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COMPUTO METRICO PROGETTO OPERE DI 

URBANIZZAZIONE  P.I.P. CARRAIA 
 

 
  NUOVA VIABILITA’ DI COLLEGAMENTO TRA VIA NUVOLARI E VIA DI TIGLIO 
 

 

 

1 – Scotico del piano di campagna e conferimento a rifiuto del materiale di risulta 

mq [ 11,40x900,0 ] = mq 10.260,0 x  €  /mq 2,50 =  €  25.650,00 

 

2 – Scavo di sbancamento eseguito con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e 

consistenza, compreso l’onere per la movimentazione e l’ accatastamento nell’ambito del cantiere 

del materiale scavato 

mc [ 10,5x0,40x900,0 ] = mc 3.780,0 x  €  /mc 4,20 =  € 15.876,00 

 

3 – Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in filo continuo, grammatura non inferiore a 

120 gr/mq, compreso ogni onere per sormonti e sfridi 

mq [ 10,5x900,0 ] = mq 9.450,0 x  €  /mq 2,20 =  €  20.790,00 

 

4 – Sottofondo stradale realizzato con materiale riciclato di spessore variabile da cm 30 a cm 70 ( si 

considera nel presente computo uno spessore medio di cm 40 ) 

mc [ 10,5x0,40x900,0 ] = mc 3.780,0 x  €  /mc 20,00 =  €  75.600,00 

 

5 – Fondazione stradale formata con materiale stabilizzato di fiume o di cava di natura calcarea e 

granulometria assortita, compreso ogni onere per la sovrastante intasatura e successiva profilatura e 

rullatura 

mc [ 10,5x0,20x900,0 ] = mc 1.890,0 x  €  /mc 26,00 =  €  49.140,00 

 

6 – Formazione di strato di base realizzato in conglomerato bituminoso confezionato a caldo e steso 

con vibrofinitrice, di spessore pari a cm 12, compreso ogni onere per la cilindratura 

mq [ 10,5x900,0 ] = mq 9.450,0 x  €  /mq 16,00 =  €  151.200,00 

 

7 – Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo Binder pezzatura 0/20 steso a caldo 

con vibrofinitrice, di spessore compresso pari a cm 6, compreso ogni onere per la cilindratura 

mq 9.450,0 x  €  /mq 9,60 =  €  90.720,0 

 

8 – Fornitura e distendimento di conglomerato bituminoso tipo usura fonoassorbente, steso a caldo 

con vibrofinitrice, di spessore pari a cm 4, compreso ogni onere per la cilindratura 

mq 9.450,0 x  €  /mq 8,40 =  €  79.380,00 

 

9 – Escavazione delle cunette laterali di sezione trapezia ( delle stesse dimensioni risultanti dagli 

elaborati di progetto ) atte alla raccolta e convogliamento delle acque superficiali 

mt [ 900,0x2 ] = mt 1.800,0 x  €  /mt 8,20 =  €  14.760,00 

 

10 – Riprofilatura di banchine e scarpate stradali da eseguirsi con mezzo meccanico, compreso ogni 

onere per compensazioni, livellatore e apporto di materiale terroso per il rialzamento delle banchine 

laterali 

mq [ 2,0x900,0x2 ] = mq 3.600,0 x  €  /mq 5,20 =  €  18.720,00 



 

11 – Fornitura e posa in opera di collettore realizzato con elementi scatolari in c.a.v delle 

dimensioni interne nette di cm 300x125, compreso ogni onere per il trasporto, la movimentazione, 

la preparazione del piano di posa con materiale di cava, il rinterro e la sigillatura dei giunti 

mt [ 40,0x2 ] = mt 80,0 x  €  /mt 840,00 =  €  67.200,00 

 

12 – Traversata stradale realizzata con condotto in cls del diametro interno di cm 60 di tipo 

autoportante compreso ogni onere per lo scavo, la sigillatura dei giunti ed il successivo rinterro 

mt [ 15,0x4 ] = mt 60,0 x  €  /mt 86,00 =  €  5.160,00 

 

13 – Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante del diametro di mm 315, posata su 

platea continua in cls di spessore non inferiore a cm 10, compreso ogni onere per il rinfianco 

perimetrale in cls, lo scavo e il successivo rinterro 

mt 40,0 x  €  /mt 46,00 =  €  1.840,00 

 

14 – Formazione di pozzetti delle dimensioni interne di cm 40x40x60 posati su platea in cls di 

spessore non inferiore a cm 15 e pareti in cls o muratura di mattoni pieni a due teste, compreso ogni 

onere per lo scavo ed il successivo rinterro 

n. 10 x  €  /cadauno 106,00 =  €  1.060,00 

 

15 – Fornitura e posa in opera di griglie in ghisa di tipo unificato, complete di telaio perimetrale, 

dimensionate per carichi di transito fino a 15t, compresa la formazione del cordolo perimetrale di 

coronamento su tutto il perimetro 

Kg [ 20x10 ] = Kg 200,00 x  €  /Kg 4,60 =  €  920,00 

 

16 – Realizzazione di plinto di fondazione in cls classe C25/30 delle dimensioni di cm 90x90x90 

compreso ogni onere per lo scavo, il getto, la fornitura e posa in opera dell’armatura in acciaio 

come richiesto dalla D.L, del corrugato del diametro di mm 63 per l’ingresso dei cavi da portare 

fino al pozzetto in cls delle dimensioni di cm 40x40 ed infine del tubo del diametro di mm 200 e 

altezza pari a cm 80 da alloggiare nel getto per l’installazione del palo in acciaio 

n. 40 x  €  /cadauno 300,00 =  €  12.000,00 

 

17 – Formazione di pozzetti prefabbricati in cls delle dimensioni interne di cm 40x40 completi di 

chiusino in ghisa di tipo carrabile posati su platea in cls di spessore non inferiore a cm 15, compreso 

ogni onere per lo scavo ed il successivo rinterro 

n. 40 x  €  /cadauno 130,00 =  €  5.200,00 

 

18 – Fornitura e posa in opera di tubo corrugato in polietilene a doppio strato del diametro esterno 

di mm 110, serie pesante, NCF68-171 a norma CEI 23-39 e CEI 23-46 classe N, posto alla 

profondità di cm 80, compreso ogni onere per scavo, rinfianco con sabbia o cls per uno spessore di 

almeno cm 10 e successivo rinterro con materiale arido di cava 

mt 900,0 x  €  /mt 10,00 =  €  9.000,00 

 

19 – Realizzazione di segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco, 

in strisce continue o discontinue, il tutto come da elaborati grafici esecutivi e secondo le indicazioni 

che verranno fornite dalla D.L Larghezza strisce pari a cm 12 

mt [ 900x3 ] = mt 2.700,00 x  €  /mt 0,40 =  €  1.080,00 

 

20 – Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio di spessore 25/30, scatolato, 

completo di attacchi per l’ancoraggio al sostegno verticale, finito interamente con pellicola 

rifrangente classe 2. Il presente prezzo di elenco è da intendersi comprensivo pure della fornitura e 



posa in opera del palo di sostegno in ferro zincato, diam. mm 48, altezza mt 3,50 completo di 

chiusura terminale nonché della formazione del plinto di fondazione di dimensioni adeguate 

n. 20 x  €  /cadauno 90,00 =  €  1.800,00 
 

 

Totale   €  647.096,00 
 

       

 

 

 

  NUOVA ROTATORIA ALL’INNESTO CON  LA VIA DI TIGLIO 
 

 

 

1 – Scarifica di pavimentazione stradale da eseguirsi con mezzo meccanico spinta sino alla 

profondità di  cm 10, compreso ogni onere per il carico, il trasporto e lo scarico alla pubblica 

discarica od altra area indicata dalla D.L 

mq [ 9,0x100,0+7,50x(100,0+70,0+20,0) ] = mq 2.325,0 x  €  /mq 4,50 =  €  10.462,50 

 

2 – Demolizione di strutture in muratura od in calcestruzzo anche armato, eseguita a qualsiasi 

altezza, a mano o con l’ausilio del mezzo meccanico, compreso ogni onere per il taglio dei ferri, le 

opere provvisionali e quant’altro occorrente 

mc [ 0,40x1,60x100,0 ] = mc 64,0 x  €  /mc 70,00 =  €  4.480,00 

 

3 – Scavo di sbancamento eseguito con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e 

consistenza, compreso l’onere per la movimentazione e l’ accatastamento nell’ambito del cantiere 

del materiale scavato 

mc [ (3,14x30,0x30,0+70,0x40,0+14,0x40,0)x0,40 ] = mc 2.474,40 x  €  /mc 4,20 =  € 10.392,48 

 

4 – Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in filo continuo, grammatura non inferiore a 

120 gr/mq, compreso ogni onere per sormonti e sfridi 

mq [ (3,14x40x10,0+8,0x40,0+40,0x12,0+70,0x10,0+60,0x6,0 ) ] = mq 3.116,00 x  €  /mq 2,20 =  €  

6.855,20 

 

5 – Sottofondo stradale realizzato con materiale riciclato di spessore variabile da cm 30 a cm 70 ( si 

considera nel presente computo uno spessore medio di cm 40 ) 

mc [ 3.116,0x0,40 ] = mc 1.246,40 x  €  /mc 20,00 =  €  24.928,00 

 

6 – Fondazione stradale formata con materiale stabilizzato di fiume o di cava di natura calcarea e 

granulometria assortita, compreso ogni onere per la sovrastante intasatura e successiva profilatura e 

rullatura 

mc [ 3.116,0x0,20 ] = mc 623,20 x  €  /mc 26,00 =  €  16.203,20 

 

7 – Formazione di strato di base realizzato in conglomerato bituminoso confezionato a caldo e steso 

con vibrofinitrice, di spessore pari a cm 12, compreso ogni onere per la cilindratura 

mq 3.116,0 x  €  /mq 16,00 =  €  49.856,00 

 

8 – Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo Binder pezzatura 0/20 steso a caldo 

con vibrofinitrice, di spessore compresso pari a cm 6, compreso ogni onere per la cilindratura 

mq 3.116,0 x  €  /mq 9,60 =  €  29.913,60 

 



9 – Fornitura e distendimento di conglomerato bituminoso tipo usura fonoassorbente, steso a caldo 

con vibrofinitrice, di spessore pari a cm 4, compreso ogni onere per la cilindratura 

mq 3.116,0 x  €  /mq 8,40 =  €  26.174,40 

 

10 – Escavazione delle cunette laterali di sezione trapezia ( delle stesse dimensioni risultanti dagli 

elaborati di progetto ) atte alla raccolta e convogliamento delle acque superficiali 

mt 200,0 x  €  /mt 8,20 =  €  1.640,00 

 

11 – Riprofilatura di banchine e scarpate stradali da eseguirsi con mezzo meccanico, compreso ogni 

onere per compensazioni, livellature e apporto di materiale terroso per il rialzamento delle banchine 

laterali 

mq [ 2,00x200,0 ] = mq 400,00 x  €  /mq 5,20 =  €  2.080,00 

 

12 – Fornitura e posa in opera di lista martellinata in cls vibrocompresso, di sezione trapezia 

sormontabile delle dimensioni di cm7/15x25 in pezzi dritti e/o curvi murata con malta cementizia 

sulla sottostante fondazione in cls, compreso ogni onere per lo scavo ed il getto della fondazione 

armata con doppio foglio di rete elettrosaldata 

mt [ 3,14x33,0+90,0+50,0+25,0x6+75,0 ] = mt 468,0 x  €  /mt 56,00 =  €  26.208,00 

 

13 – Fornitura e posa in opera di cordonato in cls vibrocompresso, liscio, di sezione rettangolare 

delle dimensioni di cm 8x25 in pezzi dritti e/o curvi posato sulla sottostante fondazione in cls, 

compreso ogni onere per lo scavo, il rinfianco laterale in cls, la sigillatura dei giunti e il successivo 

rinterro 

mt [ 468,0-25,0x6 ] = mt 318,0 x  €  /mt 26,00 =  €  8.268,00 

 

14 – Realizzazione di pavimentazione in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso 

posati a secco su letto di sabbia dello spessore di cm 4/5 vibrocompattato con piastra vibrante, 

compreso l’onere per la sigillatura dei commenti con sabbia fine di lago e la preparazione del 

sottofondo con materiale stabilizzato di cava 

mq [ 468,0x1,50 ] = mq 702,0x  €  /mq 40,00 =  €  28.080,00 

 

15 – Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante del diametro di mm 315, posata su 

platea continua in cls di spessore non inferiore a cm 10, compreso ogni onere per il rinfianco 

perimetrale in cls, lo scavo e il successivo rinterro 

mt 60,00 x  €  /mt 46,00 =  €  2.760,00 

 

16 – Formazione di pozzetti delle dimensioni interne di cm 40x40x60 posati su platea in cls di 

spessore non inferiore a cm 15 e pareti in cls o muratura di mattoni pieni a due teste, compreso ogni 

onere per lo scavo ed il successivo rinterro 

n. 20 x  €  /cadauno 106,00 =  €  4.240,00 

 

17 – Fornitura e posa in opera di griglie in ghisa di tipo unificato, complete di telaio perimetrale, 

dimensionate per carichi di transito fino a 15t, compresa la formazione del cordolo perimetrale di 

coronamento su tutto il perimetro 

Kg [ 20x20 ] = Kg 400,0 x  €  /Kg 4,60 =  €  1.840,00 

 

18 – Realizzazione di plinto di fondazione in cls classe C25/30 delle dimensioni di cm 90x90x90 

compreso ogni onere per lo scavo, il getto e la fornitura e posa in opera dell’armatura in acciaio 

come richiesto dalla D.L, del corrugato del diametro di mm 63 per l’ingresso dei cavi da portare 

fino al pozzetto in cls delle dimensioni di cm 40x40 ed infine del tubo del diametro di mm 200 e 

altezza pari a cm 80 da alloggiare nel getto per l’installazione del palo in acciaio 



n. 10 x  €  /cadauno 300,00 =  €  3.000,00 

 

19 – Formazione di pozzetti prefabbricati in cls delle dimensioni interne di cm 40x40 completi di 

chiusino in ghisa di tipo carrabile posati su platea in cls di spessore non inferiore a cm 15, compreso 

ogni onere per lo scavo ed il successivo rinterro 

n. 10 x  €  /cadauno 130,00 =  €  1.300,00 

 

20 – Fornitura e posa in opera di tubo corrugato in polietilene a doppio strato del diametro esterno 

di mm 110, serie pesante, NCF68-171 a norma CEI 23-39 e CEI 23-46 classe N, posto alla 

profondità di cm 80, compreso ogni onere per scavo, rinfianco con sabbia o cls per uno spessore di 

almeno cm 10 e successivo rinterro con materiale arido di cava 

mt 260,00 x  €  /mt 10,00 =  €  2.600,00 

 

21 – Fornitura e distendimento di terra vegetale priva di materiali inerti per la formazione di aiuole, 

compreso ogni onere per la regolarizzazione del terreno, la concimazione e quant’altro occorrente 

per dare l’opera finita a regola d’arte 

mc [ 3,14x33,0x0,40+35,0x20,0x0,40+7,0x20x0,30 ] = mc 363,46 x  €  /mc 26,00 =  €  9.449,96 

 

22 – Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione manuale dello stesso ( 

pulizia, vangatura, erpicatura ) compreso l’onere per la fornitura e distendimento di 100 g/mq di 

concime ternario e di 40g/mq di seme, compreso altresì l’onere del primo taglio 

mq [ 3,14x33,0+35,0x20,0+7,0x20,0 ] = mq 943,62 x  €  /mq 5,20 =  €  4.906,82 

 

23 – Fornitura e messa a dimora di alberature ( la tipologia verrà definita dalla D.L ) con fusto di 

altezza non inferiore a mt 3,0 e circonferenza ( misurata a mt 1,0 di altezza rispetto al piede ) non 

inferiore a cm 18, compreso ogni onere per la concimatura, il posizionamento dei tutori e 

l’annaffiatura per il primo anno e comunque fino all’attecchimento che dovrà essere garantito 

n. 20 x  €  /cadauna 200,00 =  €  4.000,00 

 

24 – Realizzazione di segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco, 

in strisce continue o discontinue, il tutto come da elaborati grafici esecutivi e secondo le indicazioni 

che verranno fornite dalla D.L Larghezza strisce pari a cm 12 

mt [ 3,14x50,0+3,14x36,0+200,0x3+70,0x2 ] = mt 1.010,00 x  €  /mt 0,40 =  €  408,06 
 

 

25 – Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio di spessore 25/30, scatolato, 

completo di attacchi per l’ancoraggio al sostegno verticale, finito interamente con pellicola 

rifrangente classe 2. Il presente prezzo di elenco è da intendersi comprensivo pure della fornitura e 

posa in opera del palo di sostegno in ferro zincato, diam. mm 48, altezza mt 3,50 completo di 

chiusura terminale nonché della formazione del plinto di fondazione di dimensioni adeguate 

n. 40 x  €  /cadauno 90,00 =  €  3.600,00 

 

26 – Realizzazione di segnaletica orizzontale per strisce di larghezza superiore a cm 25 per la 

formazione di scritte, frecce, zebrature od altro, eseguite sia di giorno che di notte, con vernice 

rifrangente di colore bianco 

mq 600,00 x  €  /mq 3,70 =  €  2.220,00 

 
 

 

Totale     €  285.866,22 
 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

  PARCHEGGI 
 

 

1 – Scotico del piano di campagna e conferimento a rifiuto del materiale di risulta 

 mq  6.221,0 x  €  /mq 2,50 =  €  15.552,50 

 

 

2 – Scavo di sbancamento eseguito con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e 

consistenza, compreso l’onere per la movimentazione e l’ accatastamento nell’ambito del cantiere 

del materiale scavato 

 [ 6.221,0x0,40 ] = mc 2.488,40 x  €  /mc 4,20 =  € 10.451,28 

 

 

3 – Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in filo continuo, grammatura non inferiore a 

120 gr/mq, compreso ogni onere per sormonti e sfridi 

 mq 6.221,0 x  €  /mq 2,20 =  €  13.686,20 

 

 

4 – Sottofondo stradale realizzato con materiale riciclato di spessore variabile da cm 30 a cm 70 ( si 

considera nel presente computo uno spessore medio di cm 40 ) 

mc [ 6.221,0x0,40 ] = mc 2.488,4 x  €  /mc 20,00 =  €  49.768,00 

 

 

5 – Fondazione stradale formata con materiale stabilizzato di fiume o di cava di natura calcarea e 

granulometria assortita, compreso ogni onere per la sovrastante intasatura e successiva profilatura e 

rullatura 

mc [ 6.221,0x0,20 ] = mc 1.244,2 x  €  /mc 26,00 =  €  32.349,20 

 

 

  6 -  Fornitura e posa in opera di asfalto drenante costituito spessore cm 14, il tutto steso a caldo 

con vibrofinitrice, compreso ogni onere per la cilindratura. 

Mq.  6.221,0         x    € / mq. 22   =  €   136.862,00 
 

 

 

7 – Realizzazione di segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco, in 

strisce continue o discontinue, il tutto come da elaborati grafici esecutivi e secondo le indicazioni 

che verranno fornite dalla D.L Larghezza strisce pari a cm 12 

ml 2.600,00 x  €  /ml 0,40 =  €  1.040,00 

 

 

8 – Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio di spessore 25/30, scatolato, completo 

di attacchi per l’ancoraggio al sostegno verticale, finito interamente con pellicola rifrangente classe 



2. Il presente prezzo di elenco è da intendersi comprensivo pure della fornitura e posa in opera del 

palo di sostegno in ferro zincato, diam. mm 48, altezza mt 3,50 completo di chiusura terminale 

nonché della formazione del plinto di fondazione di dimensioni adeguate 

n. 20 x  €  /cadauno 90,00 =  €  1.800,00 

 

 

 

 

9 – Fornitura e posa in opera di cordonato in cls vibrocompresso, liscio, di sezione rettangolare 

delle dimensioni di cm 12x25x100 in pezzi dritti e/o curvi posato sulla sottostante fondazione in cls, 

compreso ogni onere per lo scavo, il rinfianco laterale in cls, la sigillatura dei giunti e il successivo 

rinterro 

 ml 392,0 x  €  /mt 26,00 =  €  10.192,00 
 

 

10 – Fornitura e posa in opera di collettore realizzato con elementi scatolari in c.a.v delle 

dimensioni interne nette di cm 300x125, compreso ogni onere per il trasporto, la movimentazione, 

la preparazione del piano di posa con materiale di cava, il rinterro e la sigillatura dei giunti 

mt 15,0 x  €  /mt 840,00 =  €  12.600,00 

 

11 -  Fornitura e posa in opera di collettore realizzato con elementi scatolari in c.a.v delle 

dimensioni interne nette di cm 100x125, compreso ogni onere per il trasporto, la movimentazione, 

la preparazione del piano di posa con materiale di cava, il rinterro e la sigillatura dei giunti 

ml 16,0 x  €  /ml 280,00 =  €  4.480,00 

 

 
 

 

 

 

TOTALE       €   288.781,18 

 

 

 

 

 

 

VIABILITA’ INTERNA 

 

 
 

1 – Scotico del piano di campagna e conferimento a rifiuto del materiale di risulta 

 mq 1.872,0 x  €  /mq 2,50 =  €  4.680,00 

 

2 – Scavo di sbancamento eseguito con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e 

consistenza, compreso l’onere per la movimentazione e l’ accatastamento nell’ambito del cantiere 

del materiale scavato 

mc [ 1.872,0x0,40 ] = mc 748,80 x  €  /mc 4,20 =  € 3.144,96 

 

3 – Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in filo continuo, grammatura non inferiore a 

120 gr/mq, compreso ogni onere per sormonti e sfridi 

mq 1.872,0 x  €  /mq 2,20 =  €  4.118,40 



 

4 – Sottofondo stradale realizzato con materiale riciclato di spessore variabile da cm 30 a cm 70 ( si 

considera nel presente computo uno spessore medio di cm 40 ) 

mc [ 1.872,0x0,40 ] = mc 748,80 x  €  /mc 20,00 =  €  14.976,00 

 

5 – Fondazione stradale formata con materiale stabilizzato di fiume o di cava di natura calcarea e 

granulometria assortita, compreso ogni onere per la sovrastante intasatura e successiva profilatura e 

rullatura 

mc [ 1.872,0x0,20 ] = mc 374,4 x  €  /mc 26,00 =  €  9.734,40 

 

 

 

 

 

7 – Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo Binder pezzatura 0/20 steso a caldo 

con vibrofinitrice, di spessore compresso pari a cm 6, compreso ogni onere per la cilindratura 

mq 1.872,0 x  €  /mq 9,60 =  €  17.971,20 

 

8 – Fornitura e distendimento di conglomerato bituminoso tipo usura, steso a caldo con 

vibrofinitrice, di spessore pari a cm 4, compreso ogni onere per la cilindratura 

mq 1.872 x  €  /mq 7,00 =  €  13.104,00 
 

9 – Realizzazione di segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco, in 

strisce continue o discontinue, il tutto come da elaborati grafici esecutivi e secondo le indicazioni 

che verranno fornite dalla D.L Larghezza strisce pari a cm 12 

ml  700,00 x  €  /ml 0,40 =  €  280,00 

 

10 – Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio di spessore 25/30, scatolato, 

completo di attacchi per l’ancoraggio al sostegno verticale, finito interamente con pellicola 

rifrangente classe 2. Il presente prezzo di elenco è da intendersi comprensivo pure della fornitura e 

posa in opera del palo di sostegno in ferro zincato, diam. mm 48, altezza mt 3,50 completo di 

chiusura terminale nonché della formazione del plinto di fondazione di dimensioni adeguate 

n. 8 x  €  /cadauno 90,00 =  €  720,00 

 

11 -  Fornitura e messa in opera di dissuasori di velocità in asfalto 

 N° 3   x  €  3.000 =  €  6.000,00 

 

 

12 – Fornitura e posa in opera di collettore realizzato con elementi scatolari in c.a.v delle 

dimensioni interne nette di cm 300x125, compreso ogni onere per il trasporto, la movimentazione, 

la preparazione del piano di posa con materiale di cava, il rinterro e la sigillatura dei giunti 

ml  23 x  €  /ml 840,00 =  €  19.320,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE           €   94.048,90 



   

 

 

 

 

 

 

SISTEMAZIONE VIABILITA’ E PARCHEGGI ESISTENTI 

 

 

 

 

1 – Scarifica di pavimentazione stradale da eseguirsi con mezzo meccanico spinta sino alla 

profondità di  cm 14, compreso ogni onere per il carico, il trasporto e lo scarico alla pubblica 

discarica od altra area indicata dalla D.L 

 mq 6.620,0 x  €  /mq 4,50 =  €  29.790,0 

 

2 – Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo Binder pezzatura 0/20 steso a caldo 

con vibrofinitrice, di spessore compresso pari a cm 10, compreso ogni onere per la cilindratura 

mq 6.620,0 x  €  /mq 9,60 =  €  63.552,00 

 

3 – Fornitura e distendimento di conglomerato bituminoso tipo usura, steso a caldo con 

vibrofinitrice, di spessore pari a cm 4, compreso ogni onere per la cilindratura 

mq 6.620,0 x  €  /mq 7,00 =  €  46.340,00 
 

4  – Fornitura e posa in opera di cordonato in cls vibrocompresso, liscio, di sezione rettangolare 

delle dimensioni di cm 12x25x100 in pezzi dritti e/o curvi posato sulla sottostante fondazione in cls, 

compreso ogni onere per lo scavo, il rinfianco laterale in cls, la sigillatura dei giunti e il successivo 

rinterro 

ml. 630 x  €  /mt 26,00 =  € 16.380,00 

 

5 – Realizzazione di pavimentazione in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso 

posati a secco su letto di sabbia dello spessore di cm 4/5 vibrocompattato con piastra vibrante, 

compreso l’onere per la sigillatura dei commenti con sabbia fine di lago e la preparazione del 

sottofondo con materiale stabilizzato di cava 

mq  323 x  €  /mq 40,00 =  €  12.920,00 
 

6  – Realizzazione di segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco, in 

strisce continue o discontinue, il tutto come da elaborati grafici esecutivi e secondo le indicazioni 

che verranno fornite dalla D.L Larghezza strisce pari a cm 12 

ml 800,00 x  €  /mtl0,40 =  €  320,00 

 

7  -  Demolizione marciapiedi esistente e trasporto a discarica 

A corpo   €  1.800,00 

 

 

 

 

TOTALE    € 171.102 ,00 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VIABILITA’ PEDONALE 
 

 

 
 

 

1 – Fornitura e posa in opera di cordonato in cls vibrocompresso, liscio, di sezione rettangolare 

delle dimensioni di cm 12x25x100 in pezzi dritti e/o curvi posato sulla sottostante fondazione in cls, 

compreso ogni onere per lo scavo, il rinfianco laterale in cls, la sigillatura dei giunti e il successivo 

rinterro 

ml 1.282,0 x  €  /ml 26,00 =  € 33.332,00 

 

 

2 – Realizzazione di pavimentazione in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso 

posati a secco su letto di sabbia dello spessore di cm 4/5 vibrocompattato con piastra vibrante, 

compreso l’onere per la sigillatura dei commenti con sabbia fine di lago e la preparazione del 

sottofondo con materiale stabilizzato di cava 

mq 1.063,0x  €  /mq 40,00 =  €  42.520,00 
 

 

 

3 – Fornitura e messa in opera  di dissuasori di veicoli in acciai zincato e verniciato 

ml. 430  x  €  50 =   €  21.500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE  €               97.352,00 

 

 
 

 

 

 

PISTA CICLABILE LUNGO IL ROGIO 

 

 

1 -  Fornitura di materiale e realizzazione di pista ciclabile lungo il canale Rogio compreso 

scotico,scavo, riempimento di cm 20 con materiale riciclato, strato di materiale di cava stabilizzato 

e ghiaino. 

Ml 550  x l 1,5  =  mq. 825  x  € 25,00  =  €  20.625,00 

 
 

 

 

TOTALE    €  20.625,00 
 



 

 

 

VERDE PUBBLICO 

 

 
1 – Fornitura e distendimento di terra vegetale, anche di provenienza dal cantiere, priva di materiali 

inerti per la formazione di aiuole, compreso ogni onere per la regolarizzazione del terreno, la 

concimazione e quant’altro occorrente per dare l’opera finita a regola d’arte e formazione di tappeto 

erboso su terreno agrario con preparazione manuale e meccanica dello stesso ( pulizia, vangatura, 

erpicatura ) compreso l’onere per la fornitura e distendimento di 100 g/mq di concime ternario e di 

40g/mq di seme, compreso altresì l’onere del primo taglio e garanzia di attecchimento. 

 mq. 5.500,00 x  €  /mq 4,00 =  €  22.000,00 

 

2 – Fornitura e messa a dimora  di alberi di alto fusto sempre verdi e/o a foglia caduca a scelta del 

committente, della circonferenza minimo di cm. 18 anche in zolla , con garanzia di attecchimento. 

Compresi oneri per formazione buca di idonee dimensioni eseguita a mano o con mezzo meccanico, 

sgombero, stesa di adeguato stallatico sul fondo della buca scavata, collocazione dell’elemento 

vegetativo, fornitura e messa in opera di pali tutori o di altri elementi adatti, riempimento dello 

scavo con terra di coltura, costipamento della stessa, innaffiamento finale e durante la crescita fino 

al completo attecchimento, carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito a regola.  

 

N°  250 x  € 200,00  =  €  50.000,00 

 

 

3 -  Fornitura e messa a dimora  di siepi di essenze sempre verdi tipo alloro, o altre essenze a scelta 

della direzione lavori, dell’altezza minima di ml. 1,50 , anche in zolla , con garanzia di 

attecchimento. Compresi oneri per formazione buca di idonee dimensioni eseguita a mano o con 

mezzo meccanico, sgombero, stesa di adeguato stallatico sul fondo della buca scavata, collocazione 

dell’elemento vegetativo, fornitura e messa in opera di  tutori o di altri elementi adatti, riempimento 

dello scavo con terra di coltura, costipamento della stessa, innaffiamento finale e durante la crescita 

fino al completo attecchimento, carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito a regola.  

ml.365  x  €/ml  20,00   =  €  7.300 

ml. 800 (sul perimetro esterno delle aree produttive) x €   20,00  =  € 16.000,00     

Totale €   23.300,00 

 

4 – Scotico del piano di campagna compreso eventuali materiali presenti quali inerti, arbusti,ecc. e 

conferimento a rifiuto del materiale di risulta, idrosemina e concimatura 

mq  11.000,0 x  €  /mq 2,50 =  €  27.500,00 

 

 5  - Fornitura e realizzazione di piazzole di ml 15,00 x 15,00 costituite da : scotico piano di 

campagna, scavo,  fondazione con materiale di recupero, tessuto non tessuto, stabilizzato e ghiaia 

finale cordoli laterali in cemento murati.  

Cadauna  € 7.000  x 2  =  €  14.000 

 

6  –Fornitura del materiale e formazione di viali costituiti da : scotico piano di campagna, 

fondazione con materiale di recupero, tessuto non tessuto, stabilizzato e ghiaia finale cordoli laterali 

in cemento murati.  

Mq. 155  x €/mq  55,00  =  €  8.525,00 

 



7  – Fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano in legno e acciaio zinzato e verniciato. 

N° 6 panchine  x € 400  =  €  2.400,00 

N° 3 cestini x € 150,00  = €  450,00 

 

 

 

TOTALE  €    120.675,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMAZIONE IDRAULICA 

 

 

 

1 – Taglio di vegetazione di qualunque natura anche in presenza d’acqua e su terreno inclinato 

mq.  19.354,4   x  €/mq. 0,16  =  € 3.096,70 

 

 

 

2 – Formazione di rilevato arginale con terra proveniente dal cantiere o da cava posata a strati 

compreso  rullatura e profilatura scarpate. 

Mc  3775,96  x € 6/mc   =  €  22.655,76 

 

3 – Scavi e riprofilatura anche in presenza d’acqua 

mc. 7.030,00  x  € 4/mc  =  € 28.120,00 

 

4 – Seminagione con idrosemina 

mq.  19.354,4  x € 0,5/mq  =  € 9.677,2 

 

Totale  €  63.550,00 

 

Aggiornamento prezzi alla data odierna  dal gennaio 2008 data di predisposizione progetto 

 

Totale  € 67.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IMPIANTI A RETE 

 

 

Fognatura bianca 

 
Viabilità interna 

 

1 – Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante del diametro di mm 315, posata su 

platea continua in cls di spessore non inferiore a cm 10, compreso ogni onere per il rinfianco 

perimetrale in cls, lo scavo e il successivo rinterro con materiale di cava e riciclato. 

 ml 620,0 x  €  /mt 46,00 =  €    28.520 ,00 

 

2 – Fornitura e posa in opera di pozzetti delle dimensioni interne di cm 40x40x60 posati su platea in 

cls di spessore non inferiore a cm 15 e pareti in cls o muratura di mattoni pieni a due teste, 

compreso ogni onere per lo scavo ed il successivo rinterro con materiale di cava e riciclato. 

n.  48    x  €  /cadauno 106,00 =  €     5.088 ,00 

 

3 – Fornitura e posa in opera di griglie in ghisa di tipo unificato, complete di telaio perimetrale, 

dimensionate per carichi di transito mezzi pesanti , compresa la formazione del cordolo perimetrale 

di coronamento su tutto il perimetro 

Kg [ 20x   48] = Kg    960,00 x  €  /Kg 4,60 =  €   4.416,00 

 

4 – Fornitura e posa in opera di tubazione in CLS autoportante del diametro di mm 600, posata su 

platea continua in cls di spessore non inferiore a cm 10, compreso ogni onere per il rinfianco 

perimetrale in cls, lo scavo e il successivo rinterro con materiale di cava e riciclato. 

 ml  492,0 x  €  /ml 86,00 =  €  42.312,00 

 

5 – Fornitura e posa in opera di pozzetti delle dimensioni interne di cm 60x60x80 posati su platea in 

cls di spessore non inferiore a cm 15 e pareti in cls o muratura di mattoni pieni a due teste, 

compreso ogni onere per lo scavo ed il successivo rinterro. Compreso fornitura e messa in opera di 

telaio e chiusino in ghisa portante fino  15t, compreso cordolo perimetrale. 

n. 33 x  €  /cadauno 250,00 =  €  8.250,00 

 

 

TOTALE    €    88.586,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Illuminazione pubblica 

 
 

1 – Realizzazione di plinto di fondazione per posa pali illuminazione pubblica in cls classe C25/30 

delle dimensioni di cm 100x100x100 compreso ogni onere per lo scavo, il getto, la fornitura e posa 

in opera dell’armatura in acciaio come richiesto dalla D.L, del corrugato del diametro di mm 63 per 

l’ingresso dei cavi da portare fino al pozzetto in cls delle dimensioni di cm 40x40 ed infine del tubo 

del diametro di mm 200 e altezza pari a cm 80 da alloggiare nel getto per l’installazione del palo in 

acciaio 

n.  35 x  €  /cadauno 300,00 =  €  10.500,00 

 

2 – Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls delle dimensioni interne di cm 40x40 

completi di chiusino in ghisa di tipo carrabile portata mezzi pesanti posati su platea in cls di 

spessore non inferiore a cm 15, compreso ogni onere per lo scavo ed il successivo rinterro 

n. 35 x  €  /cadauno 196,00 =  €  6.860,00 

 

 

3 – Fornitura e posa in opera di tubo corrugato in polietilene a doppio strato del diametro esterno di 

mm 110, serie pesante, NCF68-171 a norma CEI 23-39 e CEI 23-46 classe N, posto alla profondità 

di cm 80, compreso ogni onere per scavo, rinfianco con sabbia o cls per uno spessore di almeno cm 

10 e successivo rinterro con materiale arido di cava 

ml  707,0 x  €  /ml 10,00 =  €  7.070,00 
 

 

4 – Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare in corda di rame isolato in gomma EPR con 

guaina in PVC non propagante l’incendio secondo norma CEI, tipo FG70R – RC70R 0,6/1 

kw, con marchio IMQ, per posa dentro tubazioni o canali, con sezione di 1x 16 mmq. 

ml.  887 x 5  =  ml. 4.435   x  €/ml 2,50  =   €  11.087,50          
 

 

5 – Fornitura e posa in opera di palina di terra  con collegamento al pozzetto e al palo tramite corda 

di rame protetta e apposito morsetto. 

N 43  x  €  50,00     = €  2.150,00 
 

6 - Fornitura e installazione di  dispositivi per ogni singolo punto luce  per telecontrollo e 

telegestione  come da capitolato 

n°   47   x   €  220,00    =  €  10.340,00 

 

7 – Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato per illuminazione ad armatura singola 

pali tronco conici  diritti a sezione circolare, 

ottenuti mediante saldatura longitudinale esterna 

eseguita con procedimento automatico omologato 

(arco sommerso) 

 H.tot.mt..9,80 diam.base mm.158 

Spessore mm.3 

N°   39 x € 500,00  =  €   19.500,00 

 

8 – Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato con doppia armatura sfalsata palo altezza 

fuori terra mt.9,00 con braccetto lato marciapiede situato a mt.4,00, pali tronco conici  diritti a 

sezione circolare, ottenuti mediante saldatura longitudinale esterna eseguita con procedimento 

automatico omologato (arco sommerso) 



 H.tot.mt..9,80 diam.base mm.158 Spessore mm.3 Con pipetta sporgenza cm.20 collocata a mt.4,00 

fuori terra Lato marciapiede Potenza 1x70W /50W Biregime 

N°  4  x € 530,00  =  €  2.120,00 

 
 

9 – Fornitura e posa in opera di armature stradali . 

Apparecchio per l’illuminazione pubblica  per lampade fino a 150 W   

L’apparecchio completo deve presentare un grado di protezione IP 66.  

Il corpo e il coperchio  in pressofusione di alluminio di alta qualità, verniciato. 

Vano ottico  composto da un riflettore in alluminio imbutito, anodizzato, brillantato e da vetro piano 

temperato di protezione con opzione di vetro bombato . 

Gli ausiliari elettrici saranno fissati su una piastra rimovibile in nylon, asportabile senza utensili. 

L’elemento di fissaggio, anch’esso in alluminio verniciato, dovrà  consentire una regolazione di 

15°, sia verticale che orizzontale. 

Ermeticità dell’armatura completa: IP 66  

Resistenza agli urti (vetro): IK 08  

Resistenza aerodinamica (CxS):  0.13 m2 

Classe d’isolamento elettrico:  II  

 Conforme secondo normativa IEC - EN 60598 

 Conforme secondo normativa IEC - EN 62262 

• Fissaggio laterale  o verticale regolabile 15° 

Verniciatura: polvere poliestere  

Varianti colori su tabella RAL a richiesta. 

Potenza 1x150W100W Biregime  

Compreso fornitura e posa lampada a vapori di sodio ad alta pressione  da 150 w, cablata e posata in 

opera con kit di accensione. 

N° 47  x  €   350,00  =  €  16.450,00 

 

10 - Fornitura e allestimento di software di gestione della rete di telecontrollo e  telegestione che  

permetta la gestione potenziale di tutti i punti luce   

€   6.000,00 

 

11- Fornitura e installazione di dispositivo da quadro  per  tele controllo e  telegestione come da 

capitolato 

Cadauno  €  4.000,00 

 

12 - Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando e protezione posto in vano ricavato 

all’interno di adeguata struttura, anch’essa compresa nel prezzo, con portello frontale realizzato con 

materiale isolante avente grado di protezione IP 55 completo di ogni accessorio interno per il 

cablaggio secondo norme CEI, secondo quanto previsto nel progetto e compreso allaccio rete e 

impianto. 

 

€    1.000,00 

 

 

 

 

 

TOTALE   €          97.077,50 

 

 



 

 

 

  Rete  Enel 
 

 

1 –  Fornitura e posa in opera di tubo corrugato in polietilene a doppio strato del diametro esterno di 

mm 160, serie pesante, NCF68-171 a norma CEI 23-39 e CEI 23-46 classe N, posto alla profondità 

di cm 80, compreso scavo, fornitura e posa in opera di sabbia a copertura inferiore, laterale e 

superiore delle tubazioni, copertura con materiale di cava,  fornitura e posa in opera di nastro 

segnalatore con scritto attenzione impianto elettrico  

 

 

ml   685,0 x  4 = ml 2.740  x  €  /ml 12,00 =  €  32.880,00 
 

  

 

 

 

 

 

TOTALE  €    32.880,00 

 

 

 

 

 

Rete Telecom 
 

 

1 –  Fornitura e posa in opera di tubo corrugato in polietilene a doppio strato del diametro esterno di 

mm 125, serie pesante, NCF68-171 a norma CEI 23-39 e CEI 23-46 classe N, posto alla profondità 

di  progetto compreso scavo, fornitura e posa in opera di sabbia a copertura inferiore, laterale e 

superiore delle tubazioni ,copertura con materiale arido di cava, fornitura e posa in opera di nastro 

segnalatore  

ml   685  + 430  =  ml  920  x  3 = ml  2.760,00   x  € /ml 11,00 =  €  30.360,00 
 

2 – Fornitura e posa in opera di pozzetti in cls di cm 40 x 40 x60 posati su fondazione in cls gettata 

in opera  con griglia in ghisa carrabile mezzi pesanti, compreso scavo 

n°  16 x € 196,00  =  €  3.136,00 

 

 

 

TOTALE          €   33.496,00 

 

 

 

 

 

 

 



Rete Metano 

 

 
1 – Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio diametro mm. 100 ricoperta con gomma, 

compreso scavo, posa rinfianco in sabbia minimo cm . 15 per parte sottostante laterale e superiore 

della tubazione, ricopertura con materiale di cava e fornitura e posa in opera di nastro segnalatore 

compreso pezzi speciali, valvole e quanto altro necessario per eseguire il lavoro completo. 

 

Ml.  685 x €  90,00  =  €  61.650,00 

 

 

 

 

TOTALE      €     61.650,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rete Acquedotto 
 

 

1 -  Fornitura e posa in opera di tubazione in ghisa diametro mm.100 compreso scavo,  fornitura e 

posa in opera di sabbia per rinfianco sottostante laterale e superiore della tubazione, ricopertura con 

materiale di cava e fornitura e posa in opera di nastro segnalatore 

 ml 685  x   €   60,00  = €     41.100,00 

 

2 - Fornitura e posa in opera di saracinesche, pezzi speciali e altri accessori. 

€  8.000,00 

 

 

 

TOTALE     €    49.100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rete Fognature 
 

 

 

1 -  Fornitura  e  posa in opera  tubazione in PVC pesante secondo norme EN1401-01 tipo SN8 DN 

200 diametro mm.100 compreso scavo, fornitura e posa in opera di sabbia per rinfianco sottostante 

laterale e superiore della tubazione, ricopertura con materiale di cava e fornitura e posa in opera di 

nastro segnalatore, compreso pezzi speciali 

 ml  685  x  €  75,00  =     €    51.375,00 

 

 

2 – Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione in cemento vibrato prefabbricato DN 800, con 

altezza variabile da 1,50 a 3,50 , ml 1,20 x 1,20, compreso scavo, griglia in ghisa con telaio, cordolo 

di coronamento 

Adeguati a sovraccarico mezzi pesanti 

n° 13  x  € 1.200,00  =   €  15.600,00 

 

 

 

 

TOTALE           €        66975  ,00 

 

 

 

 

 

Fornitura e posa in opera di idranti per antincendio 
 

 

1  -  fornitura e posa in opera di idranti antincendio, compreso ogni oner. 

N°  5   x   €   500,00   =  €   2.500,00 

 

 

 

TOTALE           €   2.500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sistemi di controllo e monitoraggio dell’area produttiva 
 

1 - Fornitura e posa in opera di pozzi per la rilevazione della qualità delle acque di falda 

( altezza, inquinamento, ecc.) profondità ml 15. 

 

N° 6  x €   1.000,00   =   €  6.000,00 

 

 

 

 

 

Ulteriori opere connesse a perfomance ambientali 
 

 

 

Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico su copertura edificio esistente in silicio cristallino 

13 kw compreso ogni onere per le pratiche di allacciamento alla rete Enel, fornitura di ogni 

materiale per la completa esecuzione del lavoro, compreso fornitura inverter. 

Kw 13                                                 €  52.000,00 

 

 

 

TOTALE ALTRE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE A PERFORMANCE 

AMBIENTALI 

 

 

€       58.000,00     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Arch.     A. Rinaldi 


