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Cod. Descrizione Unità di 
misura

Quantità  Prezzo 
unitario 

 Importo 

A.01.02 Noleggi

A.01.02.035

nolo di piano di lavoro o di sottoponte a norma di legge, 
corredato di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso 
approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale:
a) fino a 30 giorni m² 295,2  €       11,00  €      3.247,20 
b) per ogni mese o frazione di mese oltre i 30 giorni m² 1771,2  €         0,65  €      1.151,28 

A102045 protezione di ponte di facciata applicata su ponteggio 
esistente, eseguita una sola volta con teli di materia plastica o 
similari, compresi accessori di fissaggio, approntamento, 
mantenimento in efficienza, per un periodo massimo di 1 
anno, disfacimento ed allontanamento dei materiali m² 492,0  €         2,75  €      1.353,00 

A.01.02.056 nolo di ponteggio a cavalletti di facciata completo in opera, 
compresi trasporti, montaggio e smontaggio, misurato sulla 
superficie esterna effettiva del
ponteggio, escluso messa a terra e illuminazione del 
ponteggio; l’approntamento dei piani di lavoro e loro 
sottoponti, progetto e relazione di calcolo,
formazione paraschegge (mantovana):
a) per il primo mese o frazione m² 492,0  €         8,90  €      4.378,80 
b) per ogni mese successivo o frazione m² 2952,0  €         0,80  €      2.361,60 12.491,88€     

A.01.03 Materiali
A.01.03.771 pannello in lana di roccia dimensioni 100x60 cm, conforme 

alla norma UNI EN 13162:
b) densità 60 kg/m³ conducibilità termica 0,035 W/mK m²/cm 7950,0  €         1,40  €    11.130,00 

A103782 pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato, reazione 
al fuoco Euroclass E, conforme alla norma UNI EN 13163

A103782B b) conducibilità termica 0,036 W/mK, resistenza alla 
compressione  100 kPa m²/cm 2250,0 1,15  €      2.587,50 13.717,50€     

A.01.04 Lavori ed opere compiute
DEMOLIZIONI
SCAVI E TRASPORTI ALLE DISCARICHE

A.01.04.035 scavo generale completo fino a 5 m di profondità, compresa 
l'eliminazione di parti rimaste in un primo tempo inescavate e 
delle rampe, eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque 
sorgive, compreso lo sgombero dei materiali provenienti dallo 
scavo, 
c) eseguito con escavatore c.s. ma con trasporto e 
sistemazione entro l’area del cantiere m³ 630,0  €         8,00  €      5.040,00 5.040,00€       
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI

A.01.04.056 fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni 
non armate e opere non strutturali, gettate con o senza 
l'ausilio di casseri (questi compensati separatamente) 
confezionato con aggregati con diametro massimo inferiore o 
uguale a 32 mm e con c
a) C12/15 (ex Rck 15 N/mm²) - esposizione X0 - consistenza 
S3 m³ 45,0  €     123,00  €      5.535,00 

A.01.04.066 fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per 
fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti 
semplici) gettato con o senza l'ausilio di casseri, ferro e 
casseri contabilizzare seperatamente, confezionato con 
aggregati con diametro ma
a) C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza 
S4 m³ 112,5  €     166,00  €    18.675,00 

A.01.04.081 fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole di cui alla 
voce 812 per strutture di cemento armato: travi pilastri, solette, 
murature per vani di scale e di ascensori, gettato con l'ausillio 
dei casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, 

a) C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC1 - consistenza 
S4 m³ 146,7  €     193,00  €    28.303,45 

A.01.04.106 fornitura e posa in opera di acciaio qualità B450C 
presagomato secondo norma UNI EN 13670 del n. 371 t 24,6  €  1.490,00  €    36.682,68 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO_EDIFICIO 
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A.01.04.110 casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con 
altezza netta dal piano d'appoggio fino a 4 m; per altezze 
superiori l'impalcatura di sostegno viene computata 
separatamente per le sue dimensioni effettive:
c) travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature m² 126,0  €       38,20  €      4.813,20 
c) travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature m² 407,5  €       38,20  €    15.566,50 
maggiorazione per getti a vista 15% m² 61,1  €       38,20  €      2.334,98 111.910,81€   
MURATURE E TAVOLATI DI MATTONI E CONGLOMERATI

A.01.04.140 muratura in blocchi di laterizio portante tipo svizzero del n. 255-
b-c, per il resto come al n. 130, con malta di cemento o 
bastarda m³ 134,0  €     205,00  €    27.463,19 

A104145 muratura a cassa vuota per chiusure perimetrali, costituita da 
doppia parete di laterizio e camera d'aria, compresa 
formazione mazzette, squarci, voltini, ponteggio esterno ed 
interno:

A104145A a) paramento esterno in tavolato di mattoni pieni del n. 150, 
spessore una testa 12 cm e paramento interno in tavolato di 
mattoni forati del n. 160, spessore una testa 12 cm

m² 157,13  €     123,00  €    19.327,11 
A104160 tavolato interno di mattoni forati 8x12x24 spessore 12 cm (una 

testa) compresi ponteggi c.s.:
A104160A a) malta di calce idrata, di cemento o bastarda dei nn. 790, 

800 a) 805 a) m² 85,76  €       50,00  €      4.288,00 
A.01.04.165 tavolato interno di mattoni forati 8x12x24, spessore 8 cm (di 

quarto), compresi ponteggi c.s.:
a) malta fine di calce idrata, di cemento o bastarda per 
arricciatura m² 250,8  €       41,00  €    10.282,08 61.360,39€     
INTONACI

A.01.04.220 intonaco rustico su pareti verticali tirato in piano a frattazzo per 
interni, compresi gli occorrenti ponteggi, fino a 4 m di altezza 
dei locali:
a) malta di calce idrata, di cemento o bastarda m² 364,4  €       15,80  €      5.757,52 

A.01.04.255 intonaco completo a civile per interni su pareti verticali in 
piano, compresi gli occorrenti ponteggi, fino a 4 metri di 
altezza dei locali:
b) rustico in malta di cemento ed arricciatura in stabilitura di 
cemento m² 756,2  €       26,80  €    20.266,16 

A.01.04.260 intonaco completo a civile per interni su superfici orizzontali, 
compresi gli occorrenti ponteggi, fino a m 4 di altezza dei 
locali:
a) rustico in malta di calce eminentemente idraulica o 
bastarda ed arricciatura in stabilitura di calce idrata m² 450  €       26,80  €    12.060,00 

A104270 intonaco completo a civile per esterni su pareti verticali in 
piano e orizzontale compreso l'eventuale isolamento del 
ponteggio:

A104270A a) rustico in malta di calce eminentemente idraulica o 
bastarda ed arricciatura in stabilitura di calce idrata m² 261,2  €       28,50  €      7.444,20 45.527,88€     
SOTTOFONDI - PAVIMENTI - VESPAI

A.01.04.350 sottofondo di pavimento o cappa di protezione, spessore 4 cm 
con formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo:
b) impasto a 200 kg di cemento 32,5 R m² 450,0  €       15,30  €      6.885,00 

A104365 massetto di calcestruzzo per formazione di pendenza su tetti 
piani, spessore medio 5 cm:

A104365B b) cemento cellulare, a 330/350 kg di cemento 32,5 R per m³ 
di impasto m² 450  €       12,60  €      5.670,00 

A.01.04.380 pavimento a protezione di manti impermeabili, costituito da 
cappa in malta di cemento, spessore 2,5-3 cm, divisa in 
quadrotti di 0,80x0,80 m, con giunti sigillati con mastice 
bituminoso:
a) superficie tirata a frattazzo fino m² 165,0  €       26,20  €      4.323,00 
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A.01.04.387 vespaio aerato di cantina o di piano terreno non cantinato, 
costituito con casseri modulari a perdere, in propilene riciclato, 
costituiti da calotta piana o convessa su quattro supporti di 
appoggio, di dimensioni 50x50 cm, muniti di Certificato per un 
carico di rottura minimo di 150 Kg, concentrato su una 
superficie di cm 5x5, compreso fornitura e posa in opera dei 
casseri sul sottofondo già predisposto; fornitura e posa di rete 
elettrosaldata diametro 6 con maglia 20x20 cm, compreso lo 
sfrido e le sovrapposizioni; fornitura e getto di calcestruzzo 
Rck 250 per il riempimento dei casseri e la realizzazione della 
soletta superiore di 4 cm, livellata e tirata a frattazzo.

c) con casseri di altezza 55 cm m² 450,0  €       61,00  €    27.450,00 44.328,00€     
A.01.04.460 fornitura e posa in opera di tubi normali con bicchiere e pezzi 

speciali (escluso giunto elastico) in materia plastica grigio o 
avorio, per cavidotti e ventilazioni, non contemplati dalla 
normativa UNI n. 670/700:
c) tubo diametro esterno 100 mm m 24,0  €       16,60  €         398,40 398,40€          

A104507 Sola posa in opera di pannello in lana di roccia del n. 771, di 
dimensioni 100x60 cm, spessore da 2 a 5 cm per applicazioni 
a parete verticale con plotte di collante, escluso ponteggi

m² 795,0  €         6,85  €      5.445,75 
A104518 Sola posa in opera di pannelli in polistirene espanso 

sinterizzato, espanso elasticizzato oppure estruso dei nn. 782, 
783 e 784

A104518A a) per applicazioni a pavimento su superficie continua senza 
impianti per spessore da 2 a 5 cm m² 450  €         2,65  €      1.192,50 6.638,25€       

A.01.05 Pose in opera - Prestazioni ed assistenze murarie

OPERE Dl IMPERMEABILIZZAZIONE (CAPITOLO B 3)
A.01.05.050 assistenze murarie per l'esecuzione di manto impermeabile, 

compresa manovalanza per il sollevamento dei materiali:

a) manti dei nn. 155-160-185 Cap. B 3.4 m² 1012,0  €         4,55  €      4.604,60 4.604,60€       
OPERE IN PIETRA NATURALE (CAPITOLO B 5) Dalle 
quotazioni sotto riportate sono escluse le lavorazioni per 
adattamenti

A105110 posa in opera di soglia per porta esterna e balcone in pietra 
naturale m 10,0  €       33,70  €         337,00 337,00€          
OPERE Dl PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO 
(CAPITOLO B 6) Dalle quotazioni sottoriportate sono 
escluse le lavorazioni per adattamenti

A.01.05.170 assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in piastrelle 
monocottura, come al n. 205:
b) assistenze murarie, compresa la manovalanza in aiuto ai 
posatori, in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori m² 94  €       20,00 1.880,00€       

A105215 assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in linoleum 
o gomma, come al n. 285:

A105215A a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai 
posatori m² 123  €         6,35 781,05€          

A.01.05.220 assistenze murarie alla posa in opera di rivestimenti per pareti 
interne in piastrelle di terraglia smaltata o di ceramica forte, 
nelle dimensioni come ai nn. 310-315:
b) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai 
posatori, (per posa con stabilitura) m² 77,0  €       14,50  €      1.116,50 3.777,55€       
OPERE DA LATTONIERE (CAPITOLO B 9)

A.01.05.250 assistenze murarie alla posa in opera di canali, converse, 
scossaline, pluviali e di copertura di tetto e relativi pezzi 
speciali in lamiera di ferro zincato, di zinco, di rame e acciaio 
come ai numeri da 125 a 150 kg 616,8  €         2,15  €         415,15 415,15€          
OPERE DA FALEGNAME (CAPITOLO B 10)

A.01.05.275 Assistenza muraria alla posa in opera di porte:
a) interna a battente in legno con falsotelaio m² 37,5  €       10,50  €         393,75 393,75€          
OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA (CAPITOLO B 

A105285 posa in opera di serramenti per finestre misura minima 1,75 
m²:

A105285B b) solo assistenza per posa in opera di serramenti in alluminio 
come ai nn. 150-151-155-170 Cap. B11 m² 58,57  €       15,80  €         925,41 
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A105290 posa in opera di falsi telai metallici per finestre e portefinestre
m 128  €       19,00  €      2.432,00 3.357,41€       

OPERE DA VERNICIATORE (CAPITOLO B 13)
A.01.05.340 prestazioni accessorie, in percentuale sull'importo 

complessivo dell'opera % 5.685,92€    €         0,06  €         341,16 341,16€          
B2 OPERE DA CEMENTISTA E DA STUCCATORE

B204265 controsoffittatura orizzontale eseguita con pannelli di gesso 
alleggerito smontabili, armato con filo di ferro zincato, 
applicato su intelaiatura metallica portante a vista, con luce 
netta di abbassamento da 20 cm a 80 cm:

B204265A a) pannelli lisci del n. 85 a) m² 80  €       31,00  €      2.480,00 2.480,00€       
B3 opere di impermeabilizzazione

B303165 bocchettoni di scarico delle acque meteoriche, completi di 
griglia parafoglie:

B303165A a) in PVC o lega poliolefinico, diam. 80-100 mm cad 4  €       19,05  €           76,20 
B304155 manto impermeabile costituito da due membrane 

plastomeriche (BPP), applicate a mezzo fiamma di bruciatore 
a gas propano, previo trattamento dei piani di posa con 
imprimitura a base bituminosa come indicato alla voce 154 
Cap. B 3.4. Quotazioni di soluzioni diverse da quelle riportate 
si possono ricavare facendo riferimento alle varie tipologie di 
membrane impermeabili, a base bituminosa, riportate nel Cap. 
B 3.3, tenendo conto di una maggiorazione pari al 13% per 
sfridi di lavorazione e sovrapposizione:

B304155B b) 4+4 mm di cui la prima del tipo indicato al n. 80 c) Cap B 
3.3 e la seconda del tipo indicato al n. 105 b) Cap B 3.3 m² 504,0  €       29,90  €    15.069,60 

B304156 manto impermeabile costituito da 1 membrana plastomerica 
del n. 115 applicata come alla voce n. 155 m² 508,0  €       19,85  €    10.083,80 

B304225 solo posa in opera di bocchettone od esalatore semplice cad 4  €       32,30  €         129,20 25.358,80€     
B5 opere di pietra naturale

B503074 MARMI BIANCHI E VENATI I prezzi dei relativi titoli sono 
riferiti a: lastre rettangolari spessore 3 cm e 2 cm con 
dimensioni fino a 0,80 x 0,40 m o superiori se consentito 
normalmente dal materiale e con larghezza non inferiore a 25 
cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di 
sega, coste fresate a giunto.

B503080 Cm 3
B503080G g) biancone Verona e Asiago P.C. - Veneto m² 2,5  €     102,00  €         255,00 
B504224 Lavorazioni su davanzali e soglie
B504230 marmi e pietre tenere
B504230A a) battuta incastrata in PVC m 10  €       10,20  €         102,00 
B504230G g) gocciolatoio passante 4/8 mm m 10  €         3,30  €           33,00 390,00€          

B6 opere di pavimentazione e rivestimento
B604201 pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato smaltato:
B604201A a) 30x30 o 33x33 cm del n. 62 a) m² 94  €       28,50  €      2.679,00 
B604285 pavimento in linoleum, compresa la preparazione del piano di 

posa con non più di due mani di livellina ed incollaggio 
adeguato:

B604285A a) linoleum unito - marmorizzato da 2 mm come al n.125 a) m² 123  €       33,75  €      4.151,25 
B604315 rivestimento interno, in piastrelle di monocottura, posati con 

collante (compreso), compreso sigillatura con cemento bianco 
dei giunti, compresi bordi smussati:

B604315B b) 20x20 cm bianco, voce 65 b) m² 364,4  €       21,00  €      7.652,40 
B604325 fornitura in opera di zoccolino a pavimento:
B604325D d) in grés rosso a gola h. 7½ voce 165 c) m 216,8  €         7,02  €      1.521,94 16.004,59€     

B9 opere da lattoniere
B904Lavori ed opere compiute

B904125 fornitura e posa in opera di canali completi di cicogne o tiranti 
con cambrette, di converse a canale ed a muro, di scossaline 
e di copertine per normali faldali di tetto, in sagome e sviluppi 
commerciali non inferiori a 33 cm, con giunte a sovrapposizion

B904125B b) lastra di lega di zinco-titanio spessore 8/10 mm kg 616,8  €       10,20  €      6.291,20 
B904175 sigillatura continua a muro delle scossaline con mastice ad 

elasticità permanente m 123,0  €         5,15  €         633,45 6.924,65€       
B10 opere da falegname
B1004Lavori ed opere compiute
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NP porte interne a battente tamburate rivestite sulle due facce in 
laminato HPL complete di guarnizioni, cerniere, serratura, 
maniglia in alluminio anodizzato di tipo corrente e stipite con 
coprifili ad incastro; cad 15  €     380,00  €      5.700,00 

B1004220 controtelai e falsi stipiti in abete, spessore 22 mm con zanche 
per ancoraggio alla armatura:

B1004220C c) larghezza fino a 80 m 30  €         6,35  €         190,50 
B1004220D d) larghezza fino a 110 m 48  €         6,55  €         312,44 6.202,94€       

B11 opere da fabbro e serramentista (serramenti in 
alluminio e PVC, facciate continue)

B1104150 Serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato 
bianco RAL 9010 spess. 50 micron. Profili isolati/a taglio 
termico compreso controtelaio.

B11041501 UW = 2,0 W/m2K; RW = 30 Db;Vetrocamera 4-15-4 B.E. + 
Argon Ug= 1,1 W/m2K Uf= 2,3 W/m2K

B1104150E e) SERRAMENTO A VASISTAS accessori: cricchetto, 
cerniere e aste di arresto Dimensioni serramento B x H (cm):

B1104150E3 e3) 80 x 130 (1,04 m²) cad 30  €     351,40  €    10.542,00 
B1104150I i) PORTONCINO INGRESSO accessori: serratura elettrica, 

maniglia per serratura su un lato e un maniglioncino sull'altro e 
cerniere. Dimensioni Serramento B x H (cm):

B1104150I0 1 ANTA
B1104150I1 l1) 90 x 230 (2,07 m²) cad 7  €     841,50  €      5.890,50 
B1104150I11 2 ANTE
B1104150I2 l2) 140 x 230 (3,22 m²) cad 4,0  €  1.219,70  €      4.878,80 
B1104205 cancelli e cancellate di ferro, a disegno semplice, con profilati 

normali quadri, tondi, piatti, angolari, con o senza fodrina di 
lamiera, completi di accessori:

B1104205B b) cancelli apribili di tipo complesso ingressi principali kg 300  €         5,50  €      1.650,00 
NP fornitura e posa in opera di facciata in pannelli di policarbonato 

colorato spessore 40 mm con incastro a tenuta d'acqua, 
comprensiva di sottostruttura e zanche di fissaggio, di profili di 
contenimento superiori, inferiori e laterali in alluminio 
anodizzato m² 104  €     115,00  €    11.960,00 34.921,30€     
B13 opere da verniciatore

B1304360 pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura 
emulsionata idropittura, su superfici interne intonacate a civile 
o lisciate a stucco, già preparate e isolate:

B1304360A a) pitture a base di resine viniliche m² 916,4  €         3,91  €      3.583,12 
B1304380 pitturazione di superfici interne intonacate a civile o lisciate a 

stucco o a gesso, già preparate ed imprimite, con una mano di 
pittura di fondo ed una mano di pittura a finire in tinta unica 
corrente chiara di tipo:

B1304380D d) acrilviniltoluenica tipo pliolite m² 200,4  €         7,00  €      1.402,80 
NP pitturazione su superficie esterna in cemento a vista a corpo  €         700,00 5.685,92€       

C.02 impianti di climatizzazione: condizionamento
NP Impianto di condizionamento: scambiatore di calore; impianto 

di riscaldamento per spogliatoi e servizi, comprensivo di 
impianto per l'aria primaria; impianto di riscaldamento e 
climatizzazione per altri locali e attività a corpo  €    35.000,00 

A0105350 Impianti di climatizzazione: condizionamento (capitolo C 
2)(*)(1) assistenze murarie per la installazione di impianto di 
condizionamento, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, 
in percentuale sul prezzo dell'impianto 20% 7.000,00€       42.000,00€     
C.03 impianti idrico sanitari

NP Formazione di impianto idrico sanitario con rete di 
distribuzione acqua calda/acqua fredda alle singole utenze, 
comprensivo di tubazioni, griglie di scarico, pilette 14.000,00€     

NP Fornitura e posa di apparecchi igienico sanitari costituiti da: 
- vasi sospesi, di cui 5 per d.a. 9
- lavabi a parete compresi di sifoni e miscelatori 10
- piatti doccia 90x90; soffioni a parete 14
- accessori per bagni a norma diversamente abili 11.000,00€     

NP Rete di scarico sub-orizzontale delle acque bianche e delle 
acque nere e relativo collegamento e allacciamento alla 
fognatura pubblica a corpo 5.000,00€       
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A105355 assistenze murarie per la installazione di impianto idrosanitario 
completo di apparecchi e rubinetterie e rete di scarico, esclusa 
manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo 
dell'impianto % 28 3.920,00€       33.920,00€     
C.04 impianti elettrici

C0404330 dato di massima per impianto elettrico come sopra descritto al 
m3 di costruzione valutato vuoto per pieno, prezzo medio 
informativo m3 2118,75  €       13,80  €    29.238,75 

NP impianti elettrici  tipo non residenziale
assistenze murarie per la installazione di impianto elettrico 
esclusi apparecchi di illuminazione, esclusa manovalanza in 
aiuto ai montatori, in percentuale media 35% 10.233,56€     

NP corpi illuminanti a corpo 25.000,00€     64.472,31€     

IMPORTO OPERE EDIFICIO  €  553.000,22  €   553.000,22 



Cod. Descrizione Unità di 
misura

Quantità  Prezzo 
unitario 

 Importo 

1 PARCHEGGIO
A.01.04 Lavori ed opere compiute

SCAVI E TRASPORTI ALLE DISCARICHE
A0104.035 Scavo generale completo fino a 5 m di profondità

c) eseguito con escavatore c.s. ma con trasporto e 
sistemazione entro l’area del cantiere m³ 722,50 8,00€          5.780,00€          
B7 opere di sistemazione esterna pavimentazione e 
fognature

B0704.315 Cordoli in conglomerato vibrocompresso in opera
a) retti, leggermente armati  m 339,00 29,90€        10.136,10€        

B0704.341 Fornitura stesa e cilindratura di misto inerte a granulometria
stabilizzata m³ 433,50 25,20€        10.924,20€        

B0704.371 Fondazione in conglomerato bituminoso
B0704.371.C c) spessore 15 cm   m² 1.445,00 26,85€        38.798,25€        
B0704.375 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso

b) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 18-
20 mm  m² 1.445,00 8,00€          11.560,00€        

B704502 formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue,
rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico
rifrangente

B704502A a) larghezza striscia 12 cm m 880,00 0,67€          589,60€             
C.04 impianti elettrici

NP impianto di illuminazione comprensivo di corpi illuminanti a corpo 30.000,00€        107.788,15€   

2 AREE PAVIMENTATE E AREE APERTE COMUNI
A.01.04 Lavori ed opere compiute

SCAVI E TRASPORTI ALLE DISCARICHE
A0104.035 Scavo generale completo fino a 5 m di profondità

c) eseguito con escavatore c.s. ma con trasporto e 
sistemazione entro l’area del cantiere m³ 225,00  €         8,00 1.800,00€          
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI

A.01.04.081 fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole di cui alla 
voce 812 per strutture di cemento armato: travi pilastri, solette, 
murature per vani di scale e di ascensori, gettato con l'ausillio 
dei casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, 

a) C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC1 - consistenza 
S4 m³ 28,7 180,00€      5.166,00€          

A.01.04.106 fornitura e posa in opera di acciaio qualità B450C 
presagomato secondo norma UNI EN 13670 del n. 371 t 2,0 1.480,00€   2.973,32€          

A.01.04.110 casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con 
altezza netta dal piano d'appoggio fino a 4 m; per altezze 
superiori l'impalcatura di sostegno viene computata 
separatamente per le sue dimensioni effettive:

A104110B b) murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione m² 220,5 33,60€        7.408,80€          
maggiorazione per getti a vista 15% m² 9,9 37,50€        372,09€             
B7 opere di sistemazione esterna pavimentazione e 
fognature

B0704.315 Cordoli in conglomerato vibrocompresso in opera
a) retti, leggermente armati  m 214,00 29,90€        6.398,60€          

B0704.401 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm m² 450,00 21,90€        9.855,00€          
B0704.283 pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati di 

calcestruzzo vibrocompresso monostrato o doppio impasto 
con inerti normali (norma UNI EN 1338/2004); posati a secco 
su letto di sabbia spessore 3-6 cm compresa sabbia per 
intasamento ed ogni prestazione occorrente:
e) masselli monostrato colorati    spessore  mm 80  m² 450,00 31,85€        14.332,50€        48.306,31€     

3 AREE A VERDE
B8 opere da florovivaista e giardiniere

B0803.120 Alberi di circonferenza 12÷14 cm (misurata a 1 m da terra);
b) acer platanoide e pseudoplatanus (da seme) cad 22 53,45€        1.175,90€          

B0804.185 Stesa e modellazione terra di coltivo compresa la fornitura
b) meccanica  m³ 740,00 35,00€        25.900,00€        

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO_SISTEMAZIONI ESTERNE 



Cod. Descrizione Unità di 
misura

Quantità  Prezzo 
unitario 

 Importo 

B0804.250 formazione prato comprendente (fresatura o vangatura, 
rastrellatura, seminagione, rinterratura del seme, rullatura, 
compresi: esclusi seme e concimazione); per superfici 
superiore a 2500 m² m² 1.480,00 3,05€          4.514,00€          

B804231 messa a dimora di piante compresa l'esecuzione dello scavo, 
la piantagione, il reinterro, la formazione di conca, trasporto 
del materiale di risulta alla discarica e fornitura di tutti i 
materiali necessari (3 tutori in legno diam. 6 cm lunghezza 2,5 
m; fornitura e distribuzione di ammendante, di concimi q.b. e 
di prima bagnatura con acqua) per piante:

B804231D di cui alla voce 120 (1 tutore diam. 6 cm lunghezza 2,50 m) cad 22 36,80€        809,60€             32.399,50€     

4 RECINZIONI ESTERNE
SCAVI E TRASPORTI ALLE DISCARICHE

A0104.035 Scavo generale completo fino a 5 m di profondità
c) eseguito con escavatore c.s. ma con trasporto e 
sistemazione entro l’area del cantiere m³ 120,00 9,00€          1.080,00€          
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI

A.01.04.066 fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per 
fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti 
semplici) gettato con o senza l'ausilio di casseri, ferro e 
casseri contabilizzare seperatamente, confezionato con 
aggregati con diametro ma
a) C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza 
S4 m³ 38,4 155,00€      5.952,00€          

A.01.04.106 fornitura e posa in opera di acciaio qualità B450C 
presagomato secondo norma UNI EN 13670 del n. 371 t 2,7 1.480,00€   3.978,24€          

A.01.04.110 casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con 
altezza netta dal piano d'appoggio fino a 4 m; per altezze 
superiori l'impalcatura di sostegno viene computata 
separatamente per le sue dimensioni effettive:

A104110A a) opere di fondazione, plinti, travi rovesce,murature di 
sotterraneo e di cantinato, dei nn. 60, 65, 70 m² 336,0 30,85€        10.365,60€        

NP fornitura e posa di recinzione di altezza 2,20 m costituita da
rete in acciaio elettrosaldata zincata a maglia quadrata m 240,00 30,00€        7.200,00€          

NP formazione di cancelli di ingresso in tubolari di acciaio a 
sezione quadrata con rete zincata elettrosaldata mq 16 45,00€        720,00€             29.295,84€     

5 CAMPO DA CALCIO A 11 IN SINTETICO
5A CAMPO DA CALCIO
A0104.035 Scavo generale completo fino a 5 m di profondità

c) eseguito con escavatore c.s. ma con trasporto e 
sistemazione entro l’area del cantiere m³ 2.086,50 9,00€          18.778,50€        

NP posa di geotessile m² 6955 0,60€          4.173,00€          

NP
drenaggio verticale comprensivo di colelttori perimetrali e 
secondari e pozzetti di ispezione; drenaggio superficiale a corpo 36.000,00€        

NP fornitura e posa in opera di pozzo perdente a corpo 4.000,00€          
NP massicciata m³ 1043,25 30,00€        31.297,50€        
NP strati intermedi m³ 765,05 35,00€        26.776,75€        
NP strato finale m³ 208,65 38,00€        7.928,70€          
NP manto da gioco in erba sintetica m² 6955 21,00€        146.055,00€      

NP
fornitura e posa di accessori per l'attività calcistica (bandierine 
d'angolo, porte da calcio a 11, panchine) a corpo 9.000,00€          284.009,45€   

5B IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

NP
formazione di impianto di irrigazione con irrigatori a 
scomparsa a corpo 40.000,00€        40.000,00€     

5C ILLUMINAZIONE
A0104.035 Scavo generale completo fino a 5 m di profondità

c) eseguito con escavatore c.s. ma con trasporto e 
sistemazione entro l’area del cantiere m³ 72,00 9,00€          648,00€             



Cod. Descrizione Unità di 
misura

Quantità  Prezzo 
unitario 

 Importo 

A104041 reinterro con materiali idonei provenienti dall'ambito del 
cantiere, in strati successivi di altezza non superiore a 50 cm, 
con bagnatura e costipamento strato per strato con impiego di 
mezzo meccanico per la stesa e regolarizzazione

m³ 36,00 10,80€        388,80€             
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI

A.01.04.066 fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per 
fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti 
semplici) gettato con o senza l'ausilio di casseri, ferro e 
casseri contabilizzare seperatamente, confezionato con 
aggregati con diametro ma
a) C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza 
S4 m³ 37,5 155,00€      5.812,50€          

A.01.04.106 fornitura e posa in opera di acciaio qualità B450C 
presagomato secondo norma UNI EN 13670 del n. 371 t 2,6 1.480,00€   3.885,00€          

A.01.04.110 casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con 
altezza netta dal piano d'appoggio fino a 4 m; per altezze 
superiori l'impalcatura di sostegno viene computata 
separatamente per le sue dimensioni effettive:

A104110A a) opere di fondazione, plinti, travi rovesce,murature di 
sotterraneo e di cantinato, dei nn. 60, 65, 70 m² 130,0 30,85€        4.010,50€          

NP fornitura di impianto di illuminazione 100 lux composto da 4 
torri porta proiettori e relativi corpi illuminanti a corpo 38.000,00€        52.744,80€     

5D RECINZIONI
A0104.035 Scavo generale completo fino a 5 m di profondità

c) eseguito con escavatore c.s. ma con trasporto e 
sistemazione entro l’area del cantiere m³ 172,00 9,00€          1.548,00€          

NP

fornitura e posa di recinzione di altezza 6 m, composta da rete 
in acciaio elettrosaldata zincata a maglia quadrata con pali in 
acciaio zincato H 6 m e di recinzione in polietilene di altezza 4 
m. Plinti di fondazione compresi m 344 98,00€        33.712,00€        

NP formazione di cancelli H 2,20 m di ingresso in tubolari di 
acciaio a sezione quadrata con rete zincata elettrosaldata mq 14 45,00€        630,00€             35.890,00€     

412.644,25€   

IMPORTO OPERE SISTEMAZIONI ESTERNE  €      630.434,05  €   630.434,05 

IMPORTO COMPLESSIVO OPERE  €   1.183.434,28 


