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Data, 31/05/2019

P.U.A. in via Felice Cerni/via Casale, con valenza di piano di lottizzazione 
convenzionata, di rinnovazione e variante al piano di  lottizzazione, 
originariamente  approvato  con  la  delibera Consiliare 21 del 21 aprile 
1983 e convenzione repertorio n° 8 del 19 maggio 1982 - (Lavori da 
Realizzare)

CERNI VIttoria - CERNI Giovanna - CERNI Giuseppe

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e

U.05.010.065 lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale per la rimozione

.a di detriti o residui vari Pulizia di strada

18/05/2016 33,00 1,400 46,20

36,00 1,400 50,40

75,00 1,400 105,00

71,00 1,400 99,40

72,00 1,400 100,80

75,00 1,400 105,00

24,00 1,400 33,60

28,00 1,400 39,20

71,00 1,400 99,40

SOMMANO mq 679,00 0,36 244,44

2 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici,

E.01.010.010 anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i

.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento

18/05/2016 di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo

spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di

trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del

cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché

ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In

rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

per parcheggi mq 266,00 0,500 133,00

mq 212,00 0,500 106,00

mq 267,00 0,500 133,50

per strada mq 187,00 0,500 93,50

SOMMANO mc 466,00 3,96 1´845,36

3 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza

E.01.015.010 di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino

.a a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la

18/05/2016 regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del

fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o

l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte

(con trovanti fino a 0,3 mc)

57,00 0,200 1,200 13,68

SOMMANO mc 13,68 4,66 63,75

4 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di

E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano,

.a sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per

18/05/2016 la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo

volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione

dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della

demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da

lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri,

con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed

esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

Vedi voce n° 1 [mq 679.00] 0,050 33,95

Vedi voce n° 2 [mc 466.00] 466,00

Vedi voce n° 3 [mc 13.68] 13,68

SOMMANO mc 513,63 9,46 4´858,94

5 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei,

U.05.020.010 provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a

.a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle

18/05/2016 banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresi ogni onere e

magistero per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte Con materiali

provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai

COMMITTENTE: CERNI VIttoria - CERNI Giovanna - CERNI Giuseppe
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 7´012,49

gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

per parcheggi mq 266,00 0,200 53,20

mq 212,00 0,200 42,40

mq 267,00 0,200 53,40

per strada mq 187,00 0,200 37,40

SOMMANO mc 186,40 6,61 1´232,10

6 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,

U.05.020.080 compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per

.a raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione

18/05/2016 e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi, altresì, ogni

fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in

misto granulare stabilizzato con legante naturale

per parcheggi mq 266,00 0,200 53,20

mq 212,00 0,200 42,40

mq 267,00 0,200 53,40

per strada mq 187,00 0,200 37,40

SOMMANO mc 186,40 21,24 3´959,14

7 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da

U.05.020.095 miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A,

.a confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e

18/05/2016 costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A,

compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

per parcheggi mq 266,00 7,000 1´862,00

mq 212,00 7,000 1´484,00

mq 267,00 7,000 1´869,00

per strada mq 187,00 7,000 1´309,00

SOMMANO mq/cm 6´524,00 1,54 10´046,96

8 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una

U.05.020.096 miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los

.a Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con

18/05/2016 bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente

alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di

ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in

opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad

ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione

per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per

strato di usura (tappetino)

per parcheggi mq 266,00 3,000 798,00

mq 212,00 3,000 636,00

mq 267,00 3,000 801,00

per strada mq 187,00 3,000 561,00

SOMMANO mq/cm 2´796,00 1,68 4´697,28

9 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

.b puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio,

18/05/2016 nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture in elevazione

muro per strada 57,00 0,700 39,90

57,00 0,300 17,10

muro per parcheggi 40,00 0,700 28,00

50,00 0,700 35,00

160,00 0,700 112,00

SOMMANO mq 232,00 30,18 7´001,76

10 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,

COMMITTENTE: CERNI VIttoria - CERNI Giovanna - CERNI Giuseppe

A   R I P O R T A R E 33´949,73
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 33´949,73

E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

18/05/2016 compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

muro strada mm 12 6,00 57,00 0,888 303,70

mm 8 285,00 2,00 0,395 225,15

muro parcheggi mm 12 6,00 250,00 0,888 1´332,00

mm 8 1250,00 2,00 0,395 987,50

SOMMANO kg 2´848,35 1,43 4´073,14

11 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,

E.03.010.020 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

.a tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del

18/05/2016 vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta

a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per

strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di

esposizione XC1-XC2

per muro strada 57,00 0,200 1,100 12,54

per muro parcheggi 250,00 0,200 1,100 55,00

SOMMANO mc 67,54 125,11 8´449,93

12 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore

E.07.010.010 a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a

.a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le

18/05/2016 pareti, il calo e il tiro dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm

45,00 1,400 63,00

28,00 1,400 39,20

32,00 1,400 44,80

28,00 1,400 39,20

36,00 1,400 50,40

25,00 1,400 35,00

5,00 1,400 7,00

92,00 1,400 128,80

76,00 1,400 106,40

74,00 1,400 103,60

SOMMANO mq 617,40 15,25 9´415,35

13 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con

E.22.020.010 sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi

.a a parte, inclusi costipamento meccanico e siogillatura con sabbia fine;

18/05/2016 compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli

alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie,

eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle

connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico,

trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Masselli standard colore grigio, spessore 6 cm

Vedi voce n° 12 [mq 617.40] 617,40

SOMMANO mq 617,40 28,37 17´515,64

14 Tubazione in acciaio, saldata, fornita e posta in opera, di qualsiasi lunghezza,

U.03.010.010 con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o

.g sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la

18/05/2016 fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il

ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della

tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove

danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo

per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio

e la disinfezione e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 150 mm

rete gas 75,00 75,00

44,00 44,00

70,00 70,00

SOMMANO m 189,00 38,65 7´304,85

COMMITTENTE: CERNI VIttoria - CERNI Giovanna - CERNI Giuseppe
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R I P O R T O 80´708,64

15 Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del

U.08.030.010 braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro

.e minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo

18/05/2016 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in

opera. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di

50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100

cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe

di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il

fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in

cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il

chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte d2=114; l=

8000; h=7200; d=65; kg=67; S=3,5

20,00

SOMMANO cad 20,00 444,33 8´886,60

16 Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio

U.08.040.010 zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio

.c "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In

18/05/2016 opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato

pl=1500; b=2000; d=57-60

Vedi voce n° 15 [cad 20.00] 20,00

SOMMANO cad 20,00 114,14 2´282,80

17 Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre

U.08.020.020 di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in metacrilato,

.a installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 40 Non cablato, chiuso

18/05/2016 Vedi voce n° 16 [cad 20.00] 20,00

SOMMANO cad 20,00 222,50 4´450,00

18 Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della

U.05.050.050 Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottogonale, rifrangenza

.a classe II, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In

18/05/2016 lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm

6,00

SOMMANO cad 6,00 36,97 221,82

19 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o

U.05.050.058 trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente

.a premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m²,

18/05/2016 con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della

segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a

0,2 kg/m², fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per dare

l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm

3,00 71,00 213,00

3,00 43,00 129,00

3,00 112,00 336,00

3,00 98,00 294,00

10,00 5,00 50,00

24,00 24,00

12,00 5,00 60,00

12,00 12,00

6,00 6,00

12,00 12,00

19,00 5,00 95,00

40,00 40,00

SOMMANO m 1´271,00 1,62 2´059,02

20 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,

U.05.050.062 zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata

.a di colore bianca o gialla permanente, fornita e posta in opera, compresi ogni

COMMITTENTE: CERNI VIttoria - CERNI Giovanna - CERNI Giuseppe
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R I P O R T O 98´608,88

18/05/2016 onere e magistero per il tracciamento e per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²

4,00 6,00 2,000 48,00

SOMMANO mq 48,00 4,25 204,00

21 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione

U.07.010.030 meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico

.a Superfici inferiori a 5.000 mq

18/05/2016 mq 314,00

mq 552,00

mq 1´585,00

mq 364,00

SOMMANO mq 2´815,00 0,28 788,20

22 Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con

U.07.010.025 fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30

.a g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m².

18/05/2016 Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina In

zona pianeggiante

mq 314,00

mq 552,00

mq 1´585,00

mq 364,00

SOMMANO mq 2´815,00 1,48 4´166,20

23 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo,

U.07.010.078 piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e

.e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la

18/05/2016 legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m:

Magnolia grandiflora gallissoniensis

5,00

SOMMANO cad 5,00 246,52 1´232,60

24 idem c.s. ...2,00÷2,50 m: Pinus pinea

U.07.010.078 10,00

.f

18/05/2016 SOMMANO cad 10,00 95,50 955,00

25 idem c.s. ...2,00÷2,50 m: Quercus robur fastigiata

U.07.010.078 10,00

.g

18/05/2016 SOMMANO cad 10,00 140,65 1´406,50

26 Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm Platanus orientalis

U.07.010.082 5,00

.c

18/05/2016 SOMMANO cad 5,00 86,33 431,65

27 Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta

U.06.010.030 in listoni sezione 4,5x11 cm e struttura portante in morali sezione 9x9 cm e

.a listelli sezione 4,5x7 cm, dimensioni 189x65 cm, altezza 80 cm, compresi

18/05/2016 ogni onere e magistero per il posizionamento su pavimentazione o tappeto

erboso Panchina interamente in pino massiccio trattato

10,00

SOMMANO cad 10,00 277,16 2´771,60

28 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità

U.06.020.010 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per

.b l'areazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm,

18/05/2016 con dispositivo meccanico di chiusura, compresi ogni onere e magistero per

COMMITTENTE: CERNI VIttoria - CERNI Giovanna - CERNI Giuseppe
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il fissaggio a palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata Con coperchio

10,00

SOMMANO cad 10,00 74,71 747,10

Parziale LAVORI A MISURA euro 111´311,73

T O T A L E   euro 111´311,73

     Data, 31/05/2019

Il Tecnico
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QUADRO ECONOMICO GENERALE 
 

1. Computo metrico: 
 
a) Importo lavori…………….……….….……............euro  111.311,73 
    I.V.A. al 10% sui lavori………………………..........euro    11.131,17 

-------------- 
Totale…………………..euro 122.442,90 

  
2. Oneri tecnici: 
 
b) Oneri tecnici sui lavori (12%)…..……...…..…….... euro 13.357,41 
    cassa nazionale 4%…………………………….…….euro    534,30  

   -------------- 
                                             Totale………….….....…..euro  13.891,71 
                                                                                      
c) Imprevisti sui lavori (5%) ……………………….. euro     5.565,59 
                              
3. Totale generale  
 
a) Computo metrico…………………….………… euro 122.442,90 
b) Oneri tecnici…………………...……………........euro     13.891,71 
c) Imprevisti ……………………………………….. euro      5.565,59 
                                                                                     -------------- 
                                            Totale…….……………euro 141.900,20 
 


