


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Altro

1 Vedi analisi
n. 1

INTERVENTI REALIZZAZIONE NUOVO
MURO E SISTEMAZIONE PIAZZALE
Gli interventi consistono in:
- Scavi di sbancamento e rinterri ;
- Rimozione recinzione e demolizione
muratura;
- Realizzazione muro in cemento, casseri,
ferro, recinzione;
- Intonaco e tinteggiatura pareti  muro;
- Sistemazione scala esistente;
- Pavimentazione in autobloccanti ;
- Posa  tubazioni acqua e tubi scarico, pozzetti
e caditoie;
- Lavori vari di completamento.

             1,00

Sommano Vedi analisi n. 1 Corpo              1,00 €        25.200,00 €        25.200,00

Sommano €        25.200,00

Riepilogo

Altro €        25.200,00

ImpC Sommano €        25.200,00

IBA Importo soggetto a ribasso €        25.200,00

TOS Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs.
81/08) €             316,74

IN Importo netto dei lavori €        25.516,74
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ANALISI PREZZO A CORPO N.° 1

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Altro

1 18.A05.B10.
005

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
Scavo a sezione obbligata per la
realizzazione di trincee, anche in fasi
successive, in terreni di qualunque natura
e consistenza, asciutti, bagnati melmosi,
o in presenza di acqua, esclusa la sola
roccia da mina, ma compresi i
conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o
relitti di demolizioni, compreso la
sbadacchiatura degli scavi,
l'agguagliamento delle pareti scavate, il
reinterro, il carico, trasporto e scarico in
rilevato od in rifiuto per la parte eccedente
il reinterro ed ogni altro onere per scavi
sino alla profondità di m 2 sotto il piano di
sbancamento e sotto il piano orizzontale
passante dal punto più basso del piano
campagna
piazzale livellamenti e scavi vari            39,00

tubazione acqua fontana

10,00 x 0,60 x 0,60              3,60

scarico fontana

4,50 x 0,40 x 0,40              0,72

base appoggio scala pietra

26,00 x 0,20              5,20

scavo muro lato scala

6,00 x 1,80 x 2,00            21,60

muro sez. 3-4

2,00 x ((3,87+5,75)/2)              9,62

muro sez. 4-5

2,00 x ((5,75+7,45)/2)            13,20

muro sez. 5-6

2,00 x ((7,45+10,94)/2)            18,40

muro sez. 6-7

2,00 x ((10,94+12,15)/2)            23,10

muro sez. 7-8

2,00 x ((12,15+13,73)/2)            25,88

muro sez. 8-9

3,00 x ((12,73+16,05)/2)            43,17

Sommano 18.A05.B10.005 m3          203,49 €                 9,98 €          2.030,83

2 01.A01.B76.
005

DEMOLIZIONE MURATURA
Variazione al prezzo degli scavi per la
demolizione, mediante l'uso continuo di
leve, mazze e scalpelli, martelli demolitori
etc. di blocchi di muratura, puddinghe,
conglomerati naturali, conglomerati
cementizi con o senza armatura metallica
e simili
Eseguiti in trincea, compresi i massi o
trovanti anche se richiedenti l'uso di

A Riportare: €          2.030,83
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Riporto: €          2.030,83

esplosivi, escluse le pavimentazioni
stradali
muro esistente

11,50 x 2,00 x 0,50            11,50

muro esistente

7,50 x 1,50 x 0,50              5,63

solaio sotto piazzale

3,00 x 3,20 x 0,50              4,80

Sommano 01.A01.B76.005 m3            21,93 €               23,37 €             512,50

3 01.A01.A80.
080

SCAVO A MANO
Scavo eseguito a mano a sezione
obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi
scopo destinato, in terreni sciolti o
compatti, fino alla profondità di 1,5 m,
misurata rispetto al piano di sbancamento
o di campagna e deposito dei materiali ai
lati dello scavo stesso

             2,00

Sommano 01.A01.A80.080 m3              2,00 €               83,18 €             166,36

4 01.A02.D00.
010

RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE
AUTOBLOCCANTI
Disfacimento manuale di pavimentazione
in ciottolato o in cubetti per recupero e
reinpiego, compreso lo scavo del fondo
sabbioso, la cernita dei cubetti o dei
ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di
trasporto, il trasporto presso i magazzini
municipali e lo scarico
rampa            25,00

Sommano 01.A02.D00.010 m2            25,00 €               14,76 €             369,00

5 01.A02.B40.
005

RIMOZIONE PIETRE SCALA
Rimozione di lastre di pietra o marmo di
qualsiasi spessore, misurate nella loro
superficie reale, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita
a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, computando le superfici prima
della demolizione, compreso il trasporto
dei detriti alle discariche
Con una superficie di almeno m² 0,50

           26,00

Sommano 01.A02.B40.005 m2            26,00 €               15,40 €             400,40

6 01.A02.B85.
005

RIMOZIONE RINGHIERA
Demolizione e rimozione di strutture
metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni
metalliche, di componenti d'impianti
tecnologici e relativi elementi provvisionali
metallici di fissaggio, di quadri elettrici e
schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo

A Riportare: €          3.479,09
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sgombero dei detriti
Con carico e trasporto alle pubbliche
discariche

         150,00

Sommano 01.A02.B85.005 Kg          150,00 €                 2,09 €             313,50

7 01.A01.B87.
020

REINTERRO
Reinterro degli scavi in genere, con le
materie di scavo precedentemente
estratte e depositate presso i magazzini
comunali, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico

         100,00

Sommano 01.A01.B87.020 m3          100,00 €                 7,81 €             781,00

8 01.P26.A45.
005

TRASPORTI A DISCARICA
Trasporto alle discariche di materie di scavo
caricate direttamente sugli appositi mezzi di
trasporto all'atto stesso dell'estrazione con
mezzi meccanici (pala meccanica,  draga,
escavatore,  ecc.)

         150,00

Sommano 01.P26.A45.005 m3          150,00 €                 6,29 €             943,50

9 01.P03.B20.
005

STABILIZZATO
Fornitura sul luogo di impiego di misto
frantumato ( stabilizzato)

piazzale

330,00 x 0,05            16,50

sotto scala contro muro

6,00 x 1,50 x 1,00              9,00

Sommano 01.P03.B20.005 m3            25,50 €               23,24 €             592,62

10 01.A21.A20.
005

STESA STABILIZZATO
Spandimento di materiali vari per spessori
superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
d'impiego, per la formazione di strati
regolari, secondo le indicazioni della
direzione lavori, compreso gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni
altro intervento per regolarizzare la
sagoma degli strati Materiali terrosi,
sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato
e simili, sparsi con mezzi meccanici.

piazzale

330,00 x 0,05            16,50

sotto scala contro muro

6,00 x 1,50 x 1,00              9,00

Sommano 01.A21.A20.005 m3            25,50 €                 6,33 €             161,42

11 01.A21.A50. COMPATTAZIONE CON RULLO

A Riportare: €          6.271,13
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005 Compattazione con rullo pesante o vibrante
dello strato di fondazione in misto granulare
anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
stabiliti, mediante cilindratura a strati separati
sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori
Per spessore finito superiore a 30 cm

piazzale          330,00

Sommano 01.A21.A50.005 m2          330,00 €                 1,74 €             574,20

12 01.P05.B50.
005

CORDOLO IN CEMENTO
Cordoli in cemento pressato retti o curvi,
conformi alle prescrizioni della citta',
attualmente in vigore, in pezzi di
lunghezza non inferiore a m 0,80 con
smusso arrotondato
sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa

             2,00

Sommano 01.P05.B50.005 m              2,00 €                 4,74 €                 9,48

13 01.A21.F10.
005

POSA CORDOLI IN CEMENTO
Posa in opera di cordoli in calcestruzzo
cementizio vibrati in cassero metallico
comprendente:lo scavo per far posto al
condolo ed al sottofondo in calcestruzzo
secondo le quote stabilite dalla direzione
dei lavori; il trasporto dei materiali di rifiuto
alle discariche; il sottofondo per il letto di
posa in calcestruzzo cementizio dello
spessore di cm 15 e della larghezza di cm
35 (cemento kg 150/m³, sabbia m³ 0.400,
ghiaietta m³ 0.800); il rinfianco in
calcestruzzo come sopra; lo scarico;
l'accatastamento e le garanzie contro le
rotture; la sigillatura delle superfici di
combacio a mezzo di malta di cemento
dosata a kg 600/m³; la rifilatura dei giunti;
il ripassamento durante e dopo la posa

             2,00

Sommano 01.A21.F10.005 m              2,00 €               16,85 €               33,70

14 08.A55.N06.
005

POZZETTO
Costruzione di cameretta per la raccolta
delle acque stradali compreso lo scavo, il
sottofondo in conglomerato cementizio
dello spessore di cm 15, la provvista del
pozzetto, il carico ed il trasporto alla
discarica della terra eccedente, il
reimpimento dello scavo, l'eventuale
muratura in mattoni pieni e malta
cementizia, debitamente intonacata sulle
pareti interne per la posa della griglia alle
quote di progetto con adozione di
pozzetto in cemento armato prefabbricato
a due elementi, esclusa la provvista e
posa della griglia e del telaio in ghisa

A Riportare: €          6.888,51
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pozzetto scarico fontana              1,00

Sommano 08.A55.N06.005 cad              1,00 €               94,25 €               94,25

15 01.P13.E62.
005

CHIUSINO IN GHISA FORNITURA
Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI
EN 124) per griglie e chiusini secondo i
disegni forniti dalla D.L.
Per griglie e chiusini classe C 250
chiusino  luce 40*40 peso 39 Kg
caditoia luce 40*40 peso 20 Kg

pozzetto fontana

1 x 20,00            20,00

Sommano 01.P13.E62.005 Kg            20,00 €                 2,98 €               59,60

16 07.A19.S30.
010

MODIFICA QUOTA CHIUSINI
Sistemazione telaio e suggello di chiusino
in ghisa, con eventuale rimozione del
vecchio e collocazione del nuovo e
relative staffe, compresa la livellazione, la
murazione, ecc. e ogni altra provvista e
mano d'opera con recupero del materiale
sostituito da consegnarsi ai magazzini
dell'Amm. App.; per chiusini misura 64 x
64

             2,00

Sommano 07.A19.S30.010 cad              2,00 €               42,69 €               85,38

17 07.A19.S10.
010

ALLACCIO TUBAZIONI A RETE
ESISTENTE
Inserimento di rubinetti di presa su
tubazioni esistenti; compresa la rimozione
della pavimentazione, lo scavo, la ricerca
della tubazione, il trasporto  a discarica
del materiale scavato, la manovra sulla
rete, il taglio del tubo, l'inserimento della
raccorderia con gli eventuali ancoraggi
forniti dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte, la costruzione del
pozzetto in mattoni o prefabbricato in cls,
la posa del chiusino 31x 31, la fornitura a
pie d'opera di materiali anidri,
l'esecuzione del rinterro e del ripristino
provvisorio ed ogni altro onere; per
rubinetti di DN da 13 a 40 mm

tubazione fontana              1,00

Sommano 07.A19.S10.010 cad              1,00 €             331,90 €             331,90

18 07.P06.G05.
110

FORNITURA TUBAZIONE PEAD  25
Tubazione in polietilene PE100 di colore
nero con strisce blu per condotte di
distribuzione dell'acqua per uso umano
conforme alle norme UNI EN 12201-2
ISO 4427
SDR 11, PN 16, diam. 25 mm

A Riportare: €          7.459,64
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           14,00

Sommano 07.P06.G05.110 m            14,00 €                 0,55 €                 7,70

19 07.A09.I05.
005

POSA TUBAZIONE PEAD
Posa in opera nelle trincee o nei manufatti
di tubi in polietilene arrotolati; compreso
l'eventuale carico e trasporto da deposito
di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione
a livelletta, la formazione dei giunti
mediante manicotti di raccordo; compreso
il collaudo, prova idraulica ed ogni altro
onere;
per tubi fino a diam. 32 mm

           14,00

Sommano 07.A09.I05.005 m            14,00 €                 2,03 €               28,42

20 07.P19.T30.
015

RUBINETTI A SFERA
Rubinetti a sfera per sfiati, PN 40;
diametro 1"

             2,00

Sommano 07.P19.T30.015 cad              2,00 €               15,39 €               30,78

21 07.A14.N05.
005

POSA SARACINESCHE
Posa in opera nelle trincee o nei manufatti
di saracinesche in acciaio o in ghisa;
compresa la formazione dei giunti a
flangia con guarnizioni e bulloni forniti
dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo,
la prova idraulica ed ogni altro onere;
per DN fino a 100

             2,00

Sommano 07.A14.N05.005 cad              2,00 €               16,48 €               32,96

22 08.A35.H05.
005

TUBAZIONE SCARICO FONTANA
Provvista e posa in opera di tubi in PVC
rigido per fognature serie UNI EN 1329
tipo 302, compreso il carico e lo scarico a
pie' d'opera, la loro discesa nella trincea,
esclusa solo la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo,
da compensarsi a parte:
del diametro esterno di cm 10

             4,50

Sommano 08.A35.H05.005 m              4,50 €                 8,93 €               40,19

23 NP1 FONTANA DA PARETE IN GHISA
Fornitura e posa di fontana in fusione di ghisa,
trattata con antiruggine ad immersione e con
vernicie ad immersione micacea di colore
antracite, compresa colonna copriscarico.
Nel prezzo sono compresi fornitura tubazioni

A Riportare: €          7.599,69

Pag. 6 di 12
7



ANALISI PREZZO A CORPO N.° 1

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          7.599,69

scarico, rubinetto, allacci acqua ecc.

             1,00

Sommano NP1 cad              1,00 €             300,00 €             300,00

24 01.P11.B42.
040

MARMETTE AUTOBLOCCANTI
Marmette autobloccanti in calcestruzzo
cementizio vibrato e pressato ad alta
resistenza (resistenza caratteristica 500 kg
/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno
a scelta della citta'
Spessore cm 7-8 colore rosso - giallo
- nero

           25,00

Sommano 01.P11.B42.040 m2            25,00 €               17,50 €             437,50

25 01.A23.C80.
010

POSA MARMETTE AUTOBLOCCANTI
Posa di pavimentazione in marmette
autobloccanti di calcestruzzo pressato e
vibrato, comprendente la provvista e lo
stendimento della sabbia per il sottofondo
dello spessore da cm 4 a cm 6, la
compattazione con piastra vibrante dei
blochetti e la chiusura degli interstizi tra un
elemento e l'altro mediante lavatura e
scopatura dello spessore di cm 7 e 8

           25,00

Sommano 01.A23.C80.010 m2            25,00 €               13,34 €             333,50

26 01.P10.F58.
005

TESSUTO PER FONDAZIONE STRADALE
Strato separatore geotessile non tessuto
in polipropilene per manti sintetici di
impermeabilizzazione
Del peso di g 200

           25,00

Sommano 01.P10.F58.005 m2            25,00 €                 1,13 €               28,25

27 01.A12.H20.
005

POSA GRADINI PIETRA
Posa in opera di lastre in pietra o in
marmo, la cui provvista sia compensata al
metro quadrato, per colonne, pilastri,
architravi, stipiti, davanzali, cornici,
balconi, zoccoli, gradini, traverse,
montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse
le eventuali graffe per l'ancoraggio,
l'imbottitura della pietra contro le superfici
di appoggio e la sigillatura dei giunti
Di qualunque dimensione e spessore, per
quantitativi di almeno m² 1

           26,00

Sommano 01.A12.H20.005 m2            26,00 €               92,97 €          2.417,22

28 01.A04.F70. RETE ELETTROSALDATA

A Riportare: €        11.116,16
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010 Rete metallica elettrosaldata in acciaio
B450A e B450C per armature di
calcestruzzo cementizio, lavaorata e
tagliata a misura, posta in opera
In tondino da 4 a 12 mm di diametro
MAGLIA 10*10 diam. 5 mm peso 3,08 Kg
/m2

sotto gradini scala pietra

30,00 x 3,08            92,40

Sommano 01.A04.F70.010 m2            92,40 €                 1,28 €             118,27

29 01.A18.B40.
005

CANCELLATA IN FERRO
Cancellate, inferriate e simili, in elementi
metallici, inclusa una ripresa di
antiruggine.
In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o
profilati, con disegno semplice a linee
dirette
tubo rettangolare 40*20

16 x 1,50 x 2,54            60,96

profilato quadrato 12*12

2 x (1,50+11,50+7,30) x 1,13            45,88

profilato quadrato 8*8

200 x 1,00 x 0,502          100,00

Sommano 01.A18.B40.005 Kg          206,84 €                 5,58 €          1.154,17

30 01.A20.F70.
005

VERNICIATURA METALLO
Verniciatura con smalto su coloritura
esistente per superfici metalliche
Di manufatti esterni, ad una ripresa
recinzione

20,30 x 1,00            20,30

Sommano 01.A20.F70.005 m2            20,30 €                 9,25 €             187,78

31 02.P55.N18.
010

INTONACO
Rinzaffo fratazzato fine per esterni per
sottofondo di rivestimenti di qualsiasi tipo
(spessore fino a cm 2) eseguito con malta
di calce idraulica e grassello
muro esistente lungo scala

7,00 x 0,80              5,60

muro esistente lungo scala

1,50 x 1,50              2,25

Sommano 02.P55.N18.010 m2              7,85 €               40,08 €             314,63

32 01.A20.A10.
005

PREPARAZIONE FONDO
TINTEGGIATURE
Sgrassatura, stuccatura e spolveratura
eseguite su intonaci naturali esterni

muro esistente lungo scala

7,00 x 0,80              5,60

A Riportare:              5,60 €        12.891,01
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muro esistente lungo scala

1,50 x 1,50              2,25

nuovo muro

2,30 x 1,70              3,91

nuovo muro

11,20 x ((1,70+3,20)/2)            27,44

nuovo muro

2,80 x 3,20              8,96

nuovo muro

4,20 x ((0,70+2,00)/2)              5,67

Sommano 01.A20.A10.005 m2            53,83 €                 2,81 €             151,26

33 01.A20.E35.
005

TINTEGGIATURA
Applicazione di pittura murale opacizzata
a base di polimeri acrilici in soluzione,
pigmenti coloranti selezionati e cariche
silicee finissime,applicata con una prima
mano di fissativo di preparazione e con
almeno due riprese successive di pittura
distanziate nel tempo, anche a pennellate
incrociate con finiture a velatura,
compresa ogni opera accessoria,
eseguita a qualsiasi piano del fabbricato
Su pareti esterne
muro esistente lungo scala

7,00 x 0,80              5,60

muro esistente lungo scala

1,50 x 1,50              2,25

nuovo muro

2,30 x 1,70              3,91

nuovo muro

11,20 x ((1,70+3,20)/2)            27,44

nuovo muro

2,80 x 3,20              8,96

nuovo muro

4,20 x ((0,70+2,00)/2)              5,67

Sommano 01.A20.E35.005 m2            53,83 €               14,52 €             781,61

34 01.A04.B15.
010

MAGRONE SOTTOFONDAZIONE
Calcestruzzo per uso non strutturale
confezionato a dosaggio con cemento
tipo 32,5 R in centrale di betonaggio,
diametro  massimo nominale
dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere.
escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio,
la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte.
Eseguito con 150 kg/m³

base gradini scala

26,00 x 0,20              5,20

A Riportare:              5,20 €        13.823,88
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muro

0,60 x 0,30 x 0,10              0,02

muro

6,00 x 1,70 x 0,10              1,02

muro

6,50 x 2,80 x 0,10              1,82

muro

4,20 x 1,70 x 0,10              0,71

muro

1,00 x 0,30 x 0,10              0,03

Sommano 01.A04.B15.010 m3              8,80 €               66,22 €             582,74

35 01.A04.B20.
005

CALCESTRUZZO
Calcestruzzo a prestazione garantita, in
accordo alla UNI EN 206-1, per strutture
di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi
rovesce, paratie, platee) e muri interrati a
contatto con terreni non aggressivi, classe
di esposizione ambientale xc2 (UNI
11104), classe di consistenza al getto S4,
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a
piè d'opera, escluso ogni altro onere: per
plinti con altezza < 1.5 m, platee di
fondazione e muri di spessore < 80 cm.
Classe di resistenza a compressione
minima C25/30
muro fondazione

0,60 x 0,30 x 0,40              0,07

muro fondazione

6,00 x 1,70 x 0,40              4,08

muro fondazione

6,50 x 2,80 x 0,40              7,28

muro fondazione

4,20 x 1,70 x 0,40              2,86

muro fondazione

1,00 x 0,30 x 0,40              0,12

muro elevazione

2,00 x 1,70 x 0,30              1,02

muro elevazione

11,20 x ((1,70+3,20)/2) x 0,30              8,23

muro elevazione

2,80 x 3,20 x 0,30              2,69

muro elevazione

4,20 x ((0,70+2,00)/2) x 0,30              1,70

muro elevazione

1,00 x ((0,40+0,70)/2) x 0,30              0,17

Sommano 01.A04.B20.005 m3            28,22 €               98,34 €          2.775,15

36 01.A04.C30. GETTO CALCESTRUZZO

A Riportare: €        17.181,77
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ANALISI PREZZO A CORPO N.° 1

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        17.181,77

015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa
compreso il nolo della stessa
In strutture armate
base gradini scala

26,00 x 0,20              5,20

muro            28,22

Sommano 01.A04.C30.015 m3            33,42 €               25,20 €             842,18

37 01.A04.E00.
005

VIBRATURA CALCESTRUZZO
Vibratura mediante vibratore ad
immersione, compreso il compenso per la
maggiore quantita' di materiale impiegato,
noleggio vibratore e consumo energia
elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

muro            28,22

Sommano 01.A04.E00.005 m3            28,22 €                 8,55 €             241,28

38 01.A04.H10.
005

CASSERI
Casserature per strutture in conglomerato
cementizio semplice od armato quali muri
di sostegno,muri di controripa e simili,
compreso il puntellamento ed il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo
delle pareti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

muro fondazione

(0,30+2,30+6,00+0,40+8,70+6,50+0,70+5,70
+0,70) x 0,40            12,52

muro fondazione

(0,30+1,00+1,40+4,20+1,70+5,20) x 0,40              5,52

muro elevazione

(2,00+0,30+2,30) x 1,70              7,82

muro elevazione

2 x 11,20 x ((1,70+3,20)/2)            54,88

muro elevazione

(2,80+0,30+2,80) x 3,20            18,88

muro elevazione

2,00 x 0,30              0,60

muro elevazione

2 x 4,20 x ((0,70+2,00)/2)            11,34

muro elevazione

2 x 1,00 x ((0,40+0,70)/2)              1,10

muro elevazione

0,30 x 0,40              0,12

Sommano 01.A04.H10.005 m2          112,78 €               31,48 €          3.550,31

39 01.A04.F10. FERRO

A Riportare: €        21.815,54
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ANALISI PREZZO A CORPO N.° 1

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        21.815,54

005 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla
UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01
/2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista
strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido
In barre ad aderenza migliorata ottenute
nei diametri da 6 mm a 50 mm
muro

28,22 x 80       2.257,60

Sommano 01.A04.F10.005 Kg       2.257,60 €                 1,35 €          3.047,76

40 08.P20.E20.
005

TUBI BARBACANI
Tubi in PVC rigido color arancio tipo B
con bicchiere ad ancoraggio, conformi
alle norme UNI EN 1329, lunghezza m 3
diametro esterno cm 5

             2,00

Sommano 08.P20.E20.005 cad              2,00 €                 6,40 €               12,80

41 NP2 LAVORI DI COMPLETAMENTO E
FINITURA PIAZZALE
Lavori vari di difficile valutazione quali:
- Rimozione tubazioni interrate;
- Rimozione e successiva posa mancorrente
scala;
- Gestione interferenze con sottoservizi
esistenti;
- Sistemazione pozzetti;
- Raccordi con pavimentazioni esistenti;
- Gestione interferenze con accesso pedonale
cimitero;
- Pulizia area cantiere.

             1,00

Sommano NP2 corpo              1,00 €             323,90 €             323,90

Sommano €        25.200,00

Riepilogo

Altro €        25.200,00

ImpC Sommano €        25.200,00

IN Importo netto dei lavori €        25.200,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI SICUREZZA
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Altro

1 28.A05.E10.
005

RECINZIONE IN ELEMENTI
PREFABBRICATI
RECINZIONE di cantiere realizzata con
elementi prefabbricati di rete metallica e
montanti tubolari zincati con altezza
minima di 2,00 m, posati su idonei
supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo
lineare

           60,00

Sommano 28.A05.E10.005 m            60,00 €                 3,60 €             216,00

2 28.A20.C05.
005

ILLUMINAZIONE MOBILE
Illuminazione mobile, per recinzioni, per
barriere o per segnali, con lampeggiante
automatico o crepuscolare a luce gialla, in
policarbonato, alimentazione a batteria
con batteria a 6V

             8,00

Sommano 28.A20.C05.005 cad              8,00 €                 8,58 €               68,64

3 28.A20.A10.
005

CARTELLONISTICA
Cartellonistica di segnalazione, conforme
alla normativa vigente, per cantieri mobili,
in aree delimitate o aperte alla libera
circolazione.

             2,00

Sommano 28.A20.A10.005 cad              2,00 €                 7,94 €               15,88

4 28.A20.A15.
005

CAVALLETTO PORTASEGNALE
CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti
i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a
1mese

             2,00

Sommano 28.A20.A15.005 cad              2,00 €                 6,77 €               13,54

5 28.A20.A17.
005

SACCHETTO ZAVORRA
Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti
mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in
PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
riempito con graniglia peso 13 kg

             2,00

Sommano 28.A20.A17.005 cad              2,00 €                 1,34 €                 2,68

Sommano €             316,74

Riepilogo

Altro €             316,74

ImpC Sommano €             316,74

IN Importo oneri sicurezza €             316,74
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