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 SOTTOPASSO CICLO PEDONALE

1
A.02.04.0005

DEMOLIZIONI
Demolizione parziale di elementi di fabbricati "fuori terra", effettuata
con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso
l’abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro e il
trasporto delle medesime presso gli impianti autorizzati (discariche
e/o impianti di trattamento-recupero) entro 20 km di distanza. Esclusi
gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00) e gli
oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap.
A.01.04 oneri e tributi di discarica):

b) Cordolo lato ex Filatura

14,00*0,30*0,35 m³ 1,47 € 257,00 € 377,79

d) Muro lato Mera

8,00*4,50*0,45 m³ 16,20 € 180,00 € 2.916,00

SOMMANO 17,67 € 3.293,79

2
B.07.04.0020

DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE SP. 15 cm
Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

a) per spessori fino a 12 cm
b) per ogni cm in più fino a 20 cm

Marciapiede ex Filatura

(14,00+2,00)*2,00 m² 32,00 € 11,65 € 372,80

3
A.02.04.0126

RIMOZIONE BARRIERA STRADALE
Rimozione di elementi di carpenteria metallica varie (guard-rail),
compresi gli accessori di fissaggio e l'abbassamento al piano di
carico dell'automezzo, escluso opere provvisionali, trasporto c/o
discariche e/o impianti di trattamento-recupero autorizzati.

a) Guard-rail lato ex Filatura

20 ml. 20,00 € 12,00 € 240,00

4
A.01.04.0080

SCAVO DI FONDAZIONE
Scavo generale completo fino a 5 m di profondità, su aree non
soggette a bonifica, eseguito a sezione aperta fino al pelo delle
acque sorgive, compreso il sollevamento del materiale di risulta al
piano di carico dell’autocarro:
b) compreso il carico e il trasporto dei materiali provenienti dallo
scavo presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di
trattamento-recupero) entro i 20 km di distanza, esclusi il reinterro e
l'armatura delle pareti di scavo (ved. voce n. A.01.04.140), misurato
in sezione effettiva, gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved.
capitolo A.00.00) e gli eventuali oneri per il conferimento dei rifiuti
presso i citati impianti (oneri di discarica di cui alle voci n.
A.01.04.0065.b) e A.01.04.0070.a).

b) Rampa ex Filatura

(15,60*8,70*((3,70+2,25)/2))+(4,50*8,70*((2,25+1,00)/2))+(2,00*5,50*
3,70)

m³ 508,09 € 18,90 € 9.602,90

b) Sottopasso

10,00*5,50*3,70 m³ 203,50 € 18,90 € 3.846,15

b) Rampa lato Mera

(14,50*8,70*((1,20+0,20)/2))+(24,00*4,10*((1,50+0,50)/2)) m³ 186,71 € 18,90 € 3.528,82

SOMMANO m³ 898,30 € 18,90 € 16.977,87

Totale a riportare € 20.884,46
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5
B.07.04.0035

SCAVO PAVIMENTAZIONE
Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il sollevamento al
piano di carico dell’autocarro ed il deposito del materiale di risulta
nell'ambito del cantiere entro 500 m, a seguito di intervenuta
autorizzazione dell'Autorità competente per il riutilizzo dello stesso in
sito. Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (A.00.00), il
trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di
trattamento - recupero (ved. B.07.04.00.30) e gli eventuali oneri per il
conferimento presso i citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi
di discarica).

((14,00+2,00)-5,50)*2,00*0,35  m³ 7,35 € 8,25 € 60,64

6
A.01.04.0125

REINTERRO
Reinterro con materiali idonei provenienti dall'ambito del cantiere,
compresi il carico, il trasporto e la stesa in strati successivi di altezza
non superiore a 50 cm, con bagnatura e costipamento strato per
strato con impiego di mezzo meccanico per la stesa e
regolarizzazione. Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved.
capitolo A.00.00).

898,30-400,00  m³ 498,30 € 11,00 € 5.481,30

7
B.07.04.0030

TRASPORTO A DISCARICA
Trasporto di materiale di risulta alle discariche agli impianti di
recupero autorizzati o riutilizzo Esclusi gli oneri di conferimento ai
citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di
discarica). a) fino a 20 km

a) Rimozione barriera stradale

20,00*0,032 t. 0,64 € 10,10 € 6,46

a) Scavo pavimentazione

7,35*1,9 t. 13,97 € 10,10 € 141,10

SOMMANO t. 14,61 € 10,10 € 147,56

8
A.01.04.0060

ONERI E DIRITTI DI DISCARICA
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi cd.
"EcoTassa" (L.R.14/07/2003 N. 10 di applicazione della L.
28/12/1995 n. 549, art. 3, commi 24 e 28):
a) rifiuti speciali non pericolosi (ad es. demolizioni) se conferiti in
discarica per rifiuti Inerti
b) rifiuti speciali non pericolosi (ad es. conglomerato cementizio
armato) se conferiti in discarica per rifiuti NON pericolosi

b) Demolizioni

17,67*2,5 t. 44,18 € 5,20 € 229,74

b) Demolizione marciapiede

32,00*0,15*2,5 t. 12,00 € 5,20 € 62,40

b) Rimozione barriera stradale

20,00*0,032 t. 0,64 € 5,20 € 3,33

a) Scavo di fondazione

400,00*1,9 t. 760,00 € 2,05 € 1.558,00

a) Scavo pavimentazione

7,35*1,9 t. 13,97 € 2,05 € 28,64

SOMMANO 830,79 € 1.882,10

9
A.01.04.0210

CALCESTRUZZO DI FONDAZIONE
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 per impieghi strutturali, per classe
d’esposizione XC (corrosione delle armature promossa dalla
carbonatazione del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 a
bocca di betoniera, gettato con o senza l'ausilio di casseri, ferro e
casseri contabilizzati separatamente, confezionato con aggregati con
diametro massimo fino a 32 mm, marcati CE e conformi alle Norme
UNI EN 12620 e con classe di resistenza caratteristica minima a 28
giorni di maturazione di:
d) C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza S4

A riporto € 20.884,46

Totale a riportare € 28.456,06
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Fondazioni ex Filatura

((2,00+19,50)*1,50*0,40)+((6,70+19,50)*0,80*0,40)+(7,80*1,50*0,40)+
((2,50+10,40+2,50+10,40)*0,80*0,40)

 m³ 34,22 € 199,00 € 6.809,78

Fondazioni scale ex Filatura

(2,50+1,20+2,70+1,20+2,70)*0,80*0,40  m³ 3,30 € 199,00 € 656,70

Fondazioni lato Mera

((3,90+3,00+2,40)*1,50*0,40)+(21,30*0,80*0,40)+((10,00+2,50+6,10+
2,50)*0,80*0,40)

 m³ 19,15 € 199,00 € 3.810,85

(3,00+4,80+22,80+4,60+6,70+13,00)*0,60*0,40  m³ 13,18 € 199,00 € 2.622,82

Fondazione muro pietrame lato Mera

(4,50*1,50*0,40)*2  m³ 5,40 € 199,00 € 1.074,60

Fondazione condotto scatolare

(3,00*0,20*12,00)  m³ 7,20 € 199,00 € 1.432,80

SOMMANO  m³ 82,45 € 199,00 € 16.407,55

10
A.01.04.0210

CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONI
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 per impieghi strutturali, per classe
d’esposizione XC (corrosione delle armature promossa dalla
carbonatazione del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 a
bocca di betoniera, gettato con o senza l'ausilio di casseri, ferro e
casseri contabilizzati separatamente, confezionato con aggregati con
diametro massimo fino a 32 mm, marcati CE e conformi alle Norme
UNI EN 12620 e con classe di resistenza caratteristica minima a 28
giorni di maturazione di:
d) C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza S4

Muri rampa ex Filatura

(2,00*0,30*3,50)+(19,50*0,30*((3,50+1,80)/2))+(6,70*0,30*1,80)+(19,5
0*0,30*((1,80+0,50)/2))+(7,80*0,30*((3,50+2,90)/2))+(2,50*0,30*2,25)
+(10,40*0,30*((2,25+1,10)/2))+(2,50*0,30*1,10)+(10,40*0,30*((1,10+0,
30)/2))

 m³ 45,36 € 199,00 € 9.026,64

Muri scala ex Filatura

(3,70*0,30*2,50)+(2,70*0,30*((2,50+1,30)/2))+(3,90*0,30*((3,30+1,65)
/2))

 m³ 7,21 € 199,00 € 1.434,79

Muri rampa lato Mera

(21,30*0,30*((0,50+1,85)/2))+((2,40+2,80)*0,30*1,85)+(3,90*0,30*((1,
85+3,30)/2))+(2,70*0,30*((1,40+2,60)/2))+(7,30*0,30*2,60)+(2,50*0,30
*2,10)+(6,10*0,30*((2,10+1,50)/2))+(2,50*0,30*1,50)+(1,00*0,45*3,30)

 m³ 28,20 € 199,00 € 5.611,80

Cordolo marciapiede lato ex Filatura

16,00*0,20*0,50  m³ 1,60 € 199,00 € 318,40

Cordolo rampa lato Mera

(3,00+4,80+22,80+4,60+6,70+13,00)*0,30*0,60  m³ 9,88 € 199,00 € 1.966,12

Muro lato Mera

((1,75*4,50*0,45)*2)+((1,00*4,50*0,20)*2)  m³ 8,89 € 199,00 € 1.769,11

SOMMANO  m³ 101,14 € 199,00 € 20.126,86

11
A.01.04.0210

CALCESTRUZZO PER OPERE IN C.A.
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 per impieghi strutturali, per classe
d’esposizione XC (corrosione delle armature promossa dalla
carbonatazione del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 a
bocca di betoniera, gettato con o senza l'ausilio di casseri, ferro e
casseri contabilizzati separatamente, confezionato con aggregati con
diametro massimo fino a 32 mm, marcati CE e conformi alle Norme
UNI EN 12620 e con classe di resistenza caratteristica minima a 28
giorni di maturazione di:
d) C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza S4

Scala lato ex Filatura

((2,70+2,50+4,50)*1,20*0,25)  m³ 2,91 € 199,00 € 579,09

Scala lato Mera

A riporto € 28.456,06

Totale a riportare € 65.569,56
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2,70*1,20*0,25  m³ 0,81 € 199,00 € 161,19

Architrave sottopasso ex Filatura

4,00*0,30*1,00  m³ 1,20 € 199,00 € 238,80

Architrave sottopasso lato Mera

(3,50*0,45*1,00)+(3,50*0,20*1,00)  m³ 2,28 € 199,00 € 453,72

Soletta raccordo rampa ex Filatura

2,00*1,00*0,30  m³ 0,60 € 199,00 € 119,40

SOMMANO  m³ 7,80 € 199,00 € 1.552,20

12
A.01.04.0335

CASSEFORMI FONDAZIONI
Fondazioni continue, travi rovesce e platee:
b) eseguite con casseforme componibili a travi con pannelli
multistrato o con elementi a telaio, controventate da sbatacchi o
picchetti

Fondazioni ex Filatura

((2,00+19,50)*0,40*2)+((6,70+19,50)*0,40*2)+(7,80*0,40*2)+((2,50+1
0,40+2,50+10,40)*0,40*2)

 m² 65,04 € 31,50 € 2.048,76

Fondazioni scale ex Filatura

(2,50+1,20+2,70+1,20+2,70)*0,40*2  m² 8,24 € 31,50 € 259,56

Fondazioni lato Mera

((3,90+3,00+2,40)*0,40*2)+(21,30*0,40*2)+((10,00+2,50+6,10+2,50)*
0,40*2)

 m² 41,36 € 31,50 € 1.302,84

(3,00+4,80+22,80+4,60+6,70+13,00)*0,40*2  m² 43,92 € 31,50 € 1.383,48

Fondazione muro pietrame lato Mera

(4,50*0,40*2)*2  m² 7,20 € 31,50 € 226,80

Fondazione condotto scatolare

(3,00+12,00)*0,20*2  m² 6,00 € 31,50 € 189,00

SOMMANO  m² 171,76 € 31,50 € 5.410,44

13
A.01.04.0340

CASSEFORMI ELEVAZIONI
Pareti in elevazione con altezza netta dal piano di appoggio fino a
3,50 m
b) eseguite con casseforme componibili con orditura a travi doppio T
UNI EN 13774 o profili metallici e pannelli multistrato o elementi a
telaio, controventate con puntelli di stabilizzazione (classe di
resistenza caratteristica della cassaforma fino a 80 kN/m²). Sono
compresi accessori e componenti a perdere.

Muri rampa ex Filatura

(2,00*3,50*2)+(19,50*2*((3,50+1,80)/2))+(6,70*1,80*2)+(19,50*2*((1,8
0+0,50)/2))+(7,80*2*((3,50+2,90)/2))+(2,50*2,25*2)+(10,40*2*((2,25+1
,10)/2))+(2,50*1,10*2)+(10,40*2*((1,10+0,30)/2))

 m² 302,39 € 32,60 € 9.857,91

Muri scala ex Filatura

(3,70*2,50*2)+(2,70*2*((2,50+1,30)/2))+(3,90*2*((3,30+1,65)/2))  m² 48,07 € 32,60 € 1.567,08

Muri rampa lato Mera

(21,30*2*((0,50+1,85)/2))+((2,40+2,80)*1,85*2)+(3,90*2*((1,85+3,30)/
2))+(2,70*2*((1,40+2,60)/2))+(7,30*2,60*2)+(2,50*2,10*2)+(6,10*2*((2,
10+1,50)/2))+(2,50*1,50*2)+(1,00*3,30*2)

 m² 184,70 € 32,60 € 6.021,22

Cordolo marciapiede lato ex Filatura

16,00*0,50*2  m² 16,00 € 32,60 € 521,60

Cordolo rampa lato Mera

(3,00+4,80+22,80+4,60+6,70+13,00)*0,60*2  m² 65,88 € 32,60 € 2.147,69

Muro lato Mera

((1,75*4,50*2)+(1,00*4,50*2))*2  m² 49,50 € 32,60 € 1.613,70

SOMMANO  m² 666,54 € 32,60 € 21.729,20

A riporto € 65.569,56

Totale a riportare € 93.682,32



Studio Tecnico Ing. Federico De Giambattista
Viale Maloggia, 25 - Chiavenna (SO)

Committente: OSCARCAP DUE SRL

Computo Metrico Estimativo
Voce

Codice Descrizione Um Quantità Prezzo Importo

Pagina 5RIQUALIFICAZIONE AREA "EX FILATURA" - (PIANO ATTUATIVO at_1)

14
A.01.04.0440

CASSEFORMI OPERE IN C.A
Casseforme per pianerottoli e rampe scale rettilinei in c.a. eseguite
con legname di abete sottomisure di spessore adeguato o pannelli
compensati multistrato, travi squadrate di legno o a doppio T
conformi alla norma UNI EN 13774, connessioni in filo di ferro,
sbatacchi o tavole in legno di controventatura e stabilizzazione, ritti in
legno o puntelli telescopici in acciaio conformi alla norma UNI EN
1065-1999.

Scala lato ex Filatura

((2,70+2,50+4,50)*1,20)  m² 11,64 € 50,20 € 584,33

Scala lato Mera

2,70*1,20  m² 3,24 € 50,20 € 162,65

Architrave sottopasso ex Filatura

(1,00+0,30+1,00)*4,00  m² 9,20 € 50,20 € 461,84

Architrave sottopasso lato Mera

((1,00+0,45+1,00)*3,50)+((1,00+1,00)*3,50)  m² 15,58 € 50,20 € 782,12

Soletta raccordo rampa ex Filatura

2,00*1,00  m² 2,00 € 50,20 € 100,40

SOMMANO  m² 41,66 € 50,20 € 2.091,33

15
B.05.04.0001

RIVESTIMENTO IN PIETRAME E MALTA
Formazione di rivestimento in pietrame e malta di strutture in
calcestruzzo da eseguirsi con pietrame reperito sul posto o
proveniente da cava, compreso l'onere per la fornitura e il trasporto
dalla cava, la posa in opera e preparazione delle pietre, da eseguirsi
con malta dosata a q.li 3.00 di cemento R325, di spessore medio =
25 cm, collegato alla muratura con spinotti in acciaio Diam 12 mm /
50 cm, compreso l'onere di eventuali ponteggi a qualsiasi altezza e
profondità, la preparazione del piano di posa, e quant'altro
occorrente per completare l'opera a regola d'arte.

Muro lato Mera

(((4,50*4,50)/2)*2)+(3,50*1,00)+((4,50+3,50+4,50)*1,00)  m² 36,25 € 165,00 € 5.981,25

16
B.07.04.0600

CONDOTTO SCATOLARE IN C.A.V. dim. 250 x 250 cm
Fornitura e posa in opera di condotto scatolare in calcestruzzo
armato vibrocompresso, delle dimensioni minime interne di 250 cm x
250 cm ed idoneo a sopportare carichi stradali di I categoria, con
soluzione "giunto saldato" realizzato mediante il rivestimento in fase
di getto, in prossimità della parte maschio e in prossimità della parte
femmina, con un Liner di Polietilene ad Alta Densità HDPE
perfettamente integrato nel getto per mezzo del sistema di
ancoraggio T-Grip, comprensivo di successiva saldatura in opera ad
estrusione, verifica di tutte le saldature con la tecnica dello
scintillografo e rilascio finale di verbale che attesti la positività di ogni
saldatura, compreso il trasporto, il nolo autogru, la predisposizione
del piano di posa, completo di ancoranti e maniglioni di
movimentazione e quant'altro occorrente per realizzare l'opera a
regola d'arte.

Sezione interna 2,50*2,50

12 ml. 12,00 € 3.000,00 € 36.000,00

17
B.07.04.0385

FERRO PER C.A.
Fornitura, lavorazione e posa di acciaio per cemento armato
secondo UNI EN 13670 compreso sfrido e legature di barre ad
aderenza migliorata qualità B450C del n. A.01.03.0390

Fondazione

82,45*50 kg. 4.122,50 € 1,21 € 4.988,23

Elevazioni

101,14*60 kg. 6.068,40 € 1,21 € 7.342,76

Opere in C.A.

7,80*60 kg. 468,00 € 1,21 € 566,28

A riporto € 93.682,32

Totale a riportare € 150.652,17
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Cunetta stradale

1,00*20 kg. 20,00 € 1,21 € 24,20

SOMMANO kg. 10.678,90 € 1,21 € 12.921,47

18
A.01.04.1242

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO NATURALE STABILIZZATO
Fornitura, posa in opera e cilindratura di strato di fondazione in misto
alluvionale naturale stabilizzato, appartenente ai gruppi
A1,A2-4,A2-5,A3 (UNI-CNR 10006), per la formazione di sottofondo
stradale, compreso fornitura del materiale, stesa, cilindratura,
eventuali ricarichi, innaffiamento, costipato con rullo di peso
adeguato, misurato già cilindrato, e quant'altro occorrente per
realizzare l'opera a regola d'arte.

Rampa lato ex Filatura

70,00*0,25  m³ 17,50 € 50,00 € 875,00

Rampa lato Mera

82,00*0,25  m³ 20,50 € 50,00 € 1.025,00

 Marciapiede lato ex Filatura

(16,00*1,70)*0,25  m³ 6,80 € 50,00 € 340,00

SOMMANO  m³ 44,80 € 50,00 € 2.240,00

19
A.01.04.1241

STRATO DI SOTTOFONDO IN GHIAIETTO
Fornitura, posa in opera e cilindratura di strato di sottofondo in
ghiaietto naturale stabilizzato, appartenente ai gruppi
A1,A2-4,A2-5,A3 (UNI-CNR 10006), spessore finito 15 cm,
compreso
fornitura del materiale, stesa, cilindratura, eventuali ricarichi,
innaffiamento, costipato con rullo di peso adeguato, misurato già
cilindrato, e quant'altro occorrente per realizzare l'opera a regola
d'arte.

Rampa lato ex Filatura

70,00*0,15  m³ 10,50 € 60,00 € 630,00

Rampa lato Mera

82,00*0,15  m³ 12,30 € 60,00 € 738,00

Marciapiede lato ex Filatura

(16,00*1,70)*0,15  m³ 4,08 € 60,00 € 244,80

SOMMANO  m³ 26,88 € 60,00 € 1.612,80

20
B.07.04.0361

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO ALLUVIONALE CEMENTATO
Strato di fondazione in misto alluvionale cementato per sottofondo
stradale, dosato a 30 Kg di cemento al mc., spessore finito 30 cm,
steso per tratti successivi di 10-15 cm, compreso fornitura del
materiale, stesa, cilindratura, eventuali ricarichi, innaffiamento,
costipato con rullo idoneo, per zona di ampliamento strada statale.

8,30*15,00*0,30  m³ 37,35 € 75,00 € 2.801,25

21
B.07.04.0295

FONDAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
SABBIO/GHIAIOSO (TIPO BASE)
Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base),
con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali,
stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato,
per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle
Norme Tecniche, con spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m² al 3,50% - 4,50% di
bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30
mm:
b) spessore 10 cm

b)

8,30*15,00  m² 124,50 € 18,20 € 2.265,90

A riporto € 150.652,17

Totale a riportare € 159.596,32
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22
B.07.04.0310

STRATO DI COLLEGAMENTO TIPO BINDER
Strato di collegamento tipo binder in conglomerato bituminoso con
bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70 - 100 al 4,5% - 5,5% sul
peso dell'inerte, compresi materiali, steso con vibrofinitrice e
cilindrato con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della
percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, in strati 40
- 80 mm compressi, per superfici superiori a 2500 m² per ogni cm
compresso:
- Sp. 7 cm

(8,30*15,00)*7,00  m² 871,50 € 2,10 € 1.830,15

23
B.07.04.0300

TAPPETI DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
penetrazione 50 - 70, oppure 70- 100, al 5,5% - 6,5% sul peso
dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali,
stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato,
per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle
Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500
m²:
a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm

8,30*15,00  m² 124,50 € 10,80 € 1.344,60

24
B.03.04.0035

IMPERMEABILIZZAZIONE E PROTEZIONE ESTERNA
Manto impermeabile costituito da due membrane di cui la prima
plastomerica (BPP) e la seconda plastomerica (BPP) o elastomerica
(BPE) o a base di bitume ossidato fillerizzato (BOF), autoprotetta
sulla faccia esterna in lamina metallica, applicate a mezzo fiamma di
bruciatore a gas propano, previo trattamento dei piani di posa con
imprilitura a base bituminosa come indicato alla voce B.03.04.0015
Cap. B 3.4. Quotazioni di soluzioni diverse da quelle riportate si
possono ricavare facendo riferimento alle varie tipologie di
membrane impermeabili, a base bituminosa, riportate nel Cap B 3.3,
tenendo conto di una maggiorazione pari al 20% per sfridi di
lavorazione e sovrapposizione.
a) la prima da 4 mm del tipo indicato al n. B.03.03.0045 c) Cap B 3.3
e la seconda da 4-4,2 kg/m² del tipo indicato al n. B.03.03.0065 a)
Cap. B 3.3.

Sottopasso

(3,00+3,00+3,00+3,00)*11,00  m² 132,00 € 38,10 € 5.029,20

Rampe ex Filatura

(2,00*0,30*3,50)+(19,50*((3,50+1,80)/2))+(6,70*1,80)+(19,50*((1,80+0
,50)/2))+(7,80*((3,50+2,90)/2))+(2,50*2,25)+(10,40*((2,25+1,10)/2))+(
2,50*1,10)+(10,40*((1,10+0,30)/2))

 m² 146,30 € 38,10 € 5.574,03

Rampe lato Mera

(3,00*0,25)+(21,30*((0,50+1,85)/2))+((2,40+2,80)*1,85)+(3,90*((1,85+
3,30)/2))+(6,10*2,60)+(2,50*2,10)+(6,10*((2,10+1,50)/2))+(2,50*1,50)
+(1,00*3,30)

 m² 84,58 € 38,10 € 3.222,50

SOMMANO  m² 362,88 € 38,10 € 13.825,73

25
B.07.04.0245

CORDOLO PREFABBRICATO
Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo
vibrocompresso del n. B.07.03.0550, dalle caratteristiche
prestazionali conformi alla norma UNI EN 1340, posati su sottofondo
di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi:

a) retti

Marciapiede lato ex Filatura

16 ml. 16,00 € 29,90 € 478,40

A riporto € 159.596,32

Totale a riportare € 177.075,19
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26
B.07.04.0160

PAVIMENTAZIONE IN MATTONELLE
Pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso doppio impasto, resistenti all'abrasione
con inerti nobili (norma UNI EN 1338)
a) spessore 6 cm, naturali

Marciapiede lato ex Filatura

16,00*1,70  m² 27,20 € 24,50 € 666,40

27
A.01.04.0210

CUNETTA STRADALE IN CLS
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 per impieghi strutturali, per classe
d’esposizione XC (corrosione delle armature promossa dalla
carbonatazione del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 a
bocca di betoniera, gettato con o senza l'ausilio di casseri, ferro e
casseri contabilizzati separatamente, confezionato con aggregati con
diametro massimo fino a 32 mm, marcati CE e conformi alle Norme
UNI EN 12620 e con classe di resistenza caratteristica minima a 28
giorni di maturazione di:
d) C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza S4

Lato ex Filatura

16,00*0,35*0,10  m³ 0,56 € 199,00 € 111,44

Lato Mera

12,50*0,35*0,10  m³ 0,44 € 199,00 € 87,56

SOMMANO  m³ 1,00 € 199,00 € 199,00

28
A.01.04.0335

CASSEFORMI CUNETTA
Fondazioni continue, travi rovesce e platee:
b) eseguite con casseforme componibili a travi con pannelli
multistrato o con elementi a telaio, controventate da sbatacchi o
picchetti

Lato ex Filatura

(0,15+0,05)*16,00  m² 3,20 € 31,50 € 100,80

Lato Mera

(0,15+0,05)*12,50  m² 2,50 € 31,50 € 78,75

SOMMANO  m² 5,70 € 31,50 € 179,55

29
A.01.04.1426

CADITOIE E GRIGLIE PER RACCOLTA ACQUE
Fornitura e posa in opera di canalette in conglomerato di cemento
per raccolta acque con griglia in acciaio zincato, dimensioni interne
25x23 cm, escluso scavo e reinterro: a) griglia di tipo
pedonale

4*1,50 ml. 6,00 € 100,00 € 600,00

30
B.07.04.0456

TUBAZIONI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURA BIANCA Diam.120
mm
Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete strutturata
norma EN 13476 - UNI 10968 rigidità anulare SN8 per condotte di
scarico interrate con giunzione a bicchiere ed anello elastico
preinserito in fabbrica e solidale con il bicchiere stesso, in barre da 6
m (escluso lo scavo e il sottofondo e rinfianco della condotta). Tubi
del n. B.07.03.0545:
a) diametro esterno 120 mm

25,00+15,00+22,00 ml. 62,00 € 35,40 € 2.194,80

A riporto € 177.075,19

Totale a riportare € 180.914,94



Studio Tecnico Ing. Federico De Giambattista
Viale Maloggia, 25 - Chiavenna (SO)

Committente: OSCARCAP DUE SRL

Computo Metrico Estimativo
Voce

Codice Descrizione Um Quantità Prezzo Importo

Pagina 9RIQUALIFICAZIONE AREA "EX FILATURA" - (PIANO ATTUATIVO at_1)

31
B.07.04.0455

TUBAZIONI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURA BIANCA Diam.200
mm
Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete strutturata
norma EN 13476 - UNI 10968 rigidità anulare SN8 per condotte di
scarico interrate con giunzione a bicchiere ed anello elastico
preinserito in fabbrica e solidale con il bicchiere stesso, in barre da 6
m (escluso lo scavo e il sottofondo e rinfianco della condotta). Tubi
del n. B.07.03.0545:
a) diametro esterno 200 mm

a) Tubazione

15 ml. 15,00 € 35,40 € 531,00

32
B.07.04.0455

TUBAZIONI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURA BIANCA Diam.315
mm
Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete strutturata
norma EN 13476 - UNI 10968 rigidità anulare SN8 per condotte di
scarico interrate con giunzione a bicchiere ed anello elastico
preinserito in fabbrica e solidale con il bicchiere stesso, in barre da 6
m (escluso lo scavo e il sottofondo e rinfianco della condotta). Tubi
del n. B.07.03.0545:
c) diametro esterno 315 mm

c) Tubazione

15 ml. 15,00 € 84,00 € 1.260,00

33
A.01.04.1424

POZZETTO DI ISPEZIONE ACQUE BIANCHE
Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione o di raccolta in cemento
prefabbricato tipo "Milano" , avente dimensioni interne 60x60x120
cm. compreso nel prezzo lo scavo occorrente, cls. di
sottofondazione, sigillature occorrenti interne ed esterne eseguite
con materiale appropriato, compreso chiusino in ghisa sferoidale
classe C250 e quant'altro occorrente per completare l'opera a regola
d'arte.

2 cad. 2,00 € 350,00 € 700,00

34
A.01.04.1345

PAVIMENTAZIONE RAMPE E SOTTOPASSO
Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in
calcestruzzo C25/30, conforme alla Norma UNI EN 206-1 , spessore
8 cm compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa
superiore in massetto cementizio CT-C20, conforme alla Norma UNI
EN 13813, spessore 2 cm e spolvero con lisciatura autolivellante
cementizia, tipo CT-C20 , conforme alla Norma UNI EN 13813,
lisciata e bocciardata:
a) pavimento completo, comprensivo di giunti in PVC

a) Sottopasso

12,00*2,70  m² 32,40 € 34,20 € 1.108,08

a) Rampa ex Filatura

70  m² 70,00 € 34,20 € 2.394,00

a) Rampa lato Mera

82  m² 82,00 € 34,20 € 2.804,40

SOMMANO  m² 184,40 € 34,20 € 6.306,48

35
B.07.04.0395

RETE ELETTROSALDATA
Fornitura e posa in opera di rete di acciaio qualità B450C
elettrosaldata Foglio standard 2,25 x 4,00 m, Filo diametro 5 mm.
Maglia 200 x 200 mm, secondo norma UNI EN 13670 del n.
A.01.03.0395

1,57*184,40 kg. 289,51 € 1,32 € 382,15

A riporto € 180.914,94

Totale a riportare € 190.094,58
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36
B.11.04.0020

PARAPETTO IN ACCIAIO
Cancellate/Recinzioni in acciaio a disegno semplice con profilati
normali quadri, tondi, piatti, angolari, completi di mano di fondo.
Montaggio eseguito con piastre e tasselli in accaio su muratura in
calcestruzzo, (minimo fatturabile 35 kg/m²):

a) rettilinee piane

Rampe ex Filatura

(19,00+16,00)*25,00 kg. 875,00 € 5,40 € 4.725,00

Marciapiede lato ex Filatura

7,00*25,00 kg. 175,00 € 5,40 € 945,00

Rampe lato Mera

35,00*25,00 kg. 875,00 € 5,40 € 4.725,00

SOMMANO kg. 1.925,00 € 5,40 € 10.395,00

37
B.11.04.0060

ZINCATURA A CALDO PER PARAPETTO
b)per manufatti di cui alla voce da B.11.04.0010 a B.11.04.0050

1925 kg. 1.925,00 € 1,50 € 2.887,50

38
B.11.04.0005

RIPRISTINO BARRIERA STRADALE
Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciaio
S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461,
retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 18 febbraio 1992 n°
223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99)
posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di
impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia
orizzontale a tripla onda dello spessore di 3,00 mm, pali di sostegno
altezza totale 1850 mm (altezza fuori terra 900 mm) posti ad
interasse 2250 mm; interposizione tra le fascie e i sostegni di
elementi distanziatori larghezza 340 mm, valutata al metro lineare di
barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento
dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere
e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.

32,37*20,00 kg. 647,40 € 3,50 € 2.265,90

39
B.11.04.0060

ZINCATURA A CALDO BARRIERA STRADALE
a) per carpenteria di cui alla voce B.11.04.0005

32,37*20,00 kg. 647,40 € 1,10 € 712,14

40
A.02.04.1580

POZZETTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE
Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo prefabbricato
monoblocco, completo di chiusino in conglomerato di cemento
pedonale, a sezione quadrata, escluso scavo e reinterro:
b) misure interne 40x40 cm altezza 40 cm

11 cad. 11,00 € 208,00 € 2.288,00

41
B.07.04.0470

TUBAZIONE PASSACAVI
Fornitura e posa di tubo corrugato in polietilene ad alta densità per
passaggio cavi - doppia parete - interno liscio - colore rosso
resistenza allo schiacciamento 450 Newton. Escluso scavo, piano di
appoggio, rinfianco e riempimento. Tubi del n. B.07.03.0565:

a) tubi dei nn. B.07.03.0565 a) b) c) d):

120 ml. 120,00 € 10,40 € 1.248,00

A riporto € 190.094,58

Totale a riportare € 209.891,12
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42
C.04.04.001

IMPIANTO ELETTRICO
Realizzazione di impianto elettrico per illuminazione rampe, scale di
accesso e sottopasso, mediante predisposizione di quadro elettrico
di distribuzione tipo modulare da esterno, in poliestere stampato a
caldo e rinforzato con fibra di vetro, grado di protezione adeguato
all'uso, completo di staffe di fissaggio a parete, struttura portante per
il montaggio di apparecchi modulari, compreso cavi di alimentazione
di sezione adeguata, allacciamenti, messa a terra , protezione
scariche atmosferiche e quant'altro occorrente per realizzare l'opera
a regola d'arte.

1 a corpo 1,00 € 1.715,00 € 1.715,00

43
C.04.04.0002

PALO ILLUMINAZIONE RAMPE
Realizzazione di impianto per illuminazione rampe e scale di
accesso, mediante fornitura e posa di palo di illuminazione
rastremato a singolo sbraccio, con corpo illuminante del tipo
schermato, diam. di testa 70 mm, altezza max 3,00 ml, in acciaio di
qualità S275JR secondo UNI EN 10025 spessore 5 mm, zincato a
caldo (UNI EN 40/4-4.1), completo di asola per il passaggio dei cavi,
di foro per la messa a terra e di asola per la portella, compreso
allacciamento e quant'altro ccorrente per realizzare l'opera a regola
d'arte.

11 cad. 11,00 € 755,00 € 8.305,00

44
C.04.04.0003

IMPIANTO ILLUMINAZIONE SOTTOPASSO
Realizzazione di impianto per illuminazione interna al sottopasso
ciclopedonale, mediante fornitura e posa in opere di apparecchi
illuminanti di tipo stagno, di adeguato grado di protezione, completi
di lampada aventi caratteristiche di illuminamento come da
normativa
vigente, compreso allacciamento alla rete e quant'altro occorrente
per realizzare l'opera a regola d'arte.

1 a corpo 1,00 € 670,00 € 670,00

45
B.08.04.0010

SISTEMAZIONI ESTERNE A VERDE
Stesa e modellazione terra di coltivo: esclusa la fornitura della terra:
b) meccanica

b) Lato ex Filatura

(85,00+25,00)*1,00  m³ 110,00 € 7,85 € 863,50

b) Lato Mera

(85,00+55,00+15,00)*1,00  m³ 155,00 € 7,85 € 1.216,75

SOMMANO  m³ 265,00 € 7,85 € 2.080,25

46
B.08.04.0105

SEMINA IDRAULICA
Semina idraulica, con idroseminatrice mediante spargimento su
terreno da coltivo dissodato e livellato, libero da piante ed altri
impedimenti della semenza addizzionata:
b)

b) Lato ex Filatura

85,00+25,00  m² 110,00 € 3,10 € 341,00

b) Lato Mera

85,00+55,00+15,00  m² 155,00 € 3,10 € 480,50

SOMMANO  m² 265,00 € 3,10 € 821,50

47
B.07.04.0540

SEGNALETICA ORIZZONTALE
Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue,
rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico
rifrangente:
a) larghezza striscia 12 cm per mezzeria o corsia

120 ml. 120,00 € 0,67 € 80,40

A riporto € 209.891,12

Totale a riportare € 223.563,27
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48
B.07.03.0580

FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE
Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera completa di
attacchi e secondo prescrizione Codice della Strada
a) Segnali triangolari, simbologia varia, completi di attacchi
b) Segnali circolari, simbologia varia, completi di attacchi:

4 cad. 4,00 € 31,10 € 124,40

49
B.07.04.0555

SEGNALETICA VERTICALE
Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica stradale verticale in
lamiera zincata, completa di pali in ferro zincato (aventi spessore 2,4
mm, diametro 48 - 60 mm e altezza 3 m), e plinto di calcestruzzo
(confezionato con calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - XC2 -
S4, aventi dimensioni 40 x 40 x 40 cm), e attacchi, compreso lo
scavo, il reinterro e l'allontanamento dei materiali di risulta, la sola
posa del cartello stradale, esclusa la sua fornitura:
b) diametro 60 mm

4 cad. 4,00 € 114,00 € 456,00

50
S.00.00.0001

SCONTO DEL 20% APPLICATO AL LISTINO DELLA CCIA DI
MILANO

-(224143,67*0,20) a corpo -44.828,73 € 1,00 -€ 44.828,73

 TOTALE PARZIALE SOTTOPASSO CICLO PEDONALE   € 179.314,93

 NUOVA FERMATA AUTOBUS

51
A.02.04.0126

RIMOZIONE BARRIERA STRADALE
Rimozione di elementi di carpenteria metallica varie (guard-rail),
compresi gli accessori di fissaggio e l'abbassamento al piano di
carico dell'automezzo, escluso opere provvisionali, trasporto c/o
discariche e/o impianti di trattamento-recupero autorizzati.

40 ml. 40,00 € 12,00 € 480,00

52
B.07.04.0020

DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE SP. 15 cm
Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

a) per spessori fino a 12 cm
b) per ogni cm in più fino a 20 cm

Marciapiedi

50,00*2,00  m² 100,00 € 11,65 € 1.165,00

53
A.02.04.0005

DEMOLIZIONI
Demolizione parziale di elementi di fabbricati "fuori terra", effettuata
con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso
l’abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro e il
trasporto delle medesime presso gli impianti autorizzati (discariche
e/o impianti di trattamento-recupero) entro 20 km di distanza. Esclusi
gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00) e gli
oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap.
A.01.04 oneri e tributi di discarica):

d) cordolo

50,00*0,30*0,35  m³ 5,25 € 257,00 € 1.349,25

A riporto € 223.563,27

Totale a riportare € 182.309,19
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54
B.07.04.0035

SCAVO PAVIMENTAZIONE
Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il sollevamento al
piano di carico dell’autocarro ed il deposito del materiale di risulta
nell'ambito del cantiere entro 500 m, a seguito di intervenuta
autorizzazione dell'Autorità competente per il riutilizzo dello stesso in
sito. Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (A.00.00), il
trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di
trattamento - recupero (ved. B.07.04.00.30) e gli eventuali oneri per il
conferimento presso i citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi
di discarica).

255,00*0,35  m³ 89,25 € 8,25 € 736,31

55
B.07.04.0030

TRASPORTO A DISCARICA
Trasporto di materiale di risulta alle discariche agli impianti di
recupero autorizzati o riutilizzo Esclusi gli oneri di conferimento ai
citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di
discarica). a) fino a 20 km

a) Rimozione barriera stradale

40,00*0,032 t. 1,28 € 10,10 € 12,93

a) Scavo pavimentazione

89,25*1,9 t. 169,58 € 10,10 € 1.712,76

SOMMANO t. 170,86 € 10,10 € 1.725,69

56
A.01.04.006

ONERI E DIRITTI DI DISCARICA
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi cd.
"EcoTassa" (L.R.14/07/2003 N. 10 di applicazione della L.
28/12/1995 n. 549, art. 3, commi 24 e 28):
a) rifiuti speciali non pericolosi (ad es. demolizioni) se conferiti in
discarica per rifiuti Inerti
b) rifiuti speciali non pericolosi (ad es. conglomerato cementizio
armato) se conferiti in discarica per rifiuti NON pericolosi

Demolizione marciapiede

15,00*2,5 t. 37,50 € 5,20 € 195,00

Demolizioni

5,25*2,5 t. 13,13 € 5,20 € 68,28

Rimozione barriera stradale

40,00*0,032 t. 1,28 € 5,20 € 6,66

Scavo pavimentazione

89,25*1,9 t. 169,58 € 2,05 € 347,64

SOMMANO 221,49 € 617,57

57
A.01.04.1242

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO NATURALE STABILIZZATO
Fornitura, posa in opera e cilindratura di strato di fondazione in misto
alluvionale naturale stabilizzato, appartenente ai gruppi
A1,A2-4,A2-5,A3 (UNI-CNR 10006), per la formazione di sottofondo
stradale, compreso fornitura del materiale, stesa, cilindratura,
eventuali ricarichi, innaffiamento, costipato con rullo di peso
adeguato, misurato già cilindrato, e quant'altro occorrente per
realizzare l'opera a regola d'arte.

Marciapiede

(((8,00+13,00+12,00+13,00+5,00)*2,10)+(10,50*1,95))*0,25  m³ 31,89 € 50,00 € 1.594,50

58
A.01.04.1241

STRATO DI SOTTOFONDO IN GHIAIETTO
Fornitura, posa in opera e cilindratura di strato di sottofondo in
ghiaietto naturale stabilizzato, appartenente ai gruppi
A1,A2-4,A2-5,A3 (UNI-CNR 10006), spessore finito 15 cm,
compreso
fornitura del materiale, stesa, cilindratura, eventuali ricarichi,
innaffiamento, costipato con rullo di peso adeguato, misurato già
cilindrato, e quant'altro occorrente per realizzare l'opera a regola
d'arte.

A riporto € 182.309,19

Totale a riportare € 186.983,26
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Marciapiede

(((8,00+13,00+12,00+13,00+5,00)*1,60)+(10,50*1,95))*0,15  m³ 15,31 € 60,00 € 918,60

59
B.07.04.0160

PAVIMENTAZIONE IN MATTONELLE
Pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso doppio impasto, resistenti all'abrasione
con inerti nobili (norma UNI EN 1338)
a) spessore 6 cm, naturali

((8,00+13,00+12,00+13,00+5,00)*1,60)  m² 81,60 € 24,50 € 1.999,20

60
B.07.04.0361

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO ALLUVIONALE CEMENTATO
Strato di fondazione in misto alluvionale cementato per sottofondo
stradale, dosato a 30 Kg di cemento al mc., spessore finito 30 cm,
steso per tratti successivi di 10-15 cm, compreso fornitura del
materiale, stesa, cilindratura, eventuali ricarichi, innaffiamento,
costipato con rullo idoneo, per zona di ampliamento strada statale.

120,00*0,30  m³ 36,00 € 75,00 € 2.700,00

61
B.07.04.0295

FONDAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
SABBIO/GHIAIOSO (TIPO BASE)
Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base),
con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali,
stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato,
per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle
Norme Tecniche, con spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m² al 3,50% - 4,50% di
bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30
mm:
b) spessore 10 cm

b)

120  m² 120,00 € 18,20 € 2.184,00

62
B.07.04.0310

STRATO DI COLLEGAMENTO TIPO BINDER
Strato di collegamento tipo binder in conglomerato bituminoso con
bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70 - 100 al 4,5% - 5,5% sul
peso dell'inerte, compresi materiali, steso con vibrofinitrice e
cilindrato con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della
percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, in strati 40
- 80 mm compressi, per superfici superiori a 2500 m² per ogni cm
compresso:
- Sp. 7 cm

120,00*7,00  m² 840,00 € 2,10 € 1.764,00

63
B.07.04.0300

TAPPETI DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
penetrazione 50 - 70, oppure 70- 100, al 5,5% - 6,5% sul peso
dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali,
stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato,
per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle
Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500
m²:
a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm

a)

120  m² 120,00 € 10,80 € 1.296,00

A riporto € 186.983,26

Totale a riportare € 197.845,06
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64
A.01.04.1345

PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO DI CEMENTO
Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in
calcestruzzo C25/30, conforme alla Norma UNI EN 206-1 , spessore
8 cm compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa
superiore in massetto cementizio CT-C20, conforme alla Norma UNI
EN 13813, spessore 2 cm e spolvero con lisciatura autolivellante
cementizia, tipo CT-C20 , conforme alla Norma UNI EN 13813,
lisciata e bocciardata:
a) pavimento completo, comprensivo di giunti in PVC

a) Piazzola pensilina autobus

10,50*2,15  m² 22,58 € 34,20 € 772,24

65
B.07.04.0395

RETE ELETTROSALDATA
Fornitura e posa in opera di rete di acciaio qualità B450C
elettrosaldata Foglio standard 2,25 x 4,00 m, Filo diametro 5 mm.
Maglia 200 x 200 mm, secondo norma UNI EN 13670 del n.
A.01.03.0395

1,57*22,58 kg. 35,45 € 1,32 € 46,79

66
A.01.04.0210

CUNETTA STRADALE IN CLS
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 per impieghi strutturali, per classe
d’esposizione XC (corrosione delle armature promossa dalla
carbonatazione del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 a
bocca di betoniera, gettato con o senza l'ausilio di casseri, ferro e
casseri contabilizzati separatamente, confezionato con aggregati con
diametro massimo fino a 32 mm, marcati CE e conformi alle Norme
UNI EN 12620 e con classe di resistenza caratteristica minima a 28
giorni di maturazione di:
d) C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza S4

(8,00+13,00+12,00+13,00+5,00)*0,35*0,10  m³ 1,79 € 199,00 € 356,21

67
B.07.04.0245

CORDOLO PREFABBRICATO
Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo
vibrocompresso del n. B.07.03.0550, dalle caratteristiche
prestazionali conformi alla norma UNI EN 1340, posati su sottofondo
di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi:

a) retti

cordolo marciapiede

8,00+13,00+12,00+13,00+5,00 ml. 51,00 € 29,90 € 1.524,90

68
A.01.04.0210

CORDOLO IN CLS
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 per impieghi strutturali, per classe
d’esposizione XC (corrosione delle armature promossa dalla
carbonatazione del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 a
bocca di betoniera, gettato con o senza l'ausilio di casseri, ferro e
casseri contabilizzati separatamente, confezionato con aggregati con
diametro massimo fino a 32 mm, marcati CE e conformi alle Norme
UNI EN 12620 e con classe di resistenza caratteristica minima a 28
giorni di maturazione di:
d) C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza S4

(8,00+13,00+13,00+5,00)*0,20*0,50  m³ 3,90 € 199,00 € 776,10

69
A.01.04.0335

CASSEFORMI CORDOLO E CUNETTA
Fondazioni continue, travi rovesce e platee:
b) eseguite con casseforme componibili a travi con pannelli
multistrato o con elementi a telaio, controventate da sbatacchi o
picchetti

Cunetta stradale in cls

(8,00+13,00+12,00+13,00+5,00)*(0,15+0,05)  m² 10,20 € 31,50 € 321,30

A riporto € 197.845,06

Totale a riportare € 201.642,60
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Cordolo in cls

(8,00+13,00+13,00+5,00)*0,50*2  m² 39,00 € 31,50 € 1.228,50

SOMMANO  m² 49,20 € 31,50 € 1.549,80

70
B.07.04.0385

FERRO PER C.A.
Fornitura, lavorazione e posa di acciaio per cemento armato
secondo UNI EN 13670 compreso sfrido e legature di barre ad
aderenza migliorata qualità B450C del n. A.01.03.0390

Cunetta stradale

1,79*20 kg. 35,80 € 1,21 € 43,32

Cordolo in cls

3,90*50 kg. 195,00 € 1,21 € 235,95

SOMMANO kg. 230,80 € 1,21 € 279,27

71
A.01.04.1423

POZZETTO PER RACCOLTA ACQUE
Fornitura e posa di pozzetto di ispezione o di raccolta in cemento
prefabbricato, avente dimensioni interne 45x45x90 cm, compreso nel
prezzo lo scavo e il reinterro occorrente, cls di sottofondazione ,
sigillature occorrenti interne ed esterne eseguite con materiale
adeguato e quant'altro occorrente per completare l'opera a regola
d'arte.

2 cad. 2,00 € 180,00 € 360,00

72
B.07.04.0500

CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE CON
BOCCHETTA LATERALE
Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale
conforme alle normative vigenti, classe C250, con bocchetta laterale
di scolo acque, aventi dimensioni esterne 600x610 mm, compreso
quant'altro occorrente per comletare l'opra a regola d'arte.

2 cad. 2,00 € 290,00 € 580,00

73
B.07.04.0455

TUBAZIONI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURA BIANCA Diam.200
mm
Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete strutturata
norma EN 13476 - UNI 10968 rigidità anulare SN8 per condotte di
scarico interrate con giunzione a bicchiere ed anello elastico
preinserito in fabbrica e solidale con il bicchiere stesso, in barre da 6
m (escluso lo scavo e il sottofondo e rinfianco della condotta). Tubi
del n. B.07.03.0545:
a) diametro esterno 200 mm

50 ml. 50,00 € 35,40 € 1.770,00

74
B.11.04.0005

RIPRISTINO BARRIERA STRADALE
Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciaio
S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461,
retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 18 febbraio 1992 n°
223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99)
posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di
impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia
orizzontale a tripla onda dello spessore di 3,00 mm, pali di sostegno
altezza totale 1850 mm (altezza fuori terra 900 mm) posti ad
interasse 2250 mm; interposizione tra le fascie e i sostegni di
elementi distanziatori larghezza 340 mm, valutata al metro lineare di
barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento
dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere
e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.

32,37*(11,00+12,00+12,00) kg. 1.132,95 € 3,50 € 3.965,33

75
B.11.04.0060

ZINCATURA A CALDO BARRIERA STRADALE
a) per carpenteria di cui alla voce B.11.04.0005

A riporto € 201.642,60

Totale a riportare € 209.825,69
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32,37*(11,00+12,00+12,00) kg. 1.132,95 € 1,10 € 1.246,25

76
B.08.04.0245

CESTINO PORTARIFIUTI
Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica
realizzati in acciaio zincato, con palo completo di staffa e cerniera
per lo svuotamento. Dimensioni cestino diam. cm 28, h. cm 46:
b) per montaggio in area pavimentata mediante tassellatura

2 cad. 2,00 € 145,95 € 291,90

77
B.08.04.0241

PANCHINA CON STRUTTURA IN ACCIAIO
Fornitura e posa in opera di panchina con struttura in acciaio zincato
a caldo, ingombro 200x65 h=75, con flange di fissaggio al suolo,
colore grigio scuro (modello tipo Taurus tondino), compreso il
trasporto, l'installazione e quant'altro occorrente per completare
l'opera a regola d'arte.

1 cad. 1,00 € 1.140,00 € 1.140,00

78
B.08.04.0280

PENSILINA FERMATA AUTOBUS
Fornitura e posa in opera di pensilina per fermata bus, completa di
pannello laterale (vedi esistente), compreso il trasporto,
l'installazione e quant'altro occorrente per completare l'opera a
regola d'arte.

1 cad. 1,00 € 4.610,00 € 4.610,00

79
A.02.04.1580

POZZETTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE
Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo prefabbricato
monoblocco, completo di chiusino in conglomerato di cemento
pedonale, a sezione quadrata, escluso scavo e reinterro:
b) misure interne 40x40 cm altezza 40 cm

3 cad. 3,00 € 208,00 € 624,00

80
B.07.04.0470

TUBAZIONE PASSACAVI
Fornitura e posa di tubo corrugato in polietilene ad alta densità per
passaggio cavi - doppia parete - interno liscio - colore rosso
resistenza allo schiacciamento 450 Newton. Escluso scavo, piano di
appoggio, rinfianco e riempimento. Tubi del n. B.07.03.0565:

a) tubi dei nn. B.07.03.0565 a) b) c) d):

50 ml. 50,00 € 10,40 € 520,00

81
C.04.04.0001

IMPIANTO ELETTRICO
Realizzazione di impianto elettrico per illuminazione fermata bus,
mediante predisposizione di quadro elettrico di distribuzione tipo
modulare da esterno, in poliestere stampato a caldo e rinforzato con
fibra di vetro, grado di protezione adeguato all'uso, completo di staffe
di fissaggio a parete, struttura portante per il montaggio di
apparecchi modulari, compreso cavi di alimentazione di sezione
adeguata, allacciamenti, messa a terra , protezione scariche
atmosferiche e quant'altro occorrente per realizzare l'opera a regola
d'arte.

1 a corpo 1,00 € 1.715,00 € 1.715,00

82
C.04.04.0002

PALO ILLUMINAZIONE
Realizzazione di impianto per illuminazione fermata bus, mediante
fornitura e posa di palo di illuminazione rastremato a singolo
sbraccio, con corpo illuminante del tipo schermato, diam. di testa 70
mm, altezza max 3,00 ml, in acciaio di qualità S275JR secondo UNI
EN 10025 spessore 5 mm, zincato a caldo (UNI EN 40/4-4.1),
completo di asola per il passaggio dei cavi, di foro per la messa a
terra e di asola per la portella, compreso allacciamento e quant'altro
occorrente per realizzare l'opera a regola d'arte.

2 cad. 2,00 € 755,00 € 1.510,00

A riporto € 209.825,69

Totale a riportare € 221.482,83
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83
B.08.04.0010

SISTEMAZIONI ESTERNE A VERDE
Stesa e modellazione terra di coltivo: esclusa la fornitura della terra:
b) meccanica

b) Fermata Autobus

(10,00+13,00+12,00+13,00+5,00)*2,50*0,30  m² 39,75 € 7,85 € 312,04

84
B.08.04.0105

SEMINA IDRAULICA
Semina idraulica, con idroseminatrice mediante spargimento su
terreno da coltivo dissodato e livellato, libero da piante ed altri
impedimenti della semenza addizzionata:
b)

b) Fermata Autobus

(10,00+13,00+12,00+13,00+5,00)*2,50  m² 132,50 € 3,10 € 410,75

85
B.07.04.0540

SEGNALETICA ORIZZONTALE
Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue,
rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico
rifrangente:
a) larghezza striscia 12 cm per mezzeria o corsia

150 ml. 150,00 € 0,67 € 100,50

86
B.07.04.0555

FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE
Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera completa di
attacchi e secondo prescrizione Codice della Strada
a) Segnali triangolari, simbologia varia, completi di attacchi
b) Segnali circolari, simbologia varia, completi di attacchi:

4 cad. 4,00 € 42,00 € 168,00

87
B.07.04.0555

SEGNALETICA VERTICALE
Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica stradale verticale in
lamiera zincata, completa di pali in ferro zincato (aventi spessore 2,4
mm, diametro 48 - 60 mm e altezza 3 m), e plinto di calcestruzzo
(confezionato con calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - XC2 -
S4, aventi dimensioni 40 x 40 x 40 cm), e attacchi, compreso lo
scavo, il reinterro e l'allontanamento dei materiali di risulta, la sola
posa del cartello stradale, esclusa la sua fornitura:
b) diametro 60 mm

4 cad. 4,00 € 114,00 € 456,00

88
S.00.00.0001

SCONTO DEL 20% APPLICATO AL LISTINO DELLA CCIA DI
MILANO

-(43615,20*0,20) a corpo -8.723,04 € 1,00 -€ 8.723,04

 TOTALE PARZIALE NUOVA FERMATA AUTOBUS   € 34.892,15

 ONERI SICUREZZA

A riporto € 221.482,83

Totale a riportare € 214.207,08
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89
A.00.00.0130

OPERE IGIENICO ASSISTENZIALI - BARACCA CANTIERE
Costo di monoblocco uso ufficio (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x
2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli in lamiera con interposto
poliuretano e resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto,
porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile su autocarro, già
finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento elettrico
(da quantificarsi a parte). a) per il primo
mese o frazione
b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo

a)

1 cad. 1,00 € 367,00 € 367,00

b)

5 cad. 5,00 € 74,10 € 370,50

SOMMANO 6,00 € 737,50

90
A.00.00.0155

OPERE IGIENICO ASSISTENZIALI - SERVIZI CHIMICI
Costo di bagno chimico mobile, in materiale plastico, compresa la
consegna e il posizionamento in cantiere. Sono altresì compresi n.1
intervento settimanale di pulizia nonchè quello a fine
locazione.
a) per il primo mese o frazione
b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo

a)

1 cad. 1,00 € 322,00 € 322,00

b)

5 cad. 5,00 € 155,00 € 775,00

SOMMANO 6,00 € 1.097,00

91
A.00.00.0455

OPERE RELATIVE ALLA LOGISTICA - CASSETTA MEDICA
Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le attrezzature
mediche e dei medicinali richiesti dalla normativa vigente:
b) cassetta di pronto soccorso, dim. 44 x 32 x 15 cm

b)

1 cad. 1,00 € 306,00 € 306,00

92
A.00.00.0460

OPERE RELATIVE ALLA LOGISTICA - ESTINTORE
Costo di estintore a polvere da parete, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla, manometro:

a) con carica nominale da 6 Kg, per ogni mese

a) 

2*6 cad. 12,00 € 4,55 € 54,60

93
A.00.00.0470

OPERE RELATIVE ALLE INTERFERENZE - SEGNALETICA DI
PERICOLO
Segnali di pericolo in alluminio, su supporto triangolare

c) distanza di lettura 10 m

c)

10 cad. 10,00 € 5,65 € 56,50

94
A.00.00.0490

OPERE RELATIVE ALLE INTERFERENZE - SEGNALETICA DI
OBBLIGO
Segnali d’obbligo su supporto quadrato in alluminio

c) distanza di lettura 10 m

c)

4 cad. 4,00 € 4,95 € 19,80

A riporto € 214.207,08

Totale a riportare € 216.478,48
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95
A.00.00.0485

OPERE RELATIVE ALLE INTERFERENZE - SEGNALETICA DI
DIVIETO
Segnali di divieto su supporto tondo in alluminio

c) distanza di lettura 10 m

c)

4 cad. 4,00 € 4,95 € 19,80

96
A.00.00.0505

OPERE RELATIVE ALLE INTERFERENZE - SEGNALETICA
ATTREZZATURE ANTINCENDIO
Segnali di sicurezza su supporto rettangolare in alluminio

c) distanza di lettura 10 m

c)

1 cad. 1,00 € 8,95 € 8,95

97
A.00.00.0435

OPERE RELATIVE ALLE INTERFERENZE - IMPIANTO
SEMAFORICO E SEGNALAZIONE LUMINOSA
Coppia di semafori, su carrelli mobili, completa di 3 lampade (rosso,
giallo, verde), centralina elettronica, funzionante a batteria, valutata a
coppia di semafori. a) per il primo
mese o frazione
b) per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo

a)

1 cad. 1,00 € 82,40 € 82,40

b)

5 cad. 5,00 € 65,10 € 325,50

SOMMANO 6,00 € 407,90

98
A.01.01.0025

OPERE RELATIVE ALLE INTERFERENZE - MANODOPERA
SPOSTAMENTO TRAFFICO
Operaio comune, 1° liv.
Per operai comuni si intendono coloro che sono capaci di compiere
lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest’ultimo è
associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti
al lavoro; oppure sono adibiti al lavoro o servizi per i quali occorra
qualche attitudine o conoscenza conseguibile in pochi giorni.

2*16 ora 32,00 € 32,70 € 1.046,40

99
A.00.00.0160

OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONE
Costo di recinzione mobile, costituita da pannelli grigliati standard,
altezza m.2,00, in rete metallica zincata, comprensiva di elementi di
base prefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli:
a) per il primo mese o frazione
b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo.

a)

150,00*1 ml. 150,00 € 15,30 € 2.295,00

b)

150,00*5 ml. 750,00 € 3,45 € 2.587,50

SOMMANO 900,00 € 4.882,50

100
A.00.00.0320

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) - CALZATURE
Dispositivo di protezione dei piedi, scarpa antistatica con tomaia
impermeabile in pelle naturale foderata, suola antiolio e antiacido in
poliuretano bidensità, puntale d’acciaio ed assorbimento d’energia
nel tallone e lamina antiforo
a) bassa

5 cad. 5,00 € 32,70 € 163,50

A riporto € 216.478,48

Totale a riportare € 223.007,53
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101
A.00.00.0270

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) - PROTEZIONI
AURICOLARI
Dispositivo di protezione dell’udito, cuffia antirumore

2 cad. 2,00 € 14,20 € 28,40

102
A.00.00.0250

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) - ELMETTO
Dispositivo di protezione della testa, elmetto in polietilene ad alta
densità, con fascia antisudore e bardatura regolabile.

2 cad. 2,00 € 9,70 € 19,40

103
A.00.00.0305

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) - GUANTI
Dispositivo di protezione delle mani, guanti da lavoro con polsino e
dorso in maglia in fodera di jersey rivestita di nitrile lunghezza
260/270 mm

5 cad. 5,00 € 2,65 € 13,25

104
A.00.00.0335

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) -
IMBRACATURA ANTICADUTA
Dispositivi per la protezione dalle cadute, imbracatura di sicurezza in
fibra poliammidica ad alta resistenza con anelli d’aggancio di
trattenuta e fibbie d’allacciamento d’acciaio zincato a caldo con fibbie
di regolazione d’acciaio ed attacco posteriore, completa di accessori
(moschettoni, cordini, ecc...)
a) con regolazione sui cosciali e sulle bretelle, con attacco posteriore
per il collegamento a dispositivi di trattenuta e fascia pettorale a
sgancio rapido

1 cad. 1,00 € 76,60 € 76,60

105
A.00.00.0260

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) - OCCHIALI
Dispositivo di protezione degli occhi, occhiali di sicurezza con
stanghette regolabili, ripari laterali e sopraciliari

5 cad. 5,00 € 3,70 € 18,50

106
A.00.00.0285

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) - MASCHERE
Dispositivo di protezione delle vie respiratorie, semimaschera in
gomma siliconica con raccordo filettato per filtri, schermo in
polimetacrilato

1 cad. 1,00 € 32,90 € 32,90

107
A.01.01.0005

MANODOPERA PER RIUNIONI DI COORDINAMENTO
Caposquadra
Caposquadra è l'operaio preposto dall’impresa a sorvegliare ed a
guidare l’attività esecutiva di un gruppo di cinque o più operai di
qualsiasi categoria o qualifica, che partecipi egli stesso direttamente
all’esecuzione dei lavori.

16 ora 16,00 € 42,30 € 676,80

 TOTALE PARZIALE ONERI SICUREZZA   € 9.666,30

 TOTALE GENERALE € 223.873,38

A riporto € 223.007,53

Totale a riportare € 223.873,38
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