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
SCAVI E RINTERRI
Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con materiale idoneo proveniente dagli stessi scavi
depositato presso il ciglio dello scavo
89,60
Totale m³

A1.3.30.10

66,53

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
SCAVI E RINTERRI
Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i
residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale
armatura delle pareti di scavo per
** per profondita' comprese tra 0 e 1,5 metri, con miniescavatore, compresi il carico dei materiali di
risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri
Totale m³

W1.3.30.35

IMPORTO

ALT.

OPERE DA IMPRENDITORIA EDILE – NUOVE COSTRUZIONI.Prezzi medi, praticati dalle imprese edili
industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo riferimento alle Avvertenze
generali, pubblicate nelle prime pagine del Bol
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla costruzione di un nuovo fabbricato, con le caratteristiche di cui alla sezione
“Parametri di riferimento – OPERE DA IMPREND
CONGLOMERATI CEMENTIZI - CASSERI - FERRO PER CEMENTO ARMATO.I calcestruzzi si intendono
confezionati, posati e collaudati secondo le prescrizioni riportate dalle Norme Tecniche per le Costruzioni.
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di
casseri (questi compensati separatamente), escluso l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi
A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e
A RIPORTARE
- 28 -

0,55

0,50

24,64
24,64

420.410,10

COMPUTO METRICO
DIMENSIONI

N.
ARTICOLO

94
A1.3.30.10.b

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
SIMILI

LUNG.

LARG.

RIPORTO
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio
di
casseri (questi compensati separatamente), escluso l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi
A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e
C16/20 (ex Rck 20 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3

a detrarre 2 tubi d160

-4,00

89,60

0,55

0,54

26,61

89,60

0,01

3,14

-11,25
15,36

9.734,95

9.734,95

Rete acquedotto
Demolizioni

W1.3.30.15

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
SCAVI E RINTERRI
Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i
residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale
armatura delle pareti di scavo per
** per profondita' comprese tra 0 e 1,5 metri, con miniescavatore, compresi il carico dei materiali di
risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri
124,00

0,60

1,00

74,40

594,00

0,60

1,25

445,50

Totale m³

519,90

27,44

14.266,06

2,58

3.065,04

MANUTENZIONI E RIQUALIFICAZIONI DI STRADE E PIAZZALI
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di manutenzione e riqualificazione di strade e piazzali in
ambito urbanizzato, con le caratteristich
TAGLI STRADALI
Taglio pavimentazioni stradali in manti bituminosi (quantita' minima 100 m):
eseguito con mezzo meccanico, per profondita' max fino a 6 cm
2,00
Totale m

W2.3.25.20

1.809,10

Totale Progetto Euro

01

96
W2.3.20.5.a

117,78

Totale Linee telecomunicazioni Euro
10

W2.3.20.5

IMPORTO
420.410,10

Totale m³

95
W1.3.30.15.c

PREZZO

ALT.

MANUTENZIONI E RIQUALIFICAZIONI DI STRADE E PIAZZALI
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di manutenzione e riqualificazione di strade
e piazzali in
A RIPORTARE
ambito urbanizzato, con le caratteristich
- 29 -

594,00

1.188,00
1.188,00

439.550,30

COMPUTO METRICO
DIMENSIONI

N.
ARTICOLO

97
W2.3.25.20.a

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
SIMILI

LUNG.

LARG.

LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi RIPORTO
di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di manutenzione e riqualificazione di strade e piazzali in
ambito urbanizzato, con le caratteristich
SCARIFICAZIONI E PULIZIA PAVIMENTAZIONI STRADALI
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici:
demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso per spessore fino a 8 cm, compresi il carico
dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di
smaltimento/recupero
594,00

0,60

356,40
356,40

9,64

3.435,70

0,93

2.320,16

demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso per ogni cm in piu' eccedente i primi 8 cm,
compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli
oneri di smaltimento/recupero
594,000
Totale m2/cm

0,600

7,000

2.494,800
2.494,800

Totale Demolizioni Euro
09

Progetto

S.3.25.15

IMPIANTI IDRICO SANITARI: I prezzi del presente capitolo sono quelli medi praticati dalle ditte del
ramo..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo riferimento alle Avvertenze
generali, pubblicate nelle prime pagine del Bo
LAVORI ED OPERE COMPIUTE : Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla costruzione di un nuovo fabbricato, con le caratteristiche di cui alla sezione
“Parametri di riferimento” delle Avvertenz
RETI DI DISTRIBUZIONE
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' per condotte di fluidi in pressione
MRS 8/10 (PE 80/100) comprese giunzioni e derivazioni elettrosaldabili, conformi alla norma UNI 10910 e
contrassegno di conformita' IIP; in ope
tubazione diametro esterno 160 mm in barre PN 16

99
S.3.25.15.m1

incremento del 30% per tubazioni dn200

23.086,96

1,30
Totale m

S.3.20.35

IMPORTO
439.550,30

Totale m²
98
W2.3.25.20.b

PREZZO

ALT.

IMPIANTI IDRICO SANITARI: I prezzi del presente capitolo sono quelli medi praticati dalle ditte del
ramo..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo riferimento alle Avvertenze
generali, pubblicate nelle prime pagine del Bo
LAVORI ED OPERE COMPIUTE : Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla costruzione di un nuovo fabbricato, con le caratteristiche di cui alla sezione
“Parametri di riferimento” delle Avvertenz
IMPIANTI ANTINCENDIO
Idrante soprasuolo a colonnina in ghisa preverniciata, completo di dispositivo automatico per l'arresto
dell'acqua, scarico antigelo, pittogrammi di segnalazione, compresi i collegamenti alla rete idrica, esclusa
l'assistenza muraria alla posa in ope
A RIPORTARE
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717,00

932,10
932,10

82,89

77.261,77

522.567,93

COMPUTO METRICO
DIMENSIONI

N.
ARTICOLO

100
S.3.20.35.d

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

Idrante soprasuolo a colonnina in ghisa preverniciata, completo di dispositivo automatico per l'arresto
RIPORTO
dell'acqua, scarico antigelo, pittogrammi di segnalazione, compresi i collegamenti alla rete idrica,
esclusa
l'assistenza muraria alla posa in ope
con attacco flangiato DN 100 mm e due uscite UNI 70;

SIMILI

LUNG.

LARG.

1,00

1,00
1,00

12,00

12,00

6.411,48

3,20

1.307,81

51,75

9.221,85

LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
SCAVI E RINTERRI
Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con materiale idoneo proveniente dagli stessi scavi
depositato presso il ciglio dello scavo

-1,00

717,00

0,60

717,00

0,03

1,00

430,20
-21,51

Totale m³

103
W1.3.35.40.b

534,29

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle

a detrarre tubazione

W1.3.35.40

680,16

12,00

Totale Cadauno

102
W1.3.30.35.a

680,16

Fornitura e posa in opera di saracinesca, per condotte acquedottistiche, a cuneo gommato flangiata a
perfetta tenuta di classe PN 10 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e UNI EN 1171/2004,
compreso asta di manovra e accessori.
Diametro inte
Prezzo da Listino del Comune di Milano 2017

W1.3.30.35

IMPORTO
522.567,93

Totale Cadauno
101
1U.10.020.0010.d

PREZZO

ALT.

408,69

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
CORPO STRADALE
Fornitura e posa in opera di strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore e costituito da
miscela di inerti, acqua, cemento dosato da 50 a 70 kg/m3, comprese le lavorazioni e costipamento dello
stato con idonee macchine, realizzato
inerti naturali
594,00
Totale m³
A RIPORTARE
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0,60

0,50

178,20
178,20

540.189,23

COMPUTO METRICO
N.
ARTICOLO

W1.3.35

104
W1.3.35.35

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
SIMILI

LUNG.

LARG.

RIPORTO
OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
CORPO STRADALE
Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a 10 cm, da eseguirsi con
mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura, esclusa la sola fornitura
dei materiali aridi stabilizzati
594,00

105
W1.3.40.10.a

0,60

2,79

994,36

12,59

4.487,08

8,68

3.093,55

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant bitumato" realizzato con bitume
penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40.
Compresi materiali, stendimento e rullatu
spessore 8 cm
594,00

106
W1.3.40.15.a

356,40
356,40

0,60

Totale m²
W1.3.40.15

IMPORTO
540.189,23

Totale m²
W1.3.40.10

PREZZO

ALT.

356,40
356,40

OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Formazione di strato di collegamento in conglomerato bituminoso "Binder", realizzato con bitume
penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 4,50-5,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/20 - 0/25.
Compresi materiali, stendimento e rullatura, in s
spessore 4 cm
594,00
Totale m²
A RIPORTARE
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0,60

356,40
356,40

548.764,22

COMPUTO METRICO
N.
ARTICOLO

W1.3.40.20

107
W1.3.40.20.a

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
SIMILI

LUNG.

LARG.

PREZZO

RIPORTO
OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA. –
NUOVE COSTRUZIONI -.Prezzi medi,
praticati dalle imprese edili industriali..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo
riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle
LAVORI ED OPERE COMPIUTE.Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese
generali e utili, riferiti alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione e sistemazione esterna, con le
caratteristiche di cui alla sezione “Parametr
PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura", realizzato con bitume
penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15.
Compresi materiali, stendimento e rullatura, in
spessore finito 30 mm

548.764,22

594,00
Totale m²

IMPORTO

ALT.

0,60

356,40
356,40

7,08

2.523,31

Totale Progetto Euro

105.981,37

Totale Rete acquedotto Euro

129.068,33

Importo Lavori Euro

551.287,53
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

01 - Progetto definitivo Opere di Urbanizzazione PORZIONE FASE F07 - CME BG 2017
01 - Viabilità
01 - Demolizioni
02 - Sistemazioni superficiali
03 - Drenaggi
04 - Conferimento a discarica
02 - Segnaletica
05 - Orizzontale
06 - Verticale
03 - Illuminazione
07 - Opere civili
08 - Opere impiantistiche
06 - Linee elettriche
09 - Progetto
07 - Linee telecomunicazioni
09 - Progetto
10 - Rete acquedotto
01 - Demolizioni
09 - Progetto

551.287,53
311.834,56
39.339,46
180.331,57
72.369,89
19.793,64
4.965,99
392,54
4.573,45
69.748,13
34.965,88
34.782,25
25.935,57
25.935,57
9.734,95
9.734,95
129.068,33
23.086,96
105.981,37

IMPORTO LAVORI Euro

551.287,53

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro

551.287,53

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

551.287,53
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