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Prezzario Art. Descrizione lung. largh. h/Kg/n u.m quantità p.u. totale

ALLESTIMENTO CANTIERE

N.P.1

Allestimento cantiere e demolizione di strutture esistenti  su sede stradale 

di qualsiati tipo, compreso tubazioni, cavi elettrici, canalizzazioni,  ecc. e 

ogni altro onere.

Compresa la recinzione, la cartellonistica, le necessarie baracche di 

servizio, servizi igienici per gli addetti,la reglazione dei flussi stradali, ecc. e 

quant'altro necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte e eseguita 

secondo le vigenti norme di sicurezza. 

Compresa la raccolta differenziata dei rifiuti, l'avvio dei residui inerti e non 

inerti recuperabili agli impianti per il riciclaggio e il conferimento in discarica 

degli altri rifiuti. L'opera si ritiene ultimata quando corredata di 

cerfificazione della avvenuta consegna dei rifiuti agli impianti di riclaggio. a.c. 1,00 € 29.000,00 € 29.000,00

N.P.2

Modifica aree di cantiere , da eseguirsi durante le fasi lavorative per 

garantire l'accesso e la fruibilità alle attività commerciali del comparto , 

altrimenti interdette dai lavori , compreso lo spostamento delle barriere e 

delle recinzioni e quant'altro necessario per dare l'opera a perfetta regola 

d'arte e eseguita secondo le vigenti norme di sicurezza, per tutto il periodo 

delle lavorazioni. a.c. 1,00 € 12.850,00 € 12.850,00

N.P.3

Noleggio di impianto semaforico per la durata dei lavori, compreso la 

fornitura di barriere spartitraffico di sicurezza, la presenza di eventuale 

moviere, l'illuminazione notturna, ed ogni onere per rendere sicura la zona 

d'intervento
a.c. 1,00 € 8.250,00 € 8.250,00

N.P.4

Rimozione  di strutture esistenti di qualsiati tipo,  su area verde , ( 

recinzione metallica plastificata compreso paletti , alberature di qualsiasi 

natura  ) e quant'altro necessario per dare l'area sgombera da qualsiasi 

impedimento.

Compresa la raccolta differenziata dei rifiuti, l'avvio dei residui inerti e non 

inerti recuperabili agli impianti per il riciclaggio e il conferimento in discarica 

degli altri rifiuti. L'opera si ritiene ultimata quando corredata di 

cerfificazione della avvenuta consegna dei rifiuti agli impianti di riclaggio. a.c. 1,00 € 11.750,00 € 11.750,00

Prezzario         

S. Lazzaro
16.STR.020

Scarifica di pavimentazioni in conglomerato bituminoso,

025 dello spessore globale medio di cm. 15,

costituite da tappeto di usura e sottostante strato

di base, per spessori dei singoli strati reciprocamente

variabili nell'ambito dello spessore

globale medio di cm. 15, compreso il taglio perimetrale,

la regolarizzazione e compattazione del

risultante piano di posa, il trasporto a rifiuto

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO INCROCIO TRA LA VIA POGGI E LA VIA RUSSO                                                            

IN S.LAZZARO DI SAVENA
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Prezzario Art. Descrizione lung. largh. h/Kg/n u.m quantità p.u. totale

dei materiali di risulta, ogni altra prestazione

ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte come indicato nelle Norme Tecniche

di attuazione.

Attuale ingresso v. Poggi 185,50 0,15 mc. 27,83 € 21,68 € 603,25

Prezzario         

S. Lazzaro
16.STR.020 Demolizione di fondazione stradale in calcestruzzo,

045 di qualsiasi spessore compreso il ripristino

dei piani, il trasporto a rifiuto del materiale di

risulta ed ogni altro onere o magistero occorrente.

Attuale ingresso v. Poggi 185,50 0,50 mc. 92,75 € 42,74 € 3.964,14

Prezzario         

S. Lazzaro
12.OED.010 Scavo a sezione obbligata per fognature, canalizzazioni o

020 simili, compreso il reinterro, sia all'interno che

all'esterno di fabbricati, in materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte o bagnate, eseguito a macchina con

terna o piccolo escavatore, anche a campione, comprese rocce

tenere da piccone e i trovanti anche sparsi, esclusa solo la

roccia dura da mina ed i trovanti di dimensione superiore a

mc. 0,50, per profondita' fino a 4,00 m.dal piano di scavo.

Compresa sistemazione del materiale di risulta da utilizzarsi

nel reinterro in depositi regolari ai lati dello scavo,

trasporto a rifiuto del materiale di risulta eccedente;

comprese le armature, i puntellamenti, le sbatacchiature

occorrenti, di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, i

parapetti, le passerelle di servizio, gli eventuali aggottamenti

per eseguire lo scavo all'asciutto, compresi tutti gli oneri

necessari per dare il lavoro in sè finito a regola d'arte.

Esecuzione scavo per posa in opera di tubazione per la continuità del 

fosso di racolta acque piovane 105,80 0,60 1,10 mc. 69,83 € 22,40 € 1.564,15

Prezzario         

S. Lazzaro
12.OED.020 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per

002 strutture di fondazione armate quali travi rovesce, solettoni,

plinti, palificazioni, cordoli, platee, sottofondazioni anche

eseguite a tratti, e altre strutture assimilabili in c.a.,

confezionato a norma di legge con cemento tipo 32,5 R o 42,5

R e inerti calcarei o di fiume di idonea granulometria, dato

in opera compreso costipamento meccanico o a mano, l'impiego

eventuale di additivi di qualunque tipo (fluidificanti, antigelo,
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Prezzario Art. Descrizione lung. largh. h/Kg/n u.m quantità p.u. totale

idrofughi) e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

Il prezzo compensa tutti gli oneri derivanti dall'uso di macchine,

attrezzature, noli,puntelli,ecc. nulla escluso per dare la

lavorazione completa.

Escluse dal prezzo l'armatura metallica e le casseforme.

Soletta appoggio tubazione 

a) Rck non inferiore a 25 N/mmq o 250 kg/cmq. 105,80 0,60 0,45 mc. 28,57 € 107,70 € 3.076,56

Prezzario         

S. Lazzaro
12.OED.025 Fornitura e posa in opera di Casseforme per getti di

conglomerato cementizio semplice o armato, comunque eseguite

anche a sagoma curva, per fondazioni o in elevazione, compresi

i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, il disarmante, la

pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a

misura, i ponti di servizio e compreso l'impiego di materiale

atto ad evitare rotture, riprese di sbavature e incomplanarità, ecc.

Misura della sola superficie di contatto con il calcestruzzo.

a) Casseforme per contenimento getto soletta appoggio tubazione 2,00 105,80 0,15 mq. 31,74 € 20,00 € 634,80

Prezzario         

S. Lazzaro
16.STR.070 Condotti di scolo formati con tubi di conglomerato

010 cementizio turbo-vibrocompresso, con piano di posa orrizontale

continuo, a sezione circolare con incastro a bicchiere ed anello.

Le tubazioni devono corrispondere alle norme DIN 4032 e conformi

ai requisiti previsti dalla IV classe di resistenza della normativa  

CTE/ICITE/CNR , posti in opera su base continua di calcestruzzo 

cementizio classe 250 :delle dimensioni riporate nei disegni di progetto 

compreso anche il rinfianco sempre in calcestruzzo. Dal prezzo sono 

esclusi i necessari scavi e successivi reinterri che saranno compensati

a parte. Su richiesta della Direzione Lavori , all'interno , dovranno infine

essere trattate con almeno due mani di resine epossicatramose.

c) tubi del diametro interno di cm. 120 ml. 106,00 € 210,00 € 22.260,00

Prezzario         

S. Lazzaro
12.OED.010 Scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura

015 e consistenza, asciutte o bagnate, eseguito,

con qualsiasi mezzo, anche a campioni di qualsiasi

lunghezza, per apertura di sedi stradali e relativi

cassonetti, per formazione del piano di .posa

dei rilevati (qualora lo scavo di preparazione superi
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Prezzario Art. Descrizione lung. largh. h/Kg/n u.m quantità p.u. totale

la profondita' di cm. 20), per apertura di

gallerie in artificiale, per la formazione di cunette,

fossi e canali, per l'impianto di opere di

arte per la regolarizzazione ed approfondimento di

alvei di corsi d'acqua in magra, ecc., compreso le

rocce tenere da piccone, esclusa solo la roccia

dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori

a mc. 0,50, esclusa altresi' la demolizione di

massicciate stradali esistenti; compresi il carico,

trasporto a qualsiasi distanza e con qualsiasi

mezzo in rilevato od a rifiuto alle pubbliche

discariche oppure su aree da procurarsi a cura e

spese dell'Impresa e preventivamente accettate

dalla Direzione Lavori, compreso lo scarico e la

sistemazione dei depositi a rifiuto; compresi pure

la regolarizzazione delle scarpate in trincea,

il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di

 ceppaie e la rimozione preventiva dello strato di

humus; compreso l'aggottamento di acque di qualsiasi

natura eventualmente presenti nello scavo

nonche' ogni altro onere e magistero occorrente.

Scavo di sbancamento in preparazione della posa del rilevato 

stradale
Approfondimento scavo dell'area interessata dalla corsia di decellerazione 

realizzata su quota parte della massicciata demolita dell'ingresso da v. 

Poggi. 50,00 0,35 mc. 17,50

Proseguo scavo della corsia di decellerazione sino all'inizio della parte 

circolare. 85,00 0,35 mc. 29,75

Area circolare dalla fine della pista di decellerazione e fino all'innesto con 

via Russo 175,00 0,35 mc. 61,25

Area tringolare tra la parte circolare ed il tratto di strada di immissione su v 

Poggi 108,00 0,35 mc. 37,80

Area triangolare a ridosso di v Russo 36,00 0,35 mc. 12,60

Area tra il raccordo triangolare di cui sopra a ridosso con il nuovo  tratto 

rettilineo di immissione su v Poggi 35,00 0,35 mc. 12,25

Nuovo tratto rettilineo  di accesso su v Poggi 168,00 0,35 mc. 58,80

Sommano mc. 229,95 € 5,67 € 1.303,82

16.STR.085 Compattamento del piano di posa delle fondazioni

005 stradali nei tratti in trincea, da effettursi con

adatti mezzi meccanici (rulli a piede di montone,

ruote gommate pesanti, rulli compressori,ecc.) per

la profondita' prescritta dalla D.L., fino a .raggiungere

per lo strato compattato un valore della
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Prezzario Art. Descrizione lung. largh. h/Kg/n u.m quantità p.u. totale

densita' non inferiore del 95% di quella massima  

della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo

di deformazione non minore di 40N/mmq., compresi

gli eventuali inumidimenti ed essicamenti necessari.

Area interessata dalla corsia di decellerazione realizzata sulla quota parte 

della massicciata demolita dell'ingresso da v. Poggi. mq. 50,00

Proseguo scavo della corsia di decellerazione sino all'inizio della parte 

circolare. mq. 85,00

Area circolare dalla fine della pista di decellerazione e fino all'innesto con 

via Russo mq. 175,00

Area tringolare tra la parte circolare ed il tratto di strada di immissione su v 

Poggi mq. 108,00

Area triangolare a ridosso di v Russo mq. 36,00

Area tra il raccordo triangolare di cui sopra a ridosso con il nuovo  tratto 

rettilineo di immissione su v Poggi mq. 35,00

Nuovo tratto rettilineo  di accesso su v Poggi mq. 168,00

Area destinata a verde con esclusione della porzione già scavata a seguito 

della demolizione dell'attuale ingresso su v Poggi mq. 667,00

Sommano le superfici 1.324,00 € 0,37 € 489,88

02.NLG.020 Compattatore vibrante del peso da 19 a 25 tonn, con vibrazione idraulica

025 su entrambi i tamburi a doppia trazione.

5,00 8,00 h 40,00 € 44,42 € 1.776,80

Prezzario         

S. Lazzaro
12.OED.090 Strato anticontaminante in telo geotessile "non tessuto" in

050 polipropilene o poliestere, isotropo, chimicamente inerte,

dimensionalmente stabile, imputrescibile, inattaccabile da

insetti, muffe e microorganismi; compreso ogni onere per le

sovrapposizioni dei teli ed ogni magistero occorrente per il

loro corretto funzionamento. Posato a secco con

sovrapposizione dei teli di almeno cm. 10, adatto anche per

impermeabilizzazioni di fabbricati eseguite con manti

sintetici. Peso 500 g/mq.

Sommano le superfici mq. 1.324,00

Maggiorazione del 15% per i risvolti verticali mq. 198,60

mq. 1.522,60 € 3,70 € 5.633,62

Prezzario         

S. Lazzaro
16.STR.025 Fornitura di materiali idonei per la formazione

030 di rilevati stradali, provenienti da cave di prestito

ed appartenenti ai Gruppi A-1, A-2-4, A-2-5,

5



Prezzario Art. Descrizione lung. largh. h/Kg/n u.m quantità p.u. totale

A-3, compreso lo scavo, ogni eventuale indennita'

di cava, il carico su automezzi, il trasporto a

qualsiasi distanza, lo scarico sul luogo di impiego,

nonche' la sistemazione delle cave a prelievi ultimati.

Si considera una altezza media di riporto di mt. 0,90

Approfondimento scavo dell'area interessata dalla corsia di decellerazione 

realizzata su quota parte della massicciata demolita dell'ingresso da v. 

Poggi. 50,00 1,10 mc. 55,00

Proseguo scavo della corsia di decellerazione sino all'inizio della parte 

circolare. 58,4 5,00 1,10 mc. 321,20

Area circolare dalla fine della pista di decellerazione e fino all'innesto con 

via Russo 37,50 6,00 1,10 mc. 247,50

Area tringolare tra la parte circolare ed il tratto di strada di immissione su v 

Poggi 108,00 1,10 mc. 118,80

Area triangolare a ridosso di v Russo 36,00 1,10 mc. 39,60

Area tra il raccordo triangolare di cui sopra a ridosso con il nuovo  tratto 

rettilineo di immissione su v Poggi 35,00 1,10 mc. 38,50

Nuovo tratto rettilineo  di accesso su v Poggi  45,40 6,00 1,10 mc. 299,64

mc. 1.120,24 € 14,28 € 15.997,03

Prezzario         

S. Lazzaro
16.STR.025 Sistemazione in rilevato o in riempimento di materiali

035 idonei, provenienti sia da scavi eseguiti

nella sede dei lavori che da cave di prestito,compreso

il compattamento del terreno sottostante i

piani di posa dei rilevati con eventuale gradonatura

dello stesso qualora abbia una pendenza superiore

al 15%, l'esecuzione dei riporti in strati

di altezza non superiore a cm. 50, il costipamento

e l'eventuale annaffiamento degli strati

con adatti mezzi meccanici fino ad ottenere i requisiti

di densita' ed umidita' ottima prescritti,

nonche' la prima sagomatura dei rilevati costruiti

secondo le sezioni esecutive.

a) con materiali appartenenti ai Gruppi A1, A2-4,

A2-5, A3. mc. 1.120,24 € 1,26 € 1.411,50

Prezzario         

S. Lazzaro
16.STR.090 Fondazione stradale in misto cementato,di qualsiasi

25 spessore, costituito da una miscela (inerti,acqua,

cemento) di appropriata granulometria in tutto

rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche

di Capitolato, compreso l'onere del successivo
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Prezzario Art. Descrizione lung. largh. h/Kg/n u.m quantità p.u. totale

spandimento sulla superfiicie dello strato di

una mano di eemulsione bituminosa, nella misura

di 1 Kg./mq., saturata da uno strato di sabbia;

compresa la forfornitura dei materiali, prove di

laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento

dello strato con idonee macchine, ed ogni altro

onere per dare il lavoro compiuto secondo le moda.

lita' prescritte, misurata in opera dopo compressione.

Area interessata dalla corsia di decellerazione realizzata sulla quota parte 

della massicciata demolita dell'ingresso da v. Poggi. 50,00 0,35 mc. 17,50

Proseguo scavo della corsia di decellerazione sino all'inizio della parte 

circolare. 58,4 4,00 0,35 mc. 0,00

Area circolare dalla fine della pista di decellerazione e fino all'innesto con 

via Russo 37,50 5,00 0,35 mc. 0,00

Area tringolare tra la parte circolare ed il tratto di strada di immissione su v 

Poggi 108,00 0,35 mc. 37,80

Area triangolare a ridosso di v Russo 36,00 0,35 mc. 12,60

Area tra il raccordo triangolare di cui sopra a ridosso con il nuovo  tratto 

rettilineo di immissione su v Poggi 35,00 0,35 mc. 12,25  

Nuovo tratto rettilineo  di accesso su v Poggi  45,40 5,00 0,35 mc. 79,45

Sommano mc. 159,60 € 53,00 € 8.458,80

Prezzario         

S. Lazzaro
16.STR.090 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato

05 con legante naturale, proveniente sia da cave

fluviali che da frantumazione di rocce, conmpresa

la eventuale fornitura dei materiali di apporto o

la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria,

acqua, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine,compresi

ogni fornitura, lavorazioni ed onere per dare

il lavoro compiuto secondo le modalita' prescritte

nelle Norme Tecniche di Capitolato; misurata

in opera dopo costipamento.

Area interessata dalla corsia di decellerazione realizzata su quota parte 

della massicciata demolita dell'ingresso da v. Poggi. 50,00 0,15 mc. 7,50

Proseguo scavo della corsia di decellerazione sino all'inizio della parte 

circolare. 58,4 4,00 0,15 mc. 0,00

Area circolare dalla fine della pista di decellerazione e fino all'innesto con 

via Russo 37,50 5,00 0,15 mc. 0,00

Area tringolare tra la parte circolare ed il tratto di strada di immissione su v 

Poggi 108,00 0,15 mc. 16,20

Area triangolare a ridosso di v Russo 36,00 0,15 mc. 5,40

Area tra il raccordo triangolare di cui sopra a ridosso con il nuovo  tratto 

rettilineo di immissione su v Poggi 35,00 0,15 mc. 5,25
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Prezzario Art. Descrizione lung. largh. h/Kg/n u.m quantità p.u. totale

Nuovo tratto rettilineo  di accesso su v Poggi  45,40 5,00 0,15 mc. 34,05

Sommano mc. 68,40 € 37,00 € 2.530,80

Prezzario         

S. Lazzaro
16.STR.095 Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito

005 con materiale litoide proveniente da cave

naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di

roccia calcarea,impastato a caldo con bitume semisolido

di base in idonei impianti e con l'aggiunta

di attivanti l'adesione legante-aggregato("dopes"

di adesivita'), con dosaggi e modalita' indicati

nelle Norme Tecniche di Capitolato, compresi la

stesa in opera eseguita mediante spanditrice o fifinitrice

meccanica e la costipazione a mezzo rulli

di idoneo peso; la eventuale stesa sulla superficie

di applicazione di emulsione bituminosa al

55% nella misura di 0,700 Kg./mq.; la fornitura

di ogni materiale nonche' la lavorazione ed ogni

altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.

b) per uno spessore finito di mm. 100.

Area interessata dalla corsia di decellerazione realizzata sulla quota parte 

della massicciata demolita dell'ingresso da v. Poggi. mq. 47,6

Proseguo scavo della corsia di decellerazione sino all'inizio della parte 

circolare. mq. 80,4

Area circolare dalla fine della pista di decellerazione e fino all'innesto con 

via Russo mq. 163,5

Area tringolare tra la parte circolare ed il tratto di strada di immissione su v 

Poggi mq. 98,6

Area triangolare a ridosso di v Russo mq. 31,8

Area tra il raccordo triangolare di cui sopra a ridosso con il nuovo  tratto 

rettilineo di immissione su v Poggi mq. 36,05

Nuovo tratto rettilineo  di accesso su v Poggi mq. 179,5

mq. 637,45 € 9,66 € 6.157,77

Prezzario         

S. Lazzaro
16.STR.095 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento

010 (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti,

sabbia ed additivi come da Norme Tecniche di Capitolato,

confezionato a caldo con idonei impianti

con dosaggi e modalita'indicati sempre nelle .Norme

Tecniche,con bitume di presritta penetrazione

e con l'aggiunta di attivanti l'adesione legante -
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Prezzario Art. Descrizione lung. largh. h/Kg/n u.m quantità p.u. totale

aggregata("dopes" di adesivita'), posato in opera

con idonee macchine vibro-finitrici, previa stesa

sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa

al 55% nella misura di 1,000 Kg./mq.,compattato

con rulli a ruote pneumatiche e metalliiche,

compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione

ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

a) per uno spessore finito di mm. 40. mq. 637,45 € 4,31 € 2.747,41

Prezzario         

S. Lazzaro
16.STR.095 Conglomerato bituminoso per strato di usura, ottenuto

015 con impiego di pietrischetti e di graniglie,

sabbia ed additivi come da Norme Tecniche di Capi

tolato, confezionato a caldo con bitume di prescritta

penetrazione in idonei impianti, con i dosaggi

e le modalita' indicati sempre nelle Norme

Tecniche, steso in opera a perfetta regola d'arte;

compresa la spruzzatura preliminare del piano di

posa con emulsione bituminosa al 55% nella misura

di 1,000 Kg./mq., la fornitura e la miscelazione

di attivante l'adesione fra bitume ed inerti non

inferiore a 0,40 Kg./mc.; il compattamento del materiale

in opera conrulli idonei.

a) per uno spessore finito di mm. 30. mq. 637,45 € 3,68 € 2.345,82

Prezzario         

S. Lazzaro
12.OED.010 Scavo a sezione obbligata per fognature, canalizzazioni o

020 simili, compreso il reinterro, sia all'interno che

all'esterno di fabbricati, in materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte o bagnate, eseguito a macchina con

terna o piccolo escavatore, anche a campione, comprese rocce

tenere da piccone e i trovanti anche sparsi, esclusa solo la

roccia dura da mina ed i trovanti di dimensione superiore a

mc. 0,50, per profondita' fino a 4,00 m.dal piano di scavo.

Compresa sistemazione del materiale di risulta da utilizzarsi

nel reinterro in depositi regolari ai lati dello scavo,

trasporto a rifiuto del materiale di risulta eccedente;

comprese le armature, i puntellamenti, le sbatacchiature

occorrenti, di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, i

parapetti, le passerelle di servizio, gli eventuali aggottamenti

per eseguire lo scavo all'asciutto, compresi tutti gli oneri

necessari per dare il lavoro in sè finito a regola d'arte.
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Prezzario Art. Descrizione lung. largh. h/Kg/n u.m quantità p.u. totale

Esecuzione scavo per sottofondazione cordolo in granito a contenimento 

aiuola

Sviluppo perimetrale dell'area verde ml.  150,80 150,80 0,40 0,30 mc. 18,10 € 22,40 € 405,35

Prezzario         

S. Lazzaro
12.OED.020 Fornitura e posa in opera di Conglomerato cementizio per

002 strutture di fondazione armate quali travi rovesce, solettoni,

plinti, palificazioni, cordoli, platee, sottofondazioni anche

eseguite a tratti, e altre strutture assimilabili in c.a.,

confezionato a norma di legge con cemento tipo 32,5 R o 42,5

R e inerti calcarei o di fiume di idonea granulometria, dato

in opera compreso costipamento meccanico o a mano, l'impiego  

eventuale di additivi di qualunque tipo (fluidificanti, antigelo,

idrofughi) e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

Il prezzo compensa tutti gli oneri derivanti dall'uso di

macchine,attrezzature, noli,puntelli,ecc. nulla escluso per dare la 

lavorazione completa.

Escluse dal prezzo l'armatura metallica e le casseforme.

b) Rck non inferiore a 30 N/mmq o 300 Kg/cmq..

Sottofondazione cordolo in granito a contenimento aiuola

Sviluppo perimetrale dell'area verde ml.  150,80 150,80 0,30 0,40 mc. 18,10

Sommano mc. 18,10 € 121,50 € 2.198,66

Prezzario         

S. Lazzaro
12.OED.020

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e

pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge;

del tipo B450C compresi tutti gli oneri per legature, tagli, sfridi,adattamenti,

piegature, fili, distanziatori, i ponti di servizio, ecc. Il ferro si intende ad

aderenza migliorata, controllato in stabilimento.

024 Si considera una incidenza per mc. di calcestruzzo  

Calcestruzzo fondazione  mc. 18,10 70,00 Kg. 1.266,72

Sommano Kg. 1.266,72 € 1,30 € 1.646,74

Prezzario         

S. Lazzaro
12.OED.025 Fornitura e posa in opera di Casseforme per getti di

conglomerato cementizio semplice o armato, comunque eseguite

anche a sagoma curva, per fondazioni o in elevazione, compresi

i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, il disarmante, la

pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a

misura, i ponti di servizio e compreso l'impiego di materiale
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Prezzario Art. Descrizione lung. largh. h/Kg/n u.m quantità p.u. totale

atto ad evitare rotture, riprese di sbavature e incomplanarità, ecc.

Misura della sola superficie di contatto con il calcestruzzo.

a) Casseforme per fondazioni.

Sviluppo perimetrale dell'area verde ml.  150,80 2,00 150,80 0,40 mq. 120,64 € 20,00 € 2.412,80

N.P. 5 Raccordo asfalto,  su via Poggi e su via Russo a seguito di innesto

nuovi tratti stradali , compreso tutti gli oneri per realizzare il lavoro a 

regola d'arte. 1,00 a.c. 1,00 € 12.000,00 € 12.000,00

Prezzario         

S. Lazzaro
17.VER.010 Bordi in granito per marciapiedi e aiuole, sia retti che

100 curvi, in elementi della lunghezza non inferiore a m. 1,00

se rettilinei e a m. 0,75 se curvilinei; lavorati nelle facce

in vista a punta mezzana con spigolo arrotondato, raffilati

nelle teste a perfetta squadra per l'intera altezza e nel bordo

interno a filo usuale, con le facce nascoste ridotte piane

mediante sbozzatura; posti in opera su fondazione di

calcestruzzo cementizio a q. 2,00 di cemento tipo 32.5 R,

compresa nel prezzo, con interposto cuscinetto di posa di

adatto spessore, formato con sabbia o "sottovaglio" misti

a cemento tipo 32.5 R (nelle proporzioni di q. 1,00 di cemento

per metro cubo di materiale inerte), compreso nel prezzo;

compreso lo scavo e il successivo reinterro eventualmente

necessari, nonche' la chiusura dei vani residui fra i cordoni

e le pavimentazioni adiacenti, l'assecondatura delle unioni

fra i cordoni e la stuccatura e stilatura delle stesse con malta

cementizia (a q. 4,00 di cemento tipo 32.5 R per metro cubo di sabbia).

b) Bordi in granito della sezione di cm. 15x25 

Bordi a contenimento della zona a verde centrale ml. 155,80

Bordo destro lungo la nuova carreggiata rettilinea di collegamento tra via 

Russo e via Poggi ml. 59,00

Sommano ml. 219,80 € 51,50 € 11.319,70

Prezzario         

S. Lazzaro
16.STR.070 Costruzione di griglia stradale della larghezza di

135 cm. 35, comprendente la fornitura e posa in opera

dei sottostanti elementi di canaletta in cemento

armato prefabbricato su fondazione di calcestruzzo

dello spessore di cm. 10; la fornitura ed il .mon

taggio della superiore griglia metallica avente

maglia di mm. 22x16, spessore mm. 3 ed altezza di
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Prezzario Art. Descrizione lung. largh. h/Kg/n u.m quantità p.u. totale

cm. 4; i necessari lavori di scavo e reinterro; il

raccordo con la rete di scolo per lo scarico delle

acque pluviali e quant'altro fosse necessario per

la corretta realizzazione del manufatto.

Canaletta di raccolta acque al piede del raccordo circolare e della nuova 

strada di accesso a v Poggi ml. 37,00 € 119,60 € 4.425,20

Prezzario         

S. Lazzaro
16.STR.070 Pozzetti a sifone per la raccolta delle acque pluviali,

040 prefabbricati in conglomerato cementizio armato

e vibrato, dosato a ql. 3,00 di cemento tipo

425, posti in opera su fondazione di calcestruz

zo cementizio a ql. 2,00 di cemento tipo "325",

aventi dimensioni non inferiori al fondo del pozzetto

e spessore di cm. 20; compreso l'onere del

collegamento con la tubazione di uscita, nonche'

della realizzazione (nei marciapiedi rialzati)della

bocca di entrata delle acque e dello scivolo

esterno di raccordo con la cunetta stradale, sempre

in calcestruzzo, sagomato e lisciato a cazzuola

nella superficie di scorrimento; compreso

inoltre il necessario scavo, secondo le disposizioni

della Direzione Lavori e fino .alla profondita'

di ml. 2,00, nonche' il successivo reinterro

del cavo residuo, da eseguirsi con l'osservanza

delle prescrizioni e con tutti gli oneri di cui

alle Norme Tecniche di Capitolato.  

g) delle dimensioni esterne di cm.50x50x60. cad. 5,00 € 46,73 € 233,65

Prezzario         

S. Lazzaro
16.STR.070 Botole da "traffico pesante" per copertura sia di

065 pozzetti a sifone che di cassette di collegamento,

in conglomerato cementizio armato e vibrato, dosato

a ql.4,00 di cemento tipo "425", complete dei

relativi telai e controtelai in ferro angolare e

con superficie in vista finita a graniglia martellinata,

poste in opera mediante la costruzione del

necessario raccordo fra pozzetto(o cassetta) e botola

realizzato con calcestuzzo della"classe 250"

per un'altezza massima di cm. 50, compresi:

l'eventuale intonaco interno, il fissaggio del

controtelaio con malta cementizia antiritiro e
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Prezzario Art. Descrizione lung. largh. h/Kg/n u.m quantità p.u. totale

rinfianco sempre con calcestruzzo, nonche' il

reinterro dei cavi residui.

c) Botola delle dimensioni di cm. 50x50 cad. 5,00 € 65,31 € 326,55

Prezzario         

S. Lazzaro
16.STR.070 Allacciamento di pozzetto sifonato fino ad una distanza di

113 mt.15,00, alla rete della raccolta delle acque esistente o

fognaria mediante scavo, fornitura e posa di tubo in PVC di

diametro adeguato tra 125 e 200, secondo le indicazioni della

D.L., comprensivo del bauletto in calcestruzzo di

rivestimento e i necessari scavi e rinterri. Compreso l'onere

dello scavo, il taglio della pavimentazione, demolizione

della pavimentazione esistente,la fondazione stradale, della

verifica della raccolta acque esistenti, la demolizione dei

pozzetti esistenti ivi compreso eventuale scavo a mano ed i

necessari accorgimenti per non danneggiare eventuali apparati

radicali delle alberature o polifere e raccolta acque esistenti. cad. 5,00 € 511,00 € 2.555,00

Prezzario         

S. Lazzaro
16.STR.080

Realizzazione di drenaggio in trincea, comprendente lo scavo della 

025 profondità di almeno cm. 50 , posa sul fondo dello scavo di tubo drenante 

di diametro cm.10 in pvc rigido microfessurato , rivestito di TNT o altro 

materiale idoneo filtrante, pods di drnsggio formato a secco con ciotoli di 

fiume , ghiaia o pietrisco , disposti in opera a mano in starti regolari 

perfettamenti assestati, in ragione di almeno 0,10mc /ml, riempimento 

finale con terreno di riporto , compreso stendimento in sito , a discarica o in 

altro luogo indicato dalla DL del materiale di risulta e la pulizia finale delle 

zone interessatodall'intervento ; lavoroda eseguirsia regola d'arte, 

compresi tutti gli oneri , secondo le prescrizioni esecutive della DL
ml 170,00 € 28,46 € 4.838,20

Prezzario         

S. Lazzaro
16.STR.075 Canalizzazioni elettriche interrate per impianti

005 di illuminazione pubblica o per impianti semaforici,

realizzate con tubi in cloruro di polivinile

rigido del diametro esterno di mm. 100 e dello

spessore di mm. 2,1, con giunti a bicchiere e .filo

di ferro zincato del diametro di mm. 3, da posare

all'interno di ognitubazione; compreso il necessarario

bauletto in calcestruzzo cementizio dosato a

ql. 2,00 di cemmento tipo "325", delle dimensioni

di seguito precisate, compresi inoltre i .necessari
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Prezzario Art. Descrizione lung. largh. h/Kg/n u.m quantità p.u. totale

scavi e reinterri da eseguirsi con l'osservanza

delle prescrizioni e con tutti gli oneri di cui

alle Norme Tecniche di Capitolato.

b) polifora a due tubi con bauletto della sez. di cm.45x30. ml. 70,00 € 31,03 € 2.172,10

Prezzario         

S. Lazzaro
14.IED.005 Pozzetto prefabbricato 50x50 con botola in ghisa con scritta P.ILL.

0.36 via russo 1,00 cad 1,00 € 140,00 € 140,00

Prezzario         

S. Lazzaro
14.IED.005 Blocchi di fondazione per pali in acciaio volume 1,20x1,2x1,00

0.32 via russo 2,00 cad 2,00 € 159,00 € 318,00

Prezzario         

S. Lazzaro
14.IEA.005 Cavo FG7OR74 0,671 KW SEZ 1X6 mm2

0.40.d via russo 70,00 ml 70,00 € 1,61 € 112,70

Prezzario         

S. Lazzaro
14.IED.005 Paletti conici dn 139,7 h=8,00

0.10 via russo 2,00 cad 2,00 € 330,00 € 660,00

Prezzario         

S. Lazzaro
14.IED.005 Attacchi a pipa in acciaio

0.13 via russo 2,00 cad 2,00 € 30,00 € 60,00

Prezzario         

S. Lazzaro
14.IED.010 Mensola tubolare semplice lungh. Ml 2,00

0.12 via russo 2,00 cad 2,00 € 110,00 € 220,00

Prezzario         

S. Lazzaro
14.IED.005 Apparecchi illuminanti sodio 100w 

0.17 via russo 2,00 cad 2,00 € 30,00 € 60,00

Prezzario         

S. Lazzaro
14.IED.005 Lampada sodio 100 w cablata

0.21 via russo 2,00 cad 2,00 € 26,15 € 52,30

Prezzario         

S. Lazzaro
14.IED.005 Reattore per lampada sodio

0.21 via russo 2,00 cad 2,00 € 20,60 € 41,20
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Prezzario Art. Descrizione lung. largh. h/Kg/n u.m quantità p.u. totale

Prezzario         

S. Lazzaro
14.IEA.005 Dispersore di terra

0.40 via russo 2,00 cad 2,00 € 33,47 € 66,94

Prezzario         

S. Lazzaro
14.IEA.005 Cavo per messa a terra  SEZ 1X16 mmq

0.55 via russo 70,00 ml 70,00 € 1,73 € 121,10

Prezzario         

S. Lazzaro
16.STR.120 Fornitura di idoneo terreno vegetale per la formazione

030 di rivestimenti, riempimenti e banchine destinati

a fasce verdi di qualsiasi genere, provenienti

da cave di prestito aperte esclusivamente

fuori della sede dei lavori ad una profondita'massima

di mt. 1,00 (con esclusione quindi del materiale

proveniente da sbancamenti o scavi di qualsiasi

genere eseguiti in cantiere), compresa la

ripresa da cumuli provvisori o lo scavo, ogni eventuale

indennita' di cava, il carico su automezzi,

il trasporto a qualsiasi distanza, lo scarico

sul luogo d'impiego, nonche' la sistemazione delle cave a prelievi ultimati.

Superficie aiuola verde 724,10 0,90 mc. 651,69 € 8,56 € 5.578,47

Prezzario         

S. Lazzaro
16.STR.120 Impianto di tappeto erboso su scarpate e bachine

045 stradali, gia' costruite a profilate, sia in trincea

che in rilevato, da effettuarsi con talee o

piantine della specie stabilita all'atto esecutivo

della D.L., compreso l'eventuale diserbo della vegetazione

spontanea esistente, la accurata lavorazione

concimazione e preparazione agraria del terreno,

la fornitura e piantagione delle talee o delle

piantine, le necessarie annaffiature,nonche' ogni

e qualsiasi altro onere e cure colturali per

la migliore riuscita degli impianti e per il perfetto

attecchimento degli stessi.

Superficie aiuola verde mq. 724,10 € 3,68 € 2.664,69

Prezzario         

S. Lazzaro
16.STR.125 Barriera metallica di sicurezza laterale per rilevati, di

019 classe "H2" con indice di severità Lc=288, a tripla onda in

acciaio di qualità non inferiore a S235JR (Fe 360) EN
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Prezzario Art. Descrizione lung. largh. h/Kg/n u.m quantità p.u. totale

10025, retta o curva costituita da nastro di acciaio sp.

2,5 mm., altezza 508 mm., sviluppo 748 mm., pali di

sostegno U 120x80x6 h. 1850 mm. posti ad interasse di 2250

mm., distanziatori 340x392 mm. sp. 3 mm., dissipatore di

energia, piatto sagomato 70x5 mm., bulloneria secondo UNI

3740, dispositivi rinfrangenti ed ogni accessorio, il tutto

zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, data in opera a

perfetta regola d'arte.

Barriera interna corsia di accellerazione e raccordo circolare ml. 82,00

Barriera lungo la nuova  strada di accesso a v Poggi . Si considera per ca. 

la metà della sua lunghezze ml. 30,00

ml. 112,00 € 75,00 € 8.400,00

Prezzario         

S. Lazzaro
16.STR.125 Gruppo terminale per barriera metallica certificata, completo di

029 tutti gli elementi componenti le tipologie utilizzate e compresi

gli oneri relativi per dare il lavoro finito in opera a perfetta

regola d'arte:

b) barriera a tripla onda per rilevati cad. 4,00 € 441,00 € 1.764,00

Prezzario         

S. Lazzaro
16.STR.130 Fornitura e posa in opera di pannello visuale per

070 segnalazione di ostacolo o delineatore di curva,

costruito in lamiera di alluminio spessore 25/10

bordato a scatola, con fascie bianche a spina di

pesce inclinate a 45 gradi dx o sx secondo quanto

richiesto dalla Direzione Lavori, in pellicola rifrangente

ad elevata efficienza,su fondo nero verniciato

a fuoco (figure nn. 466-467 e 468 - Art.

174 del Codice della Strada), compreso il paletto

(od i paletti) di sostegno dell'altezza .stabilita

dalla medesima D.L.,gli attacchi necessari,lo scavo

di fondazione, il plinto (od i plinti) di base

in calcestruzzo a ql. 2,00 di cemento (sez. cm.40

x40x50), il reinterro e lo sgombero del materiale

di risulta con trasporto a rifiuto dello stesso.

a) cm. 60x60. cad. 20,00 € 113,87 € 2.277,40

Prezzario         

S. Lazzaro
16.STR.130 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale

060 di indicazione, di diviento o di obbligo,costituita

da dischi, quadrati o triangolari in lamiera di
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Prezzario Art. Descrizione lung. largh. h/Kg/n u.m quantità p.u. totale

alluminio spessore 25/10 bordati a scatola, rivestiti

sulla facciata interamente in pellicola rifrangente

ad elevata efficienza, a pezzo unico,applicata

con il sistema "Vacum-Applicator", compreso

i paletti di sostegno diametro 60 mm. dell'altezza

stabilita dalla Direzione Lavori, gli attacchi

necessari, le eventuali targhette indicative,

lo scavo di fondazione, il plinto di calcestruzzo

a 2,00 ql. di cemento (sez. cm.40x40x50), il reinterro

e lo sgombero del materiale di risulta con

trasporto a rifiuto dello stesso.

a) del diametro o lato di cm. 60. cad. 6,00 € 113,87 € 683,22

Prezzario         

S. Lazzaro
16.STR.130 Fornitura e posa in opera di segnale di STOP a

065 forma ottagonale in alluminio spessore 25/10 bordato

a scatola, rivestito sulla facciata in pellicola

rifrangente ad elevata efficienza, a pezzo unico,

applicata con il sistema "Vacum-Applicator",

compreso il paletto di sostegno diametro 60 mm.

dell'altezza stabilita dalla Direzione Lavori, gli

attacchi necessari, le eventuali targhette indicative,

lo scavo di fondazione, il plinto di base in

calcestruzzo a ql. 2,00 di cemento (sez. .cm. 40x40

0x50), il reinterro e lo sgombero del materiale di

di risulta con trasporto a rifiuto dello stesso.

b) cm. 90 (normale) con coppia di omega. cad. 1,00 € 159,44 € 159,44

Prezzario         

S. Lazzaro
16.STR.130 Esecuzione di segnaletica orizzontale in strisce,

005 di nuovo impianto o di ripasso, costituita da

striscie longitudinali o trasversali rette o curve

semplici o affiancate continue o discontinue,eseguita

con vernice rifrangente di qualsiasi colore

del tipo premiscelato con microsfere di vetro,

nella quantita' non inferiore a 1,00 Kg/mq, compreso

ogni onere per nolo di attrezzature, forniture

materiale, tracciamento anche in presenza di

traffico, compresa altresi' la pulizia delle zone

di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione

prima della posa.
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Prezzario Art. Descrizione lung. largh. h/Kg/n u.m quantità p.u. totale

a) per strisce della larghezza di cm. 12 ml. 120,00 € 1,05 € 126,00

Prezzario         

S. Lazzaro
16.STR.130 Esecuzione di frecce, scritte, fasce di arresto,

010 triangoli, zebrature e disegni vari, di nuovo impianto

o in ripasso, eseguite con vernice rifrangente

di qualsiasi colore del tipo premiscelato

con microsfere di vetro, nella quantita' non inferiore

a 1.00 Kg/mq, compreso ogni onere per nolo

di attrezzature, forniture materiale, tracciamento

anche in presenza di traffico, compresa altresi'

la pulizia delle zone di impianto dal materiale

grossolano sulla pavimentazione prima della posa.

Area tringolare tra la parte circolare ed il tratto di strada di immissione su v 

Poggi 108,6

Area triangolare a ridosso di v Russo 41,8

Zona arresto nuova strada di acceso su v Poggi 12,00

Sommano 162,40 € 7,98 € 1.295,95

N.P.6 Ripristino recinzione su confine lotto Cooperativa Agricola  Ansaloni,

compresi tutti gli oneri relativi per dare il lavoro finito in opera a perfetta

regola d'arte:

lato Ansaloni a.c. 1,00 € 8.500,00 € 8.500,00

SOMMANO € 220.641,48

A DETRARRE IL 20% -€ 44.128,30

SOMMANO IN UNO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INCROCIO € 176.513,19
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Costo opera € 176.513,19

Imprevisti e arrotondamenti (10%) € 17.651,32

Sicurezza (5%) € 8.825,66

Spese tecniche (12%) € 21.181,58

Contributo C.N.P.A.I.A. su spese tecniche (4%) € 847,26

Somma € 225.019,01

Arrotondamento € 980,99

TOTALE € 226.000,00

QUADRO ECONOMICO PROPOSTA NUOVO INCROCIO


