


Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

A RISTRUTTURAZIONE VIA DELLA
COLONNA-P.ZA D'AZEGLIO-VIA NICCOLINI.

A.1 CARREGGIATE

A.1.1 SMONTAGGIO DI LASTRICO, di qualsiasi qualità,
tipo e dimensione, eseguito con MEZZI
MECCANICI E MANUALI; il titolo comprende i
seguenti oneri: taglio con sega a disco nei giunti
tra pezzo e pezzo lungo il perimetro dell’area di
intervento, cernita e scalcinatura nel cantiere di
lavoro di tutto il lastrico smontato e ancora
riutilizzabile e passibile di rilavoratura; carico,
trasporto, scarico e accatastamento in regolari
masse entro l'area del cantiere di lavoro, oppure
in zone limitrofe indicate dalla Direzione dei
Lavori (entro qualsiasi distanza, nel territorio
c/le), del lastrico come sopra trattato e di cui se
ne prevede la rilavoratura e il reimpiego in opera
nello stesso cantiere di lavoro; carico,
trasporto, scarico e impancalatura, compresa
fornitura pancali, nei depositi comunali (entro
qualsiasi distanza, nel territorio c/le) del
restante lastrico scalcinato non reimpiegato e/o
di cui non se ne prevede il reimpiego in sito;
carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche (a qualsiasi distanza dall’area di
cantiere)  di ogni e qualsiasi detrito derivante
dagli smontaggi, nonché di tutti quei pezzi di
pietrame non più riutilizzabili per nessun
impiego, detriti e pezzi che saranno comunque
qualificati, indicati e quantificati dai tecnici
comunali all'uopo preposti e tempestivamente
convocati nel cantiere ove avviene lo
smontaggio del lastrico. Al metro quadrato.

4.3.5

Borgo Pinti/Via della Colonna (area incrocio):
smontaggio carreggiata

1 5.000 10.700 53.500

Via della Colonna, tratto Borgo Pinti-Via Farini
(incrocio escluso): smontaggio carreggiata

63.00x(10.40+10.30)/2 652.050

98.00x(10.30+10.40)/2 1 014.300

Via Farini (area incrocio): smontaggio
carreggiata

13.50x(10.40+11.60)/2 148.500

P.za D’Azeglio: smontaggio carreggiata 48.00x(11.60+10.40)/2 528.000

82.00x(10.40+12.00)/2 918.400

Via Carducci (area incrocio): smontaggio
carreggiata

11.00x(12.00+10.60)/2 124.300

Via Niccolini, tratto Via Carducci-Via della
Mattonaia (incrocio escluso): smontaggio
carreggiata

30.00x(10.60+10.30)/2 313.500

50.00x(10.30+10.50)/2 520.000

a riportare Euro
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Prezzo un. Euro 28.49 m² 4 272.550 121 724.95

A.1.2 Rimozione di pavimentazione, compreso letto di
sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a
Discarica Autorizzata o in aree indicate dal
Progetto, fino alla distanza di 20 km e/o
accatastamento del materiale riutilizzabile entro
50 m.
in cubetti di porfido. 

4.3.3.1

Via della Mattonaia, area incrocio: smontaggio
carreggiata

10.70x(10.50+12.20)/2 121.445

Prezzo un. Euro 7.00 m² 121.445 850.12

A.1.3 Demolizione di corpo stradale bitumato o a
macadam, eseguito con mezzi meccanici,
compreso il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale di risulta a
Discarica Autorizzata od in aree indicate dal
Progetto, fino alla distanza di 20 km.
Con sottofondo in cls.

4.1.3.2

Borgo Pinti/Via della Colonna (area incrocio):
demolizione fondazione carreggiata

1 5.000 10.700 0.400 21.400

Via della Colonna, tratto Borgo Pinti-Via Farini
(incrocio escluso): demolizione fondazione
carreggiata

63.00x(10.40+10.30)/2x0.40 260.820

98.00x(10.30+10.40)/2x0.40 405.720

Via Farini (area incrocio): demolizione
fondazione carreggiata

13.50x(10.40+11.60)/2x0.40 59.400

P.za D’Azeglio: demolizione fondazione
carreggiata

48.00x(11.60+10.40)/2x0.40 211.200

82.00x(10.40+12.00)/2x0.40 367.360

Via Carducci (area incrocio): demolizione
fondazione carreggiata

11.00x(12.00+10.60)/2x0.40 49.720

Via Niccolini, tratto Via Carducci-Via della
Mattonaia (incrocio escluso): demolizione
fondazione carreggiata

30.00x(10.60+10.30)/2x0.40 125.400

50.00x(10.30+10.50)/2x0.40 208.000

Via della Mattonaia, area incrocio: demolizione
fondazione carreggiata

10.70x(10.50+12.20)/2x0.40 48.578

Prezzo un. Euro 63.31 m³ 1 757.598 111 273.53

A.1.4 FONDAZIONE STRADALE compreso rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del 95%
della prova AASHO Modificata, esclusa dal
prezzo.
 con materiale arido di cava stabilizzato naturale
con curva granulometrica secondo UNI 10006

6.2.1

Borgo Pinti/Via della Colonna (area escluso):
sistemazione/regolarizzazione del piano di
posa della soprastante fondazione in misto
cementato

a riportare Euro 233 848.60
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riporto Euro 233 848.60

Via della Colonna, tratto Borgo Pinti-Via Farini
(incrocio escluso):
sistemazione/regolarizzazione del piano di posa
della soprastante fondazione in misto cementato

63.00x(10.40+10.30)/2x0.10 65.205

98.00x(10.30+10.40)/2x0.10 101.430

Via Niccolini, tratto Via Carducci-Via della
Mattonaia (incrocio escluso): 
sistemazione/regolarizzazione del piano di posa
della soprastante fondazione in misto cementato

30.00x(10.60+10.30)/2x0.10 31.350

50.00x(10.30+10.50)/2x0.10 52.000

Via della Mattonaia, area incrocio:
sistemazione/regolarizzazione del piano di posa
della soprastante fondazione in misto
cementato.

10.70x(10.50+12.20)/2x0.10 12.145

Prezzo un. Euro 25.92 m³ 267.480 6 933.08

A.1.5 FONDAZIONE STRADALE compreso rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del 95%
della prova AASHO Modificata, esclusa dal
prezzo.
 con materiale arido di cava stabilizzato naturale
con curva granulometrica secondo UNI 10006, 
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5;
spessore cm. 15-30; compreso emulsione
bituminosa a protezione.

6.2.2

Borgo Pinti/Via della Colonna (area incrocio):
rifacimento fondazione carreggiata

1 5.000 10.700 0.300 16.050

Via della Colonna, tratto Borgo Pinti-Via Farini
(incrocio escluso): rifacimento fondazione
carreggiata

63.00x(10.40+10.30)/2x0.30 195.615

98.00x(10.30+10.40)/2x0.30 304.290

Via Niccolini, tratto Via Carducci-Via della
Mattonaia (incrocio escluso): rifacimento
fondazione carreggiata

30.00x(10.60+10.30)/2x0.30 94.050

50.00x(10.30+10.50)/2x0.30 156.000

Via della Mattonaia, area incrocio: rifacimento
fondazione carreggiata

10.70x(10.50+12.20)/2x0.30 36.434

Prezzo un. Euro 57.85 m³ 802.439 46 421.10

A.1.6 CALCESTRUZZI DI CEMENTO PER MAGRONI
E/O SOTTOFONDI, senza sollevamento per
opere stradali; escluso eventuli casseforme ed
armature:
Calcestruzzo di cemento C20/25 fluido.

8.1.2.6

Via Farini (area incrocio): rifacimento
fondazione carreggiata, tratto in lastrico

13.50x(10.40+11.60)/2x0.30 44.550

P.za D’Azeglio: rifacimento fondazione
carreggiata, tratto in lastrcio

48.00x(11.60+10.40)/2x0.30 158.400

a riportare Euro 287 202.78

maggio '15 Pag. 3



Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 287 202.78

82.00x(10.40+12.00)/2x0.30 275.520

Via Carducci (area incrocio): rifacimento
fondazione carreggiata, tratto in lastrcio

11.00x(12.00+10.60)/2x0.30 37.290

Prezzo un. Euro 131.00 mc 515.760 67 564.56

A.1.7 PIAZZAMENTO DI POMPA AUTOCARRATA per
cls, con braccio di distribuzione ripiegabile,
compreso operatore alla macchina e addetti
dell'impresa esecutrice:
mediante pompa con braccio fino a 36 m

8.1.5.1

P.za D’Azeglio: autopompa di ausilio a getto per
fondazione stradale in cls. 

1x5.00 5.000

Prezzo un. Euro 333.00 cad 5.000 1 665.00

A.1.8 - Fornitura e posa in opera di mq. di RETE
METALLICA ELETTROSALDATA con maglia di
cm 20 x 20 e tondinello del diametro di mm 8,
compreso ogni onere per aggiustatura e
collegamento fra i vari componenti della maglia
in armatura.

14.1.1.4

Via Farini (area incrocio): rifacimento
fondazione carreggiata

13.50x(10.40+11.60)/2 148.500

P.za D’Azeglio: rifacimento fondazione
carreggiata

48.00x(11.60+10.40)/2 528.000

82.00x(10.40+12.00)/2 918.400

Via Carducci (area incrocio): rifacimento
fondazione carreggiata

11.00x(12.00+10.60)/2 124.300

Prezzo un. Euro 7.99 m² 1 719.200 13 736.41

A.1.9 MURATURA DI LASTRICO PER CARREGGIATE
stradali in PIETRA di spessore massimo cm
14,eseguita con mezzi MECCANICI O MANUALI,
con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, per
spessore minimo di cm 7, comprendente, in tale
altezza, l'impiego di calzatura consistente in
calcestruzzo a q 3/mc di cemento tit. 325, con
inerti fino alla pezzatura massima di mm 10, a
consistenza di terra umida, eseguita in modo
che i giunti, tra pezzo e pezzo, non siano
inferori a mm 5, compresi: sigillatura dei giunti
previa loro pulizia, con malta grassa a q 4/mc di
cemento tit. 325, eseguita in modo da ottenere il
perfetto riempimento dei giunti stessi, evitando
sbavature sui pezzi ed ogni e qualsiasi residuo
di malta e quanto altro occorra per dare il titolo
ultimato a perfetta regola d'arte.

10.1.5

Via Farini (area incrocio): rimuratura lastrico
carreggiata

13.50x(10.40+11.60)/2 148.500

P.za D’Azeglio: rimuratura lastrico carreggiata
a riportare Euro 370 168.75
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riporto Euro 370 168.75

82.00x(10.40+12.00)/2 918.400

Via Carducci (area incrocio): rimuratura lastrico
carreggiata

11.00x(12.00+10.60)/2 124.300

Prezzo un. Euro 64.70 m 1 719.200 111 232.24

A.1.10 Esecuzione di cernita e sistemazione del
lastrico smontato (ed eventualmente già
risquadrato) per creazioni di pancali di materiale
della medesima dimensione e/o pezzatura,
propedeutici al successivo utilizzo in opera sul
filare di pari dimensione. Tale lavorazione è da
eseguirsi a mano e/o con ausilio di mezzi
meccanici per il solo
sollevamento/movimentazione dei pancali, sia in
prossimità dell’area di cantiere che presso il
deposito c/le o in qualsiasi altra ubicazione
indicata dalla DD.LL.. Nel titolo s’ intende
compresa la mano d'opera necessaria per la
movimentazione del materiale nelle aree indicate
nel presente titolo.

10.1.12

Via Farini (area incrocio): rimuratura lastrico
carreggiata

13.50x(10.40+11.60)/2 148.500

P.za D’Azeglio: rimuratura lastrico carreggiata 48.00x(11.60+10.40)/2 528.000

82.00x(10.40+12.00)/2 918.400

Via Carducci (area incrocio): rimuratura lastrico
carreggiata

11.00x(12.00+10.60)/2 124.300

Prezzo un. Euro 19.56 m² 1 719.200 33 627.55

A.1.11 Lavorazione di squadratura e rifinitura del
lastrico di recupero (già rimosso e da riposare
sulla carreggiata) al fine di eliminare le
scabrosità, migliorarne la complanarità, con
l’ausilio di martellino alimentato ad aria
compressa munito di punta e/o scalpello al
diamante, nonché scalpello a mano, per le
rifiniture puntuali. E’ inoltre compreso l’onere per
eliminare il residuo delle vernici dal lastrico di
recupero precedentemente posato.

10.1.11

Rifinitura del lastrico rimosso e da riutilizzare
(stimato 50% sup. totale)

1719.20x0.50 859.600

Prezzo un. Euro 31.69 m² 859.600 27 240.72

A.1.12 Carico, trasporto e scarico dal deposito C/le di
Via di Bozzale al cantiere, del materiale
provvisoriamente stoccato nel deposito stesso
(trasporto su camion 3 assi; num. pancali stimati
per ogni camion: 6; ogni pancale mq 4; 3 ore a
viaggio+carico/scarico); compreso mano
d’opera per conduzione camion e operazioni di

a riportare Euro 542 269.26
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riporto Euro 542 269.26

carico/scarico a terra. 

Via Farini (area incrocio): rimuratura lastrico
carreggiata

13.50x(10.40+11.60)/2 148.500

P.za D’Azeglio: rimuratura lastrico carreggiata 48.00x(11.60+10.40)/2 528.000

82.00x(10.40+12.00)/2 918.400

Via Carducci (area incrocio): rimuratura lastrico
carreggiata

11.00x(12.00+10.60)/2 124.300

Prezzo un. Euro 15.84 m² 1 719.200 27 232.13

A.1.13 Compensazione maggiore onere per
movimentazione materiali vari (pancali lastrico,
manufatti vari, ecc.) dai punti di stoccaggio
all’area di posa (in relazione all’ampiezza del
fronte di cantiere e alla sua suddivisione in tratti,
e al raggiungimento delle aree di lavoro); nel
titolo sono compresi i mezzi d’opera (dotati di
targa, per transito a norma del CdS) per
trasporto con immissione sulla viabilità ordinaria
(nel caso i fronti di lavoro non siano raggiungibili
tramite viabilità interna di cantiere).  

10.1.14

quantità stimata per il 30% della superficie 1719.20x0.30 515.760
Prezzo un. Euro 14.58 m² 515.760 7 519.78

A.1.14 RILAVORATURA in opera di LASTRICO,
eseguita con mezzi manuali, per  formazione del
NASTRINO perimetrale a scalpello,  di larghezza
non inferiore a cm 1,00, compreso: pulizia della
superficie rilavorata, carico trasporto e scarico
dei detriti alla pubblica discarica. La presente
lavorazione deve essere eseguita a mano con
l’utilizzo di moto-compressore d’aria e martellino
pneumatico con scalpello con punta widia da
pietra e deve essere preceduta da
campionatura sul posto, previa accettazione da
parte della DD.LL.  Misurato per superficie di
pavimentazione trattata.

10.1.7

Via Farini (area incrocio): rimuratura lastrico
carreggiata

13.50x(10.40+11.60)/2 148.500

P.za D’Azeglio: rimuratura lastrico carreggiata 48.00x(11.60+10.40)/2 528.000

82.00x(10.40+12.00)/2 918.400

Via Carducci (area incrocio): rimuratura lastrico
carreggiata

11.00x(12.00+10.60)/2 124.300

Prezzo un. Euro 19.04 m² 1 719.200 32 733.57

a riportare Euro 609 754.74
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riporto Euro 609 754.74

A.1.15 RILAVORATURA in opera di LASTRICO,
eseguita con mezzi manuali, per  formazione di
PUNZECCHIATURA fitta e profonda a scalpello
sull’intera faccia superiore, compreso: pulizia
della superficie rilavorata, carico trasporto e
scarico dei detriti alla pubblica discarica. La
presente lavorazione deve essere eseguita a
mano con l’utilizzo di moto-compressore d’aria e
martellino pneumatico con scalpello con punta
widia da pietra e deve essere preceduta da
campionatura sul posto, previa accettazione da
parte della DD.LL.  Misurato per superficie di
pavimentazione trattata.

10.1.8

Via Farini (area incrocio): rimuratura lastrico
carreggiata

13.50x(10.40+11.60)/2 148.500

P.za D’Azeglio: rimuratura lastrico carreggiata 48.00x(11.60+10.40)/2 528.000

82.00x(10.40+12.00)/2 918.400

Via Carducci (area incrocio): rimuratura lastrico
carreggiata

11.00x(12.00+10.60)/2 124.300

Prezzo un. Euro 42.66 m² 1 719.200 73 341.07

A.1.16 Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591
ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d’attacco, e compattazione con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto.
con aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm.

7.1.2.1

Borgo Pinti/Via della Colonna (area incrocio):
rifacimento carreggiata in bitume

1 5.000 10.700 53.500

Via della Colonna, tratto Borgo Pinti-Via Farini
(incrocio escluso): rifacimento carreggiata in
bitume

63.00x(10.40+10.30)/2 652.050

98.00x(10.30+10.40)/2 1 014.300

Via Niccolini, tratto Via Carducci-Via della
Mattonaia (incrocio escluso): rifacimento
carreggiata in bitume

30.00x(10.60+10.30)/2 313.500

50.00x(10.30+10.50)/2 520.000

Via della Mattonaia, area incrocio: rifacimento
carreggiata in bitume

10.70x(10.50+12.20)/2 121.445

Prezzo un. Euro 15.74 m² 2 674.795 42 101.27

A.1.17 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d’attacco e rullatura con rullo
vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel

a riportare Euro 725 197.08
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riporto Euro 725 197.08

Capitolato Speciale di Appalto.
con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm.
Borgo Pinti/Via della Colonna (area incrocio):
rifacimento carreggiata in bitume

1 5.000 10.700 53.500

Via della Colonna, tratto Borgo Pinti-Via Farini
(incrocio escluso): rifacimento carreggiata in
bitume

63.00x(10.40+10.30)/2 652.050

98.00x(10.30+10.40)/2 1 014.300

Via Niccolini, tratto Via Carducci-Via della
Mattonaia (incrocio escluso): rifacimento
carreggiata in bitume

30.00x(10.60+10.30)/2 313.500

50.00x(10.30+10.50)/2 520.000

Via della Mattonaia, area incrocio: rifacimento
carreggiata in bitume

10.70x(10.50+12.20)/2 121.445

Prezzo un. Euro 11.20 m² 2 674.795 29 957.70

A.1.18 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d’attacco e rullatura con rullo
vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto.
per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/20.

7.2.2.2

Borgo Pinti/Via della Colonna (area incrocio):
strato di binder provvisorio, per ripristino
viabilità in attesa di successiva
fresatura+stesa TU definitivo

1 5.000 10.700 4.000 214.000

Via della Colonna, tratto Borgo Pinti-Via Farini
(incrocio escluso): strato di binder provvisorio,
per ripristino viabilità in attesa di successiva
fresatura+stesa TU definitivo

63.00x(10.40+10.30)/2x4 2 608.200

98.00x(10.30+10.40)/2x4 4 057.200

Via Niccolini, tratto Via Carducci-Via della
Mattonaia (incrocio escluso): strato di binder
provvisorio, per ripristino viabilità in attesa di
successiva fresatura+stesa TU definitivo

30.00x(10.60+10.30)/2x4 1 254.000

50.00x(10.30+10.50)/2x4 2 080.000

Via della Mattonaia, area incrocio: strato di
binder provvisorio, per ripristino viabilità in
attesa di successiva fresatura+stesa TU
definitivo

10.70x(10.50+12.20)/2x4 485.780

Prezzo un. Euro 1.71 m²/cm 10 699.180 18 295.60

A.1.19 METRO QUADRO DI FRESATURA DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO, eseguita con
macchina fresatrice a freddo del tipo Dynapac
PL 2000 o Wirtgen 2200 VC o macchina
similare, completa di nastro caricatore,
accessori vari, carburante, lubrificanti, oneri di
manutenzione ord. e str., consumo gomme o
cingoli gommati e quanto occorra per dare la

a riportare Euro 773 450.38
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riporto Euro 773 450.38

macchina funzionante, già in cantiere di lavoro e
pronta all'uso. Incluso l'operatore. PER
FRESATURA DELLO SPESSORE fino a cm 5 IN
UN'UNICA PASSATA. Il prezzo di applicazione al
metro quadrato di fresatura tiene conto che il
materiale di resulta resta in proprietà
dell'Impresa, alla quale competerà, quindi,
l'onere del carico, trasporto, scarico e
stoccaggio del materiale stesso nei magazzini
dell'Impresa per l'uso insindacabile che la
stessa Impresa intenderà farne, inclusa
l'eventuale rigenerazione. Il prezzo comprende,
altresì, l'onere della pulizia del piano fresato
eseguita con spazzatrice stradale della potenza
di almeno 190 HP, la riprofilatura dei chiusini
stradali, compresi l'operatore, mano d'opera in
assistenza, mezzi ed accessori e quanto altro
occorra per dare la fresatura finita a regola
d'arte e il piano stradale pronto a ricevere la
nuova pavimentazione. 

FINO A CM 5, prezzo a mq/cm di spessore.
Borgo Pinti/Via della Colonna (area incrocio):
fresatura dello strato di binder provvisorio

1 5.000 10.700 4.000 214.000

Via della Colonna, tratto Borgo Pinti-Via Farini
(incrocio escluso): fresatura dello strato di
binder provvisorio

63.00x(10.40+10.30)/2x4 2 608.200

98.00x(10.30+10.40)/2x4 4 057.200

Via Niccolini, tratto Via Carducci-Via della
Mattonaia (incrocio escluso): fresatura dello
strato di binder provvisorio

30.00x(10.60+10.30)/2x4 1 254.000

50.00x(10.30+10.50)/2x4 2 080.000

Via della Mattonaia, area incrocio: fresatura
dello strato di binder provvisorio

10.70x(10.50+12.20)/2x4 485.780

Prezzo un. Euro 1.14 m²/cm 10 699.180 12 197.07

A.1.20 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio,
mano d’attacco e rullatura; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto.
con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito
compresso 3 cm.

7.3.2.3

Borgo Pinti/Via della Colonna (area incrocio):
rifacimento carreggiata in bitume

1 5.000 10.700 53.500

Via della Colonna, tratto Borgo Pinti-Via Farini
(incrocio escluso): rifacimento carreggiata in
bitume

63.00x(10.40+10.30)/2 652.050

98.00x(10.30+10.40)/2 1 014.300

Via Niccolini, tratto Via Carducci-Via della
Mattonaia (incrocio escluso): rifacimento
carreggiata in bitume

30.00x(10.60+10.30)/2 313.500

50.00x(10.30+10.50)/2 520.000

Via della Mattonaia, area incrocio: rifacimento

a riportare Euro 785 647.45
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 785 647.45

carreggiata in bitume

Prezzo un. Euro 7.10 m² 2 674.795 18 991.04

A.1.21 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio,
mano d’attacco e rullatura; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto.
per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/10
mm.

7.3.2.4

Borgo Pinti/Via della Colonna (area incrocio):
rifacimento carreggiata in bitume

1 5.000 10.700 53.500

Via della Colonna, tratto Borgo Pinti-Via Farini
(incrocio escluso): rifacimento carreggiata in
bitume

63.00x(10.40+10.30)/2 652.050

98.00x(10.30+10.40)/2 1 014.300

Via Niccolini, tratto Via Carducci-Via della
Mattonaia (incrocio escluso): rifacimento
carreggiata in bitume

30.00x(10.60+10.30)/2 313.500

50.00x(10.30+10.50)/2 520.000

Via della Mattonaia, area incrocio: rifacimento
carreggiata in bitume

10.70x(10.50+12.20)/2 121.445

Prezzo un. Euro 2.01 m² 2 674.795 5 376.34

A.1.22 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di colore bianco o
giallo, in strisce continue o discontinue,
compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
traffico e del tracciamento. 
LARGHEZZA 12 cm..

16.1.2.1

Via Colonna-P.za D’Azeglio-Via Niccolini:
rifacimento segnaletica - margini

(63.00+98.00+13.50+48.00+82.00+11.00+30.
00+50.00+10.70)x2

812.400

Via Colonna-P.za D’Azeglio-Via Niccolini:
rifacimento segnaletica - mezzeria

(63.00+98.00+13.50+48.00+82.00+11.00+30.
00+50.00+10.70)

406.200

Via Colonna-P.za D’Azeglio-Via Niccolini:
rifacimento segnaletica - stalli
cassonetti/vasconi fermate BUS

200.00 200.000

Prezzo un. Euro 0.34 m 1 418.600 482.32

A.1.23 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di colore bianco o
giallo, in strisce continue o discontinue,
compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
traffico e del tracciamento. 
LARGHEZZA 25 cm.

16.1.2.3

Via Colonna-P.za D’Azeglio-Via Niccolini:
rifacimento segnaletica - corsia pref.le

180+130+80 390.000

Prezzo un. Euro 0.44 m 390.000 171.60

A.1.24 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice

a riportare Euro 810 668.75
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 810 668.75

spartitraffico rifrangente di colore bianco o
giallo, in strisce continue o discontinue,
compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
traffico e del tracciamento. 
larghezza superiore a cm 25, per scritte,
frecce, zebrature, cordonati ecc; Misurazione
effettiva.

16.1.2.4

Via Colonna-P.za D’Azeglio-Via Niccolini:
rifacimento segnaletica - fasce
arresto/zebrature/scritte varie

100.00 100.000

Prezzo un. Euro 3.27 m² 100.000 327.00

A.1.25 Segnaletica orizzontale eseguita con
LAMINATO ELASTOPLASTICO
Segnaletica orizzontale eseguita con laminato
elastoplastico per la realizzazione di
attraversamenti pedonali, assi spartitraffico,
parcheggi, frecce di direzione, zebrature di
presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni,
strisce continue e discontinue, strisce di arresto
di colore bianche e giallo.

16.1.3.1

rifacimento attraversamenti pedonali esistenti
incrocio Via della Colonna-Borgo Pinti

3x(8x3.00x0.50) 36.000

rifacimento attraversamenti pedonali esistenti
Via della Colonna altezza ingresso Liceo
Castelnuovo e pressi nc 2

2x(8x3.00x0.50) 24.000

rifacimento attraversamenti pedonali esistenti
incroci P.za D’Azeglio/Via Farini e P.za
D’Azeglio/Via Carducci

2x(8x3.00x0.50) 24.000

rifacimento attraversamenti pedonali esistenti
incrocio Via Niccolini-Via della Mattonaia

3x(8x3.00x0.50) 36.000

Prezzo un. Euro 51.90 m² 120.000 6 228.00

A.1.26 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di colore bianco o
giallo, in strisce continue o discontinue,
compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
traffico e del tracciamento. 
Per la formazione di nuovi POSTI AUTO.

16.1.2.5

Via Colonna-P.za D’Azeglio-Via Niccolini:
rifacimento segnaletica - posti auto

50 50.000

Prezzo un. Euro 11.20 cad 50.000 560.00

A.1.27 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di colore bianco o
giallo, in strisce continue o discontinue,
compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
traffico e del tracciamento. 
Per la formazione di nuovi POSTI CICLOMOTORI
O MOTOCICLI.

16.1.2.6

Via Colonna-P.za D’Azeglio-Via Niccolini:

a riportare Euro 817 783.75
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 817 783.75

rifacimento segnaletica - posti moto

Prezzo un. Euro 4.34 cad 100.000 434.00

A.1.28 CALCESTRUZZI DI CEMENTO PER MAGRONI
E/O SOTTOFONDI, senza sollevamento per
opere stradali; escluso eventuli casseforme ed
armature:
Calcestruzzo di cemento C20/25 semifluido.

8.1.2.5

Via della Colonna: nuova zanella, nuova fond. (63.00+98.00)x0.40x0.10x2 12.880

Via Niccolini: nuova zanella, nuova fond. (30.00+50.00)x0.40x0.10x2 6.400
Prezzo un. Euro 119.00 mc 19.280 2 294.32

A.1.29 Fornitura a pie’ d’opera di LASTRE
RETTANGOLARI DI PORFIDO dell’Alto Adige di
1° scelta, tagliate a scalpello, a piana cava,
spessore cm 2/6.
lunghezza a correre, larghezza da 15 a 30 cm.

3.5.23.1

Via della Colonna: nuova zanella (lati dx+sx) (63.00+98.00)x0.20x2 64.400

Via Niccolini: nuova zanella (lati dx+sx) (30.00+50.00)x0.20x2 32.000
Prezzo un. Euro 58.34 m² 96.400 5 623.98

A.1.30 Posa in opera di zanella in pietra  (esclusa la
fornitura) larghezza da 20-30cm, h fino a 6 cm,
murata con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5.
escluso  fondazione 

8.3.4.1

Via della Colonna: nuova zanella (lati dx+sx) (63.00+98.00)x0.20x2 64.400

Via Niccolini: nuova zanella (lati dx+sx) (30.00+50.00)x0.20x2 32.000
Prezzo un. Euro 30.78 m² 96.400 2 967.19

A.1.31 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di
cemento eseguita con mezzi meccanici con
trasporto dei materiali di risulta a Discarica
Autorizzata fino alla distanza di 20 km e/o
accatastamento del materiale riutilizzabile entro
50 m.
fino a 25 cm di larghezza.

4.3.2.1

Via Niccolini: smontaggio cordonato al centro
carreggiata

1 12.000 12.000

Prezzo un. Euro 5.99 m 12.000 71.88

A.1.32 Demolizione di sottofondo stradale, eseguita
con mezzi meccanici con trasporto a Discarica
Autorizzata o in aree indicate dal Progetto, fino
alla distanza di km 20. 
In calcestruzzo.

4.1.4.1

Via Niccolini: smontaggio cordonato al centro
carreggiata - demoliz. fondazione

1 12.000 0.600 0.200 1.440

Prezzo un. Euro 71.20 m³ 1.440 102.53

a riportare Euro 829 277.65
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 829 277.65

A.1.33 CALCESTRUZZI DI CEMENTO PER MAGRONI
E/O SOTTOFONDI, senza sollevamento per
opere stradali; escluso eventuli casseforme ed
armature:
Calcestruzzo di cemento C20/25 semifluido.

8.1.2.5

Via Niccolini: rimontaggio cordonato al centro
carreggiata - rifac. fondazione

1 12.000 0.600 0.200 1.440

Prezzo un. Euro 119.00 mc 1.440 171.36

A.1.34 Fornitura e posa in opera di CORDONATO tipo
SPARTITRAFFICO vibrato,  compreso il
massetto di posa con malta cementizia a 250 kg
di cemento R32,5, compreso la stuccatura dei
giunti con malta cmentizia a 450 kg di cemento r
32,5 (COMPRESA FONDAZIONE ESCLUSO
ARMATURE); 
a sezione trapezoidale, 25/15x25x50 cm, dritto

8.2.8.2

Via Niccolini: nuova posa cordonato al centro
carreggiata

1 12.000 12.000

Prezzo un. Euro 20.01 m 12.000 240.12

A.1.35 Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI
STRADALI IN GHISA . Il titolo comprende: la
demolizione del cordolo in cemento armato di
bloccaggio, lo smontaggio del chiusino, la
formazione del nuovo piano di posa mediante
eventuale muratura di mattoni pieni con malta di
cemento tit. 325 a q 3,00 per mc; oppure
eventuale demolizione di muratura, la ripresa del
nuovo piano e posa e la nuova posa in opera,
alla quota richiesta, del chiusino. Quindi getto
del nuovo cordolo in cemento armato della
sezione di cm 30 x15 minima per il bloccaggio
del chiusino, cordolo armato con n° 4 ferri del
diametro di mm 8 a correre e staffe del diametro
di mm 6 in numero di 8, poste quattro agli spigoli
e quattro al centro di ogni lato del cordolo. Il
cordolo sara' gettato con calcestruzzo classe
25/30. E' compreso ogni altro onere e magistero,
la ripresa della preesistente pavimentazione e
del sottofondo, sia in carreggiata che in sede
marciapiede, con perfetto azzeramento al
labbro del telaio del chiusino, senza creare
dossi o cunette o scalini sul piano viabile.
CHIUSINI STRADALI IN GHISA DA TRAFFICO
PESANTE.

14.2.3.1

Via Niccolini: adeguamento quote chiusini 4 4.000
P.za D’Azeglio: adeguamento quote chiusini 8 8.000
Via della Colonna: adeguamento quote chiusini 4 4.000

Prezzo un. Euro 243.28 cad 16.000 3 892.48

A.1.36 Rimozione di parapedonali di qualsiasi tipo
mediante taglio all'altezza del piano di calpestio
e ripristino della pavimentazione

16.3.12

a riportare Euro 833 581.61
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 833 581.61

Via della Colonna: rimozione rastrelliera lato
nn.cc. dispari, prossimità Borgo Pinti

5 5.000

Via della Colonna: rimozione rastrelliera lato
nn.cc. pari, prossimità Borgo Pinti

1 1.000

Via della Colonna: rimozione rastrelliera lato
nn.cc. pari, prossimità ingresso Liceo
Castelnuovo

1 1.000

Via della Colonna: rimozione rastrelliera lato
nn.cc. dispari, prossimità Via Farini

4+2 6.000

P.za D’Azeglio: rimozione rastrelliera lato nn.cc.
dispari, prossimità nc 27

2+2 4.000

Prezzo un. Euro 15.24 cad 17.000 259.08

A.1.37 Fornitura di modulo singolo per  rastrelliera 
"TIPO FIRENZE", comprensivo di: TESTATE PER
MODULI in tubo diam.50 dim. mm. 650x1600h
complete di predisposizione per ancoraggio
biciclette e di zoccoli a cannocchiale per
fissaggio ai binari inferiori, con doppia targa
superiore nonché di n.4 rifrangenze gialle
classe 1-7 anni. Finitura : verniciatura
epossidica termoindurente per esterni col.
Grigio RAL 7016

17.5

Via della Colonna: nuova rastrelliera lato
nn.cc. dispari, prossimità Borgo Pinti

5 5.000

Via della Colonna: nuova rastrelliera lato
nn.cc. pari, prossimità Borgo Pinti

1 1.000

Via della Colonna: nuova rastrelliera lato
nn.cc. pari, prossimità ingresso Liceo
Castelnuovo

1 1.000

Via della Colonna: nuova rastrelliera lato nn.cc.
dispari, prossimità Via Farini

4+2 6.000

P.za D’Azeglio: nuova rastrelliera lato nn.cc.
dispari, prossimità nc 27

2+2 4.000

Prezzo un. Euro 87.53 cad 17.000 1 488.01

A.1.38 Posa in opera di parapedonale o rastrelliera
modello parapedonale compreso tutto quanto
necessario per dare un titolo finito all’opera.

16.3.10

Via della Colonna: nuova rastrelliera lato
nn.cc. dispari, prossimità Borgo Pinti

5 5.000

Via della Colonna: nuova rastrelliera lato
nn.cc. pari, prossimità Borgo Pinti

1 1.000

Via della Colonna: nuova rastrelliera lato
nn.cc. pari, prossimità ingresso Liceo
Castelnuovo

1 1.000

Via della Colonna: nuova rastrelliera lato nn.cc.
dispari, prossimità Via Farini

4+2 6.000

P.za D’Azeglio: nuova rastrelliera lato nn.cc.
dispari, prossimità nc 27

2+2 4.000

Prezzo un. Euro 44.90 cad 17.000 763.30

A.1.39 SMONTAGGIO DI LASTRICO, di qualsiasi qualità,
tipo e dimensione, eseguito con MEZZI

a riportare Euro 836 092.00
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 836 092.00

MECCANICI E MANUALI; il titolo comprende i
seguenti oneri: taglio con sega a disco nei giunti
tra pezzo e pezzo lungo il perimetro dell’area di
intervento, cernita e scalcinatura nel cantiere di
lavoro di tutto il lastrico smontato e ancora
riutilizzabile e passibile di rilavoratura; carico,
trasporto, scarico e accatastamento in regolari
masse entro l'area del cantiere di lavoro, oppure
in zone limitrofe indicate dalla Direzione dei
Lavori (entro qualsiasi distanza, nel territorio
c/le), del lastrico come sopra trattato e di cui se
ne prevede la rilavoratura e il reimpiego in opera
nello stesso cantiere di lavoro; carico,
trasporto, scarico e impancalatura, compresa
fornitura pancali, nei depositi comunali (entro
qualsiasi distanza, nel territorio c/le) del
restante lastrico scalcinato non reimpiegato e/o
di cui non se ne prevede il reimpiego in sito;
carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche (a qualsiasi distanza dall’area di
cantiere)  di ogni e qualsiasi detrito derivante
dagli smontaggi, nonché di tutti quei pezzi di
pietrame non più riutilizzabili per nessun
impiego, detriti e pezzi che saranno comunque
qualificati, indicati e quantificati dai tecnici
comunali all'uopo preposti e tempestivamente
convocati nel cantiere ove avviene lo
smontaggio del lastrico. Al metro quadrato.

4.3.5

Via Farini: ripristino carreggiata, innesti dx e
sx su Via della Colonna 

2 13.500 5.000 135.000

Via Carducci: ripristino carreggiata, innesti dx
e sx su P.za D’Azeglio 

2 11.000 5.000 110.000

Prezzo un. Euro 28.49 m² 245.000 6 980.05

A.1.40 Demolizione di corpo stradale bitumato o a
macadam, eseguito con mezzi meccanici,
compreso il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale di risulta a
Discarica Autorizzata od in aree indicate dal
Progetto, fino alla distanza di 20 km.
Con sottofondo in cls.

4.1.3.2

Via Farini: ripristino carreggiata, innesti dx e
sx su Via della Colonna - demolizione
fondazione carreggiata

2 13.500 5.000 0.300 40.500

Via Carducci: ripristino carreggiata, innesti dx
e sx su P.za D’Azeglio - demolizione
fondazione carreggiata

2 11.000 5.000 0.300 33.000

Prezzo un. Euro 63.31 m³ 73.500 4 653.29

A.1.41 CALCESTRUZZI DI CEMENTO PER MAGRONI
E/O SOTTOFONDI, senza sollevamento per
opere stradali; escluso eventuli casseforme ed
armature:
Calcestruzzo di cemento C20/25 fluido.

8.1.2.6

Via Farini: ripristino carreggiata, innesti dx e
sx su Via della Colonna - rifac. fondazione
carreggiata

2 13.500 5.000 0.300 40.500

a riportare Euro 847 725.34
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 847 725.34

Via Carducci: ripristino carreggiata, innesti dx
e sx su P.za D’Azeglio - rifac. fondazione
carreggiata

2 11.000 5.000 0.300 33.000

Prezzo un. Euro 131.00 mc 73.500 9 628.50

A.1.42 - Fornitura e posa in opera di mq. di RETE
METALLICA ELETTROSALDATA con maglia di
cm 20 x 20 e tondinello del diametro di mm 8,
compreso ogni onere per aggiustatura e
collegamento fra i vari componenti della maglia
in armatura.

14.1.1.4

Via Farini: ripristino carreggiata, innesti dx e
sx su Via della Colonna 

2 13.500 5.000 135.000

Via Carducci: ripristino carreggiata, innesti dx
e sx su P.za D’Azeglio 

2 11.000 5.000 110.000

Prezzo un. Euro 7.99 m² 245.000 1 957.55

A.1.43 MURATURA DI LASTRICO PER CARREGGIATE
stradali in PIETRA di spessore massimo cm
14,eseguita con mezzi MECCANICI O MANUALI,
con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, per
spessore minimo di cm 7, comprendente, in tale
altezza, l'impiego di calzatura consistente in
calcestruzzo a q 3/mc di cemento tit. 325, con
inerti fino alla pezzatura massima di mm 10, a
consistenza di terra umida, eseguita in modo
che i giunti, tra pezzo e pezzo, non siano
inferori a mm 5, compresi: sigillatura dei giunti
previa loro pulizia, con malta grassa a q 4/mc di
cemento tit. 325, eseguita in modo da ottenere il
perfetto riempimento dei giunti stessi, evitando
sbavature sui pezzi ed ogni e qualsiasi residuo
di malta e quanto altro occorra per dare il titolo
ultimato a perfetta regola d'arte.

10.1.5

Via Farini: ripristino carreggiata, innesti dx e
sx su Via della Colonna 

2 13.500 5.000 135.000

Via Carducci: ripristino carreggiata, innesti dx
e sx su P.za D’Azeglio 

2 11.000 5.000 110.000

Prezzo un. Euro 64.70 m 245.000 15 851.50

A.1.44 MURATURA di CORDONATO o LISTA in PIETRA
(esclusa la fornitura) larghezza massima 25 cm,
h 16cm, eseguita con mezzi MECCANICI O
MANUALI,  con malta a q 3/mc di cemento tit.
325 compreso l'impiego di calzatura consistente
in calcestruzzo a q 3/mc di cemento tit. 325 di
spessore minimo cm. 7, con inerti della
pezzatura massima di mm 10, a consistenza di
terra umida, eseguita in modo che i giunti, tra
pezzo e pezzo, non siano inferiori a mm 5,
compresi, altresì, la stuccatura dei giunti, previa
loro pulizia, con malta a q 4/mc di cemento tit.
325 eseguita in modo da ottenere il perfetto
riempimento dei giunti stessi, evitando
sbavature sui pezzi ed ogni e qualsiasi residuo
di malta e quanto altro occorra per dare il titolo

a riportare Euro 875 162.89
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 875 162.89

ultimato a perfetta regola d'arte. 

Via della Colonna: rimuratura liste smosse del
marciapiede (stimata 50% del totale)

(63.00+98.00)x2x0.50 161.000

P.za D’Azeglio: rimuratura liste smosse del
marciapiede (stimata 50% del totale)

(48.00+82.00)x0.50 65.000

Via Niccolini: rimuratura liste smosse del
marciapiede (stimata 50% del totale)

(30.00+50.00+10.70)x2x0.50 90.700

Prezzo un. Euro 16.32 m 316.700 5 168.54

A.1.45 Posa in opera di  DISSUASORE DI SOSTA in cls
Vibrocompresso forma cilindrica per Kg 185. 16.3.14
P.za D’Azeglio: dissuare per
compartimentazione area di cantiere, per
maturazione nuova pavimentazione in pietra
(per consentire solo apertura transito
pedonale)

10 10.000

Prezzo un. Euro 20.22 cad 10.000 202.20

A.1.46 ONERI DI CONFERIMENTO del materiale a
discarica, di materiali demoliti o scavati, escluso
scarrettamento, trasporto e oneri per l’eventuale
piano della sicurezza. Il prezzo comprende tutti
gli oneri, tasse e contributi da conferire alla
discarica autorizzata. L’attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere
attestata a mezzo dell’ apposito formulario di
identificazione rifiuti (ex d.L.gs. 22/97 e s.m.)
debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo dal formulario
alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello
smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire.

.
Inerti da recupero esenti da terra.  CER 170107

4.4.1.1

smontaggio pavimentazione lastrico Via della
Colonna-P.za d’Azeglio-Via Niccolini non più
riutilizzabile, perchè pregiudicata e/o
ammalorata (stimata a discarica 30% sup.
totale)

(4272.55x0.20)x0.30x1.5 384.530

smontaggio pavimentazione porfido incrocio Via
della Mattonaia

(121.44x0.10)x1.5 18.216

dem. cordonato isola centrale Via Niccolini (12.00x0.40x.20)x1.5 1.440

smontaggio pavimentazione marciapiede P.za
D’Azeglio, lato Giardino

(300.52x0.10)x1.5 45.078

dem. cordonato marciapiede P.za D’Azeglio, lato
Giardino

(115.90x00x0.40x0.20)x1.5

materiale prodotto dalla scalcinatura, pulizia e

a riportare Euro 880 533.63
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 880 533.63

squadratuta delle lastre della pavimentazione da
ricollocare in opera

Prezzo un. Euro 3.00 Tn 707.144 2 121.43

A.1.47 ONERI DI CONFERIMENTO del materiale a
discarica, di materiali demoliti o scavati, escluso
scarrettamento, trasporto e oneri per l’eventuale
piano della sicurezza. Il prezzo comprende tutti
gli oneri, tasse e contributi da conferire alla
discarica autorizzata. L’attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere
attestata a mezzo dell’ apposito formulario di
identificazione rifiuti (ex d.L.gs. 22/97 e s.m.)
debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo dal formulario
alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello
smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire.

.
Inerti da recupero con modesta  percentuale di
terra. CER 170504

4.4.1.2

dem. fondazione stradale Via della
Colonna-P.za d’Azeglio-Via Niccolini 

1757.59x1.5 2 636.385

dem. fondazione cordonato isola centrale Via
Niccolini

1.44x1.5 2.160

dem. fondazione stradale rifacimento innesti Via
Farini e Via Carducci 

73.50x1.5 110.250

dem. fondazione stradale marciapiede + lista in
P.za D’Azeglio, lato Giardino

34.68x1.5 52.020

dem. bocche di lupo e caditoie varie 21.76x1.5 32.640
Prezzo un. Euro 10.00 Tn 2 833.455 28 334.55

A.1.48 ONERI DI CONFERIMENTO del materiale a
discarica, di materiali demoliti o scavati, escluso
scarrettamento, trasporto e oneri per l’eventuale
piano della sicurezza. Il prezzo comprende tutti
gli oneri, tasse e contributi da conferire alla
discarica autorizzata. L’attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere
attestata a mezzo dell’ apposito formulario di
identificazione rifiuti (ex d.L.gs. 22/97 e s.m.)
debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo dal formulario
alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello
smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire.

a riportare Euro 910 989.61
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 910 989.61

.
Inerti da recupero con forti percentuali di terra.
CER 170904

scavi per nuovi allacci caditoie-fognone 68.00x1.5 102.000
Prezzo un. Euro 14.00 Tn 102.000 1 428.00

TOTALE CARREGGIATE Euro 912 417.61

A.2 RIFACIMENTO EX-NOVO MARCIAPIEDE P.ZA
D'AZEGLIO, LATO GIARDINO

A.2.1 SMONTAGGIO DI LASTRICO, di qualsiasi qualità,
tipo e dimensione, eseguito con MEZZI
MECCANICI E MANUALI; il titolo comprende i
seguenti oneri: taglio con sega a disco nei giunti
tra pezzo e pezzo lungo il perimetro dell’area di
intervento, cernita e scalcinatura nel cantiere di
lavoro di tutto il lastrico smontato e ancora
riutilizzabile e passibile di rilavoratura; carico,
trasporto, scarico e accatastamento in regolari
masse entro l'area del cantiere di lavoro, oppure
in zone limitrofe indicate dalla Direzione dei
Lavori (entro qualsiasi distanza, nel territorio
c/le), del lastrico come sopra trattato e di cui se
ne prevede la rilavoratura e il reimpiego in opera
nello stesso cantiere di lavoro; carico,
trasporto, scarico e impancalatura, compresa
fornitura pancali, nei depositi comunali (entro
qualsiasi distanza, nel territorio c/le) del
restante lastrico scalcinato non reimpiegato e/o
di cui non se ne prevede il reimpiego in sito;
carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche (a qualsiasi distanza dall’area di
cantiere)  di ogni e qualsiasi detrito derivante
dagli smontaggi, nonché di tutti quei pezzi di
pietrame non più riutilizzabili per nessun
impiego, detriti e pezzi che saranno comunque
qualificati, indicati e quantificati dai tecnici
comunali all'uopo preposti e tempestivamente
convocati nel cantiere ove avviene lo
smontaggio del lastrico. Al metro quadrato.

4.3.5

Marciapiede P.za D’Azeglio (lato Giardino):
smontaggio piano viario

4.80x(2.40+7.20)/2 23.040

1 50.000 2.400 120.000

57.00x(2.40+2.50)/2 139.650

4.10x(6.20+2.50)/2 17.835
Prezzo un. Euro 28.49 m² 300.525 8 561.96

A.2.2 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di
cemento eseguita con mezzi meccanici con
trasporto dei materiali di risulta a Discarica
Autorizzata fino alla distanza di 20 km e/o
accatastamento del materiale riutilizzabile entro

a riportare Euro 920 979.57
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 920 979.57

50 m.
fino a 25 cm di larghezza.

Marciapiede P.za D’Azeglio (lato Giardino):
smontaggio lista attuale di macigno

4.80+50.00+57.00+4.10 115.900

Marciapiede P.za D’Azeglio (lato Giardino):
smontaggio lista perimetrale aiuola giardino

3.20+106.00+4.00 113.200

Prezzo un. Euro 5.99 m 229.100 1 372.31

A.2.3 Demolizione di sottofondo stradale, eseguita
con mezzi meccanici con trasporto a Discarica
Autorizzata o in aree indicate dal Progetto, fino
alla distanza di km 20. 
In calcestruzzo.

4.1.4.1

Marciapiede P.za D’Azeglio (lato Giardino):
demolizione massetto

4.80x(2.40+7.20)/2x0.10 2.304

1 50.000 2.400 0.100 12.000

57.00x(2.40+2.50)/2x0.10 13.965

4.10x(6.20+2.50)/2x0.10 1.784

Marciapiede P.za D’Azeglio (lato Giardino):
demolizione fondazione lista

(4.80+50.00+57.00+4.10)x0.40x0.10 4.636

Prezzo un. Euro 71.20 m³ 34.689 2 469.86

A.2.4 CALCESTRUZZI DI CEMENTO PER MAGRONI
E/O SOTTOFONDI, senza sollevamento per
opere stradali; escluso eventuli casseforme ed
armature:
Calcestruzzo di cemento C20/25 fluido.

8.1.2.6

Marciapiede P.za D’Azeglio (lato Giardino):
rifacimento nuovo massetto 

4.80x(2.40+7.20)/2x0.10 2.304

1 50.000 2.400 0.100 12.000

57.00x(2.40+2.50)/2x0.10 13.965

4.10x(6.20+2.50)/2x0.10 1.784

Marciapiede P.za D’Azeglio (lato Giardino):
rifac.fondazione lista

(4.80+50.00+57.00+4.10)x0.40x0.10 4.636

Prezzo un. Euro 131.00 mc 34.689 4 544.26

A.2.5 MAGGIORAZIONI AI CALCESTRUZZI
PRECONFEZIONATI PER PRESTAZIONI
AGGIUNTIVE ALLA POSA
Maggiorazione al calcestruzzo per livellatura a
superficie piana, tipo marciapiede e simili, a
strati con spessori medi 8-14 cm

8.1.4.1

Marciapiede P.za D’Azeglio (lato Giardino):
rifacimento nuovo massetto 

4.80x(2.40+7.20)/2x0.10 2.304

1 50.000 2.400 0.100 12.000

57.00x(2.40+2.50)/2x0.10 13.965

4.10x(6.20+2.50)/2x0.10 1.784
Prezzo un. Euro 9.04 mc 30.053 271.68

A.2.6 CALCESTRUZZI DI CEMENTO PER MAGRONI
E/O SOTTOFONDI, senza sollevamento per
opere stradali; escluso eventuli casseforme ed

a riportare Euro 929 637.68
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 929 637.68

armature:
Calcestruzzo di cemento C20/25 fluido.

Marciapiede P.za D’Azeglio (lato Giardino):
rifacimento nuova fondazione in cls lista di
granito

(4.80+50.00+57.00+4.10)x0.40x0.10 4.636

Prezzo un. Euro 131.00 mc 4.636 607.32

A.2.7 Fornitura e posa in opera di LISTA IN PIETRA
MACIGNO, avente caratteristiche non inferiori a:
resistenza cubica alla compressione Kg./cmq.
900, coefficiente di abrasione max. 3,30 mm, a
sezione rettangolare di cm 30 x 18, lavorata alla
subbia a linee parallele od a spina sulle facce
con formazione di nastrino perimetrale a
scalpello, in ELEMENTI DIRITTI, lunghi non meno
di metri 1,00 con le altre facce laterali piombate
e profilate per almeno 2/3 dell'altezza, compresi:
la muratura con malta a q 3/mc di cemento tit.
325, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i
materiali occorrenti e quanto altro occorra per
dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per
ogni metro lineare.

8.3.4.3

Marciapiede P.za D’Azeglio (lato Giardino):
nuova lista marciapiede

4.80+50.00+57.00+4.10 115.900

Prezzo un. Euro 48.62 m² 115.900 5 635.06

A.2.8 Fornitura a piè d'opera di LASTRICHINO IN
PIETRA ARENARIA MACIGNO, conforme alle
Prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
Appalto, in pezzi rettangolari, ALTI 8 cm., di
larghezza 30/35/40 salvo che per il
completamento dei fialri.
Per ogni metro quadro  a FILO SEGA. 

3.5.14.1

Marciapiede P.za D’Azeglio (lato Giardino): posa
nuovo piano viario

4.80x(2.40+7.20)/2 23.040

1 50.000 2.400 120.000

57.00x(2.40+2.50)/2 139.650

4.10x(6.20+2.50)/2 17.835
Prezzo un. Euro 84.15 m² 300.525 25 289.18

A.2.9 Fornitura a piè d'opera di LASTRICHINO IN
PIETRA ARENARIA MACIGNO, conforme alle
Prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
Appalto, in pezzi rettangolari, ALTI 8 cm., di
larghezza 30/35/40 salvo che per il
completamento dei fialri.
Supplemento lavorazione faccia superioreo per
ogni metro quadro con NASTRINO E RIGATURA
A SPINA.

3.5.14.5

Marciapiede P.za D’Azeglio (lato Giardino): posa
nuovo piano viario

4.80x(2.40+7.20)/2 23.040

1 50.000 2.400 120.000

57.00x(2.40+2.50)/2 139.650

a riportare Euro 961 169.24
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 961 169.24

4.10x(6.20+2.50)/2 17.835
Prezzo un. Euro 31.63 m² 300.525 9 505.61

A.2.10 MURATURA DI LASTRICHINO E LASTRONI con
o senza testata, PER MARCIAPIEDI IN PIETRA,
eseguita con mezzi MECCANICI O MANUALI ,di
qualsiasi dimensione ma di spessore cm. 8 / 16,
con malta a q 3/mc di cemento tit. 325 compreso
l'impiego di calzatura consistente in
calcestruzzo a q 3/mc di cemento tit. 325 di
spessore minimo cm. 7, con inerti della
pezzatura massima di mm 10, a consistenza di
terra umida, eseguita in modo che i giunti, tra
pezzo e pezzo, non siano inferiori a mm 5,
compresi, altresì, la stuccatura dei giunti, previa
loro pulizia, con malta a q 4/mc di cemento tit.
325 eseguita in modo da ottenere il perfetto
riempimento dei giunti stessi, evitando
sbavature sui pezzi ed ogni e qualsiasi residuo
di malta e quanto altro occorra per dare il titolo
ultimato a perfetta regola d'arte.

10.1.3

Marciapiede P.za D’Azeglio (lato Giardino): posa
nuovo piano viario

4.80x(2.40+7.20)/2 23.040

1 50.000 2.400 120.000

57.00x(2.40+2.50)/2 139.650

4.10x(6.20+2.50)/2 17.835
Prezzo un. Euro 52.54 m 300.525 15 789.58

A.2.11 MURATURA di CORDONATO o LISTA in PIETRA
(esclusa la fornitura) larghezza massima 25 cm,
h 16cm, eseguita con mezzi MECCANICI O
MANUALI,  con malta a q 3/mc di cemento tit.
325 compreso l'impiego di calzatura consistente
in calcestruzzo a q 3/mc di cemento tit. 325 di
spessore minimo cm. 7, con inerti della
pezzatura massima di mm 10, a consistenza di
terra umida, eseguita in modo che i giunti, tra
pezzo e pezzo, non siano inferiori a mm 5,
compresi, altresì, la stuccatura dei giunti, previa
loro pulizia, con malta a q 4/mc di cemento tit.
325 eseguita in modo da ottenere il perfetto
riempimento dei giunti stessi, evitando
sbavature sui pezzi ed ogni e qualsiasi residuo
di malta e quanto altro occorra per dare il titolo
ultimato a perfetta regola d'arte. 

10.1.1

Marciapiede P.za D’Azeglio (lato Giardino):
rimuratura lista perimetrale aiuola giardino

3.20+106.00+4.00 113.200

Prezzo un. Euro 16.32 m 113.200 1 847.42

A.2.12 Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI
STRADALI IN GHISA . Il titolo comprende: la
demolizione del cordolo in cemento armato di
bloccaggio, lo smontaggio del chiusino, la
formazione del nuovo piano di posa mediante
eventuale muratura di mattoni pieni con malta di

a riportare Euro 988 311.85
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 988 311.85

cemento tit. 325 a q 3,00 per mc; oppure
eventuale demolizione di muratura, la ripresa del
nuovo piano e posa e la nuova posa in opera,
alla quota richiesta, del chiusino. Quindi getto
del nuovo cordolo in cemento armato della
sezione di cm 30 x15 minima per il bloccaggio
del chiusino, cordolo armato con n° 4 ferri del
diametro di mm 8 a correre e staffe del diametro
di mm 6 in numero di 8, poste quattro agli spigoli
e quattro al centro di ogni lato del cordolo. Il
cordolo sara' gettato con calcestruzzo classe
25/30. E' compreso ogni altro onere e magistero,
la ripresa della preesistente pavimentazione e
del sottofondo, sia in carreggiata che in sede
marciapiede, con perfetto azzeramento al
labbro del telaio del chiusino, senza creare
dossi o cunette o scalini sul piano viabile.
LAPIDINI E CHIUSINI, sia in GHISA che in
PIETRAME o in ALTRO MATERIALE, delle
DIMENSIONI max. fino a cm 55 x 55 e del
diametro fino a cm 30.
Marciapiede P.za D’Azeglio (lato Giardino):
rimuratura chiusino P.I.

1 1.000

Prezzo un. Euro 77.33 cad 1.000 77.33

A.2.13 ATTRAVERSAMENTI PROVVISORI - LASTRA 
IN  ACCIAIO  a  forte  spessore  per 
attraversamento  scavi,  compreso:  trasporti,
posizionamento, bloccaggio e rimozione:
dim. 2x1 m, sp. 20 mm, per i primi 30 gg. o
frazione.

19.13.1

passerelle per accesso al giardino, al momento
dello smontaggio marciapiede

2x1 2.000

Prezzo un. Euro 23.11 cad 2.000 46.22

A.2.14 ATTRAVERSAMENTI PROVVISORI - LASTRA 
IN  ACCIAIO  a  forte  spessore  per 
attraversamento  scavi,  compreso:  trasporti,
posizionamento, bloccaggio e rimozione:
dim. 2x1 m, sp. 20 mm, per i successivi 30 gg. o
frazione.

19.13.2

passerelle per accesso al giardino, al momento
dello smontaggio marciapiede

2x1 2.000

Prezzo un. Euro 4.06 cad 2.000 8.12

A.2.15 ABBATTIMENTI SUI MARCIAPIEDI DI
LARGHEZZA NON SUPERIORE AI 2,00 ML, AD
ANDAMENTO LINEARE E CURVILINEO PER
L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE in conformita al D.M. 236/89
per mezzo di:-SMONTAGGIO DI LISTE FINO A
cm 30 di larghezza, ma di qualsiasi lunghezza,
DI CORDONATI in genere di qualsiasi
dimensione: sia in pezzi diritti che curvi e di
qualsiasi materiale lapideo. Smontaggio di liste,

a riportare Euro 988 443.52
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 988 443.52

cordonati e zanelle prefabbricati in calcestruzzo
di cemento. Il titolo comprende: scalcinatura ed
accatastamento dei pezzi in regolari masse
sulla strada ove avviene la disfacitura, o nelle
strade adiacenti entro un raggio di metri 200
dalla zona di lavoro, per l'eventuale reimpiego. E'
pure compreso il carico, trasporto e scarico ai
depositi comunali di tutto il lastrico recuperabile
e recuperato e/o di quanto non riutilizzato in
opera sul posto. E' altresÏ compreso il carico,
trasporto e scarico alle pubbliche discariche dei
soli detriti di resulta dagli smontaggi, detriti che
saranno qualificati, indicati e quantificati dai
tecnici comunali all'uopo preposti. E' compresa
l'incidenza dell'onere di discarica a
tariffa.-SMONTAGGIO DI ZANELLA E
ZANELLONI a semplice e doppia pendenza, in
pietra arenaria o altro materiale lapideo, di
qualsiasi dimensione, compresi: scalcinatura ed
accatastamento dei pezzi in regolari masse
sulla strada ove avvenga la disfacitura, o nelle
strade adiacenti entro un raggio di metri 200
dalla zona di lavoro per l'eventuale reimpiego. Il
titolo comprende: carico, trasporto e scarico nei
depositi comunali di tutte le zanelle e zanelloni
recuperabili e recuperati e/o di quanto non
riutilizzato in opera sul posto. E' pure compreso
il carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche dei soli detriti di resulta dagli
smontaggi, detriti che saranno qualificati, indicati
e quantificati dai tecnici comunali all'uopo
preposti. E' compresa l'incidenza dell'onere di
discarica a tariffa.-DEMOLIZIONE DI
PAVIMENTAZIONE DI VECCHI MARCIAPIEDI in
asfalto colato, in conglomerato bituminoso, in
pietrischetto bitumato, in mattonelle di cemento o
di asfalto pressato, in cubetti di porfido da cm
4/6 e 5/7, in palladiana, etc.. Demolizione
eseguita con mezzi manuali e con martelli
pneumatici e spinta fino a ritrovare il sottostante
strato di allettamento od il massetto in
calcestruzzo o la massicciata in pillore di fiume.
Compresi ogni altro onere e magistero, carico,
trasporto e scarico delle materie di scarto al
pubblico scarico, con la sola esclusione di tutto
il porfido che sarıportato ai depositi comunali.
Compresa la segnaletica di pericolo,
transennature e lumi. E' compresa l'incidenza
dell'onere di discarica a tariffa.-DEMOLIZIONE DI
SOLETTA IN CALCESTRUZZO di qualsiasi tipo e
consistenza eseguita con martelli pneumatici.
Nel titolo sono compresi: carico, trasporto e
scarico dei materiali di scarto al pubblico
scarico, con la sola esclusione del pietrame
recuperabile, sia da muratura che da faccia
vista, pietrame che sarıportato, sempre a carico
dell'Impresa, ai depositi comunali. E' compresa
l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa. Per
detriti o scarti si intende pietrame di pezzatura
massima indicativamente corrispondente a

a riportare Euro 988 443.52
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riporto Euro 988 443.52

quella di un mattone.-SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA PER LA FORMAZIONE DELLE SEDI
DI ALLOGGIAMENTO per lista e zanella nonchÌ
per la nuova soletta , eseguito con MEZZI
MANUALI, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, con esclusione della roccia
compatta. Nel titolo Ë compreso ogni onere per:
armature, aggottamento acque, sollevamento
delle materie escavate, carico e trasporto delle
materie di resulta secondo gli ordini della
Direzione dei Lavori, al pubblico scarico od in
aree destinate alla formazione di rilevato
stradale.-Eventuale rimozione e nuova posa in
opera di CHIUSINI DA MARCIAPIEDE di qualsiasi
dimensione. Nel titolo sono compresi: lo
smontaggio del vecchio chiusino, la demolizione
del sottofondo e della pavimentazione
circostante e di eventuali murature, la nuova
posa in opera del chiusino alla quota
necessaria, il bloccaggio del chiusino con
calcestruzzo avente Rck = 200 o con muratura,
il rifacimento della pavimentazione alterata con
relativo sottofondo, qualunque sia il tipo di
pavimentazione. Compreso ogni altro onere e
magistero per dare il titolo ultimato a perfetta
regola d'arte. Incluso l'onere per la segnaletica a
pericolo, lumi, transenne etc. a norma di
legge.-Fornitura e posa in opera di
CALCESTRUZZO avente Rck = 200 per
STRUTTURE IN FONDAZIONE anche lisciati a
regolo, sia per lista e zanella dim. min. 60x30
nonchÌ per la soletta del marciapiede spessore
non inferiore a cm 10.-MURATURA con malta a
q 3/mc di cemento tit. 325, DI LISTE E
CORDONATI IN GENERE fino alla larghezza
massima di cm 30, sia in pezzi diritti che curvi, di
qualsiasi materiale lapideo, lunghezza ed
altezza, compresi: l'impiego della calzatura
consistente in calcestruzzo a q 3/mc di cemento
tit. 325 con inerti della pezzatura massima di mm
5, a consistenza di terra umida, la stuccatura
dei giunti, la fornitura di tutti i materiali occorrenti
e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a
perfetta regola d'arte.-MURATURA con malta a
q 3/mc di cemento tit. 325 di ZANELLA DI
QUALSIASI TIPO E DIMENSIONE, compresi:
stuccatura dei giunti, fornitura della malta e
quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a
perfetta regola d'arte.-Formazione di tappeto in
CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO,
PEZZATURA max. mm 5, conforme alle
prescrizioni di cui all'art. 10, delle condizioni
tecniche allegate al Capitolato speciale
d'Appalto, dato in opera PER MARCIAPIEDI, dello
SPESSORE compresso e finito cm 2, compresi:
bitumatura d'attacco con emulsione bituminosa
al 55% in ragione di Kg. 0,8/mq., fornitura di tutti
i materiali occorrenti, stesa, sagomatura,
compattazione con mezzi idonei e quanto altro
occorra per dare il titolo ultimato a perfetta

a riportare Euro 988 443.52
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regola d'arte.-DEMOLIZIONE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE in
corrispondenza dell'attaccatura con la zanella
per una larghezza di almeno ml 1, eseguita con
mezzi meccanici e manuali, compresi: rottura
inghiaiata bitumata, massicciata, compattazione
ed altro, carico e trasporto dei materiali di
resulta al pubblico scarico. E' compresa
l'incidenza dell'onere di discarica a
tariffa.-Formazione di tappeto in
CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO,
PEZZATURA max. mm 5 all'attaccatura della
zanella, conforme alle prescrizioni di cui all'art.
10, delle condizioni tecniche allegate al
Capitolato speciale d'Appalto, dello SPESSORE
compresso e finito non inferiore a cm 2, dato in
opera con MEZZI MANUALI per rappezzi o
superfici limitate che non consentono l'impiego
di macchina vibrofinitrice, compresi: bitumatura
d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in
ragione di Kg. 0,8/mq., fornitura di tutti i materiali
occorrenti, sagomatura e compattazione con
mezzi idonei e quanto altro possa occorrere per
dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.La
presente voce si applica ESCLUSIVAMENTE ad
interventi frazionati eseguiti in zone diverse del
quartiere limitati SOLO all'abbattimento del
marciapiedi. La misurazione viene eseguita sul
perimetro esterno della lista partendo dai pezzi
abbassati. Per interventi di maggior entitıche
prevedono il rifacimento di marciapiedi sui quali
sono da eseguire degli abbattimenti si applicano
i prezzi unitari delle singole voci del presente
elenco prezzi.
Pavimentazione marciapiede PIETRA.
Risanamento ABA marciapiede Via della
Mattonaia, angolo Via Niccolini

1 4.000 4.000

Prezzo un. Euro 172.95 m 4.000 691.80

A.2.16 Fornitura e posa in opera di NASTRO
SEGNALETICO NON ADESIVO in polietilene
bianco/rosso.

16.4.5.1

Opere di regimazione viabilità in corrispondenza
punti critici (incroci, intersezioni traverse)

3375 3 375.000

Prezzo un. Euro 0.06 m 3 375.000 202.50

TOTALE RIFACIMENTO EX-NOVO MARCIAPIEDE P.ZA D'AZEGLIO, LATO GIARDINO Euro 76 920.21

A.3 ADEGUAMENTO CADITOIE-ALLACCI-FOGNOLI.

A.3.1 Demolizione di sottofondo stradale, eseguita
con mezzi meccanici con trasporto a Discarica
Autorizzata o in aree indicate dal Progetto, fino
alla distanza di km 20. 
In calcestruzzo.

4.1.4.1

a riportare Euro 989 337.82
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Via della Colonna: sostituzione bocche di lupo,
per adeguamento caditoie

22 0.800 0.800 1.000 14.080

Via Niccolini: rifacimento pozzetti esistenti 12 0.800 0.800 1.000 7.680
Prezzo un. Euro 71.20 m³ 21.760 1 549.31

A.3.2 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
CONTINUA eseguito con mezzi meccanici in
terreni di media consistenza, con carico,
trasporto e scarico alle pubbliche discariche od
in aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20
km:
dalla prof. di 1,51 m a 3,00 m

5.7.2

Via della Colonna: sostituzione bocche di lupo,
per adeguamento caditoie -  scavo per nuova
posa tubazione

22 4.000 0.500 1.000 44.000

Via Niccolini: rifacimento pozzetti esistenti  - 
scavo per nuova posa tubazione

12 4.000 0.500 1.000 24.000

Prezzo un. Euro 11.15 m³ 68.000 758.20

A.3.3 Pozzetto in PELD cilindrico con sifone
ispezionabile ed anello stabilizzatore coestrusi,
400x400 mm altezza 500 mm spess. min. 3 mm
colore bianco.
nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim
320x210 mm, uscita d. 160 mm predisposto
entrata posteriore d. 160mm .

11.2.4.1

Via della Colonna-Via Niccolini: sostituzione
bocche di lupo, per adeguamento caditoie

(22+12) 34.000

Prezzo un. Euro 60.42 cad 34.000 2 054.28

A.3.4 Griglia  in  ghisa  sferoidale  classe  C, 
resistenza  250  kN  murata  a  malta  cementizia
 con  rinfianco perimetrale in cls C16/20,
escluso scavo. (s.m. sezione minima rinfianco):
PIANA, dimensioni interne 400x400 mm, telaio
500x500xh39 mm (peso 30 kg).

11.3.2.2

Via della Colonna-Via Niccolini: sostituzione
bocche di lupo, per adeguamento caditoie

(22+12) 34.000

Prezzo un. Euro 93.86 cad 34.000 3 191.24

A.3.5 Fognatura  in  P.V.C.  rigido,  secondo  norma 
UNI  EN  10972  con  giunto  a  bicchiere  ed 
anello elastomerico,  SN4,  posta  su  letto  di 
sabbione  e  materiale  sciolto  sp.  minimo  20 
cm, rinfiancato spessore minimo cm 15 in cls
tipo filcrete fino all’estradosso della tubazione, 
escluso  scavo  e rinterro dall’estradosso al
piano finito. 
d. 160 mm - sn4

11.1.2.2

Via della Colonna-Via Niccolini: tubaz. di
collegamento nuove caditoie-fognone

(22+12)x5.00 170.000

a riportare Euro 996 890.85
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Prezzo un. Euro 15.56 m 170.000 2 645.20

A.3.6 CALCESTRUZZI DI CEMENTO PER MAGRONI
E/O SOTTOFONDI, senza sollevamento per
opere stradali; escluso eventuli casseforme ed
armature:
Calcestruzzo di cemento C20/25 semifluido.

8.1.2.5

Via della Colonna-Via Niccolini: rinfianco
nuova tubaz. di collegamento nuove
caditoie-fognone

34 5.000 0.500 0.500 42.500

Prezzo un. Euro 119.00 mc 42.500 5 057.50

A.3.7 RIEMPIMENTI CON MALTE DI CEMENTO FLUIDE
ED AUTOLIVELLANTI PRECONFEZIONTA
alleggerita do microbolle d’aria con resistenza a
28 gg tra 10 / 20 kg/mq e densita’ minore di 1750
kg/mc con capacita’ portanti, per riempimenti o
scavi residui:
Tipo presa NORMALE

8.1.3.2

Via della Colonna-Via Niccolini: adeguamento
caditoie, rinfianco nuovi allacci
caditoie/fognatura

34 5.000 0.500 0.500 42.500

Prezzo un. Euro 112.00 mc 42.500 4 760.00

TOTALE ADEGUAMENTO CADITOIE-ALLACCI-FOGNOLI. Euro 20 015.73

A.4 OPERE DI COMPLETAMENTO ED ECONOMIE

A.4.1 Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti
da Aziende del settore edile nella provincia di
Firenze. I prezzi comprendono: la retribuzione
contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti
sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di
uso comune in dotazione agli operai. Nelle
singole voci sono comprese le quote per spese
generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
IV LIVELLO

1.1.A

Operazioni di sistemazione area all’interno del
deposito c/le  in Via di Bozzale, per
conferimento provvisorio pietre rimosse dalla
carreggiata di Via della Colonna, P.za D’Azeglio
e Via Niccolini

1x10x8 80.000

Smontaggio/rimontaggio del cantiere in
particolari periodi dell’anno, per esigenze
dell’Amm.ne C/le (festività, eventi, ecc.) 

1x10x8 80.000

Prezzo un. Euro 36.17 ora 160.000 5 787.20

a riportare Euro 1 015 140.75
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A.4.2 Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti
da Aziende del settore edile nella provincia di
Firenze. I prezzi comprendono: la retribuzione
contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti
sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di
uso comune in dotazione agli operai. Nelle
singole voci sono comprese le quote per spese
generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
COMUNE

1.1.D

Operazioni di sistemazione area all’interno del
deposito c/le  in Via di Bozzale, per
conferimento provvisorio pietre rimosse dalla
carreggiata di Via della Colonna, P.za D’Azeglio
e Via Niccolini

1x10x8 80.000

Smontaggio/rimontaggio del cantiere in
particolari periodi dell’anno, per esigenze
dell’Amm.ne C/le (festività, eventi, ecc.) 

1x10x8 80.000

Prezzo un. Euro 28.84 ora 160.000 4 614.40

A.4.3 MEZZI DI TRASPORTO: Nel prezzo del trasporto
dei noli a caldo è compreso il costo della mano 
d'opera  del  conducente, le  assicurazioni  di 
ogni  genere,  le spese  per  i materiali di
consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in
pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei
trasporti i prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA.
Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu
10000 Kg, 2 assi (nolo a caldo).

2.2.2.4

Operazioni di sistemazione area all’interno del
deposito c/le  in Via di Bozzale, per
conferimento provvisorio pietre rimosse dalla
carreggiata di Via della Colonna, P.za D’Azeglio
e Via Niccolini

20 20.000

Smontaggio/rimontaggio del cantiere in
particolari periodi dell’anno, per esigenze
dell’Amm.ne C/le (festività, eventi, ecc.) 

20 20.000

Prezzo un. Euro 63.46 ora 40.000 2 538.40

A.4.4 MACCHINE  OPERATRICI - PER MOVIMENTO
TERRA:  I  prezzi  sono  da  intendersi  al  netto 
dell'IVA  e  fanno riferimento  a  listini  di 
noleggiatori,  con  l'eventuale  sconto  applicato,
 consegnati franco  cantiere  (distanza 
massima  dal  cantiere  20  km  stradali)  senza 
altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Escavatore gommato con telaio rigido e quattro
ruote motrici corredato di pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(Terna) motore 50 CV.

2.1.2.13

Operazioni di sistemazione area all’interno del
deposito c/le in Via di Bozzale, per conferimento
provvisorio pietre rimosse dalla carreggiata di

a riportare Euro 1 022 293.55
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Via della Colonna, P.za D’Azeglio e Via Niccolini

Smontaggio/rimontaggio del cantiere in
particolari periodi dell’anno, per esigenze
dell’Amm.ne C/le (festività, eventi, ecc.) 

40 40.000

Prezzo un. Euro 19.44 ora 80.000 1 555.20

A.4.5 Fornitura a piè d’opera di CONO IN PLASTICA
bicolore h. 50 cm.16.4.5.2

Opere di regimazione viabilità in corrispondenza
punti critici (incroci, intersezioni traverse)

41.5270 41.527

Prezzo un. Euro 6.45 cad 41.527 267.85

A.4.6 FONDAZIONE STRADALE compreso rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del 95%
della prova AASHO Modificata, esclusa dal
prezzo.
 con materiale arido di cava stabilizzato naturale
con curva granulometrica secondo UNI 10006

6.2.1

Sistemazione piano di appoggio per
stoccaggio provvisorio pancali , presso il
deposito c/le di Via di Bozzale

1 100.000 10.000 0.300 300.000

Prezzo un. Euro 25.92 m³ 300.000 7 776.00

A.4.7 Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive
e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto
fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da
risulta alle discariche autorizzate od aree
indicate dalla D.L.:
per profondita' fino a 30 cm.

5.2.1

Sistemazione interna deposito c/le di Via di
Bozzale

1 100.000 10.000 1 000.000

Prezzo un. Euro 2.83 m² 1 000.000 2 830.00

A.4.8 CALCESTRUZZI DI CEMENTO PER MAGRONI
E/O SOTTOFONDI, senza sollevamento per
opere stradali; escluso eventuli casseforme ed
armature:
Calcestruzzo di cemento C20/25 semifluido.

8.1.2.5

Sistemazione ingresso deposito c/le di Via di
Bozzale

1 5.000 2.000 0.250 2.500

Prezzo un. Euro 119.00 mc 2.500 297.50

A.4.9 ONERI DI CONFERIMENTO del materiale a
discarica, di materiali demoliti o scavati, escluso
scarrettamento, trasporto e oneri per l’eventuale
piano della sicurezza. Il prezzo comprende tutti
gli oneri, tasse e contributi da conferire alla
discarica autorizzata. L’attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere
attestata a mezzo dell’ apposito formulario di
identificazione rifiuti (ex d.L.gs. 22/97 e s.m.)
debitamente compilato e firmato in ogni sua

a riportare Euro 1 035 020.10
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parte. La consegna del modulo dal formulario
alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello
smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire.

.
Inerti da recupero con forti percentuali di terra.
CER 170904

conferimento discarica materiale rimosso dal
Deposito C/le di Via di Bozzale

(1000.00x0.10)x1.5 150.000

Prezzo un. Euro 14.00 Tn 150.000 2 100.00

A.4.10 - Fornitura e posa in opera di mq. di RETE
METALLICA ELETTROSALDATA con maglia di
cm 20 x 20 e tondinello del diametro di mm 8,
compreso ogni onere per aggiustatura e
collegamento fra i vari componenti della maglia
in armatura.

14.1.1.4

Sistemazione ingresso deposito c/le di Via di
Bozzale

1 5.000 2.000 10.000

Prezzo un. Euro 7.99 m² 10.000 79.90

TOTALE OPERE DI COMPLETAMENTO ED ECONOMIE Euro 27 846.45

TOTALE RISTRUTTURAZIONE VIA DELLA COLONNA-P.ZA D'AZEGLIO-VIA NICCOLINI. Euro 1 037 200.00

a riportare Euro 1 037 200.00
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B COSTI SICUREZZA

B.1 CME SICUREZZA

B.1.1 Nolo al giorno, installazione e successiva
rimozione di mini NEW JERSEY in PVC bianchi e
rossi  (COMPRESO ZAVORRAMENTO) in tutto
conformi alle prescrizioni del C.d.S., per
dimensioni, colore e superficie rifrangente, fino
al 30° gg. di permanenza. Prezzo comprensivo
di ogni onere per eventuali danni da parte di
terzi o per furto
Nolo al giorno, per i primi 30 gg.

19.8.1

elemento per compartimentazione area di
cantiere, in funzione delle varie chiusure tratti di
strada

20.00x30 600.000

Prezzo un. Euro 0.28 m/gg 600.000 168.00

B.1.2 Nolo al giorno, installazione e successiva
rimozione di mini NEW JERSEY in PVC bianchi e
rossi  (COMPRESO ZAVORRAMENTO) in tutto
conformi alle prescrizioni del C.d.S., per
dimensioni, colore e superficie rifrangente, fino
al 30° gg. di permanenza. Prezzo comprensivo
di ogni onere per eventuali danni da parte di
terzi o per furto
Nolo al giorno, OLTRE il 30 gg.

19.8.2

elemento per compartimentazione area di
cantiere, in funzione delle varie chiusure tratti di
strada

20.00x420 8 400.000

Prezzo un. Euro 0.14 m/gg 8 400.000 1 176.00

B.1.3 BOX IN LAMIERA  GRECATA ZINCATA struttura
 in tubolare  d'acciaio,  montaggio ad  incastro,
apertura a due battenti, tetto a due falde:
dim. 2,60x2,60xh  esterna 2,00 m, per il primo
mese o frazione.

19.4.1

Baracca di cantiere (tempo CSA 15 mesi) 1x1 1.000
Prezzo un. Euro 78.00 cad 1.000 78.00

B.1.4 BOX IN LAMIERA  GRECATA ZINCATA struttura
 in tubolare  d'acciaio,  montaggio ad  incastro,
apertura a due battenti, tetto a due falde:
dim. 2,60x2,60 h esterne 2,00m,  per ogni mese
successivo  al primo o frazione.

19.4.2

Baracca di cantiere (tempo CSA 15 mesi) 1x14 14.000

Prezzo un. Euro 14.00 cad 14.000 196.00

a riportare Euro 1 038 818.00
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B.1.5 SERVIZI IGIENICI compresi: trasporti, montaggi,
piazzamenti, smontaggi, allacciamenti elettrici,
idrici e di scarico a impianti predisposti e valutati
a parte, ove non diversamente indicato, sono
escluse eventuali basi di appoggio.
WC a funzionamento  chimico  in cellula  bagno
di  polietilene, con  lavamani,  compresi:  pulizie 
e smaltimenti dei reflui settimanali, per ogni  30
gg. o frazione. 

19.5.1

wc chimico di cantiere (tempo CSA 15 mesi) 1x15 15.000

Prezzo un. Euro 154.00 cad 15.000 2 310.00

B.1.6 RECINZIONE MODULARE IN RETE METALLICA in
pannelli 3,4x2,1 m, di rete zincata saldata  a 
montanti  in  tubolare  completa  di  plinti 
prefabbricati  in  c.a.,  assemblati  fra  loro,  per 
periodo minimo 7 gg, al giorno: 
piu’ di 60 pannelli. 

19.10.3

Compartimentazione area di cantiere in P.za
D’Azeglio, lato Via Farini  (tempo CSA 15 mesi)

(90.00+90.00+9.00+9.00)x7 1 386.000

Compartimentazione area di cantiere in P.za
D’Azeglio, lato Via Carducci  (tempo CSA 15
mesi)

(30.00+30.00+9.00+9.00)x7 546.000

Compartimentazione area di lavoro, Fase 1 (140.00+140.00+5.00+5.00)x7 2 030.000

Compartimentazione area di lavoro, Fase 2 (140.00+140.00+5.00+5.00)x7 2 030.000

Compartimentazione area di lavoro, Fase 3
(incrocio Colonna-Borgo Pinti)

(30.00+30.00+5.00+10.00)x7 525.000

Compartimentazione area di lavoro, Fase 6. (85.00+85.00+5.00+5.00)x7 1 260.000

Compartimentazione area di lavoro, Fase 7. (85.00+85.00+5.00+5.00)x7 1 260.000
Prezzo un. Euro 1.16 m 9 037.000 10 482.92

B.1.7 RECINZIONE MODULARE IN RETE METALLICA in
pannelli 3,4x2,1 m, di rete zincata saldata  a 
montanti  in  tubolare  completa  di  plinti 
prefabbricati  in  c.a.,  assemblati  fra  loro,  per 
periodo minimo 7 gg, al giorno: 
piu’ di 60 pannelli, oltre 7 gg. 

19.10.4

Compartimentazione area di cantiere in P.za
D’Azeglio, lato Via Farini  (tempo CSA 15 mesi)

(90.00+90.00+9.00+9.00)x443 87 714.000

Compartimentazione area di cantiere in P.za
D’Azeglio, lato Via Carducci  (tempo CSA 15
mesi)

(30.00+30.00+9.00+9.00)x443 34 554.000

Compartimentazione area di lavoro, Fase 1 (140.00+140.00+5.00+5.00)x38 11 020.000

Compartimentazione area di lavoro, Fase 2 (140.00+140.00+5.00+5.00)x38 11 020.000

Compartimentazione area di lavoro, Fase 3
(incrocio Colonna-Borgo Pinti)

(30.00+30.00+5.00+10.00)x23 1 725.000

Compartimentazione area di lavoro, Fase 6. (85.00+85.00+5.00+5.00)x38 6 840.000

Compartimentazione area di lavoro, Fase 7. (85.00+85.00+5.00+5.00)x38 6 840.000

a riportare Euro 1 051 610.92
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 1 051 610.92

Prezzo un. Euro 0.11 m 159 713.000 17 568.43

B.1.8 RETE  DI  DELIMITAZIONE  AREA  CANTIERE 
colore  arancio,  in  polietilene  estruso,
bidirezionale, peso  200 g/mq, maglia  a disegno 
ovoidale, in rotoli; escluso  scavi  e supporti  alla
rete:
rete h = 1,80 m, termoaccoppiata con nastro
bianco/rosso di segnalazione.

19.7.2

Compartimentazione area di cantiere in P.za
D’Azeglio, lato Via Farini  (tempo CSA 15 mesi)

(150.00+150.00+9.00+9.00) 318.000

Compartimentazione area di cantiere in P.za
D’Azeglio, lato Via Carducci  (tempo CSA 15
mesi)

(150.00+150.00+9.00+9.00) 318.000

Compartimentazione area di lavoro, Fase 1 (140.00+140.00+5.00+5.00) 290.000

Compartimentazione area di lavoro, Fase 2 (140.00+140.00+5.00+5.00) 290.000

Compartimentazione area di lavoro, Fase 3
(incrocio Colonna-Borgo Pinti)

(30.00+30.00+5.00+10.00) 75.000

Compartimentazione area di lavoro, Fase 6. (85.00+85.00+5.00+5.00) 180.000

Compartimentazione area di lavoro, Fase 7. (85.00+85.00+5.00+5.00) 180.000
Prezzo un. Euro 2.05 m 1 651.000 3 384.55

B.1.9 VALIGETTA ERMETICA da cantiere,  completa di
medicamenti  e prodotti ai sensi degli allegati 1
(aziende  dei gruppi A  e B, oltre 2  persone)  e
2 (aziende  del gruppo  C, fino  a 2 persone) 
del D.M.  388  del  15  luglio  2003  (in  G.U.  n.27
 del  03/02/2004)  del  Ministero  della  Salute:
''Regolamento... in attuazione  dell'articolo 15,
comma  3 del d. legs.  19 settembre  1994 n.626
e successive  modificazioni ed integrazioni'',
art.1 (comma 1 e 2) e art.2: 
oltre 2 persone,  dim. 40x28x13  cm.

19.15.2

equipaggiamento di cantiere, per tutta la durata
dei lavori

2 2.000

Prezzo un. Euro 10.10 cad 2.000 20.20

B.1.10 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
Controllo ad ogni turno di lavoro sulla
sistemazione delle protezioni di sicurezza e
sistemazione di quanto previsto.

19.18.1

0.20x450 90.000
Prezzo un. Euro 32.55 ora 90.000 2 929.50

B.1.11 PROCEDURE CONTENUTE NEL P.S.C. E
PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA
- E
Controllo periodico delle attrezzature di lavoro
con cadenza sufficiente a garantire la
sicurezza degli utilizzatori

19.19.2

0.10x450 45.000

a riportare Euro 1 075 513.60
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 1 075 513.60

Prezzo un. Euro 32.55 ora 45.000 1 464.75

B.1.12 TRANSENNA parapedonale  metallica, 
lunghezza  2,5  m, omologata  come da  codice 
stradale, con  fascia  rifrangente  bianco/rossa,
 per  un  periodo  minimo  di  5  giorni  e  fino  30 
gg.  oltre riduzione 30%:
assemblata per lunghezza da 50 m a 300 m nolo
al giorno.

19.9.2

Compartimentazione area di lavoro, Fase 3b
(marciapiede P.za D’Azeglio)

(120.00+120.00+3.00+3.00)x30 7 380.000

Compartimentazione area di lavoro, Fase 4
(fresature+bitumature, tratto Borgo Pinti-Via
Farini, incrocio escluso)

(160.00+160.00+10.00+10.00)x7 2 380.000

Compartimentazione area di lavoro, Fase 5a (15.00+15.00+10.00+10.00)x30 1 500.000

Compartimentazione area di lavoro, Fase 5b (130.00+130.00+10.00+10.00)x30 8 400.000

Compartimentazione area di lavoro, Fase 5c (15.00+15.00+10.00+10.00)x30 1 500.000

Compartimentazione area di lavoro, Fase 8. (10.00+10.00+5.00+5.00)x10 300.000

Compartimentazione area di lavoro, Fase 9 (100.00+100.00+10.00+10.00)x7 1 540.000
Prezzo un. Euro 0.37 cad 23 000.000 8 510.00

B.1.13 TRANSENNA parapedonale  metallica, 
lunghezza  2,5  m, omologata  come da  codice 
stradale, con  fascia  rifrangente  bianco/rossa,
 per  un  periodo  minimo  di  5  giorni  e  fino  30 
gg.  oltre riduzione 30%:
assemblata per lunghezza oltre 300 m nolo al
giorno.

19.9.3

Compartimentazione area di lavoro, Fase 5a (15.00+15.00+10.00+10.00)x30 1 500.000

Compartimentazione area di lavoro, Fase 5b (130.00+130.00+10.00+10.00)x180 50 400.000

Compartimentazione area di lavoro, Fase 5c (15.00+15.00+10.00+10.00)x30 1 500.000
Prezzo un. Euro 0.25 cad 53 400.000 13 350.00

B.1.14 Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti
da Aziende del settore edile nella provincia di
Firenze. I prezzi comprendono: la retribuzione
contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti
sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di
uso comune in dotazione agli operai. Nelle
singole voci sono comprese le quote per spese
generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
COMUNE

1.1.D

Attività di moviere per ingresso/uscita dal
cantiere automezzi, per immissione su viabilità
ordinaria, in presenza di traffico.

1x0.30x450 135.000

Mantenimento in efficenza della
compartimentazione del cantiere, delle
transennature dei fronti di lavoro (in tutte le
varie fasi), sistemazione e mantenimento in
condizioni di percorribilità della viabilità interna
all’area di cantiere.

1x0.15x450 67.500

a riportare Euro 1 098 838.35
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 1 098 838.35

Prezzo un. Euro 28.84 ora 202.500 5 840.10

B.1.15 Prezzi medi orari desunti dalle paghe orarie delle
maestranze a tempo indeterminato, dipendenti
da Aziende del settore edile nella provincia di
Firenze. I prezzi comprendono: la retribuzione
contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti
sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di
uso comune in dotazione agli operai. Nelle
singole voci sono comprese le quote per spese
generali e utili dell'impresa nella misura
complessiva del 26,50%.
QUALIFICATO

1.1.C

Attività di moviere per ingresso/uscita dal
cantiere automezzi, per immissione su viabilità
ordinaria, in presenza di traffico.

1x0.30x450 135.000

Mantenimento in efficenza della
compartimentazione del cantiere, delle
transennature dei fronti di lavoro (in tutte le
varie fasi), sistemazione e mantenimento in
condizioni di percorribilità della viabilità interna
all’area di cantiere.

1x0.15x450 67.500

Attività di vigilanza apprestamenti cantiere e
controllo durante le fasi di lavoro nei tratti fronte
Liceo Michelangelo e Liceo Castelnuovo (in
orario apertura Scuole) per controllo
interferenze con presenza alunni sui
marciapiedi davanti Scuole.

1x1.00x120 120.000

Prezzo un. Euro 31.94 ora 322.500 10 300.65

B.1.16 MEZZI DI TRASPORTO: Nel prezzo del trasporto
dei noli a caldo è compreso il costo della mano 
d'opera  del  conducente, le  assicurazioni  di 
ogni  genere,  le spese  per  i materiali di
consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in
pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei
trasporti i prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA.
Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu
9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo).

2.2.2.3

Mantenimento in efficenza della
compartimentazione del cantiere, delle
transennature dei fronti di lavoro (in tutte le
varie fasi), sistemazione e mantenimento in
condizioni di percorribilità della viabilità interna
all’area di cantiere.

80 80.000

Prezzo un. Euro 51.12 ora 80.000 4 089.60

B.1.17 Fornitura e posa in opera di NASTRO
SEGNALETICO NON ADESIVO in polietilene
bianco/rosso.

16.4.5.1

2188.330 2 188.330
Prezzo un. Euro 0.06 m 2 188.330 131.30

a riportare Euro 1 119 200.00
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 1 119 200.00

TOTALE CME SICUREZZA Euro 82 000.00

TOTALE COSTI SICUREZZA Euro 82 000.00

TOTALE COMPUTO Euro 1 119 200.00
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QUADRO ECONOMICO 

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO
(Euro)

INC.
LAV.%

INC. 
TOT.%

LAVORI A MISURA

 A RISTRUTTURAZIONE VIA DELLA COLONNA-P.ZA D'AZEGLIO-VIA NICCOLINI.
 A.  1  - CARREGGIATE Euro 912 417.61 81.524 81.52
 A.  2  - RIFACIMENTO EX-NOVO MARCIAPIEDE P.ZA D'AZEGLIO, LATO GIARDINOEuro 76 920.21 6.873 6.87
 A.  3  - ADEGUAMENTO CADITOIE-ALLACCI-FOGNOLI. Euro 20 015.73 1.788 1.79
 A.  4  - OPERE DI COMPLETAMENTO ED ECONOMIE Euro 27 846.45 2.488 2.49

TOTALE RISTRUTTURAZIONE VIA DELLA COLONNA-P.ZA
D'AZEGLIO-VIA NICCOLINI.

Euro 1 037 200.00 92.673 92.67

 B COSTI SICUREZZA
 B.  1  - CME SICUREZZA Euro 82 000.00 7.327 7.33

TOTALE COSTI SICUREZZA Euro 82 000.00 7.327 7.33

TOTALE DEI LAVORI A MISURA Euro 1 119 200.00 100.000 100.00
COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (INCL.) DEI LAVORI A MISURA Euro

TOTALE DEL COMPUTO METRICO Euro 1 119 200.00
TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM. Euro 1 119 200.00

TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS) Euro 0.00

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) Euro 1 119 200.00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  (B) Euro

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) Euro 1 119 200.00
SI ARROTONDA Euro 1 119 200.00

maggio '15 Pag. 1



Categorie Lavori - Computo Metrico

LUOGO DI ESECUZIONE ...
DESCRIZIONE ...

CATEGORIA PREVALENTE DEI LAVORI ... Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, categoria OG 3
IMPORTO DELL'APPALTO:

- ESECUZIONE DEI LAVORI... Euro 1 119 200.00
- COSTI DIRETTI DELLA SICUREZZA... Euro  

- COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA... Euro  
- SOMME A DISPOSIZIONE... Euro  

- IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO... Euro 1 119 200.00

LAVORAZIONI SCORPORABILI O SUBAPPALTABILI:

Lavori Categoria Classif. Natura Importo (Euro) Inc. % Note

Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane

OG 3 III PREVALENTE 1 053 245.14 94.11 Subappaltabile al 30%

Segnaletica stradale non luminosa OS 10 I 65 954.86 5.89
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