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1 166 260.2.1.1

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici in terreno di media consistenza,
con accumulo nell'area di reimpiego
nell'ambito del cantiere; fino alla quantità di
5000 mc

3353,38x0,50 1676,69

157,00x0,30 47,10

totale 1723,79 mc € 3,00 5.171,37€        

Scavo a sezione ristretta obbligata
continua eseguito con mezzi meccanici in
terreno di media consistenza con
accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito
del cantiere; fino alla profondità di 1,50 mt

Dreni:

(0,30+0,70)/2x0,60x100,00 30,00

(0,30+0,63)/2x0,60x82,50 23,02

(0,30+0,57)/2x0,60x66,00 17,23

(0,30+0,50)/2x0,60x51,00 12,24

(0,30+0,43)/2x0,60x33,00 7,23

Tubazione di collegamento:
(0,33+0,70)/2x1,00x40,00 18,60
Tubo disperdente:
(0,70+1,15)/2x0,50x115,00 53,19

Pozzettone di ispezione:

1,80x1,60x1,30 3,74
Pozzetti piezometri:
6x1,20x1,20x0,80 6,91
Totale 172,16 mc € 6,70 1.153,47€        

Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi
isolati alle voci degli scavi a sezione
ristretta obbligata; fino alla profondità di
1,50 mt
Pozzetto ispezione 3,74
Pozzetti piezometri: 6,91
Totale 10,65 mc € 1,06 11,29€             

1683

COMUNE DI FIRENZE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Carico, movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura o provenienza giacenti in cantiere
eseguiti con mezzi meccanici; nell'ambito
del cantiere; compreso onere per
formazione di cumuli

sbancamento 1676,69
sezione obbligata 172,16
Totale 1848,85 mc € 2,56 4.733,06€        

Piano di posa per cassonetti stradali
preparato in sbancamento; compreso
l'onere per formazione di pendenza del
fondo scavo ove occorra fino a
raggiungere al piano densità non inferiore
85% di quella massima della AASHO
modificata, certificata

superficie d'intervento drenata e
impermeabilizzata

3353,38

piazzola Via Isolotto 157,00

Totale 3510,38 mq € 0,64 2.246,64€        
Fornitura e posa in opera di geocomposito
drenante orizzontale tipo Pozidrain
6SKL250/NW80 equivalente per la
captazione di acque meteoriche, avente le
caratteristiche descritte nelle specifiche
tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto.
Il geocomposito sarà posto su superficie
precedentemente regolarizzata. Onere
comprendente: taglio a misura del
geocomposito drenante, fissaggio
mediante chiodatura e rivestimento delle
trincee ospitanti il tubo drenante

sup. piana: (6,50+63,00)/2x96,50 3353,38

trincee: 332,50x 1,30 (media) 433,25
Totale 3785,63 mq € 12,41 46.979,67€      

7 172 AP2

Fornitura e posa in opera di tessuto
flessibile geotessile di rinforzo alla base
della fondazione stradale tipo Ha Te Tape
6G/240/SA o equivalente realizzato in fibre
di polipropilene resistenti ai raggi UV, ai
microrganismi ed alle sostanze chimiche
normalmente presenti nei terreni, avente le
caratteristiche descritte nelle specifiche
tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto

superficie d'intervento drenata e
impermeabilizzata

3353,38

piazzola Via Isolotto 157,00

Totale 3510,38 mq € 2,75 9.653,55€        

169

5

4 262.2.1.1

260.2.5.1170

1716 AP1
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Fornitura e posa in opera di tubazione
drenante in PEHD corrugata e rigida a
doppia parete, con rigidità anulare SN8
(UNI EN ISO 9969), superficie fessurata
su 240 gradi della circonferenza (5
fessure) in barre da 6 mt compreso
manicotto di giunzione (diametro esterno
=de - diametro interno=di) DN 160

de/di 160/135 mm 332,50 ml € 6,10 2.028,25€        

Fornitura e posa in opera di tubazione
drenante in PEHD corrugata e rigida a
doppia parete, con rigidità anulare SN8
(UNI EN ISO 9969), superficie fessurata
su 240 gradi della circonferenza (5
fessure) in barre da 6 mt compreso
manicotto di giunzione (diametro esterno
=de - diametro interno=di) DN 200

de/di 200/175 mm 115,00 ml € 8,37 962,55€           

Riempimento buche o scavi stradali
eseguito con mezzi meccanici, con
materiali lapidei scevri da sostanze
organiche, compreso costipazione,
spianamento, pillatura in strati non
superiori a 30 cm, bagnatura e ricarichi
fino ad ottenere un grad odi compattazione
del 95% della prova AASHO modificata
(misurato secondo il volume dello scavo al
netto di eventuale manufatto posto in
opera); compresa fornitura di inerte lapideo 
di cava 4/7 cm

quantità scavo 161,51

a detrarre: tubazione Ø160 0,08²xπx322,50 6,48 (-)

a detrarre: tubazione Ø200 0,10²xπx114,00 3,58 (-)
Totale 151,44 mc € 52,00 7.874,88€        

Massicciata stradale dello spessore medio
di 20 cm, di materiale steso con
motolivellatore, compreso rullatura con
rullo compattatore vibrante; eseguita con
pietrisco calcareo di cava, pezzatura 4/7
cm

superficie d'intervento drenata e
impermeabilizzata: 3353,38x0,20

670,68

piazzola Via Isolotto:157,00x0,20 31,40
Totale 702,08 mc € 41,80 29.346,94€      

12 186 PM1

Fornitura e posa in opera di ghiaino a
granulometria fine 3/5 mm (risetta) stesa a
mano con l'ausilio di mezzi leggeri a
supporto del geocomposito drenante,
spessore minimo cm 5

3353,38 mq € 3,80 12.742,84€      

10 264.3.1.3

11

9

8 267.4.2.7173
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182
274.1.2.3
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Pavimentazione tipo mac-adam realizzata
anche su vialetti pedonali e carrabili,
materiale steso e compattato con mezzi
meccanici e manuali, rullatura con rullo
compattatore vibrante eseguita
esclusivamente con materiali di cava
pezzatura 0/30 compreso l'onere per la
baulatura sui vialetti e creazione di
pendenze

Piazzola 157,00mqx0,10

14 188 PM2

Carico di terra sciolta in cumuli giacente in
cantiere su autocarri o autoarticolati
effettuato con mezzi meccanici e/o nastro
trasportatore (1723,79+172,16)

1988,95 mc € 1,78 3.540,33€        

Trasporto e conferimento a discarica
autorizzata con destinazione a recupero
ambientale delle terre provenienti dal
trattamento in cantiere (codice CER
17.05.04 - terre, compreso il terreno
proveniente da siti contaminati, non
contenenti sostanze pericolose)

1723,79+172,16=1895,95x1,5=2843,93 2843,93 T € 25,00 71.098,25€      

Sigillatura con argilla delle teste delle
tubazioni drenanti compresa
compattazione con mezzi manuali e
meccanici

n.5x0,50x0,50x2,00 2,50

n.1x0,60x0,50x1,00 0,30

Totale 2,80 mc € 43,37 121,44€           

Fognatura in PVC con tubazioni estruse
strutturate con cunicoli longitudinali interni
allo spessore a pareti lisce secondo EN
13476-1/2000 con bicchiere e guarnizione
elastomerica UNI EN 681-1 classe SN 8
posata su letto di sabbione e materiale
sciolto spessore minimo cm 20; d. 160 mm

(10,00+20,00+30,00+40,00) 100,00 ml € 15,30 1.530,00€        

Demolizione di cordonato di cemento sp.
12 cm compresa fondazione eseguita con
mezzi meccanici con trasporto dei
materiali di risulta a rifiuto fino alla distanza
di 7 km e accatastamento del materiale
riutilizzabile entro 50 mt; fino a 25 cm di
larghezza

10,00 ml 10,00 ml € 5,02 50,20€             

16

17

18 361.3.4.1

15

565,20€           13

PM3

15,70274.1.3.1 mc € 36,00

269.3.3.1

AP3
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190

191

192
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Cordonato liscio vibrocompresso murato
con malta cementizia a 350 kg di cemento
R 32,5 compresa la stuccatura dei giunti
con malta cementizia a 450 kg di cemento
R 32,5 compresa fondazione in cls Rck 25;
rettilineo 12x25x100 cm disposto anche sui 
tratti ad ampio raggio di curvatura

19,00 ml 19,00 ml € 26,00 494,00€           

20 185 PM4

Fornitura, stesa e livellamento con idoneo
mezzo meccanico di terreno vegetale
scevro da materiali lapidei di provenienza
dimostrata da siti autorizzati a moderata
componente argillosa - misurato in frasca

3600,00x0,15 540,00 mc € 6,40 3.456,00€        

21 175 294.1.5.1

Fornitura e posa in opera di tubazione in 
PEHD corrugata esternamente e liscia 
internamente ad alta resistenza meccanica 
(750 N) e chimica, in barre da 6,00 mt, 
compreso giunti e rinfianchi totali in 
sciabbione, posato in scavo precostituito --- 
d 100

150,00 ml € 7,90 1.185,00€        

22 176 294.1.5.2

Fornitura e posa in opera di tubazione in 
PEHD corrugata esternamente e liscia 
internamente ad alta resistenza meccanica 
(750 N) e chimica, in barre da 6,00 mt, 
compreso giunti e rinfianchi totali in 
sciabbione, posato in scavo precostituito --- 
d 125

100,00 ml € 9,11 911,00€           

23 177 294.1.5.3

Fornitura e posa in opera di tubazione in 
PEHD corrugata esternamente e liscia 
internamente ad alta resistenza meccanica 
(750 N) e chimica, in barre da 6,00 mt, 
compreso giunti e rinfianchi totali in 
sciabbione, posato in scavo precostituito --- 
d 160

80,00 ml € 13,49 1.079,20€        

24 178 294.1.5.4

Fornitura e posa in opera di tubazione in 
PEHD corrugata esternamente e liscia 
internamente ad alta resistenza meccanica 
(750 N) e chimica, in barre da 6,00 mt, 
compreso giunti e rinfianchi totali in 
sciabbione, posato in scavo precostituito --- 
d 200

90,00 ml € 20,37 1.833,30€        

25 180 271.4.1.3
Provvista e posa in opera con stuccatura a 
malta cementizia lapide d: 40 cm su telaio 
in cls vibrato sp. 6 cm

16,00 n € 8,40 134,40€           

19 279.4.2.3193
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26 179 PM5

Provvista e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato in cls senza fondo e lapide 
per derivazioni o di linea, compreso letto di 
posa su sabbia spessore 10 cm, rinfianchi 
in cls C 16/20 di spessore non inferiore a 
10 cm, posato in scavo precostituito e calo 
eseguito con mezzi meccanici --- dim. int. 
50x50x52

16,00 n € 56,25 900,00€           

27 194 279.4.2.8

Cordonato liscio vibrocompresso murato
con malta cementizia a 350 kg di cemento
R 32,5 compresa la stuccatura dei giunti
con malta cementizia a 450 kg di cemento
R 32,5 compresa fondazione in cls Rck 25;
curvilineo 12x25x95 cm

31,40 ml € 62,20 1.953,08€        

28 195 271.1.1.1

Cameretta prefabbricata per ispezione
condotte ad elementicomponibili in c.a.
vibrato completo di soletta di copertura
carrabile, compreso: la stuccatura degli
elementi con malta cementizia, il letto di
posa e rinfianchi in cls Rck 20 di spessore
non inferiore a 20 cm, il calo eseguito con
mezzi meccanici, esclusochiusino o griglia,
scavo e raccordi; pozzetto 100x120x150h
cm

1,00 n € 640,00 640,00€           

29 196 271.1.2.3
elemento parete da aggiungere al capitolo
precedente; per elemento di h 50 cm

1,00 n € 152,00 152,00€           

30 197 271.4.1.9

Pozzetto prefabbricato in cls senza sifone
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
Rck 20 di spessore minimo 10 cm;
compreso calo con mezzi meccanici,
esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di
copertura; dim. interne 80x80x77h cm, 520
kg

6,00 n € 172,80 1.036,80€        

31 198 272.6.4.3
Chiusino classe D resistenza 400 kN; d
600, telaio dim. 850x850x100h (92 kg)
(s.m.=20x20cm)

1,00 n € 347,89 347,89€           

32 199 272.6.3.2
Chiusino classe C resistenza 250 kN; d
400x400, telaio dim. 500x500x60h (40 kg)
(s.m.=15x15 cm)

6,00 n € 195,11 1.170,66€        

33 200 AP4
Onere per l'innesto di tubazioni nei pozzetti
con la rottura delle pareti o del fondo e la
stuccatura interna ed esterna 

1,00 n € 388,15 388,15€           
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34 201 PM6

Fornitura e posa in opera di contenitori per
rifiuto, in ferro zincato e preverniciato, di
forma e colore come indicato dalla DL,
compreso palo di sostegno (h 1,oo mt fuori
terra) ancoraggio dello stesso a terra,
plinto di basamento in cls di idonee
dimensioni ed ogni altro onere necessario;
dimensione del cestino h cm 48 Ø 28 cm

2,00 n € 65,00 130,00€           

35 202 PM7

Fornitura e posa in opera di panchine
composte da supporto piatto in acciaio
sezione minima mm 12x40 verniciato con
vernici epossidiche resistenti agli agenti
atmosferici di colore nero opaco compreso
plinti in cls Rck 20 di ancoraggio. La
seduta, in legno di pino nordico impregnato
a pressione e trattato con speciali vernici a
base acriliche per una protezione dagli
agenti atmosferici e dai raggi ultravioletti,
deve essere costituita da 6 stecche di sez.
minima mm 115x45 spigolate e stondate.
Ogni stecca deve essere assemblata alla
struttura portante mediante speciali
bussole filettate a scomparsa. Nel titolo è
compreso anche l'ancoraggio a terra
mediante bulloni inseriti nei plinti di base in
cemento ed ogni altro onere necessario
per dare il tutto ultimato alla regola
dell'arte. Dimensioni minime della
panchina cm 190x60x79

2,00 n € 382,00 764,00€           

Irrigazione di soccorso di alberi isolati con
autobotte attrezzata per l'irrigazione
(volume minimo di adacquamento per
pianta: litri 80); esclusa la fornitura di
acqua 
16x20

37 204 PM9

Potatura di albero di alto fusto, con uso di
piattaforma aerea, in parchi e giardini.
Compreso: eventuale uso di segnaletica a
pericolo a norma di legge, eventuale
spennellatura delle superfici di taglio con
idonei cicatrizzanti, su indicazione della
DL, eventuale disinfezione degli strumenti
di taglio con idonei prodotti, su indicazione
della DL,raccolta e smaltimento del
materiale di risulta; pulizia finale dell'area
di intervento . Diametro a 100 cm da terra
da 90 cm ed oltre

2,00 n € 120,00 240,00€           

36 PM8 € 3,80 1.216,00€        n320,00203
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38 205 620.1.6.1

Espianto di piante arboree isolate
considerato nel prezzo il valore del
legname compresa estrazione del ceppaio
e radici per alberature con diametro da 20
a 40 cm (1,00 mt da terra)

4,00 n € 41,80 167,20€           

39 206 620.1.6.6

Espianto di piante arboree isolate (in zone
esterne a quelle di scavo) considerato nel
prezzo il valore del legname compresa
estrazione del ceppaio e radici per
alberature con diametro superiore a 40,00
cm 

2,00 n € 163,00 326,00€           

40 207 PM10

Provvista e messa a dimora di specie
arbustive (laurus nobilis) per altezze fino a
2,00 mt compreso lo scavo di idonea
dimensione, il rinterro con terra di scavo e
fornitura di ammendante, la prima
bagnatura e quanto altro occorra per dare
il lavoro finito a regola d'arte 

200,00 cad € 10,50 2.100,00€        

41 210 PM11
Fornitura e posa in opera di quercus robur,
circ. fusto 30-35 cm, in zolla

2,00 cad € 550,00 1.100,00€        

42 213 PM12

Formazione di tappeto erboso su terreno
agrario con preparazione meccanica del
terreno (pulizia dell'area, fresatura) con
concimazione di fondo, semina manuale o
meccanica, compreso fornitura di 100
g/mq di concime composto ternario, di 30
g/mq di seme, semina, rullatura, escluso
eventuale ammendante organico ed
irrigazione, primo taglio incluso: per
singole superfici oltre 2000 mq

2802,00 mq € 1,20 3.362,40€        

43 214 PM13
Fornitura e posa in opera di acer
saccarinum, h 350-400 cm, in vaso

4,00 cad € 115,00 460,00€           

44 215 PM14
Fornitura e posa in opera di celtus
australis, diam. 15-18 cm, in vaso

3,00 cad € 130,00 390,00€           

45 217 PM15

Espianto di albero di alto fusto diametro <

20 cm completo di pane con mezzo

meccanico e successiva posa in opera in

buca predisposta nell'ambito del cantiere,

compreso onere per rincalzatura con terra

vegetale, fornitura e posa in opera di tubo

per irrigazione di soccorso

7,00 n € 40,00 280,00€           

Scavo a sezione ristretta obbligata 
continua eseguito con mezzi meccanici in 
terreno di media consistenza con 
accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito 
del cantiere; fino alla profondità di 1,50 mt

cavidotti: 420 mlx0,40x0,60=100,80

pozzetti: 16x0,60x0,60x0,60=3,46

698,5446 167 104,26 mc € 6,70
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47 218 AP5

Impianto in estensione ed integrazione
dell'illuminazione pubblica esistente
nell'area dell'Argingrosso composto da:
scavo e posa in opera di tubazioni
corrugate d. 90 mm e d. 63 mm; fornitura e
posa in opera di linea dorsale in cavo non
propagante l'incendio sezione 5x16 mmq;
fornitura e posa in opera di n. 8 punti luce
per illuminazione esterna su pali di altezza
mt 8,00 tipo EWO serie SM ad un braccio
o similari; fornitura e posa in opera di n. 1
punto luce per illuminazione esterna su
palo di altezza mt 8,00 tipo EWO serie SM
a due bracci o similari; fornitura e posa in
opera di n. 5 punti luce per illuminazione
esterna su palo di altezza 4,50 mt tipo
IGUZZINI sistema Flaminia o similari;
impianto di terra con corda di rame nuda
sezione 1x35 mmq e 1x16 mmq con
dispersori e collegamenti; plinti e pozzetti
di derivazione; integrazione del quadro
elettrico esistente per l'alimentazione dei
nuovi impianti. Il tutto esattamente come
rappresentato e definito dagli elaborati di
progetto

1,00 a corpo € 15.124,31 15.124,31€      

48 OS
Oneri per la sicurezza vedi elaborato Od)

Costi della sicurezza
1,00 n € 11.257,59 11.257,59€      

253.107,45€    SOMMANO

di cui oneri per la sicurezza D.lgs. 81/08 e D.Lgs.  106/09 fissati in €. 11.257,59 (non soggetti a rib asso)
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