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1. Scavo di sbancamento  per cassonetto stradale, parcheggi e piano di 

appoggio di marciapiede, da eseguire su terreno di qualsiasi natura e consistenza da 

portarsi alla profondità che verrà determinata in loco dal D.L.  la regolarizzazione del 

fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del 

cantiere. Comprensivo del trasporto a rifiuti del materiale di risulta. 

Viabilità h. 0,66 x 542,0 mq.= 357.7 mc. 

Marciapiede h. 0,56 x 314 mq. = 175.8 mc. 

Parcheggi h. 0,58 x 357 mq. = 207.0 mc. 

Euro 7,21 x 740.5 mc = 5339.4 euro 

2. Demolizione di marciapiede, pavimentazione in lastre di porfido  per uno 

spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, con recupero di 

materiale riutilizzabile nell'area del cantiere. 

57,75 mq. + 11,30 mq. + 7,05 mq. + 5,66 mq. + 10,34 mq. = 92,1 mq. 

Euro 14,74 x 92,0 mq. = 1 356,08 euro 

3. Rimozione di cigli stradali in porfido, eseguita con mezzi meccanici, compreso 

accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e 

magistero. 

Euro 4,27 x 47,34 ml = 202,14 euro 

4. Fornitura e stesura di ghiaia in natura per costruzione di massicciata, misurata 

in sezione dopo essere stata costipata, il tutto per uno spessore non inferiore a 35 

cm. 

Viabilità 542 mq. X h. 0,40 =  216.8 mc. 

Marciapiede 314 mq. X h. 0,35 = 109.9 mc. 

Parcheggi  357 mq.X h. 0,35 = 125 mc. 

Euro 25,0 x 451.7 mc. = 11292.5 euro 

5. Fornitura e stesura di materiale stabilizzante per uno spessore minimo di 10 

cm. oltre a sovrastante strato di sottovallo di 5 cm. Da porsi sulla sottostante 

massicciata, misurato in sezione dopo essere stato opportunamente posato e rullato. 

Marciapiede 314 mq. X h. 0,15 ml. = 47.1 mc. 

Parcheggio 357 mq. X h. 0,15 ml. = 53.5 mc.   

Viabilità 542 mq. X h. 0,15ml.  = 81.3 mc. 

Euro 31,0 x 181.9 mc. = 5638.9 euro 

6. Stesura sul manto bituminoso di un tappeto d'usura formato da conglomerato 

bituminoso ottenuto con materiali litoidi 0,6 granulometria e con percentuale di 
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bitume del 6,0%, in opera con apposita macchina vibro-finitrice o a mano, 

spruzzatura della mano d'attacco, spessore finito e rullato di cm.. 3 

Viabilità 542 mq. 

Euro 7,0 x 542= 3794 euro 

7.  Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da 

miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da 

bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in 

opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni predisposizione 

per la stesa ed onere per dare il lavoro finito. Spessore cm 8. 

Viabilità 542,0 mq. 

Euro 12,33 x 542,0 = 6682.8 euro 

8. Fornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti spessore 6 

cm., posta in opera a secco, sia manualmente che mediante apposite 

macchine da posa, su letto di sabbia di spessore 4-5 cm, vibrocompattata con 

piastra e sigillata a secco con sabbia pulita ed asciutta, tutto su sottostante 

massetto di fondazione da pagarsi a parte, compresi per formazione di guide 

e riquadri, formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque 

meteoriche. 

Marciapiede 314 mq. 

Euro 26,0 x 314 mq. = 8164.0 euro 

9. Fornitura e posa di autobloccanti drenanti per parcheggio 

parcheggio 357 mq. 

Euro 25,0 x 357 mq. = 8925.0 euro 

10. Fornitura e posa in opera di filetta stradale prefabbricata in cls dello spessore 

non inferiore a 10cm. di previo scavo e formazione di fondazione propria in cemento 

per delimitazione della zona stradale di sosta e pedonale. 

180.5 ml. 

Euro 22,0 x 180.5 ml. = 3971.0 euro 

11. Fornitura e posa di sostegni tubolari per segnaletica verticale di diametro 48 ÷ 

60 mm di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo 

cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30 x 0,30 x0,50 m posti in opera, compreso 

il montaggio del segnale. Per ciascun blocco di fondazione cad € 36,90 

n° 6 cartelli stradali 

Euro 36,90 x 6 = 295,2 euro 
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12. Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" , "preavviso di parcheggio" 

e "preavviso di dosso" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali 

saldati sul retro (fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e 

del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, 

rifrangenza classe I: 40 x 60 cm cad € 17,50 

Euro 17,50 x n° cartelli 6 = 105,0 euro 

13. Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, 

passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente 

premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera 

compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo 

impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq mq € 4,87 

Euro 4,87 x 60 mq. = 292.2 euro 

14. Segnaletica orizzontale per divisione parcheggi, a norma UNI EN 1436, di 

nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante 

applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente 

con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il 

tracciamento e la fornitura del materiale. 

per strisce da 15 cm 

Al ml. € 0,74 

Euro 0,74 X  246.0 ml.= 182,0 euro 

 

ILLUMINAZIONE 

15. Computo metrico allegato (Allegato A) 

Totale 18720,16 euro 

 

LINEA ACQUE METEORICHE 

16. Fornitura e posa in opera di condotte in tubi di cloruro di polivinile serie 

UNI/EN 1401 – 1, tipo SN 8 KN/mq. SDR 41, a marchio iiP, da mm. 400, compresi 

scavo fino a m. 2,5 di profondità e rinterro con materiale proveniente dallo scavo, 

letto in sabbia con rinfianco e copertura in sabbia costipata per uno spessore non 

inferiore a cm. 15. 

 al ml Є 86,60 

  51,0 ml. x euro 86,60 = 4 416,6 euro 

17. Fornitura e posa in opera di condotte in tubi di cloruro di polivinile serie 
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UNI/EN 1401 – 1, tipo SN 8 KN/mq. SDR 41, a marchio iiP, da mm. 160, compresi 

scavo fino a m. 2,5 di profondità e rinterro con materiale proveniente dallo scavo, 

letto in sabbia con rinfianco e copertura in sabbia costipata per uno spessore non 

inferiore a cm. 15. 

 Al ml Є 35,0 

   40,0 ml. x euro 35,0 = 1 400,0 euro 

18. Fornitura e posa di pozzetto con dimensione interna cm. 80X80 h: 150, 

completodi scavo reinterro, e coperchio in ghisa D 400 

 cadauno euro 1 250,0 

Euro 1 250,00 x 3 = 3 750,0 euro 

19. Fornitura e posa caditoie stradali luce netta 40x40 cm. Complete di griglia 

sifonata altezza massima cm. 60 

 cadauna euro 175,0 

Euro 175,0 x 14 = 2 450,0 euro 

20. Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato 

con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera 

compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. Incluso 

scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: dimensione 40x40 n° 6 

Euro 114,56 x 6 = 687,36 euro 

21. Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, 

bordo strada e zone pedonali, con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme 

classe C 250 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, a tenuta idraulica, 

costituito da telaio quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio con 

superficie antisdrucciolo munito di fori ciechi con barretta per l'apertura, rivestito con 

vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di 

riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di 

certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su 

preesistente pozzetto: telaio di lato non inferiore a 500 mm, altezza non inferiore a 50 

mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio 

quadrato, luce netta 400 x 400 mm, peso totale 28 kg circa. 

 Cadauno euro 136,0 

Euro 136,0 x 6 = 816 euro 

22. Realizzazione di bacino di laminazione costituito da fornitura e posa in opera 

di tubi  autoportanti in calcestruzzo vibrato, con piano di posa e incastro a bicchiere, 
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completi di    anello in neoprene e di resine epossidocatramose, su 

fondazioni in calcestruzzo cementizio   spessore cm. 10, compresi: lo scavo fino a 

m. 2,5 di profondita' e il rinterro con materiali di  risulta.i manufatti avranno 

capacità complessiva di 20 mc. 

Diametro interno 120 cm. 

Euro 3 492 euro 

 

LINEA ACQUE NERE 

23. Fornitura e posa in opera di condotte in tubi di cloruro di polivinile serie 

UNI/EN 1401 - 1, tipo SN 8 KN/mq. SDR 41, a marchio iiP, da mm. 250, compresi 

scavo fino a m. 2,5 di profondità e rinterro con materiale proveniente dallo scavo, 

letto in sabbia con rinfianco e copertura in sabbia costipata per uno spessore non 

inferiore a cm. 15, 

 Al ml Є 53,80 

 103,0 ml. x euro 53,80 =  5 541,4 euro 

24. Fornitura e posa di pozzetto di ispezione e raccordo in cls vibrocompresso con 

pareti di spessore mm. 150 a base circolare Ø cm. 80 e altezza massima cm. 130 e 

coperchio in ghisa D 400 

 cadauno euro 1 535,0 

Euro 1 535,0 x n° 5 = 7 675,0 euro 

25. Fornitura e posa di pozzetto con dimensione interna cm. 80X80 h: 150, 

completodi scavo reinterro, e coperchio in ghisa D 400 

 cadauno euro 1 250,0 

 Euro 1 250,0 x n°2 = 2 500,0 euro   

 

RETE IDRICA 

26. Taglio asfalto, scavo con benna da cm. 40-50 per una profondità massima di 

130 cm., asportazione nell'ambito del cantiere dei materiali non idonei alla richiusura, 

fornitura e posa di tubo in PVC DA mm 200 PN 16 UNI 1452/2, fornitura e posa di 

sabbia per piano di appoggio e copertura tubi, fornitura e riempimento con 

stabilizzato e ripristino asfalto. 

Al ml. Є 80,0 

377,87 ml. x euro 80,0 =  30 229,6 euro 

27. scavo con benna da cm. 40-50 per una profondità massima di 130 cm., 
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asportazione   nell'ambito del cantiere dei materiali non idonei alla 

richiusura, fornitura e posa di tubo in  PVC DA mm 200 PN 16 UNI 1452/2, 

fornitura e posa di sabbia per piano di appoggio e  copertura tubi, fornitura e 

riempimento con stabilizzato. 

Al ml. Є 73,0 

71,55 ml. x euro 73,0 =  5 223,15 euro 

28. Fornitura e posa di idrante UNI 70. Scavo per la lunghezza massima di ml. 3, 

fornitura sabbia  e stabilizzato, fornitura n° 1 TE da mm. 200, bouts e toulippess 

da mm. 200, riduzione  200x80, n° 1 sarracinesca da mm. 80 completa di 

accessori, tubazione in PE PN 16 da mm.  90  lunghezza massima ml. 3, n° 1 

idrante soprasuolo DN 80 UNI 70 a due sbocchi completo  di  piede in ghisa. 

 n°1 x euro 2 100,0 = 2 100,0 euro 

29. Fornitura e posa di pozzetti Pratic per contatori acqua. 

n° 3 per 7 utenze euro 5 500 

n° 1 per 4 utenze euro 1 246 

 Euro 6 746,0 

30. Raccordo dorsale principale . 

Presa a staffa da mm 200, saracinesca filettata da mm 40, asta manovra tubo 

protettore-chiusino e raccordi. 

Cadauno euro 650,0 

n° 12 x euro 650,0 = 7 800,0 

Euro 7 800,0 

31. Rete BP tubo DN 150 acciaio UNIEN 10208/1 rivestito Pe triplo strato a norma 

UNIEN  9099 compreso scavo con benna da cm 40 sottofondo in sabbia 

spessore minimo di 15 cm. e  reinterro. 

   ml. 92,34 x 62,66 euro = 5 786,0 euro 

      totale 5 786,0 euro 

32. Taglio asfalto, scavo con benna da cm 40, posa di  tubo DN 150 acciaio UNIEN 

10208/1  rivestito Pe triplo strato a norma UNIEN 9099 compreso  sottofondo in 

sabbia spessore  minimo di 15 cm., reinterro e rifacimento asfalto. ml.53,0 x 69,46 

euro = 3 681,38 euro 

   totale 3 681,38 euro 

33. Taglio asfalto, scavo con benna da cm 40, posa di  tubo DN 80 acciaio UNIEN 

10208/1  rivestito Pe triplo strato a norma UNIEN 9099 compreso  sottofondo in 



42014 Castellarano (RE) • Via Roma, 54  • Tel. 0536.859858 • Fax 0536.828364 • archeastudioassociato@gmail.com • P.IVA 01770110359 

sabbia spessore  minimo di 15 cm., reinterro e rifacimento asfalto. ml.205,21 x 

40,4 euro = 8 290,48 euro 

    totale 8 290,48 euro euro 

34. Taglio asfalto, scavo con benna da cm 40, posa di  tubo DN 100 acciaio UNIEN 

10208/1  rivestito Pe triplo strato a norma UNIEN 9099 compreso  sottofondo in 

sabbia spessore  minimo di 15 cm., reinterro e rifacimento asfalto. 

 ml.5,65 x 50,46 euro = 285,09 euro 

 totale 285,09 euro 

35. Fornitura ed istallazione di cabina gas metano GRF (gruppo riduzione finale) 

600 Nmc/h. 

cadauna euro:........... 

VIDEOSORVEGLIANZA 

36. Fornitura e posa di palo in metallo alto 4 mt con videocamera e allacciamento 

sotto strada alla linea della fibra ottica esistente su via Petrarca  

Totale 7000.00 euro 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

TOTALE EURO  184.830,44 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

 

 

 

 


