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unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

VOCI A MISURA
Nr. 1
_10

Operaio specializzato
euro (trentasei/96)

Nr. 2
_15010031

Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata contenente almeno il 70% di torba, conciato con PH neutro, sfuso
euro (settantasette/66)

Nr. 3
_170

Sostegno per segnale stradale costituito da palo dritto o sagomato con doppia curva del diametro esterno di 60 mm e lunghezza 2,5 m
internamento zincato a caldo e munito di incavo antirotazione per appositi collari
euro (trentauno/09)
cadauno

31,09

Fornitura di segnali stradali rifrangenti su palo (questo escluso) conformi alle figure del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive
modificazioni e integrazioni, CLASSE 2, per segnaletica di divieto con diametro max. cm 90, di pericolo con lato delle dimensioni
max cm. 90, pannelli delle dimensioni max 75x33, complessiva di staffe e bulloni di fissaggio.
euro (ottantaquattro/89)

cadauno

84,89

Nr. 4
_190

h

36,96

mc

77,66

Nr. 5
_20

Operaio qualificato
euro (trentaquattro/42)

h

34,42

Nr. 6
_2410

Catena maglia genovese zincata fuoco realizzata in Fe 37
euro (tredici/68)

m

13,68

Nr. 7
_2410

Morsetti per catene in acciaio di qualsiasi misura
euro (due/17)

cadauno

2,17

Nr. 8
_2450

Fornitura di ghisa fusa, anche sferoidale in getti per chiusini e griglie di qualsiasi tipo, anche a bocca di lupo
euro (due/25)

kg

2,25

Nr. 9
_25020080

Fornitura e posa di tappeto erboso in zolla per inerbimenti a pronto effetto, composto da miscuglio di graminacee, compresi tutti i
lavori di preparazione del terreno quali diserbo, concimazione, stesura su fondo livellato di sabbia e lapillo (5cm),incluso primo taglio
euro (diciotto/03)

mq

18,03

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso con apposita macchina ad acqua, spinto fino alla profondità di cm 15,
comprensivo di tutti gli oneri quali tracciamento, operatore, carburanti, lubrificanti e acqua.
euro (nove/80)

m

9,80

Scavo a sezione ristretta per fondazioni, sottofondazioni e simili eseguito con mezzi meccanici in terreno fortemente compatto,
ghiaioso, compresa la demolizione di qualsiasi tipo di pavimentazione e muratura, inclusi i trovanti di tutte le dimensioni spinto fino
alla profondità di 4,00 metri, compresi i necessari sbadacchi, puntelli ecc. ed eventuale reinterro, il sollevamento del materiale, il
carico, il trasporto, scarico e smaltimento in idonea discarica pubblica, eventuali prosciugamenti di acque di pioggia o di fughe di
canali e simili.
euro (quarantaotto/12)

mc

48,12

Demolizioni di pavimenti in pietra, piastrelle, in battuto di cemento o asfalto, acciottolato o cubetti, masselli autobloccanti, compreso il
sottofondo ed il carico, trasporto, scarico e smaltimento in idonea discarica del materiale di risulta
euro (diciassette/20)

mq

17,20

Demolizioni di pavimenti in pietra, basoli, cubetti e ciottoli, masselli autobloccanti compreso il sottofondo ed il carico, trasporto,
scarico e smaltimento in idonea discarica del materiale di risulta, compreso altresì l'accatastamento dei materiali utilizzabili nei
magazzini comunali.
euro (venticinque/00)

mq

25,00

Demolizioni di basoli in pietra, compreso il sottofondo ed il carico, trasporto, scarico e smaltimento dei detriti in idonea discarica e
l'accatastamento dei basoli utilizzabili nei magazzini comunali.
euro (ventiotto/00)

mq

28,00

Demolizioni di strutture ed opere di qualsiasi tipo, in calcestruzzo semplice, compresa l'apposizione di eventuali puntelli, il carico,
trasporto, scarico e smaltimento in idonea discarica del materiale di risulta.
euro (centoottanta/00)

mc

180,00

Rimozione di bordura di marciapiedi in elementi prefabbricati in cls o in cls gettato in opera, compresa la demolizione della
fondazione, il carico, il trasporto, scarico e smaltimento in discarica.
euro (dieci/32)

ml

10,32

Rimozione di bordura di marciapiedi in basoli di arenaria o granito e rimessa in opera a nuova quota su gettata di cls a 250 kg/mc di
cemento R325 mc della sezoine di 15x30 compresa la preparazione del piano di posa, la sigillatura dei giunti, la fornitura del cls, il
ripristino del tappeto di usura della sede stradale ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (diciannove/52)

ml

19,52

Casseforme di qualsiasi tipo per getti di fondazione o elevazione di cls semplici o armati di murature in monoblocco in genere,
comprese le armature, i puntellamenti ed il disarmo, misurate sulla superficie a contatto con il getto.
euro (quarantadue/62)

mq

42,62

Nr. 10
_4080

Nr. 11
_4158

Nr. 12
_4284

Nr. 13
_4286

Nr. 14
_4288

Nr. 15
_4300

Nr. 16
_4360

Nr. 17
_4370

Nr. 18
_4420
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Nr. 19
_4554

Nr. 20
_4670

Nr. 21
_4820

Nr. 22
_4840

Nr. 23
_4910

Nr. 24
_4960

Nr. 25
_5020

Nr. 26
_5150

Nr. 27
_5200

Nr. 28
_5558

Nr. 29
_5640

Nr. 30
_5650

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Calcestruzzo in opera confezionato tipo 325 per sottofondazioni, sottomurazioni, anche armate esclusi i casseri, ben battuto e spianato,
confezionato con due o più pezzature di inerti in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata dell'opera , confezionato
con autobetoniera ed avente Rck maggiore di 15 N/mmq
euro (centoquarantasei/57)

mc

146,57

Calcestruzzo in opera , anche per c.a. vibrato, per muri di elevazione di qualsiasi altezza, parapetti , bordi e qualsiasi altro tipo di opera,
confezionato con due o più pezzature di inerti in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata dell'opera , da eseguirsi
gettato in opera con l'ausilio di casseri, questi esclusi, compreso il disarmo, escluso il ferro di armatura, confezionato con
autobetoniera ed avente Rck maggiore di 30 N/mmq.
euro (centoottantacinque/52)

mc

185,52

Pavimento di battuto di conglomerato cementizio per marciapiedi con strato di ghiaia a secco di spessore 10 cm, conglomerato a kg
250 di cemento dello spessore di 2 cm e finito con spolveratura di cemento lisciatura, bocciardura, riquadratura previa preparazione del
sottofondo mediante interro o scavo, pigiatura e spianamento del terreno.
euro (ventitre/84)

mq

23,84

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in blocchetti cementizi ad incastro, di forma e dimensioni da sottoporre a approvazione
della DL, di spessore non inferiore a 8 cm posati a disegno geometrico su sottofondo in sabbia compatta dello spessore di 6-8 cm, il
tutto su strato di cls pagato a parte, compreso altresì il taglio, rifiitura dei bordi e ogni altro onere per dare l'opera completa e a regola
d'arte.
euro (ventinove/00)

mq

29,00

Fornitura e posa in opera di lastre di Luserna, per pavimentazioni di marciapiedi, in piani naturali di sfaldo o spacco, dello spessore tra
2 cm a 4 cm, a tutta squadratura nel perimetro spianato, date in opera su letto di di malta di cemento di almeno 4-5 cm, compresa la
sigillatura dei giunti, esecuzione dei giunti trasversali in plastica, la pulizia finale del piano di calpestio, e quanto occorra per dare il
lavoro ultimato a perfetta regola d'arte per le dimensioni di 20x40 cm.
euro (cinquantacinque/54)

mq

55,54

Stuccatura con boiacca cementizia di pavimentazione in cubetti di pietra naturale e o masselli in calcestruzzo di qualsiasi tipo e
dimensione, comprendente anche successivo lavaggio con acqua, stesura di sabbia e/o sagomatura e pulizia finale del sito.
euro (dieci/88)

mq

10,88

Pavimentazioni in piastrelle di impasto cementizio ad alta resistenza ed inerti, ricavato da porfidi e graniti, tipo Sfero Granito, di
qualsiasi colore e delle dimensioni di 40x40 cm, dello spessore di 3,5 cm, martellinate sul piano di calpestio, date in opera a regola
d'arte su letto di malta di cemento dello spessore non inferiore a 2 cm, finito con imboccatura di cemento e pulizia del piano di posa
con sabbia e segatura, il tutto su strato di cls a kg 200 di cemento R325, di adeguato spessore, pagato a parte, previa preparazione del
sottofondo mediante reinterro o scavo, pigiatura e spianamento del terreno.
euro (trentasette/31)

mq

37,31

Fornitura e posa di cordoli per marciapiedi in cls ad alta resistenza in qualsiasi colore, vibrati e precompressi delle dimensioni non
inferiori a 10-15x25-30x100-120 cm, con angolo esterno smussato, posti in opera su massello di cls della sezione di almeno 15x30 cm,
compreso lo scavo occorrente, le sigillature dei giunti, l'ancoraggio e la stuccature delle fughe in malta di cemento.
euro (quarantauno/46)

m

41,46

Pavimentazione in basoli di granito o arenaria (forniti dalla civica amm. o di recupero), compreso il carico e trasporto dai magazzini al
cantiere, il taglio a carta buono, la scelta dei basoli buni all'utilizzo, posti in opera su letto di sabbia fine, dello spessore di 10-15 cm,
file parallele di spessore costante, a spina di pesce o a disegni geometrici ravvicinati in modo che le connessure risultino minime,
compreso gli eventuali tagli della pietra e la costipazione a più riprese di sabbia di fiume, e quantaltro occorra per rendere l'opera a
regola d'arte, anche secondo livellette prestabilite.
euro (quarantaotto/19)

m2

48,19

Demolizione di barriere di sicurezza semplici o doppie, rette o curve, compreso lo smontaggio delle fascie orizzontali, eventuali
ringhiere, griglie ecc, ed ogni altro pezzo speciale, la rimozione dei piantoni in qualsiasi modo ancorati, nonché di eventuali staffe di
fissaggio, compreso altresì il ripristino delle opere murarie, il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento in idonea discarica o
presso i magazzini comunali per le parti riutilizzabili a discrezione delle DL
euro (sedici/38)

ml

16,38

Costruzione di caditoia stradale per acque bianche della luce interna da cm 40x40 fino a 60x70 dotata di bocca da lupo da realizzarsi su
marciapiede esistente demolendo il cordolo di qualsiasi materiale, comprendente oltre la caditoia stessa con fondo e pareti in cls dosato
a kg 250/mc di cemento R32,5 di spessore non inferiore a cm 15, compresa eventuale armatura in ferro, casseratura e disarmo, ecc. e
pozzetto di cimensioni interne minime di 50x50 per h 80, comunicante con la griglia stessa da realizzarsi sul marciapiede dotato di
chiusino in ghisa da pagasi a parte, a protezione della apertura effettuata sul cordolo
euro (duecentoquindici/00)
cadauno

215,00

Fornitura e posa di ferro tondo per cementi armati ad aderenza migliorata, tegliato e piegato secondo disegni in opera nei casseri
compreso lo sfrido ed il filo di ferro ricotto, di qualsiasi diametro e del tipo FeB38K e FeB44K.
euro (uno/81)

kg

1,81

Nr. 31
_5660

Fornitura e posa in opera di rete in ferro elettrosaldata a maglia quadrata per cementi armati diametro ferro 6 mm maglia da 15 cm
euro (tre/10)

m2

3,10

Nr. 32
_5735

Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale in acciaio conforme al DM 18.02.1992 n.223 e s.m.i. comprendente:
formazione degli allineamenti, fornitura della barriera completa di ogni elemento, infissione dei montanti con macchina battipalo o
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altro mezzo idoneo, montaggio della barriera corredata di distanziatori, bulloneria, e catadiottri necessari il tutto per dare l'opera finita e
funzionale a regola d'arte, rispondente ai requisiti previsti per la classe H1 al momento di installazione, corredata dal certificato di
avvenuta omologazione o certificazione.
euro (centodiciannove/09)
Nr. 33
_5750

Nr. 34
_5805

Nr. 35
_5820

Nr. 36
_5980

Fornitura e posa in opera di gruppo terminale per barriere di sicurezza stradale in acciaio conforme al DM 18.02.1992 n.223 e s.m.i.
comprendente , fornitura del gruppo completo di ogni elemento, montaggio del gruppo sulla barriera, il tutto per dare l'opera finita e
funzionale a regola d'arte, rispondente ai requisiti previsti per la classe N1 N2 H1 al momento di installazione.
euro (centoventicinque/40)
Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale in acciaio conforme al DM 18.02.1992 n.223 e s.m.i. comprendente:
formazione degli allineamenti, fornitura della barriera completa di ogni elemento, infissione dei montanti con macchina battipalo o
altro mezzo idoneo, montaggio della barriera corredata di distanziatori, bulloneria, e catadiottri necessari il tutto per dare l'opera finita e
funzionale a regola d'arte, rispondente ai requisiti previsti per la classe H3 bordo rilevato al momento di installazione, corredata dal
certificato di avvenuta omologazione o certificazione.
euro (duecentotrentadue/77)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

ml

119,09

cadauno

125,40

ml

232,77

Fornitura e posa in opera di gruppo terminale per barriere di sicurezza stradale in acciaio conforme al DM 18.02.1992 n.223 e s.m.i.
comprendente , fornitura del gruppo completo di ogni elemento, montaggio del gruppo sulla barriera, il tutto per dare l'opera finita e
funzionale a regola d'arte, rispondente ai requisiti previsti per la classe H3 tipo bordo rilevato per rilevato al momento di installazione.
euro (quattrocento/57)
cadauno

400,57

Ricariche avvallamenti, sagomature di sedi stradali con l'impiego di conglomerati bituminosi per strato di collegamento e usura,
compresa la pulizia del fondo stradale e qualsiasi altro lavoro indispensabile a garantire la perfetta esecuzione del lavoro, compresa
altresì la spalmatura di kg 1 per mq di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio, rullatura con compressore di sufficiente peso in
relazione allo spessore, compreso carico, trasporto, scarico e smaltimento in idonea discarica, con esclusione del conglomerato
bituminoso che verrà pagato a parte, steso con macchina finitrice.
euro (trentasette/62)

mq

37,62

Conglomerato bituminoso confezionato a caldo con idonei impianti e della composizione granulometrica per strato di usura come
indicato nelle note precedenti, con bitume di prescritta penetrazione in quantità non inferiore al 5% in peso degli inerti, steso a mano,
cilindrato con rullo da 5 a 14 ton. o equivalente rullo vibrante, previa impregnatura dello strato sottostante con emulsione bituminosa al
55% nella misura di 0.7 kg/mq, compreso nel prezzo del materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, compreso altresì la pulizia, scopatura, carico, trasporto, scarico e smaltimento in idonea discarica di materiali di risulta, per uno
spessore allo stato compresso di cm 3.
euro (undici/18)

mq

11,18

Conglomerato bituminoso confezionato a caldo con idonei impianti e della composizione granulometrica per strato di usura come
indicato nelle note precedenti, con bitume di prescritta penetrazione in quantità non inferiore al 5% in peso degli inerti, posto in opera
con macchina finitrice, cilindrato con rullo da 5 a 14 ton. o equivalente rullo vibrante, previa impregnatura dello strato sottostante con
emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0.7 kg/mq, compreso nel prezzo del materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, compreso altresì la pulizia, scopatura, carico, trasporto, scarico e smaltimento in idonea discarica di
materiali di risulta, per uno spessore allo stato compresso di cm 3.
euro (sei/61)

mq

6,61

Tracciamento di segnaletica orizzontale per strisce fino a cm 15 di larghezza di qualsiasi colore, comprendente tracciamento, fornitura
della vernice rifrangente, esecuzione delle strisce con apposita macchina, secondo le indicazioni della DL, rette o curve e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte in conformità al vigente codice della strada.
euro (uno/25)

ml

1,25

Tracciamento di segnaletica orizzontale per strisce oltre cm 15 di larghezza di qualsiasi colore, per fasce d'arresto, attraversamenti
pedonali, frecce direzionali, scritte, simboli, comprendente tracciamento, fornitura della vernice rifrangente, esecuzione delle strisce
con apposita macchina, secondo le indicazioni della DL, rette o curve e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte in conformità al vigente codice della strada.
euro (dodici/52)

mq

12,52

Scarifica e risagomatura di pavimentazione stradale eseguita con apposita macchina a fresa rotativa di qualsiasi tipo e dimensione,
compreso l'onere per carico, trasporto, scarico e smaltimento dei materiali di risulta in idonea discarica o stesi e cilindrati in altro luogo
indicato dalla DL per irruvidimento superficiale a spinta fino alla profondità di cm 3.
euro (tre/78)

mq

3,78

Nr. 42
_6480

Importo maggiorato per scarifica a fresa rototiva profondità 3 cm, per superfici fino a 50 mq
euro (quattro/91)

mq

4,91

Nr. 43
_6590

Costruzione di cunetta in conglomerato bituminoso di tipo tappeto d'usura fino ad una larghezza utile di cm 60, compreso lo scavo,
fornitura del materiale, sagomatura e costipazione dello stesso secondo le sezioni richeiste dalla DL e quanto altro occorra per dare il
lavoro ultimato a perfetta regola d'arte.
euro (dodici/44)

ml

12,44

Nr. 37
_6155

Nr. 38
_6190

Nr. 39
_6370

Nr. 40
_6380

Nr. 41
_6470

Nr. 44
_6780

Rialzo in quota della pavimentazione esistente di chiusini e griglie, compresa la demolizione a mano o a macchina della
pavimentazione circostante di qualsiasi tipo natura, il distacco del chiusino o griglia dal pozzetto, posa e fissaggio del chiusino o
griglia in quota compresa l'eventuale armatura in legno, ripristino pavimentazione circostante di qualsiasi tipo e natura, fornitura di
tutti i materiali occorrenti, carico, trasporto e scarico alla pubblica discarica del materiale di risulta, per chiusini o griglie di qualsiasi
tipo, materiale e specie, escluso il telaio fino a 0,5 mq di superficie.
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euro (centoquarantacinque/10)
Nr. 45
_6870

Nr. 46
_6920

Nr. 47
_6990

Nr. 48
_7020

Nr. 49
_7070

Nr. 50
_7080

Nr. 51
_7100

Nr. 52
_7110

Nr. 53
_A.P.002

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cadauno

145,10

Demolizione sia a mano che a macchina di pozzetti per acque bianche o nere, sia in cls che in mattoni, compresa rimozione chiusino o
della griglia, il carico, trasporto scarico a discarica del materiale di risulta e quanto occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte, per
pozzetti vuoto per pieno fino a 1 mc.
euro (cento/01)
cadauno

100,01

Fornitura e posa in opera di parapedonali ad arco, diametro mm 48-60, spessore mm 1,7-3, altezza 120 cm, raggio cm 30-35, verniciati
a fuoco bianco e rosso, compresa l'esecuzione delle necessarie demolizioni, le opere murarie e quanto altro occorra per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
euro (novanta/26)
cadauno

90,26

Posa in opera di sostegno relativo a segnali stradali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso lo scavo, l'eventuale demolizione della
pavimentazione, l'ancoraggio, il reinterro ed il ripristino della pavimentazione esistente ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
euro (trentacinque/81)

cadauno

35,81

cad

17,10

Rimozione di paletti, archetti parapedonali, paline per segnaletica stradale, compreso il ripristino a perfetta regola d'arte della
pavimentazione con materiale analogo all'esistente ed il recupero, trasporto e accatastamento presso il magazzino comunale del
materiale riutilizzabile o a discarica.
euro (diciassette/10)

Fornitura e posa di paletti parapedonali in ferro diametro 48-50 mm, dello spessore di 1.7 -3.0 mm, altezza cm 120, verniciati a fuoco
in bianco e rosso conformi al codice della strada, compresa la demolizione della pavimentazione, l'esecuzione dello scavo in qualsiasi
terreno, la fondazione in cls, il rinterro ed il ripristino della pavimentazione esistente, oppure la demolizione di qualsiasi struttura, le
necessarie opere murarie ed il ripristino, e quant'altro per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (trentacinque/00)
cadauno

35,00

Formazione di rampa di raccordo di marciapiedi di qualsiasi tipo fino alle dimensioni di mq 2,00, per l'eliminazione delle barriere
architettoniche, compresa la demolizione dei cordoli, della pavimentazione di qualunque tipo e del relativo sottofondo, lo scavo, il
rifacimento dei cordoli del sottosuolo e della pavimentazione con materiale di uguale tipo a quello demolito e indicato dalla DL, E'
altresì compreso l'eventuale raccordo con altro marciapiede, i necessari ripristini, l'inserimento di elementi per la formazione di percorsi
tattili (fornitura esclusa), secondo i codici "Loges", qualora richiesto dalla DL e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
euro (quattrocento/00)
cadauno

400,00

Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in conglomerato cementizio prefabbricato, compresa piastra di base, delle dimensioni
interne fino a cm 60x60, compresa l'esecuzione del sottofondo e rinfranco con cls dosato ad almeno 200 kg/mc dello spessore minimo
di 10 cm, foratura per l'ingresso delle tubazioni, per dare il lavoro completo a regola d'arte.
euro (ottanta/00)
cadauno

80,00

Montaggio di cartelli e segnali per segnaletica stradale vari e di qualsiasi dimensione su sostegno tubolare o ad U preesistente, o su
strutture di qualunque tipo.
euro (tredici/53)

cadauno

13,53

Fornitura di elementi per la formazione di dossi artificiali in gomma o materiale sintetico, antisdrucciolo con inserti in elastoplastico
rifrangente di qualsiasi forma e dimensione, conformi alla fig. 474 art 179 del regolamento di attuazione del C.d.S, corredati dalla
necessaria bulloneria e/o collante per l'ancoraggio su qualsiasi tipo di pavimentazione.
euro (sessantasei/20)

cadauno

66,20

Savona (SV), 19/04/2017
Il Tecnico
Ing. Damato Gianluca
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ANALISI PREZZI

Si specifica che all’interno del computo metrico estimativo sono state utilizzate voci riferite ai seguenti
prezzari:
-

Elenco prezzi unitari Comune di Savona

-

Prezziario Opere Edili Regione Liguria 2014

A.P.002

Analisi di mercato: Rallentatori H 5 cm (cad.)……………………………………………………………………………………………..€ 52,3
Fornitura di elementi per la formazione di dossi artificiali in gomma o materiale sintetico, antisdrucciolo con inserti in elastoplastico rifrangente di qualsiasi
forma e dimensione, conformi alla fig. 474 art 179 del regolamento di attuazione del C.d.S, corredati dalla necessaria bulloneria e/o collante per l'ancoraggio
su qualsiasi tipo di pavimentazione.

Spese generali 15%.......................................................................................................................7,9 €
Utile d’impresa 10%......................................................................................................................6,0 €

Totale: 66,2 €

Savona (SV), lì Aprile 2017
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