


 

PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTA’ 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

 

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 
 

 

    IMPORTO DEI LAVORI 
 

- Scavi e Movimento Terra 
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici compreso lo spianamento e la configurazione del 
terreno a gradoni, la profilatura delle pareti e la sistemazione dell’area di cantiere. 
                     € 40.000,00 

- Opere in cemento armato 
Sottofondazioni in conglomerato cementizio, opere di fondazione a travi rovesce; pareti in 
elevazione in calcestruzzo compreso eventuale ferro di armatura, di cm 30/35 realizzata con 
un getto in opera di cls effettuato in casseratura isolante; solaio di copertura, muri di 
contenimento, massetti interni ed esterni; ponteggi. 
                     € 315.000,00 

- Murature e Tramezzi 
Realizzazione di tramezzature interne singole e doppie con intercapedine barriera 
antirumore; pareti REI 120, intonaci interni ed esterni, impermeabilizzazione. 
                     € 80.000,00 

- Impianti 
Realizzazione di reti impianto idrico ed elettrico; impianto di elevazione; impianto di 
depurazione acque reflue; vasca di accumulo acqua piovana; impianto di illuminazione e 
plafoniere con lampade LED; impianto di riscaldamento con caldaie ad alto rendimento e 
radiatori a bassa temperatura; impianto rete gas; impianto fotovoltaico; fornitura e posa di 
sanitari. 
        € 230.000,00 

- Finiture 
Opere di tinteggiatura interna e verniciatura opere in ferro; realizzazione di porte ed infissi 
vetrocamera esterni; realizzazione di logge con frangisole; pavimentazione interna ed 
esterna; realizzazione scala esterna. 
        € 150.000,00 

- Sistemazione esterna 
Realizzazione pavimentazione spazio antistante l’edificio; sistemazione area a verde e 
realizzazione di area gioco; realizzazione scala esterna. 
        € 53.000,00 
 
 
 
 
      sommano € 868.000,00        € 868.000,00  
 

SOMME A DISPOSIZIONE        €. 359.778,00 
 

TOTALE €. 1.227.778,00             



   
Computo metrico estimativo 

OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA MERCATALE 

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale     

Dimensioni Prezzo                 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
1 1.1.1.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi 

finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano,....in terreni costituiti da 
argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e 
alluvioni anche contenenti elementi 
lapidei di qualsiasi resistenza e di 
volume non superiore a 0,5 m3. 

MOVIMENTO TERRA 

SEDE STRADALE 
1412,78 0,50 706,390 

PARCHEGGI 
1627,59 0,50 813,795  

Sommano m³ 1520,185 € 4,02 € 6 111,14  

2 1.1.1.2 Scavo di sbancamento per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico, ....In rocce lapidee integre 
con resistenza allo schiacciamento da 
oltre 4 N/mm2 e fino a 10 N/mm2 

MOVIMENTO TERRA 

SEDE STRADALE 
1412,78 0,20 282,556 

PARCHEGGI 
1627,59 0,20 325,518  

Sommano m³ 608,074 € 6,33 € 3 849,11  

3 1.1.1.3 Scavo di sbancamento per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico, ....In rocce lapidee integre 
con resistenza allo schiacciamento da 
oltre 10 N/mm2 e fino a 20 N/mm2 

MOVIMENTO TERRA 

SEDE STRADALE 
1412,78 0,15 211,917 

PARCHEGGI 
1627,59 0,15 244,139  

Sommano m³ 456,056 € 11,50 € 5 244,64  

4 1.2.4.1 Trasporto di materie, provenienti da 
scavi - demolizioni, a rifiuto alle 
discariche del Comune in cui si 
eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa parte il Comune 
medesimo, 
- Per ogni m3 di scavo o demolizione 
misurato in sito e per ogni chilometro. 

MOVIMENTO TERRA 

SEDE STRADALE 
1412,78 0,25 353,195 

PARCHEGGI 
1627,59 0,25 406,898  

Sommano m³ 760,093 € 0,54 € 410,45  

5 1.5.4 Costituzione di rilevato, per la 
formazione di cor...gola d'arte. 
- per ogni m3 di rilevato assestato. 

MOVIMENTO TERRA 

SEDE STRADALE 
1412,78 0,15 211,917 

PARCHEGGI  

Pg. 

A riportare    € 15 615,34   



   

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale     

Dimensioni Prezzo    

Riporto   € 15 615,34             

1627,59 0,15 244,139  

Sommano m³ 456,056 € 4,03 € 1 837,91  

6 1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico.....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 

233,94 0,50 116,970 OPERE D'ARTE  
Sommano m³ 116,970 € 4,56 € 533,38  

7 1.1.5.2 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico.....n rocce lapidee integre 
con resistenza allo schiacciamento da 
oltre 4 N/mm2 e fino a 10 N/mm2 

233,94 0,30 70,182 OPERE D'ARTE  
Sommano m³ 70,182 € 12,60 € 884,29  

8 1.1.5.3 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico .... In rocce lapidee integre 
con resistenza allo schiacciamento da 
oltre 10 N/mm2 

233,94 0,15 35,091 OPERE D'ARTE  
Sommano m³ 35,091 € 20,40 € 715,86  

9 3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture 
non armate o debolmente armate,.... per 
opere in fondazione con C 8/10. 

233,94 0,22 51,467 OPERE D'ARTE  
Sommano m³ 51,467 € 115,20 € 5 929,00  

10 3.1.3.5 Conglomerato cementizio per strutture in 
cemento armato in ambiente 
debolmente aggressivo ..... Per opere in 
fondazione per lavori stradali:...  C 
25/30. 

233,94 1,10 257,334 OPERE D'ARTE  
Sommano m³ 257,334 € 146,40 € 37 673,70  

11 3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata 
Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento,.... :per strutture in cemento 
armato escluse quelle intelaiate. 

233,94 50,00 11697,000 OPERE D'ARTE  
Sommano kg 11697,000 € 1,64 € 19 183,08  

12 3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati 
semplici o ar...uperficie dei casseri a 
contatto dei conglomerati. 

233,94 3,00 701,820 OPERE D'ARTE  
Sommano m² 701,820 € 19,70 € 13 825,85  

13 6.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con 
tout-venant di cava, ...... Misurato a 
spessore finito dopo costipamento e per 
distanza dalle cave fino a 5 km.per 
strade in ambito extraurbano. 

SEDE STRADALE 
1412,78 0,15 211,917 

PARCHEGGI 
1627,59 0,15 244,139   

Pg. 

A riportare    € 96 198,41 



 

   

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale     

Dimensioni Prezzo    

Riporto   € 96 198,41             

Sommano m³ 456,056 € 23,00 € 10 489,29  

14 6.1.3.1 Conglomerato bituminoso per strato di 
base, di pavimentazioni stradali in 
ambito extraurbano ....per ogni m2 e per 
ogni cm di spessore. 

SEDE STRADALE 
1412,78 7,00 9889,460 

PARCHEGGI 
1627,59 7,00 11393,130  

Sommano m² 21282,590 € 1,29 € 27 454,54  

15 6.1.4.1 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso 
per strato di collegamento (binder), ...per 
ogni m2 e per ogni cm di spessore. 

SEDE STRADALE 
1412,78 5,00 7063,900 

PARCHEGGI 
1627,59 5,00 8137,950  

Sommano m² 15201,850 € 1,55 € 23 562,87  

16 6.1.5.1 Conglomerato bituminoso chiuso per 
strato di usura di pavimentazioni stradali 
in ambito extraurbano  ...  per ogni m2 e 
per ogni cm di spessore. 

SEDE STRADALE 
1412,78 3,00 4238,340 

PARCHEGGI 
1627,59 3,00 4882,770  

Sommano m² 9121,110 € 1,90 € 17 330,11  

17 6.6.1 Fornitura e collocazione di segnali 
stradali regol...te con conglomerato 
cementizio di classe C 16/20. 

SEDE STRADALE 
1412,78 0,10 0,01 1,413 

PARCHEGGI 
1627,59 0,10 0,01 1,628  

Sommano cad 3,041 € 134,60 € 409,32  

18 6.6.21 Esecuzione di strisce orizzontali 
spartitraffico p...o per pieno per la figura 
geometrica circoscritta. 

SEDE STRADALE 
1412,78 0,05 70,639 

PARCHEGGI 
1627,59 0,05 81,380  

Sommano m² 152,019 € 9,15 € 1 390,97  

19 Ve.02 Fornitura e posa in opera di terra 
vegetale, compreso carico, trasporto e 
scarico e quant'altro necessario per dare 
il lavoro finito a regola d'arte.. 

2000,00 0,80 1600,000 VERDE PUBBLICO  
Sommano mc 1600,000 € 25,00 € 40 000,00  

20 Ve.03 Fornitura e posa in opera di piantine a 
basso sviluppo quali bordure compreso 
la piantumazione. 

80,00 80,000 VERDE PUBBLICO  
Sommano cad 80,000 € 20,00 € 1 600,00  

21 1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico.....In terreni costituiti da limi, 
argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni 
anche contenenti elementi lapidei di 
qualsiasi resistenza e di volume non  

Pg. 

A riportare    € 218 435,51 



 

   

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale     

Dimensioni Prezzo    

Riporto   € 218 435,51             

superiore a 0,5 m3 

200,00 0,18 36,000 POLIFERE 3 O 4 DIAMTERO 110  
Sommano m³ 36,000 € 4,56 € 164,16  

22 1.1.5.2 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico.....n rocce lapidee integre 
con resistenza allo schiacciamento da 
oltre 4 N/mm2 e fino a 10 N/mm2 

200,00 0,09 18,000 POLIFERE 3 O 4 DIAMTERO 110  
Sommano m³ 18,000 € 12,60 € 226,80  

23 1.1.5.3 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico .... In rocce lapidee integre 
con resistenza allo schiacciamento da 
oltre 10 N/mm2 

200,00 0,09 18,000 POLIFERE 3 O 4 DIAMTERO 110  
Sommano m³ 18,000 € 20,40 € 367,20  

24 3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture 
non armate o debolmente armate,.... per 
opere in fondazione con C 8/10. 

200,00 0,14 28,000 POLIFERE 3 O 4 DIAMTERO 110  
Sommano m³ 28,000 € 115,20 € 3 225,60  

25 18.8.1.2 Fornitura e posa in opera entro scavo di 
cavidotto con marchio IMQ e CE in PVC 
rigido tipo medio autoestinguente 
....diametro pari a 110 mm. 

200,00 4,00 800,000 POLIFERE 3 O 4 DIAMTERO 110  
Sommano m 800,000 € 10,20 € 8 160,00  

26 Im.02 Fornitura e posa in opera di pozzetto 
polifunzionale prefabbricato in cemento 
armato vibrato completo di coperchio 
dimensioni esterne mm. 1200x1200. 

200,00 0,03 6,000 POLIFERE 3 O 4 DIAMTERO 110  
Sommano cad 6,000 € 150,00 € 900,00  

27 Im.03 Fornitura e posa in opera di setto 
distanziatore per tubo da 110 mm, 
compreso ogni onere e magistero per 
dare l'opera a perfetta regola d'arte. 

200,00 1,50 300,000 POLIFERE 3 O 4 DIAMTERO 110  
Sommano cad 300,000 € 0,80 € 240,00  

28 18.2.2.3 Fornitura e posa in opera in blocco di 
fondazione già predisposto e 
compensato a parte di palo tronco 
conico a stelo dritto,...D = diametro alla 
base in mm d = diametro in sommità in 
mm Sm = spessore minimo del palo in 
mm h = altezza totaleD = 114,3 mm; d = 
60 mm; Sm = 3,4 mm; h = 6,0 m 

15,000 15,000 CENTRO LUMINOSO I.P.  
Sommano cad 15,000 € 431,00 € 6 465,00  

29 18.1.1.1 Scavo a sezione obbligata per blocco di 
fondazioni pali, eseguito con mezzo 
meccanico....  in terreni costituiti da limi, 
sabbie e ghiaie 

15,000 1,00 15,000 CENTRO LUMINOSO I.P.  
Sommano m³ 15,000 € 56,30 € 844,50  

30 18.1.2 Conglomerato cementizio per  

Pg. 

A riportare    € 239 028,77 



 

   

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale     

Dimensioni Prezzo    

Riporto   € 239 028,77             

formazione di blocco d...gato nel getto) e 
dei fori di passaggio dei cavi. 

15,000 0,70 10,500 CENTRO LUMINOSO I.P.  
Sommano m³ 10,500 € 142,10 € 1 492,05  

31 18.7.7.1 Fornitura e collocazione di cassetta di 
derivazione stagna per esterno di forma 
ottagonale in lega di alluminio 
pressofuso, ....tipo U 6 

15,000 15,000 CENTRO LUMINOSO I.P.  
Sommano cad 15,000 € 28,60 € 429,00  

32 18.3.5.3 Fornitura e posa in opera, su palo a 
frusta (mensola) o su palo diritto, di 
apparecchio di illuminazione con telaio 
portante e carenatura in pressofusione 
di alluminio, .... a qualsiasi altezza.per 
lampada S.A.P. 150 W 

15,000 15,000 CENTRO LUMINOSO I.P.  
Sommano cad 15,000 € 329,30 € 4 939,50  

33 18.4.1.3 Fornitura e collocazione di lampade a 
vapore di mercurio con bulbo 
fluorescente tipo a luce bianca, a 
qualsiasi altezza. Fornitura e 
collocazione di lampade a vapore di 
mercurio con bulbo fluorescente tipo a 
luce bianca, a qualsiasi altezza.da 250 
W, 12.700 lumen 

15,000 15,000 CENTRO LUMINOSO I.P.  
Sommano cad 15,000 € 22,90 € 343,50  

34 18.5.1.5 Fornitura e collocazione di conduttori in 
rame isolato con elastomero sintetico 
etilempropilenico sotto guaina in PVC, 
marchio CE e di qualità IMQ......sez. 1 x 
10 mm2. 

15,000 80,00 1200,000 CENTRO LUMINOSO I.P.  
Sommano m 1200,000 € 3,88 € 4 656,00  

35 18.5.3.1 Fornitura e collocazione di conduttore in 
rame isolato con elastomero sintetico 
etilempropilenico sotto guaina in PVC, 
marchio CE e di qualità IMQ ....sez. 2 x 
1,5 mm2. 

15,000 9,00 135,000 CENTRO LUMINOSO I.P.  
Sommano m 135,000 € 3,41 € 460,35  

36 18.7.5 Messa a terra per pali e montanti 
compresa fornitu...a perfetta regola 
d'arte secondo le vigenti norme. 

15,000 15,000 CENTRO LUMINOSO I.P.  
Sommano cad 15,000 € 45,20 € 678,00  

37 18.1.3.1 Formazione di pozzetto per marciapiedi 
in conglomerato cementizio a 
prestazione garantita, .... per pozzetti da 
40x40x50 cm 

4,000 4,000 CENTRO LUMINOSO I.P.  
Sommano cad 4,000 € 123,30 € 493,20  

38 18.7.6 Fornitura e posa in opera di dispersore 
di terra i... parti metalliche da proteggere 
o interconnettere. 

15,000 10,00 150,000 CENTRO LUMINOSO I.P.  
Sommano m 150,000 € 6,16 € 924,00  

39 Im.04 Fornitura e posa in opera di quadro  

Pg. 

A riportare    € 253 444,37 



 

   

SOMMANO     € 439.511,83  

42 

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale     

Dimensioni Prezzo    

Riporto   € 253 444,37             

elettrico completo. 

1,000 1,000 CENTRO LUMINOSO I.P.  
Sommano cad 1,000 € 200,00 € 200,00  

40 6.2.16.1 Pavimentazione autobloccante in 
calcestruzzo vibrocompresso 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: 
Pavimentazione autobloccante in 
calcestruzzo vibrocompresso 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:- spessore 
cm 6 :... 
di colore grigio chiaro. 

396,000 396,000 AREA CENTRALE 
142,410 142,410 SERVIZI CAMPER  

Sommano m² 538,410 € 34,30 € 18 467,46  

41 Im.05 Fornitura e posa in opera di servizio 
igienico monoblocco prefabbricato 
composto da n°2 w.c. uno normale e uno 
per disabili, n°2 lavabi uno normale e 
uno per disabili compreso ogni onere e 
magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte. 

1,000 1,000 Servizio Igienico monoblocco  
Sommano Cadauno 1,000 € 6 400,00 € 6 400,00  

42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
43          rec            recinzione lotto cordolo e opere in ferro ml 300                        Sommano            ml                 300,00     € 150,00              €.45.000 
 
 
44          imp           linea impianto idrico – elettrico - gas            1                                  sommano       corpo                   1,00    €. 10.000,00               €. 10.000 
 
 
45          aree          sistemazione marciapiedi aree limitrofe  
                               e sistemazione livellamento zona nord 
                               con inserimento di alberature e percorsi   mq 2000                                                   mq                 2000,00         €. 50,00            €. 100.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
           SOMME A DISPOSIZIONE               €. 69.616,17 
                             TOTALE                         €. 509.128,00     

Im.06 Realizzazione di fossa settica tipo imhoff 
per n°20 uenze compreso scavo, opere 
in cls prefabbicate, tubazioni in PVC, 
pozzetti di ispezione, botole e reinterro e 
quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. 

1,000 1,000 Fossa settica x 20 utenti  
 
 

Sommano Cadauna 1,000 € 6 000,00 € 6 000,00   

  

   

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale     

Dimensioni Prezzo    

L'Impresa 

  



   
Riqualificazione Centro Aggregativo Giovanile 

Computo metrico estimativo 

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale     

Dimensioni Prezzo                 

Lavori 
1 9.1.1 Intonaco civile per interni dello spessore 

comples...r dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte. 

2,000 1,50 3,000 9,000 disimpegno 
2,000 4,70 3,000 28,200 

1,50 4,70 7,050 soffitto 
2,000 1,15 3,000 6,900 antibagno 1 
2,000 1,30 3,000 7,800 

1,15 1,30 1,495 soffitto 
2,000 2,50 3,000 15,000 Wc 1 
2,000 1,30 3,000 7,800 

2,50 1,30 3,250 soffitto 
2,000 1,15 3,000 6,900 antibagno 2 
2,000 1,50 3,000 9,000 

1,15 1,50 1,725 soffitto 
2,000 2,50 3,000 15,000 Wc 2 
2,000 1,50 3,000 9,000 

2,50 1,50 3,750 soffitto 
2,000 3,80 3,000 22,800 Wc disabili 
2,000 1,95 3,000 11,700 

3,80 1,95 7,410 soffitto  
Sommano m² 173,780 € 20,10 € 3 492,98  

2 9.1.4 Strato di finitura per interni su superfici 
già in...r dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte. 

2,000 1,50 1,000 3,000 disimpegno 
2,000 4,70 1,000 9,400 

1,50 4,70 7,050 soffitto 
2,000 1,15 1,000 2,300 antibagno 1 
2,000 1,30 1,000 2,600 

1,15 1,30 1,495 soffitto 
2,000 2,50 1,000 5,000 Wc 1 
2,000 1,30 1,000 2,600 

2,50 1,30 3,250 soffitto 
2,000 1,15 1,000 2,300 antibagno 2 
2,000 1,50 1,000 3,000 

1,15 1,50 1,725 soffitto 
2,000 2,50 1,000 5,000 Wc 2 
2,000 1,50 1,000 3,000 

2,50 1,50 3,750 soffitto 
2,000 3,80 1,000 7,600 Wc disabili 
2,000 1,95 1,000 3,900 

3,80 1,95 7,410 soffitto  
Sommano m² 74,380 € 12,60 € 937,19  

3 5.6 Pavimento in piastrelle in monocottura di 
1a scelt...are il lavoro completo e a 
perfetta regola d'arte. 

disimpegno 
1,50 4,70 7,050 pavimento 

antibagno 1 
1,15 1,30 1,495 pavimento 

Wc 1 
2,50 1,30 3,250 pavimento 

antibagno 2 
1,15 1,50 1,725 pavimento 

Wc 2 
2,50 1,50 3,750 pavimento 

Wc disabili 
3,80 1,95 7,410 pavimento   

Pg.1 

A riportare  € 4 430,17   



   

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale     

Dimensioni Prezzo    

Riporto € 4 430,17             

Sommano m² 24,680 € 46,80 € 1 155,02  

4 5.9 Rivestimento di pareti con piastrelle di 
ceramica ...are il lavoro completo e a 
perfetta regola d'arte. 

2,000 1,50 2,000 6,000 disimpegno 
2,000 4,70 2,000 18,800 

2,000 1,15 2,000 4,600 antibagno 1 
2,000 1,30 2,000 5,200 

2,000 2,50 2,000 10,000 Wc 1 
2,000 1,30 2,000 5,200 

2,000 1,15 2,000 4,600 antibagno 2 
2,000 1,50 2,000 6,000 

2,000 2,50 2,000 10,000 Wc 2 
2,000 1,50 2,000 6,000 

2,000 3,80 2,000 15,200 Wc disabili 
2,000 1,95 2,000 7,800  

Sommano m² 99,400 € 50,70 € 5 039,58  

5 11.1.1 Tinteggiatura per interni con pittura 
lavabile di ...re il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte 
Al 

Locali Wc 
2,000 1,50 1,000 3,000 disimpegno 
2,000 4,70 1,000 9,400 

1,50 4,70 7,050 soffitto 
2,000 1,15 1,000 2,300 antibagno 1 
2,000 1,30 1,000 2,600 

1,15 1,30 1,495 soffitto 
2,000 2,50 1,000 5,000 Wc 1 
2,000 1,30 1,000 2,600 

2,50 1,30 3,250 soffitto 
2,000 1,15 1,000 2,300 antibagno 2 
2,000 1,50 1,000 3,000 

1,15 1,50 1,725 soffitto 
2,000 2,50 1,000 5,000 Wc 2 
2,000 1,50 1,000 3,000 

2,50 1,50 3,750 soffitto 
2,000 3,80 1,000 7,600 Wc disabili 
2,000 1,95 1,000 3,900 

3,80 1,95 7,410 soffitto 
91,410 91,410 sala polifunzionale 
59,000 59,000 

84,340 84,340 

46,030 46,030 

15,310 15,310 ingresso 
12,350 12,350 

11,460 11,460 

7,640 7,640  

Sommano m² 401,920 € 5,48 € 2 202,52  

6 ID.02 Fornitura e posa in opera di tubazione 
per acqua sanitaria, tubi coibentati, 
opere edili e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. 

25,00 25,000 Tubazione acqua sanitaria  
Sommano al ml 25,000 € 15,00 € 375,00  

7 24.2.5.1 Fornitura e posa in opera di punto 
collettore in ottone, compresa quota 
parte della cassetta di contenimento in 
lamiera verniciata RAL 9010, quota 
parte dello scaricatore manuale d'aria, 
dei tappi, dei raccordi a bloccare, 
l'apertura del vano a parete, la chiusura 
con malta cementizia e quanto altro 
occorra per dare l'opera completa e  

Pg.2 

A riportare  € 13 202,29 



 

   

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale     

Dimensioni Prezzo    

Riporto € 13 202,29             

funzionante. Fornitura e posa in opera di 
punto collettore in ottone, compresa 
quota parte della cassetta di 
contenimento in lamiera verniciata RAL 
9010, quota parte dello scaricatore 
manuale d'aria, dei tappi, dei raccordi a 
bloccare, l'apertura del vano a parete, la 
chiusura con malta cementizia e quanto 
altro occorra per dare l'opera completa e 
funzionante.Dimensione 3/4"...  Fornitura 
e posa in opera di punto collettore in 
ottone, compresa quota parte della 
cassetta di contenimento in lamiera 
verniciata RAL 9010, quota parte dello 
scaricatore manuale d'aria, dei tappi, dei 
raccordi a bloccare, l'apertura del vano a 
parete, la chiusura con malta cementizia 
e quanto altro occorra per dare l'opera 
completa e funzionante. Fornitura e 
posa in opera di punto collettore in 
ottone, compresa quota parte della 
cassetta di contenimento in lamiera 
verniciata RAL 9010, quota parte dello 
scaricatore manuale d'aria, dei tappi, dei 
raccordi a bloccare, l'apertura del vano a 
parete, la chiusura con malta cementizia 
e quanto altro occorra per dare l'opera 
completa e funzionante.Dimensione 3/4" 

6,000 6,000  

Sommano cad 6,000 € 25,10 € 150,60  

8 15.4.1.1 Fornitura e collocazione di punto acqua 
per impianto idrico per interni con 
distribuzione a collettore del tipo a 
passatore, comprensivo di valvola di 
sezionamento a volantino, targhetta per 
l'identificazione utenza e raccorderia di 
connessione alla tubazione e di pezzi 
speciali, minuteria ed accessori, opere 
murarie ed ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte. Il 
prezzo è comprensivo della quota parte 
del collettore, e del rubinetto passatore 
in ottone cromato da 3/4”. Per costo 
unitario a punto d'acqua: Fornitura e 
collocazione di punto acqua per impianto 
idrico per interni con distribuzione a 
collettore del tipo a passatore, 
comprensivo di valvola di sezionamento 
a volantino, targhetta per l'identificazione 
utenza e raccorderia di connessione alla 
tubazione e di pezzi speciali, minuteria 
ed accessori, opere murarie ed ogni 
altro onere ed accessorio per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta 
regola d'arte. Il prezzo è comprensivo 
della quota parte del collettore, e del 
rubinetto passatore in ottone cromato da 
3/4”. Per costo unitario a punto 
d'acqua:con tubazione in rame 
coibentata Ø 14 mm...  Fornitura e 
collocazione di punto acqua per impianto 
idrico per interni con distribuzione a 
collettore del tipo a passatore, 
comprensivo di valvola di sezionamento 
a volantino, targhetta per l'identificazione 
utenza e raccorderia di connessione alla 
tubazione e di pezzi speciali, minuteria 
ed accessori, opere murarie ed ogni  

Pg.3 

A riportare  € 13 352,89   



   

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale     

Dimensioni Prezzo    

Riporto € 13 352,89             

altro onere ed accessorio per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta 
regola d'arte. Il prezzo è comprensivo 
della quota parte del collettore, e del 
rubinetto passatore in ottone cromato da 
3/4”. Per costo unitario a punto d'acqua: 
Fornitura e collocazione di punto acqua 
per impianto idrico per interni con 
distribuzione a collettore del tipo a 
passatore, comprensivo di valvola di 
sezionamento a volantino, targhetta per 
l'identificazione utenza e raccorderia di 
connessione alla tubazione e di pezzi 
speciali, minuteria ed accessori, opere 
murarie ed ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte. Il 
prezzo è comprensivo della quota parte 
del collettore, e del rubinetto passatore 
in ottone cromato da 3/4”. Per costo 
unitario a punto d'acqua:con tubazione 
in rame coibentata Ø 14 mm 

6,000 6,000  

Sommano cad 6,000 € 72,20 € 433,20  

9 15.4.4 Fornitura e collocazione di rubinetto di 
arresto i...e cromato da 1/2” compreso 
ogni onere e magistero. 

3,000 3,000  

Sommano cad 3,000 € 23,40 € 70,20  

10 15.4.14.4 Fornitura e collocazione di tubi in PVC 
pesante conformi alla norma UNI EN 
1329-I, in opera per pluviali, per colonne 
di scarico o aerazione, compresi i pezzi 
speciali occorrenti, i collari di ferro per 
ancoraggio con malta cementizia, la 
saldatura dei giunti, ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera completa ed 
a perfetta regola d'arte.. Fornitura e 
collocazione di tubi in PVC pesante 
conformi alla norma UNI EN 1329-I, in 
opera per pluviali, per colonne di scarico 
o aerazione, compresi i pezzi speciali 
occorrenti, i collari di ferro per 
ancoraggio con malta cementizia, la 
saldatura dei giunti, ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera completa ed 
a perfetta regola d'arte..per diametro di 
80 mm....  Fornitura e collocazione di 
tubi in PVC pesante conformi alla norma 
UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per 
colonne di scarico o aerazione, compresi 
i pezzi speciali occorrenti, i collari di 
ferro per ancoraggio con malta 
cementizia, la saldatura dei giunti, ogni 
altro onere ed accessorio per dare 
l'opera completa ed a perfetta regola 
d'arte.. Fornitura e collocazione di tubi in 
PVC pesante conformi alla norma UNI 
EN 1329-I, in opera per pluviali, per 
colonne di scarico o aerazione, compresi 
i pezzi speciali occorrenti, i collari di 
ferro per ancoraggio con malta 
cementizia, la saldatura dei giunti, ogni 
altro onere ed accessorio per dare 
l'opera completa ed a perfetta regola 
d'arte..per diametro di 80 mm. 

6,000 6,000 scarico Ø80 mm   

Pg.4 

A riportare  € 13 856,29 



 

   

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale     

Dimensioni Prezzo    

Riporto € 13 856,29             

Sommano m 6,000 € 15,80 € 94,80  

11 15.4.14.5 Fornitura e collocazione di tubi in PVC 
pesante conformi alla norma UNI EN 
1329-I, in opera per pluviali, per colonne 
di scarico o aerazione, compresi i pezzi 
speciali occorrenti, i collari di ferro per 
ancoraggio con malta cementizia, la 
saldatura dei giunti, ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera completa ed 
a perfetta regola d'arte.. Fornitura e 
collocazione di tubi in PVC pesante 
conformi alla norma UNI EN 1329-I, in 
opera per pluviali, per colonne di scarico 
o aerazione, compresi i pezzi speciali 
occorrenti, i collari di ferro per 
ancoraggio con malta cementizia, la 
saldatura dei giunti, ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera completa ed 
a perfetta regola d'arte..per diametro di 
100 mm....  Fornitura e collocazione di 
tubi in PVC pesante conformi alla norma 
UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per 
colonne di scarico o aerazione, compresi 
i pezzi speciali occorrenti, i collari di 
ferro per ancoraggio con malta 
cementizia, la saldatura dei giunti, ogni 
altro onere ed accessorio per dare 
l'opera completa ed a perfetta regola 
d'arte.. Fornitura e collocazione di tubi in 
PVC pesante conformi alla norma UNI 
EN 1329-I, in opera per pluviali, per 
colonne di scarico o aerazione, compresi 
i pezzi speciali occorrenti, i collari di 
ferro per ancoraggio con malta 
cementizia, la saldatura dei giunti, ogni 
altro onere ed accessorio per dare 
l'opera completa ed a perfetta regola 
d'arte..per diametro di 100 mm. 

6,000 6,000 scarico Ø100 mm (Wc)  
Sommano m 6,000 € 17,90 € 107,40  

12 15.1.8.1 Fornitura e collocazione di vaso igienico 
in porcellana CON SCARICO A 
PARETE... l'opera completa e 
funzionante a perfetta d'arte. 

2,000 2,000  

Sommano cad 2,000 € 300,00 € 600,00  

13 15.1.5.1 Fornitura e collocazione di lavabo a 
colonna, POSTO SU BASE IN 
MURATURA, in po...a completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte. 

2,000 2,000  

Sommano cad 2,000 € 220,00 € 440,00  

14 15.3.2 Fornitura e collocazione di mobile WC 
attrezzato m...re l'opera completa e 
funzionante a regola d'arte. 

1,000 1,000  

Sommano cad 1,000 € 1 892,00 € 1 892,00  

15 15.3.4 Fornitura e collocazione di lavabo 
ergonomico per ...a completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte. 

1,000 1,000  

Sommano cad 1,000 € 1 812,00 € 1 812,00  

16 15.3.5 Fornitura e collocazione di impugnatura 
di sicurez...a completa e funzionante a  
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale     
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Riporto € 18 802,49             

perfetta regola d'arte. 

1,000 1,000  

Sommano cad 1,000 € 377,40 € 377,40  

17 15.3.7 Fornitura e collocazione di corrimani 
angolari per...a completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte. 

1,000 1,000  

Sommano cad 1,000 € 269,90 € 269,90  

18 15.3.8 Fornitura e collocazione di maniglione 
per disabil...a completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte. 

1,000 1,000  

Sommano cad 1,000 € 118,90 € 118,90  

19 15.4.6.2 Fornitura e collocazione di tubi di ferro 
zincato UNI EN 10255 (tipo 
Mannesman), per colonne montanti del 
diametro da 1/2” a 4”, posti in opera in 
traccia o in vista, per impianti idrici e 
solo in vista per impianti di distribuzione 
gas, secondo le prescrizioni della D.L. 
mediante giunzioni filettate guarnite con 
canapa (tranne in impianti di 
distribuzione di gas GPL), mastice, teflon 
o sigillanti sintetici per acqua e gas per 
temperature e pressioni idonee alle 
condizioni d'uso. È compreso e 
compensato nel prezzo l'onere dei pezzi 
speciali, gli sfridi, la realizzazione degli 
staffaggi, dei punti fissi, le filettature, le 
opere murarie anche quelle per 
l‘apertura di fori in pareti di laterizio, 
conci di tufo o materiali similari, ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte. Fornitura e collocazione di tubi di 
ferro zincato UNI EN 10255 (tipo 
Mannesman), per colonne montanti del 
diametro da 1/2” a 4”, posti in opera in 
traccia o in vista, per impianti idrici e 
solo in vista per impianti di distribuzione 
gas, secondo le prescrizioni della D.L. 
mediante giunzioni filettate guarnite con 
canapa (tranne in impianti di 
distribuzione di gas GPL), mastice, teflon 
o sigillanti sintetici per acqua e gas per 
temperature e pressioni idonee alle 
condizioni d'uso. È compreso e 
compensato nel prezzo l'onere dei pezzi 
speciali, gli sfridi, la realizzazione degli 
staffaggi, dei punti fissi, le filettature, le 
opere murarie anche quelle per 
l‘apertura di fori in pareti di laterizio, 
conci di tufo o materiali similari, ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte.per posa di tubi sottotraccia.... 
Fornitura e collocazione di tubi di ferro 
zincato UNI EN 10255 (tipo 
Mannesman), per colonne montanti del 
diametro da 1/2” a 4”, posti in opera in 
traccia o in vista, per impianti idrici e 
solo in vista per impianti di distribuzione 
gas, secondo le prescrizioni della D.L. 
mediante giunzioni filettate guarnite con 
canapa (tranne in impianti di 
distribuzione di gas GPL), mastice, teflon 
o sigillanti sintetici per acqua e gas per  
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Sommano € 33.168,18  

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale     

Dimensioni Prezzo    

Riporto € 19 568,69             

temperature e pressioni idonee alle 
condizioni d'uso. È compreso e 
compensato nel prezzo l'onere dei pezzi 
speciali, gli sfridi, la realizzazione degli 
staffaggi, dei punti fissi, le filettature, le 
opere murarie anche quelle per 
l‘apertura di fori in pareti di laterizio, 
conci di tufo o materiali similari, ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte. Fornitura e collocazione di tubi di 
ferro zincato UNI EN 10255 (tipo 
Mannesman), per colonne montanti del 
diametro da 1/2” a 4”, posti in opera in 
traccia o in vista, per impianti idrici e 
solo in vista per impianti di distribuzione 
gas, secondo le prescrizioni della D.L. 
mediante giunzioni filettate guarnite con 
canapa (tranne in impianti di 
distribuzione di gas GPL), mastice, teflon 
o sigillanti sintetici per acqua e gas per 
temperature e pressioni idonee alle 
condizioni d'uso. È compreso e 
compensato nel prezzo l'onere dei pezzi 
speciali, gli sfridi, la realizzazione degli 
staffaggi, dei punti fissi, le filettature, le 
opere murarie anche quelle per 
l‘apertura di fori in pareti di laterizio, 
conci di tufo o materiali similari, ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte.per posa di tubi sottotraccia. 

70,00 70,000  

Sommano kg 70,000 € 9,77 € 683,90  

20 Np.01 Scavo e successivo reinterro per 
alloggio tubazione del gas comprensivo 
di tubazione in PVC di opportuno 
diametro per consentire l'aerazione e 
quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. 

70,000 70,000  

Sommano ml 70,000 € 30,00 € 2 100,00  

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22      tetto              revisione copertura compreso ponteggio         1,00                           sommm          corpo                   1,00    €. 3.500,00            €. 3.500,00 
 
 
23      tint               revisione e verniciatura infissi esterni                1,00                            somm            corpo                   1,00     € 3.854,59            €. 3.854,59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          SOMME A DISPOSIZIONE           €.   14.053,82 
           TOTALE                         €.   47.222,00 

24.2.11.2 Fornitura e collocazione di caldaia 
murale a gas a condensazione a camera 
stagna e a tiraggio forzato per impianto 
di riscaldamento e produzione acqua 
calda sanitaria, costituita da:... 
- producibilità acqua calda sanitaria 
(DT=25°C) non inferiore a 19 l/min 

1,000 1,000  

Sommano cad 1,000 € 3 461,00 € 3 461,00   

   

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale     

Dimensioni Prezzo    

Riporto   € 25 813,59             

 



COMPUTO METRICO  PERCORSO CICLOPEDONALE  -  PEDARA 
 
Tratto percorso ciclopedonale con allargamento marciapiede 

 

Adattamento marciapiede esistente alla dimensione della corsia ciclopedonale  per una dimensione di 

1metro, con  taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, la seguente scarificazione , il 

trasporto dei materiali di risulta delle precedenti lavorazioni, la rimozione delle basole laviche esistenti e il 

loro riposizionamento,  lo scavo a sezione obbligata per una profondità di circa 20 cm con realizzazione di 

magrone di sottofondo spessore 5 cm, massetto di calcestruzzo cementizio di 5cm e pavimentazione con 

mattonelle d’asfalto. 

   

Costo complessivo per metro lineare € 58,50  Lung. tratto 380 ml  Totale € 22.230                
 

            

Tratto percorso ciclopedonale a raso su strada urbana con cordoli in cemento - adeguamento 

 

Realizzazione di tratto di percorso ciclopedonale a raso su sede stradale con cordoli in c.l.s. prefabbricato 15 

x 18 x 30cm. 

 

Costo complessivo per metro lineare € 27,10   Lung. tratto 148 ml Totale € 4.010 

 

 

Tratto percorso ciclopedonale  interno al parco urbano/piazza 

 

Realizzazione di tratto di percorso ciclopedonale interno al parco urbano con adeguamento delle pendenze 

esistenti, opere di contenimento e stabilizzazione e adeguamento complessivo del  tracciato esistente. 

 

Realizzazione nuovo percorso per metro lineare  - € 90,00 Lung. tratto 390 ml Totale € 35.100 

 

Adeguamento complessivo percorso esistente nel Parco 

al metro lineare    € 35,00  Lung. tratto 515 ml Totale € 18.025        

 

Adeguamento complessivo percorso esistente nella Piazza 

al metro lineare    € 25,00  Lung. tratto 300 ml Totale € 7.500 

 

 

Eliminazione delle barriere architettoniche e adeguamento alla fruibilità e alla sicurezza complessiva 

dell’opera, mediante la realizzazione di rampe, la messa in sicurezza degli attraversamenti, le 

necessarie segnaletiche orizzontali e verticali, l’inserimento di paracarri in ferro zincato e verniciato e 

la fornitura e posa in opera di portabiciclette. 
 

Realizzazione di rampe al metro lineare  € 150,00 Lungh. tratto 20ml Totale € 3.000          

Interventi puntuali di abbattimento barrire architettoniche cad. € 206,58    n. 15 Totale € 3.098 

Segnaletica verticale cad. € 165,27  1seg/100 m      n.24     Totale € 3.966 

Impianto semaforico per biciclette  cad. € 3.098,74   n. 7  Totale € 21.686   

Verniciatura per segnaletica orizzontale € 5,99/mq      1mq/20ml               mq 122  Totale €  730      

 (strisce, tratti colorati,simboli)           

Passi pedonali, zebrature   a corpo     Totale € 4.500 

Paracarri e dissuasori di sosta in ferro zincato e verniciato   cad. € 33,57  1 pal./50m Totale € 1.611   

Fornitura e posa di portabiciclette 5 posti  cad.    € 250  n.9  Totale € 2.250 

 

        TOTALE € 40.841 

 

COSTO TOTALE PERCORSO CICLOPEDONALE   TOTALE € 127.706,00 

      SOMME A DISPOSIZIONE                €   42.294,00 

        TOTALE                    €.170.000,00 



   
Computo metrico estimativo 

OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA ARTIGIANALE 

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale     

Dimensioni Prezzo                 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
1 1.1.1.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi 

finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano,....in terreni costituiti da 
argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e 
alluvioni anche contenenti elementi 
lapidei di qualsiasi resistenza e di 
volume non superiore a 0,5 m3. 

3687,48 0,50 1843,740 MOVIMENTO TERRA  
Sommano m³ 1843,740 € 4,02 € 7 411,83  

2 1.1.1.2 Scavo di sbancamento per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico, ....In rocce lapidee integre 
con resistenza allo schiacciamento da 
oltre 4 N/mm2 e fino a 10 N/mm2 

3687,48 0,20 737,496 MOVIMENTO TERRA  
Sommano m³ 737,496 € 6,33 € 4 668,35  

3 1.1.1.3 Scavo di sbancamento per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico, ....In rocce lapidee integre 
con resistenza allo schiacciamento da 
oltre 10 N/mm2 e fino a 20 N/mm2 

3687,48 0,15 553,122 MOVIMENTO TERRA  
Sommano m³ 553,122 € 11,50 € 6 360,90  

4 1.2.4.1 Trasporto di materie, provenienti da 
scavi - demolizioni, a rifiuto alle 
discariche del Comune in cui si 
eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa parte il Comune 
medesimo, 
- Per ogni m3 di scavo o demolizione 
misurato in sito e per ogni chilometro. 

5,000 3687,48 0,25 4609,350 MOVIMENTO TERRA  
Sommano m³ 4609,350 € 0,54 € 2 489,05  

5 1.5.4 Costituzione di rilevato, per la 
formazione di cor...gola d'arte. 
- per ogni m3 di rilevato assestato. 

3687,48 0,15 553,122 MOVIMENTO TERRA  
Sommano m³ 553,122 € 4,03 € 2 229,08  

6 1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico.....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 

100,00 0,50 50,000 OPERE D'ARTE  
Sommano m³ 50,000 € 4,56 € 228,00  

7 1.1.5.2 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico.....n rocce lapidee integre 
con resistenza allo schiacciamento da 
oltre 4 N/mm2 e fino a 10 N/mm2  

A riportare    € 23 387,21   
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Riporto   € 23 387,21             

100,00 0,30 30,000 OPERE D'ARTE  
Sommano m³ 30,000 € 12,60 € 378,00  

8 1.1.5.3 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico .... In rocce lapidee integre 
con resistenza allo schiacciamento da 
oltre 10 N/mm2 

100,00 0,15 15,000 OPERE D'ARTE  
Sommano m³ 15,000 € 20,40 € 306,00  

9 3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture 
non armate o debolmente armate,.... per 
opere in fondazione con C 8/10. 

100,00 0,22 22,000 OPERE D'ARTE  
Sommano m³ 22,000 € 115,20 € 2 534,40  

10 3.1.3.5 Conglomerato cementizio per strutture in 
cemento armato in ambiente 
debolmente aggressivo ..... Per opere in 
fondazione per lavori stradali:...  C 
25/30. 

100,00 1,10 110,000 OPERE D'ARTE  
Sommano m³ 110,000 € 146,40 € 16 104,00  

11 3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata 
Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento,.... :per strutture in cemento 
armato escluse quelle intelaiate. 

100,00 50,00 5000,000 OPERE D'ARTE  
Sommano kg 5000,000 € 1,64 € 8 200,00  

12 3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati 
semplici o ar...uperficie dei casseri a 
contatto dei conglomerati. 

100,00 3,00 300,000 OPERE D'ARTE  
Sommano m² 300,000 € 19,70 € 5 910,00  

13 6.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con 
tout-venant di cava, ...... Misurato a 
spessore finito dopo costipamento e per 
distanza dalle cave fino a 5 km.per 
strade in ambito extraurbano. 

3687,48 0,15 553,122 SEDE STRADALE+PARCHEGGI  
Sommano m³ 553,122 € 23,00 € 12 721,81  

14 6.1.3.1 Conglomerato bituminoso per strato di 
base, di pavimentazioni stradali in 
ambito extraurbano ....per ogni m2 e per 
ogni cm di spessore. 

1,000 3687,48 7,00 25812,360 SEDE STRADALE+PARCHEGGI  
Sommano m² 25812,360 € 1,29 € 33 297,94  

15 6.1.4.1 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso 
per strato di collegamento (binder), ...per 
ogni m2 e per ogni cm di spessore. 

1,000 3687,48 5,00 18437,400 SEDE STRADALE+PARCHEGGI  
Sommano m² 18437,400 € 1,55 € 28 577,97  

16 6.1.5.1 Conglomerato bituminoso chiuso per 
strato di usura di pavimentazioni stradali 
in ambito extraurbano  ...  per ogni m2 e 
per ogni cm di spessore. 

1,000 3687,48 3,00 11062,440 SEDE STRADALE+PARCHEGGI  
Sommano m² 11062,440 € 1,90 € 21 018,64  

17 6.6.1 Fornitura e collocazione di segnali 
stradali regol...te con conglomerato  

A riportare    € 152 435,97   
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Riporto   € 152 435,97             

cementizio di classe C 16/20. 

3687,48 0,10 0,01 3,687 SEDE STRADALE+PARCHEGGI  
Sommano cad 3,687 € 134,60 € 496,27  

18 6.6.21 Esecuzione di strisce orizzontali 
spartitraffico p...o per pieno per la figura 
geometrica circoscritta. 

3687,48 0,05 184,374 SEDE STRADALE+PARCHEGGI  
Sommano m² 184,374 € 9,15 € 1 687,02  

19 Ve.01 Fornitura e collocazione di orlatura in 
pietra lavica .....  per elementi di formato 
30x20 cm. 

500,00 0,20 100,000 AIUOLE E VERDE  
Sommano ml 100,000 € 50,00 € 5 000,00  

20 Ve.02 Fornitura e posa in opera di terra 
vegetale, compreso carico, trasporto e 
scarico e quant'altro necessario per dare 
il lavoro finito a regola d'arte.. 

500,00 0,20 100,000 AIUOLE E VERDE  
Sommano mc 100,000 € 25,00 € 2 500,00  

21 Ve.03 Fornitura e posa in opera di paintine a 
basso sviluppo quali bordure compreso 
la piantumazione. 

500,00 0,20 100,000 AIUOLE E VERDE  
Sommano cad 100,000 € 20,00 € 2 000,00  

22 Ve.04 Fornitura e posa in opera di piantine a 
medio sviluppo quali alberelli compreso 
la pintumazione. 

500,00 0,05 25,000 AIUOLE E VERDE  
Sommano cad 25,000 € 60,00 € 1 500,00  

23 Pc.01 Fornitura e posa in opera di delimitatori 
di corsia in pasta gilla compreso ogni 
onere e magistero per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 

150,00 150,000 PISTA CICLABILE  
Sommano ml 150,000 € 40,00 € 6 000,00  

24 1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico.....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 

160,00 0,60 96,000 CUNICOLO SUPERFICIALE 
POLIFUNZIONALE  

Sommano m³ 96,000 € 4,56 € 437,76  

25 1.1.5.2 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico.....n rocce lapidee integre 
con resistenza allo schiacciamento da 
oltre 4 N/mm2 e fino a 10 N/mm2 

160,00 0,30 48,000 CUNICOLO SUPERFICIALE 
POLIFUNZIONALE  

Sommano m³ 48,000 € 12,60 € 604,80  

26 1.1.5.3 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico .... In rocce lapidee integre  

A riportare    € 172 661,82 
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Riporto   € 172 661,82             

con resistenza allo schiacciamento da 
oltre 10 N/mm2 

160,00 0,30 48,000 CUNICOLO SUPERFICIALE 
POLIFUNZIONALE  

Sommano m³ 48,000 € 20,40 € 979,20  

27 2.3.1.2 Vespaio di pietrame calcareo, lavico o 
arenario forte, ... compreso quanto 
occorre per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte.con materiale di 
riciclo proveniente dalle demolizioni. 

160,00 0,12 19,200 CUNICOLO SUPERFICIALE 
POLIFUNZIONALE  

Sommano m³ 19,200 € 38,00 € 729,60  

28 3.1.1.4 Conglomerato cementizio per strutture 
non armate o debolmente armate, .... per 
opere in fondazione con C 16/20. 

160,00 0,12 19,200 CUNICOLO SUPERFICIALE 
POLIFUNZIONALE  

Sommano m³ 19,200 € 127,20 € 2 442,24  

29 3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio 
elettro...ria (queste ultime a carico 
dell'Amministrazione). 

160,00 3,20 512,000 CUNICOLO SUPERFICIALE 
POLIFUNZIONALE  

Sommano kg 512,000 € 2,04 € 1 044,48  

30 Im.01 Fornitura e posa in opera di elemento 
prefabbricato modiulare in cemento 
armato vibrocompresso completo di 
coperchio con funzione di cunicolo 
superficiale polifunzionale, compreso 
ogni onere e magistero per dare il alvoro 
finito a perfetta tregola d'arte. Delle 
dimensioni di cm 80X60. 

160,00 160,000 CUNICOLO SUPERFICIALE 
POLIFUNZIONALE  

Sommano ml 160,000 € 80,00 € 12 800,00  

31 1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico.....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 

160,00 0,18 28,800 POLIFERE 3 O 4 DIAMTERO 110  
Sommano m³ 28,800 € 4,56 € 131,33  

32 1.1.5.2 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico.....n rocce lapidee integre 
con resistenza allo schiacciamento da 
oltre 4 N/mm2 e fino a 10 N/mm2 

160,00 0,09 14,400 POLIFERE 3 O 4 DIAMTERO 110  
Sommano m³ 14,400 € 12,60 € 181,44  

33 1.1.5.3 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico .... In rocce lapidee integre 
con resistenza allo schiacciamento da 
oltre 10 N/mm2 

160,00 0,09 14,400 POLIFERE 3 O 4 DIAMTERO 110   

A riportare    € 190 970,11 
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Riporto   € 190 970,11             

Sommano m³ 14,400 € 20,40 € 293,76  

34 3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture 
non armate o debolmente armate,.... per 
opere in fondazione con C 8/10. 

160,00 0,14 22,400 POLIFERE 3 O 4 DIAMTERO 110  
Sommano m³ 22,400 € 115,20 € 2 580,48  

35 18.8.1.2 Fornitura e posa in opera entro scavo di 
cavidotto con marchio IMQ e CE in PVC 
rigido tipo medio autoestinguente 
....diametro pari a 110 mm. 

160,00 4,00 640,000 POLIFERE 3 O 4 DIAMTERO 110  
Sommano m 640,000 € 10,20 € 6 528,00  

36 Im.02 Fornitura e posa in opera di pozzetto 
polifunzionale prefabbricato in cemento 
armato vibrato completo di coperchio 
dimensioni esterne mm. 1200x1200. 

160,00 0,03 4,800 POLIFERE 3 O 4 DIAMTERO 110  
Sommano cad 4,800 € 150,00 € 720,00  

37 Im.03 Fornitura e posa in opera di setto 
distanziatore per tubo da 110 mm, 
compreso ogni onere e magistero per 
dare l'opera a perfetta regola d'arte. 

160,00 1,50 240,000 POLIFERE 3 O 4 DIAMTERO 110  
Sommano cad 240,000 € 0,80 € 192,00  

38 18.2.2.3 Fornitura e posa in opera in blocco di 
fondazione già predisposto e 
compensato a parte di palo tronco 
conico a stelo dritto,...D = diametro alla 
base in mm d = diametro in sommità in 
mm Sm = spessore minimo del palo in 
mm h = altezza totaleD = 114,3 mm; d = 
60 mm; Sm = 3,4 mm; h = 6,0 m 

10,000 10,000 CENTRO LUMINOSO I.P.  
Sommano cad 10,000 € 431,00 € 4 310,00  

39 18.1.1.1 Scavo a sezione obbligata per blocco di 
fondazioni pali, eseguito con mezzo 
meccanico....  in terreni costituiti da limi, 
sabbie e ghiaie 

10,000 1,00 10,000 CENTRO LUMINOSO I.P.  
Sommano m³ 10,000 € 56,30 € 563,00  

40 18.1.2 Conglomerato cementizio per 
formazione di blocco d...gato nel getto) e 
dei fori di passaggio dei cavi. 

10,000 0,70 7,000 CENTRO LUMINOSO I.P.  
Sommano m³ 7,000 € 142,10 € 994,70  

41 18.7.7.1 Fornitura e collocazione di cassetta di 
derivazione stagna per esterno di forma 
ottagonale in lega di alluminio 
pressofuso, ....tipo U 6 

10,000 10,000 CENTRO LUMINOSO I.P.  
Sommano cad 10,000 € 28,60 € 286,00  

42 18.3.5.3 Fornitura e posa in opera, su palo a 
frusta (mensola) o su palo diritto, di 
apparecchio di illuminazione con telaio 
portante e carenatura in pressofusione 
di alluminio, .... a qualsiasi altezza.per 
lampada S.A.P. 150 W 

10,000 10,000 CENTRO LUMINOSO I.P.  
Sommano cad 10,000 € 329,30 € 3 293,00   

A riportare    € 210 731,05 



 

   

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale     

Dimensioni Prezzo    

Riporto   € 210 731,05             

43 18.4.1.3 Fornitura e collocazione di lampade a 
vapore di mercurio con bulbo 
fluorescente tipo a luce bianca, a 
qualsiasi altezza. Fornitura e 
collocazione di lampade a vapore di 
mercurio con bulbo fluorescente tipo a 
luce bianca, a qualsiasi altezza.da 250 
W, 12.700 lumen 

10,000 10,000 CENTRO LUMINOSO I.P.  
Sommano cad 10,000 € 22,90 € 229,00  

44 18.5.1.5 Fornitura e collocazione di conduttori in 
rame isolato con elastomero sintetico 
etilempropilenico sotto guaina in PVC, 
marchio CE e di qualità IMQ......sez. 1 x 
10 mm2. 

10,000 80,00 800,000 CENTRO LUMINOSO I.P.  
Sommano m 800,000 € 3,88 € 3 104,00  

45 18.5.3.1 Fornitura e collocazione di conduttore in 
rame isolato con elastomero sintetico 
etilempropilenico sotto guaina in PVC, 
marchio CE e di qualità IMQ ....sez. 2 x 
1,5 mm2. 

10,000 9,00 90,000 CENTRO LUMINOSO I.P.  
Sommano m 90,000 € 3,41 € 306,90  

46 18.7.5 Messa a terra per pali e montanti 
compresa fornitu...a perfetta regola 
d'arte secondo le vigenti norme. 

10,000 10,000 CENTRO LUMINOSO I.P.  
Sommano cad 10,000 € 45,20 € 452,00  

47 18.1.3.1 Formazione di pozzetto per marciapiedi 
in conglomerato cementizio a 
prestazione garantita, .... per pozzetti da 
40x40x50 cm 

4,000 4,000 CENTRO LUMINOSO I.P.  
Sommano cad 4,000 € 123,30 € 493,20  

48 6.4.1.1 Fornitura e posa in opera di telaio e 
chiusini in ghisa a grafite lamellare, .... 
compresi le opere murarie ed ogni altro 
onere per dare l'opera finita a regola 
d'arte.classe B 125 (carico di rottura 125 
kN). 

10,000 15,00 150,000 CENTRO LUMINOSO I.P.  
Sommano kg 150,000 € 2,72 € 408,00  

49 18.7.6 Fornitura e posa in opera di dispersore 
di terra i... parti metalliche da proteggere 
o interconnettere. 

10,000 10,00 100,000 CENTRO LUMINOSO I.P.  
Sommano m 100,000 € 6,16 € 616,00  

50 Im.04 Fornitura e posa in opera di quadro 
elettrico completo. 

1,000 1,000 CENTRO LUMINOSO I.P.  
Sommano cad 1,000 € 200,00 € 200,00  

51 13.1.1.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di 
tubazioni in acciaio senza saldatura, 
.....DN 50 mm; acciaio Fe 35; s=2,9 mm; 
PN 11,5 MPa. 

160,00 1,00 160,000 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE IDRICA  
Sommano m 160,000 € 20,60 € 3 296,00  

52 13.2.5.1 Fornitura e posa in opera di saracinesca  

A riportare    € 219 836,15 
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con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 
ISO 1083), ......DN 50 mm 

160,00 0,01 1,600 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE IDRICA  
Sommano cad 1,600 € 219,20 € 350,72  

53 Im.05 Fornitura e posa in opera di supporti e 
pezzi speciali pwer tubazione idrica. 

160,00 0,75 120,000 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE IDRICA  
Sommano cad/ml 120,000 € 6,00 € 720,00  

54 Im.06 Fornitura e posa in opera di pozzetto 
polifunzionale prefabbricato in cemento 
armato vibrato completo di coperchio 
dimensioni esterne mm. 400x400. 

9,000 9,000 CONSEGNE UTENZE ENEL, ELECOM 
E ENI  

Sommano cad 9,000 € 80,00 € 720,00  

55 Im.07 Fornitura e posa in opera di complesso 
di derivazione utenza idrica della dorsale 
rete idrica comunale costituita da: 
valvola di arresto presso il cavedio, 
valvola di intercettazione, intercettazione 
del contatore, regolatore di pressione, 
contatore dell'acqua, valvola di non 
ritorno, tubazione della derivazione in 
acciaio e quant'altro necessario per dare 
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

9,000 9,000 CONSEGNE UTENZE ENEL, ELECOM 
E ENI  

Sommano cad 9,000 € 60,00 € 540,00  

56 1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico.....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 

160,00 0,45 72,000 SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE  
Sommano m³ 72,000 € 4,56 € 328,32  

57 1.1.5.2 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico.....n rocce lapidee integre 
con resistenza allo schiacciamento da 
oltre 4 N/mm2 e fino a 10 N/mm2 

160,00 0,25 40,000 SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE  
Sommano m³ 40,000 € 12,60 € 504,00  

58 1.1.5.3 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico .... In rocce lapidee integre 
con resistenza allo schiacciamento da 
oltre 10 N/mm2 

160,00 0,25 40,000 SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE  
Sommano m³ 40,000 € 20,40 € 816,00  

59 3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture 
non armate o debolmente armate,.... per 
opere in fondazione con C 8/10. 

160,00 0,20 32,000 SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE  
Sommano m³ 32,000 € 115,20 € 3 686,40  

60 13.4.1.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di 
condotte per acquedotti costituite da  

A riportare    € 227 501,59 



 

  

€ 242 287,19 
         
        SOMME A DISPOSIZIONE         €.  77.712,81 
      TOTALE           €.320.000,00 
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tubazioni in resina termoindurente 
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), 
...... Tutto quanto sopra secondo le 
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del 
Ministero della Salute. DN 300 mm 

160,00 1,00 160,000 SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE  
Sommano m 160,000 € 86,30 € 13 808,00  

61 6.4.3 Fornitura e posa in opera di caditoia 
stradale in ... telaio e griglia in ghisa da 
compensarsi a parte. 

8,000 8,000 SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE  
Sommano cad 8,000 € 122,20 € 977,60   

Totale 

 


