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N° Ord. Articoli di E.p.u. DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture U.M. Quantità Prezzo unitario (€) Importo (€)

IMPIANTO DI CANTIERE 
1 E.01.01.00 Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli 

oneri per l'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei 
macchinari di normale uso, delle baracche per il personale e ricovero 
merci e delle attrezzature certificate e rispondenti alla vigente 
normativa. Compresi, il carico il trasporto lo scarico e gli allacciamenti 
per acqua e telefono nonché gli oneri per l'occupazione di suolo 
pubblico per la durata necessaria all'esecuzione dei lavori e delle 
spese necessarie all'espletamento delle relative pratiche 
amministrative. Compenso calcolato sull'importo dei lavori fino ad un 
massimo del 2%.

A corpo 1,00 5.700,00 5.700,00

DEMOLIZIONE MANUFATTI
2   E.05.11.00 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di 

qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati 
quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo 
si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere 
provvisionali e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta differenziata del 
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica 
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione 
verrà effettuata a metrocubo vuoto per pieno.

mc 2,54 189,64 481,69

DEMOLIZIONE MANUFATTI METALLICI
3   E.05.25.a Smontaggio di strutture di manufatti metallici mq 310,00 10,90 3.379,00

RIMOZIONE SIEPE
4 NV.1 Rimozione di siepe esistente , compreso il carico, trasporto e 

smaltimento del materiale di risulta ml 90,00 40,00 3.600,00

SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE
5 F.13.01.00

Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito 
attrezzo meccanico, per una profondita` fino a cm 20-25, in modo da 
ottenere la monta a falde piane, con pendenza trasversale come 
indicato in progetto, compresa la vagliatura e la raccolta in cumuli del 
materiale utile in area cantiere, o in aree fino ad una distanza stradale 
di 10 km individuate nel progetto, l'onere per la cilindratura con rulli 
vibranti di adeguato peso della superficie scarificata in modo da 
ottenere la massima costipazione, l'eventuale ripresa del materiale 
accumulato, stesa e cilindratura dello stesso, l'innaffiatura delle 
superfici cilindrate per ottenere l'umidità ottimale del sottofondo. 
Escluso solo il carico, trasporto e smaltimento a rifiuto o ad impianto 
di trattamento del materiale non riutilizzabile. Prezzo al mc misurato in 
sezione. mq 2.000,00 7,54 15.080,00

SCAVI
6 E.02.01.00 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di 

qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, compreso 
l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole 
dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e 
simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza media di m 
100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino 
al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza

mq 2.000,00 1,53 3.060,00

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA
7 F.08.03.00 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali 

chiusini, caditoie, ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da porre su 
manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo, compreso l'onere 
della messa in quota per il raccordo con il piano originario della 
pavimentazione, idonea guarnizione di tenuta e antivibrazione, 
rinfianco in malta cementizia antiritiro ad alta resistenza. Chiusini 
secondo normativa UNI EN 124, classe D400 Kg 441,00 3,50 1.543,50

FORNITURA E POSA DI POZZETTI-CADITOIA
8 H.03.15.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da 

disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto 
in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa 
della caditoia in ghisa. Compresi gli oneri per sigillatura con malta 
cementizia, l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di scarico, scavo e 
rinterro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e 
secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

n 21,00 88,48 1.858,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -  PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

C.I. 14365 Allargamento Banchina stradale via Ca' Solaro e messa in sicurezza
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N° Ord. Articoli di E.p.u. DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture U.M. Quantità Prezzo unitario (€) Importo (€)
TRASPORTO IN DISCARICA

9  E.06.03.00  Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi meccanici e 
trasporto alle pubbliche discariche, entro una distanza di km 10, dei 
materiali di risulta provenienti dalle demolizioni (valutati a volume sul 
mezzo di trasporto)(materiali ferrosi  31 MC+ SCARIFICA 484 mq)

mc 515,00 9,41 4.846,15

INDENNITA' DI DISCARICA
10    H.01.11.b COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI 

MATERIALI AD ESCL. DI RIFIUTI SPECIALI mc 515,00 6,33 3.259,95

PULIZIA E SPURGO FOSSATI ESISTENTI
11 P3.2.17 Espurgo di materiale non inquinante dal fondo dei fossati, compresa la 

formazione e demolizione dei cavedoni, l'onere dell'aggottamento e 
dello sfalcio, la sistemazione delle scarpate, il carico, trasporto e 
scarico del materiale di risulta a discarica: eseguito con mezzi 
meccanici mc 120,00 65,02 7.802,40

SFALCIO VEGETAZIONE
12 I.03.01.00 Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore a spalla, compreso 

eventuale taglio di vegetazione arbustiva spontanea rada di modesta 
entità (diametro cm. 2-4), eseguito su sommità di scarpate e banche 
arginali fino a pelo d'acqua, compreso il manovratore, i consumi, gli 
sfridi e quant'altro necessario per dare il mezzo funzionante in opera 

mq 1.600,00 0,47 752,00

DECESPUGLIAMENTO FOSSATI
13 I.03.04.00 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, 

piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli 
elementi arbustivi ed arborei, esclusa l'estirpazione delle ceppaie, 
compreso il depezzamento in loco, selezione ed asporto degli elementi 
più minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, 
misurazione sulla sola superficie trattata

mq 1.200,00 1,59 1.908,00

14 P5.6.17 Lievo di ceppaie con l'obbligo dello sgombero dei materiali di risulta, il 
ripristino e la sistemazione dell'area interessata, secondo le 
prescrizioni della D.L., eseguito con mezzi meccanici: Per ceppo del Ø 
cm 30÷60 per Venezia e per Mestre rispettivamente

cad 35,00 104,57 3.659,95

TRASPORTO IN DISCARICA
15 E.06.02.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, 

anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o 
lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale 
scaricato mc 120,00 3,69 442,80

INDENNITA' DI DISCARICA
16 H.01.11.b COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI 

MATERIALI AD ESCL. DI RIFIUTI SPECIALI mc 120,00 6,33 759,60

SCAVO NUOVO FOSSO
17 E.02.02.00 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in terre 

asciutte e bagnate, anche se miste a pietre trovanti in roccia dura da 
mina e relitti di muratura fino a m³ 0,600; compreso il taglio e la 
rimozione di radici e ceppaie, compreso e compensato l'onere per il 
rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere in 
funzione, quali fognature, condutture in genere, cavi, ecc., ed inoltre 
lo spianamento e la configurazione del fondo, l'eventuale profilatura di 
pareti, scarpate e cigli, escluso l'onere del trasporto del materiale di 
scavo non riutilizzabile, o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa 
indennità di discarica. Compreso inoltre la protezione e segnalazione 
diurna e notturna della zona di scavo, computato secondo i disegni di 
progetto o le indicazioni della D.L.. mc 600,00 7,10 4.260,00

AGGOTTAMENTI
18 E.07.01.a del diametro della bocca aspirante di mm 50  mc 600,00 5,49 3.294,00

BANCHINE E SCARPATE
19 E.03.12.00 Configurazione di banchine e scarpate, compreso l'eventuale 

estirpamento e taglio di erbe e cespugli, il movimento di materiale 
fino allo spessore medio di cm 10 e il trasporto del materiale di risulta 
in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei 
siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di 
trasporto entro gli stessi limiti di distanza

mc 600,00 1,79 1.074,00

20  P3.3.9 Paratia in legname a contenimento di scavi formata con pali, tavoloni 
o palancole, infissi nel terreno e con longarine o filagne di 
collegamento in uno o più ordini poste ad opportuna distanza, delle 
dimensioni adeguate alle necessità dell'opera:  (armatura scavo 
riempimento fossati mq 450 - armatura riempimento stabilizzato in 
calce mq 312) mq 762,00 14,87 11.330,94
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N° Ord. Articoli di E.p.u. DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture U.M. Quantità Prezzo unitario (€) Importo (€)

RINTERRI
21 E.03.04.00  Rinterri con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito 

del cantiere da prelevarsi entro la distanza di m 100 dal sito 
d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il carico e il 
trasporto con qualsiasi mezzo, il costipamento meccanico a strati di 
altezza non superiore a cm 30 e le bagnature 

mc 360,00 11,60 4.176,00

TRASPORTO IN DISCARICA
22 E.06.06.a Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi meccanici e 

trasporto alle pubbliche discariche, entro una distanza di km 10, dei 
materiali di risulta provenienti dalle demolizioni (valutati a volume sul 
mezzo di trasporto) INERTE PROVENIENTE DA SCAVI mc 620,00 14,56 9.027,20

INDENNITA' DI DISCARICA
23 H.01.11.b COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI 

MATERIALI AD ESCL. DI RIFIUTI SPECIALI mc 620,00 6,33 3.924,60

SCAVO - nuova recinzione
24 P1.1.58 Scavo di terra in terreno di qualsiasi natura e consistenza, a sezione

obbligata, per fondazioni, a qualsiasi profondità sotto il piano
campagna, o sotto il piano di sbancamento e spianamento, compresa
la demolizione di eventuali trovanti di dimensione singola non
superiore a mc. 0,500, l'onere per sbadacchiature, puntellazioni ed
aggottamenti, nonché il rinterrro a ridosso delle murature: eseguito
con mezzi meccanici mc 65,00 18,31 1.190,15

RINTERRO
25 E.03.04.00 Rinterri con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito 

del cantiere da prelevarsi entro la distanza di m 100 dal sito 
d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il carico e il 
trasporto con qualsiasi mezzo, il costipamento meccanico a strati di 
altezza non superiore a cm 30 e le bagnature recinzione

mc 39,00 11,06 431,34

NUOVA RECINZIONE
26 E.08.13.00   

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di 
lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, 
rapporto max e/c 0,6, confezionato a macchina per opere statiche di 
elevazione di spessore fino a 25 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi 
piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, 
compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata 
controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai 
calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un 
quantitativo massimo fino a 65 kg/m³. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento 
dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle 
casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione 
meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e 
marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. mc 33,00 412,51 13.612,83

27   P5.7.2 Recinzioni e ringhiere modulari ad elementi in profilato metallico 
zincato a caldo e verniciato a fuoco o inguainato e sigillato in PVC, 
interasse, colori e disegno stabiliti dalla D.L.; per altezze medie di: 
120÷150 cm - Tratto E ml 90,00 61,56 5.540,40

28   P5.7.2 Recinzioni e ringhiere modulari ad elementi in profilato metallico 
zincato a caldo e verniciato a fuoco o inguainato e sigillato in PVC, 
interasse, colori e disegno stabiliti dalla D.L.; per altezze medie di: 
Tratti FG

120÷150 cm ml 115,00 61,56 7.079,40

NUOVA SEDE STRADALE

29   F.13.33.c Impianto di cantiere lavori di asfaltatura  Per superfici da 1000 mq e 
fino a 1500 mq di asfaltatura A corpo 1,00 1.780,58 1.780,58

30   F.13.02.00 Raccordo alla strada esistente eseguito mediante scarificazione e 
spicconatura, spandimento del pietrisco, cilindratura a fondo secondo 
le prescrizioni delle Norme Tecniche, annaffiamento e quanto altro 
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.L' 
eventuale integrazione del legante stabilizzato mancante sarà 
remunerata a parte con il relativo prezzo previsto nel Capitolo " 
MATERIALI A PIE' D' OPERA ". mq 2.000,00 0,63 1.260,00

31 P3. 2.  5 Spianamento di terreno di qualsiasi natura e consistenza compreso la 
demolizione di eventuali trovanti per la regolarizzazione del terreno 
esistente eseguito con mezzo meccanico calcolato solo per l'effettivo 
materiale rimosso mc 2.000,00 6,45 12.900,00
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N° Ord. Articoli di E.p.u. DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture U.M. Quantità Prezzo unitario (€) Importo (€)
32 F.04.20.a GEOGRIGLIA con resistenza a trazione principale di 55 kN/m, 

resistenza di progetto ridotta per effetto della deformazione viscosa 
(creep a 100 anni) a lungo termine pari a 36,3 kN/m e deformazione 
a rottura inferiore al 6%. Prodotti coperti da certificazione di ente 
esterno in relazione a tutti i coefficienti di riduzione per il calcolo della 
tensione di lavoro a lungo termine. mq 2.000,00 7,08 14.160,00

33    F.13.03.b Fondazione stradale con materiale proveniente da cave di prestito - 
sottofondo in ghiaione mc 380,00 26,92 10.229,60

34 F.04.26.a Formazione di rilevati  e massicciate con stabilizzazione a cemento o 
calce fino a 30 cm di spessore mc 1.500,00 7,20 10.800,00

35 F.13.15.a Strato di usura  spessore compresso di mm 30  mq 2.000,00 8,29 16.580,00

36 F.13.06.00 Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa 
catodica al 60-65% di legante, in ragione di 0,7 kg/m² di residuo 
secco, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare 
il lavoro finito a regola d'arte. Escluso trasporto e oneri di discarica del 
materiale aspirato. mq 2.000,00 1,37 2.740,00

37 F.13.10.b  
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER 
(marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la formazione dello 
strato di collegamento, avente granulometria di mm 0-20/25 secondo 
le specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche di 
Capitolato. Il congomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km 
dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati 
calcarei (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, 
sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per 
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard, 
penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale), tenore del 4,5-
5,0% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con 
vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la 
perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania 
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con 
esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano 
d'attacco da compensarsi con le apposite voci. L'Appaltatore potrà 
utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % 
in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno 
studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di 
confezionamento. mq 2.000,00 10,93 21.860,00

38   F.13.33.d Impianto cantiere lavori asfaltatura per superfici da 1500 mq e fino a 
2500 mq di asfaltatura A corpo 1,00 1.526,21 1.526,21

IMPIANTI TECNOLOGICI

39 P1.1.58 Scavo di terra in terreno di qualsiasi natura e consistenza, a sezione
obbligata, per fondazioni, a qualsiasi profondità sotto il piano
campagna, o sotto il piano di sbancamento e spianamento, compresa
la demolizione di eventuali trovanti di dimensione singola non
superiore a mc. 0,500, l'onere per sbadacchiature, puntellazioni ed
aggottamenti, nonché il rinterrro a ridosso delle murature: eseguito
con mezzi meccanici mc 9,36 18,31 171,38

40   F.11.12.b fORNITURA E POSA DI Plinti prefabbricati in cls per pali di 
illuminazione completi di alloggiamento del palo, di un pozzetto 
adiacente delle dimensioni interne 40x40 cm per il passaggio delle 
tubazioni e dei cavi elettrici. Con h= 70 cm dimensionati per pali di 
altezza ffino a 5,50 metri fuori terra  con H = a cm 95  cad 33,00 261,65 8.634,45

41 F.08.03.00  Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali 
chiusini, caditoie, ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da porre su 
manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo, compreso l'onere 
della messa in quota per il raccordo con il piano originario della 
pavimentazione, idonea guarnizione di tenuta e antivibrazione, 
rinfianco in malta cementizia antiritiro ad alta resistenza. Chiusini 
secondo normativa UNI EN 124, classe D400 kg 693,00 3,50 2.425,50

42   M.01.63.07 Tubazione corrugata pieghevole in PVC ml 750,00 7,34 5.505,00

TRASLAZIONE LAMPIONI ESISTENTI
43 NV.02 Rimozione dei lampioni esistenti  compreso il ollevamento, il trasporto 

e il deposito presso magazzino indicato dall'Amministrazione 
Comunale, lo smontaggio e la manutenzione, e lo scollegamento dalle 
linee elettriche esistenti. cad 25,00 300,00 7.500,00

44 NV.03 Posa palo per illuminazione pubblica e collegamento alle linee 
elettriche compreso scavo e supporto di fondazione cad 25,00 250,00 6.250,00
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N° Ord. Articoli di E.p.u. DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture U.M. Quantità Prezzo unitario (€) Importo (€)
FONDAZIONE DI RINFORZO TRALICCI ENEL

45    P3.4. 5 Calcestruzzo armato in opera per qualsiasi manufatto o struttura a 
contatto con acque marine o aggressive, confezionato con due o più 
pezzature di inerte (da 0 a 10 mm e da 11 a 30 mm) nelle dovute 
proporzioni, gettato con o senza l'ausilio dei casseri (ferro 
d'armamento e casseri valutati a parte) con resistenza cubica a 28 d. 
E' compreso nel prezzo il calcolo delle opere in c.a. eseguito da 
professionista abilitato:Rck 40 N/mmq. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento 
delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la 
formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

mc 3,00 261,46 784,38

TUBI CLS DI COLLEGAMENTO
46   H.02.09.d Fornitura e posa di tubazioni in CLS vibrocompresso - DN 600 mm ml 40,00 94,91 3.796,40

ESPURGO TUBAZIONI ESISTENTI
47  P3.15.6 Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori 

stradali della rete fognaria, compresa la pulitura di camerette e 
pozzetti di raccordo, esclusi i pozzetti di raccolta delle acque piovane, 
eseguita con mezzi meccanici e idrodinamici secondo le norme del 
regolamento comunale d'igiene, anche con apparecchiature carrellate, 
lame, dischi, spazzole metalliche o catene, cazzuola o badile e con 
l'eventuale intervento di assistenze manuali, compreso il carico, 
trasporto e scarico del materiale asportato ad un impianto di 
depurazione o ad una discarica regolarmente autorizzata per lo 
stoccaggio e le loro eventuali tariffe:

ml 800,00 15,27 12.216,00
collettori oltre 30 cm e fino a 60 cm compreso

SPOSTAMENTO SEGNALI STRADALI
48 NV.04 Rimozione accurata del supporto danneggiato di qualsiasi tipo con 

demolizione del dado di fondazione, compreso ogni onere connesso al 
lavoro, recupero e trasporto nei locali di deposito dei materiali 
riutilizzabili e lo sgombero di quelli eccedenti con tutti gli oneri in 
conformità alla normativa: cad 15,00 22,27 334,05

49 NV.05 Solo posa in opera di palina per segnali stradali o paletti parapedonali 
ad arco, compreso lo scavo di fondazione, il massello di calcestruzzo 
(dimensione media 30x30x50 cm), l'eventuale prelievo dei materiali 
dai magazzini ed il loro trasporto nel luogo d'impiego, il rinterro e lo 
sgombero del materiale eccedente

cad 15,00 47,70 715,50

SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI
50   G.01.25.a Sovraprezzo scavo per attraversamento sottoservizi n 15,00 116,76 1.751,40
51 G.01.26.00  Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di 

sbancamento preventivo per scavi aventi interferenza con servizi 
sotterranei posti longitudinalmente alla tubazione e ricadenti nella 
sezione teorica di scavo avente come base la larghezza convenzionale 
e pareti inclinate con scarpa 1/3; comprensivo della preventiva 
individuazione e segnalazione, ricerca eseguita con scavo a mano, 
successiva adeguata protezione durante il periodo di apertura degli 
scavi, l'eventuale ancoraggio con sistemi idonei a mantenere efficiente 
il servizio, la definitiva risistemazione comprensiva del rivestimento in 
sabbia per uno spessore minimo di cm 10 attorno al sottoservizio; 
sono compresi inoltre gli oneri per il ripristino in caso di 
danneggiamento dello stesso ed il risarcimento dei danni per eventuali 
interruzioni del servizio. 

ml 390,00 9,37 3.654,30
52 NV.06 Spostamento di sottoservizi interrati a seguito di allargamento 

banchina riguardanti le reti telecom, elettrica. Gas, idrico fognaria. 
Compreso ogni onere e lavorazione per rendere l'opera finita e a 
regola d'arte A corpo 1,00 7.000,00 7.000,00

SEGNALETICA ORIZZONTALE
53 P4.01.001.00 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 12  cm da 

eseguirsi con vernice premiscelata  rifrangente, in tratti 2 continui o 
discontinui e con l'impiego di vernice n ... iore a 120 ml 2.000,00 0,61 1.220,00

54 P4.01.003.00 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature, frecce da eseguirsi con  
vernice  premiscelata  rifrangente  con  impiego  di  vernice  non 2 
inferiore  a  1300  g  per  m2  (garanzia  mesi  12):  esecuzione  di 
primo impianto mq 140,00 6,05 847,00
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55 P3. 10. 4 Rialzo od abbassamento e successiva sistemazione alla quota del 
piano stradale finito di elementi in ghisa o cemento esistenti in sede 
stradale, compredente il lievo degli stessi, lo scavo ed eventuale 
demolizione di cordoli in calcestruzzo, compresa la costruzione 
dell'anello in muratura di mattoni pieni intonacata all'interno e la 
successiva posa degli elementi alla nuova quota stabilita, il rinterro 
con materiali aridi idonei, compreso trasporto del materiale di risulta a 
discarica e il ripristino della pavimentazione stradale con conglomerato 
bituminoso asfaltico cad 20,00 134,88 2.697,60

56 F.08.03.00 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali 
chiusini, caditoie, ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da porre su 
manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo, compreso l'onere 
della messa in quota per il raccordo con il piano originario della 
pavimentazione, idonea guarnizione di tenuta e antivibrazione, 
rinfianco in malta cementizia antiritiro ad alta resistenza. Chiusini 
secondo normativa UNI EN 124, classe D400 (sostituzione chiusini 
esistenti) Kg 420,00 3,50 1.470,00

57   E.08.20.a Conglomerato cementizio armato c 28/35 per solette (nuova base cls 
VERITAS mc 1,00 451,25 451,25

58 NV.07 Manutenzione  recinzioni private esistenti al fine di renderle conformi 
all'ante operam ml 500,00 15,00 7.500,00

RIEPILOGO MACRO VOCI

categoria OG3 Opere stradali - allargamento carreggiata 169.048,55

categoria OG13 Opere ingegneria naturalistica 52.411,49

categoria OG6 Opere per sottoservizi 34.235,88

categoria OG11 Impianti tecnologici 31.270,71

categoria OS10  Segnaletica stradale 4.867,95

Totale lavori 291.834,58

Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso 8.755,04

Totale generale inclusa sicurezza 300.589,62

Prezziario di riferimento Lavori Pubblici: Comune di Venezia 2018 alla colonna di riferimento per Mestre - Regione Veneto 2014
I prezzi contenuti nei prezziari sono comprensivi di spese generali e utili d'impresa
Tutte le voci i cui articoli contengono la dicitura NV fanno riferimento a prezzi reperiti da indagine di mercato.
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