


COMPUTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGI E MARCIAPIEDI SULLA BANCHINA DI VIA COMPAGNONI

N. Codice 

Elenco 

Prezzi

Descrizione Dei Lavori U.M.

Parti 

uguali Lunghezza Larghezza Profondità QUANTITA'

Prezzo Unitario 

€

importo parcheggio 

e dotazioni

importo 

marciapiede e 

pubblica 

illuminazione

1 A) STRADE, PARCHEGGI, BANCHINA

A) 0  - Scavo di sbancamento per formazione 

del cassonetto stradale, con trasporto in 

area di cantiere delle materie di risulta per 

eventuale costruzione di banchine di 

contenimento e stesura

mc 302,50 1,20 0,80 290,40  €               5,00  €              1.452,00 

mc 302,50 2,00 0,80 484,00  €               5,00  €              2.420,00 

A) 1  - Costipamento fondo cassonetto

mq 302,50 1,20 363,00  €               0,20  €                   72,60 

mq 302,50 2,00 605,00  €               0,20  €                 121,00 

A) 2  -  Sottofondo stradale con sabbia di fiume 

cm 30 resi

mc 302,50 1,20 0,30 108,90  €             21,70  €              2.363,13 

mc 302,50 2,00 0,30 181,50  €             21,70  €              3.938,55 

A) 3  -  Massicciata stradale con materiale 

inerte frantumato proveniente da 

demolizione (fornito dal Committente al 

prezzo di €/ton 7,00 in cumulo da caricare 

e trasportare)

mc 302,50 1,20 0,30 108,90  €             18,20  €              1.981,98 

mc 302,50 2,00 0,30 181,50  €             18,20  €              3.303,30 

A) 4  -  formazione di pendenze in stabilizzato 

fine proveniente da frantumazione di cava. 

Cm 5+5
mc 302,50 1,20 0,10 36,30  €             13,20  €                 479,16 

mc 302,50 2,00 0,10 60,50  €             13,20  €                 798,60 

A) 5  -  Pavimentazione in conglomerato 

bituminoso di base "binder" cm 7 steso a 

macchina

mq 302,50 1,20 363,00  €             10,00  €              3.630,00 

mq 302,50 2,00 605,00  €             10,00  €              6.050,00 

A) 6  -  Tappeto di usura in conglomerato 

bituminoso cm 3 previa spruzzatura di 

emulsione bituminosa per mano di attacco

mq 302,50 1,20 363,00  €               5,60  €              2.032,80 

mq 302,50 2,00 605,00  €               5,60  €              3.388,00 

A) 6.1  -  Banchina. Rifinitura in resina colorata 

su pavimento in conglomerato bituminoso 

stesa con spatole gommate. Spess. 1-

2mm

mq 302,50 1,20 363,00  €               6,50  €              2.359,50 

A) 7  -  Cordonate stradali in calcestruzzo, 

posate su sottofondo, rinfiancate e 

stuccate del tipo liscio

sez. 15 x 40 10,00 3,00 30,00

30,00 30,00

44,50 44,50

92,00 92,00

41,00 41,00

25,50 25,50

0,25 7,00 3,14 5,50

0,25 11,00 3,14 8,64

0,25 12,00 3,14 9,42

0,25 8,00 3,14 6,28

0,25 11,40 3,14 8,95

0,25 7,80 3,14 6,12

0,25 12,00 3,14 9,42

0,25 12,00 3,14 9,42

0,25 8,00 3,14 6,28

mq 333,02  €             26,45  €              8.808,43 



COMPUTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGI E MARCIAPIEDI SULLA BANCHINA DI VIA COMPAGNONI

A) 8  -  Segnaletica stradale verticale conforme 

Nuovo Codice della Strada

- Palo + cartello stradale 6,00 6,00

cad. 6,00  €             97,80  €                 586,80 

A) 9  -  Segnaletica orizzontale, 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 12 cm 51,00 2,00 102,00

20,00 20,00

20,00 20,00

19,00 19,00

18,50 18,50

18,25 18,25

19,25 19,25

17,00 17,00

18,00 18,00

20,00 20,00

25,00 25,00

9,00 9,00

m 306,00  €               0,58  €                 177,48 

TOTALE STRADE, PARCHEGGI,

BANCHINA

 €           20.783,73  €            23.179,60 

3 B) FOGNATURE ACQUE BIANCHE

B) 0  -Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, 

con giunto ed anello elastomerico di 

tenuta per condotte di scarico interrate, 

conformi alle norme UNI EN 1401, 

compreso e compensato nel prezzo ogni 

onere per la posa in opera esclusa la 

formazione del letto di posa e del rinfianco 

in materiale idoneo:

- del diametro di 160 mm 18,50 18,50

14,50 14,50

21,50 21,50

18,50 18,50

11,00 11,00

8,00 8,00

21,00 21,00

18,50 18,50

20,00 20,00

10,50 10,50

m 162,00  €             20,74  €              3.359,88 

B) 1  - Fornitura e posa in opera di caditoie 

stradali in g.s. C250, complete di pozzetto 

sifonato e sottopozzetto del tipo drenato, 

rinterri e collegamenti ,  compresa la 

sigillatura dei giunti con malta cementizia 

per pozzetti delle dimensioni interne:

 - sezione 50x50 10,00 10,00

cad 10,00  €           114,40  €              1.144,00 

TOTALE FOGNATURE ACQUE

BIANCHE  €              4.503,88 



COMPUTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGI E MARCIAPIEDI SULLA BANCHINA DI VIA COMPAGNONI

8 D) ILLUMINAZIONE PUBBLICA

D) 0  - Realizzazione di cavidotto con tubo PE 

corrugato doppia parete DN 110 mm, 

inglobato in massetto di cls, compreso 

scavo, rinterro con sabbia, ripristino 

massicciata stradale

- diam. 110 310,00 310,00

m 310,00  €             15,60  €              4.836,00 

D) 1  - Fornitura e posa in opera di pozzetti di 

smistamento in calcestruzzo prefabbricati 

completi di botola in c.a. compresi scavi, 

rinterri e collegamenti 

- dimensioni esterne cm 50x50 6,00 6,00

cad. 6,00  €             81,10  €                 486,60 

D) 2  - Fornitura e posa in opera di plinti 

portapalo in cav prefabbricati, completi di 

pozzetto di smistamento e botola in g.s.

 - sez.  70x80x80 15,00 15,00

cad. 15,00  €           150,00  €              2.250,00 

*

D) 3 CAVO FG7(0)R 0,6/1 kV Tratti di 

derivazioni da linee L2 e L3 esistenti e 

dorsale lungo Via Compagnoni (per la 

parte interessata al progetto)

FG70R 4x4mm
2

400,00 400,00

ml 400,00  €               3,30  €              1.320,00 

D) 4 CAVO FG7(0)R 0,6/1 kV  Derivazioni da 

linee dorsali alle morsetiere dei singoli pali 

e dalle morsettiere ai corpi illum

FG70R 2x4mm
2

150,00 150,00

ml 150,00  €               3,02  €                 453,00 

D) 5 ARMATURA STRADALE Fornitura e 

installazione di armatura stradale marca 

ECLATEC mod. CLIP 28 OP27 o similare, 

adatto per montaggio a testa palo o su 

sbraccio….

Modello CLIP 28 OP 27 SON-T PIA Plus 15,00 15,00

cad 15,00  €           467,00  €              7.005,00 

D) 6 PALO CONICO DIRITTO Fornitura e posa 

in opera dentro plinto predisposto su 

plinto….

H totale 7,8m, H 7 m f.t., diam. base 

138mm spessore 4mm 15,00 15,00

cad 15,00  €           285,00  €              4.275,00 

D) 7 GIUNZIONE RAPIDA CON GEL Fornitura 

e installazione di giunzione rapida in gel….

Cavo passante 4x4mm
2
 - Cavo derivato 

2x4mm
2
 - FG7(0)R 0,6/1 kV cad 15 15  €             26,00  €                 390,00 

D) 8 GIUNZIONE RAPIDA CON GEL Fornitura 

e installazione di giunzione rapida in gel….

Cavo passante 4x4mm
2
 - Cavo derivato 

4x4mm
2
 - cad 5,00 5,00  €             28,60  €                 143,00 

TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  €                         -    €            21.158,60 

TOTALE COMPUTO METRICO  €      25.287,61  €       44.338,20 

di seguito si riportano i valori del CME inerente l'impianto di pubblica illuminazione a firma p.i. Cogoi che si allega

TOTALE IMPORTO LAVORI  €                                  69.625,81 



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA DEL MARE

LAVORI EXTRA COMPARTO PER SODDISFARE LA MESSA IN SICUREZZA DEI PEDONI 

EXTRA FIDEJUSSIONE

par.ug lung. larg. H/peso unitario Totale

RIQUALIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA

DEL MARE

1 SCOTICO

Scoticamento del manto erboso eseguito con mezzo

meccanico fino alla profondità di cm. 10 compreso il carico,

trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica

autorizzata, ed ogni altro onere e lavoro accessorio per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

 - AIUOLE

mq 2,00        25,00      2,50        125,00                 

125,00                 6,00€                   750,00€                                           

2 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia

tenera o compatta, compresi i trovanti e relitti di muratura fino

ad un volume di mc. 0,2. L'intervento comprende il carico,

trasporto e scarico del materiale di risulta in siti autorizzati.

Sono esclusi gli eventuali sistemi di palancolaggo. Gli oneri

derivanti da eventuale presenza di acqua che comportino

impianti di abbatimento di falda o di pompaggio superficiale

sono da valutarsi a parte.

 - lato sx. e dx. dell'attuale pista ciclabile lato dx

 larghezza cm. 250 x h. cm. 30
m 60,00      60,00                   

60,00                   32,00€                 1.920,00€                                        

3 RICICLATO

Realizzazione di fondazione stradale in misto granulometrico

RICICLATO, in opera compreso fornitura, trasporto e stesura

con ausilio di mezzi meccanici, cilindratura con rullo

compressore di adeguato peso.

 - lato sx. e dx. dell'attuale pista ciclabile

 larghezza cm. 250 x h. cm. 20
mc 60,00      2,50        0,20        30,00                   

30,00                   28,50€                 855,00€                                           

QUANTITA'
IMPORTI

Prog. DESCRIZIONE DEI LAVORI u.d.m.
DIMENSIONI

1



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA DEL MARE

LAVORI EXTRA COMPARTO PER SODDISFARE LA MESSA IN SICUREZZA DEI PEDONI 

EXTRA FIDEJUSSIONE

par.ug lung. larg. H/peso unitario Totale
QUANTITA'

IMPORTI
Prog. DESCRIZIONE DEI LAVORI u.d.m.

DIMENSIONI

4 STABILIZZATO 0/25 - 30

Realizzazione di fondazione stradale in misto granulometrico

stabilizzato, compreso fornitura, trasporto e stesura a strati

successivi e cilindratura con rullo compressore di adeguato

peso. Il misto granulare stabilizzato si richiede in inerti non

gelivi (R.D. n. 2232 del 16/11/1939, art. 8), con presenza di

frantumato per una percentuale non inferiore al 80%,

compresa sabbia uniformemente miscelati al fine di ottenere

una curva granulometrica prevista nella Norma CNR BU N. 23

del 14/12/1971, tabella n. 3. Gli elementi litici debbono

risultare a spigoli vivi, duri e tenaci. Tutte le operazioni di posa

non devono essere eseguite in condizioni ambientali (pioggia,

neve, gelo) tali da danneggiare la qualità dello strato

stabilizzato.

 - lato sx. e dx. dell'attuale pista ciclabile 

 larghezza cm. 250 x h. cm. 10
mc 60,00      2,50        0,10        15,00                   

15,00                   45,00€                 675,00€                                           

5 TAGLIO ASFALTO

Lavori per il taglio di pavimentazione stradale bituminosa

eseguita con macchina dotata di disco diamantato, compreso

oneri per tracciamento del taglio secondo i disegni esecutivi o

le indicazioni della D.L. , fino alla profondità di cm. 10 ,

compreso operatore specializzato, compreso oneri per il

trasporto delle attrezzature occorrenti all'esecuzione dei lavori

, compreso delimitazioni delle aree di intervento tramite

appositi cartelli indicatori e oneri per il mantenimento in

sicurezza della transitabilità della strada , compreso ogni

onere ed opera per dare il taglio eseguito a regola d'arte .

 - taglio porzione strada per posa nuove cunette piane m 28,00      28,00                   

28,00                   3,50€                   98,00€                                             

6 FRESATURA A FREDDO

Lavori di fresatura a freddo della pavimentazione in

conglomerato bituminoso eseguita tramite idonee macchine

operatrici e a mano ove necessario , compreso il carico e

trasporto alle discariche autorizzate o compreso l'onere della

frantumazione per il riutilizzo del materiale , compreso ogni

onere ed opera per l'asportazione completa della

pavimentazione fino alla massicciata di fondazione , per uno

spessore fino a cm. 10, il tutto eseguito da personale

specializzato, compreso delimitazioni delle aree di intervento

tramite appositi cartelli indicatori e oneri per il mantenimento

in sicurezza della transitabilità della strada, compreso ogni

onere ed opera per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte .

- fresatura pista ciclabile lato proprietà private per

attaccamento nuovo conglomerato bituminoso
28,00      0,60        16,80                   

mq 16,80                   9,50€                   159,60€                                           

2



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA DEL MARE

LAVORI EXTRA COMPARTO PER SODDISFARE LA MESSA IN SICUREZZA DEI PEDONI 

EXTRA FIDEJUSSIONE

par.ug lung. larg. H/peso unitario Totale
QUANTITA'

IMPORTI
Prog. DESCRIZIONE DEI LAVORI u.d.m.

DIMENSIONI

7 SPAZZOLATURA

Operazione di spazzolatura del fondo pavimentazione

precedentemente fresato, eseguita mediante aspirazione

meccanica con motoscopa della superficie fresata, compresi

carico e trasporto a discarica del materiale aspirato nonche'

oneri per discarica.

mq -                       1,00€                   -€                                                 

8 CORDOLI

Cordoli prefabbricati in cls. aventi superficie liscia in opera su

massetto di calcestruzzo magro, compreso lo scavo del

terreno, il reinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di

risulta.

8.01  - dimensioni cm. 14/18xh.25x100, 98,00      98,00                   

m 98,00                   26,50€                 2.597,00€                                        

8.02  - dimensioni cm. 10/12xh.25x100, 44,00      44,00                   

m 44,00                   21,00€                 924,00€                                           

9 CUNETTE PIANE

Cunette piane prefabbricate in cls. di dimensioni cm.

20x25xh.5, in opera su massetto di calcestruzzo magro,

compreso lo scavo del terreno ed il trasporto a rifiuto del

materiale di risulta.

 - strada

m 22,00€                 -€                                                 

17 FORMAZIONE DI AIUOLE

Formazione di aiuole mediante la fornitura, stesa e

modellamento eseguito con mezzo meccanico di terra da

coltivo, proveniente da strato culturale attivo priva di radici e di

erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., compresi lo

sminuzzamento e la regolarizzazione superficiale di massima

secondo le quote prestabilite

 - pista ciclabile 18,00      2,70        0,20        9,72                     

mc 9,72                     14,00€                 136,08€                                           

18 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fornitura di conglomerato bituminoso per strato di

collegamento e finitura con impiego di inerti frantumati di cava

naturale, pezzatura 0/20 mm. circa e bitume penetrazione 80-

100 tenore del 4,5% fornito e posto in opera con idonea

vibrofinitrice ed in parte a mano e costipazione finale a mezzo

di rullo. 

 - spessore costipato cm. 7

 - pista ciclabile 60,00      2,50        150,00                 

mq 150,00                 15,70€                 2.355,00€                                        

3



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA DEL MARE

LAVORI EXTRA COMPARTO PER SODDISFARE LA MESSA IN SICUREZZA DEI PEDONI 

EXTRA FIDEJUSSIONE

par.ug lung. larg. H/peso unitario Totale
QUANTITA'

IMPORTI
Prog. DESCRIZIONE DEI LAVORI u.d.m.

DIMENSIONI

19 EMULSIONE E SABBIATURA

Sparsa di emulsione acida su tutto il piazzale esistente

dosaggio pario a Kg 0.50 per mq e successiva sabbiatura

dell'are asfatata con sabbia lavata asciutta o sabbia

filerizzata.

 - pista ciclabile 60,00      2,50        150,00                 

mq 150,00                 1,30€                   195,00€                                           

20 CARTELLI IN ALLUMINIO PER SEGNALETICA

VERTICALE

F.p.o. di cartelli stradali eseguiti secondo normative vigenti,

composti da sostegni in tubo zincato diam. mm. 60 H. max f.t.

m. 3,50 completo di cappellotto di chiusura; compreso

basamento in cls e pannello di alluminio verniciato 25/10 mm.;

il tutto secondo le presrizioni di progetto, compresi scavi,

plinti, rinterri e ogni onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte. Nel prezzo è compreso anche l'onere della figura

prevista dal codice della strada, per dare il segnale pronto

all'uso

2,00        2,00                     

cad 2,00                     135,00€               270,00€                                           

21 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE BIANCA

RIFRANGENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale con l'impiego di vernice

bianca rifrangente, o altro colore, per la formazione di strisce

continue, discontinue, linee di arresto, aree zebrate, frecce

direzionali, scritte, linee di delimitazione, con misurazione da

effettuarsi sullo sviluppo totale della linea o della superficie

circoscritta dal massimo perimetro  

21.01 - strisce per mezzeria, laterali, parcheggi, ecc…, di larghezza

cm 12.
2,00        65,00      130,00                 

m 130,00                 0,60€                   78,00€                                             

21.02 SEGNALETICA ORIZZONTALE PER ATTRAVERSAMENTI

PEDONALI

Esecuzione di segnaletica orizzontale per attraversamenti

pedonali eseguita a colori bianco, rosso e giallo, con colato a

freddo

21.02.01  - colato a freddo 2,00        3,50        6,00        42,00                   

mq 42,00                   25,00€                 1.050,00€                                        

Esecuzione di segnaletica orizzontale per attraversamenti

pedonali eseguita a colori bianco vernice spartitraffico

rifrangente

21.02.02  - colato a freddo 8,00        3,00        6,00        144,00                 

mq 144,00                 7,00€                   1.008,00€                                        

palo e segnaletica di passaggio pedonale con due fari

luminosi tipo PEDESTRIAN SAVE con alimentazione ad

impianto fotovoltaico o allaccio alla rete di Pubblica

illuminazione, bifacciale

21.02.03 2,00        2,00                     

cad 2,00                     3.000,00€            6.000,00€                                        

TOTALE LAVORI MESSA IN SICUREZZA 

ATTRAVERSAMENTI VIA DEL MARE
19.070,68€                          

4


