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COMUNE DI FANO 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – RETE VIARIA E PARCHEGGI 

 

Note: 

I prezzi, riferiti al prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici, si intendono riferiti a lavori 
eseguiti con fornitura e impiego di materiali di ottima qualità e comprendono ogni prestazione di mano d’opera 
occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d’arte, secondo le norme del buon costruire. 
In essi sono inoltre comprese le quote per spese relative alla sicurezza, spese generali ed utili d’impresa nonché il 
compenso per tutti gli oneri attinenti all’esecuzione delle singole categorie di lavoro, in particolare: mezzi d’opera, 
assicurazioni, fornitura materiali, loro lavorazione, sfrido ed impiego; eventuali indennità di occupazione temporanea 
di suoli pubblici, di deposito e di passaggio; spese provvisionali, ove occorrono, spese di cantiere e di guardiania, 
imposte, tasse, etc. 
Nelle singole voci, anche se non specificatamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto in essi vi sia 
diversamente precisato dovrà intendersi compreso tutto quanto non è esplicitamente escluso per l’esecuzione delle 
opere. 
 
 

CODICE DESCRIZIONE DELLE VOCI 
UM 

QUANTITÀ 
PREZZO 

UNITARIO 
IMPORTO 

      

19.01.002 Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di 
sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a 
mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura 
e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari 
dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in 
malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da 
piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 
ed anche in presenza d'acqua eseguito: per apertura della 
sede stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano di 
posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm; l'apertura di 
gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di 
cunette, fossi e canali; l'impianto di opere d'arte; la 
regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; 
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per 
ammorsamento di nuovi rilevati; compreso l'onere della 
riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 
1 mc alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a 
rilevato; il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie 
nonché il preventivo accatasta mento dell'humus in luoghi di 
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici 
a verde; compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali 
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal 
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. Sono 
compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione 
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed 
il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da 
computarsi a parte le eventuali opere di protezione 
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. 
 
area 1963 
spessore medio 20 cm  mc 392,6 € 5,91 € 2.320,26 

19.13.001.
002 

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato 
meccanicamente. - Fondazione stradale in misto 
granulometrico frantumato meccanicamente con legante 
naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita 
a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della 
prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche 
del CSA. Sono compresi: l’umidificazione con acqua, le 
successive prove di laboratorio. >>>> >>> TABELLA > 
Miscela passante % - Totale in peso > Serie crivelli e Setacci 
UNI; Dim. Max. 71; Dim. Max. 30 > 71,00; 100; 100 > 30,00; 
70–100; 100 > 15,00; 50–80; 70–100 > 10,00; 30–70; 50–85 > 
5,00; 23–55; 35–65 > 2,00; 15–40; 25–50 > 0,40; 8–25; 15–30 mc 477,05 € 37,19 € 17.741,48 



NUOVA STRUTTURA PER PERSONE AFFETTE 
DA ALZHEIMER E ALTRE DEMENZE SENILI  

█ █ █ ██      LOCALITÀ MADONNA DEL PONTE - FANO 
 

 
 
 
 

 

|  2 

 

COMUNE DI FANO 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – RETE VIARIA E PARCHEGGI 

 

> 0,07; 2–15; 5–15 <<< Detti materiali devono essere esenti 
da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La 
percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve 
essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni 
dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le 
percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella 
in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno 
potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego 
sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava 
di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al 
setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al 
setaccio n. 40. Il passante al setaccio n. 40 deve avere un 
limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non 
superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo 
non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo 
spianamento, ogni stratao sarà costipato su tutta la lunghezza 
fino a raggiungere il valore della densità massima AASHO 
modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E’ inoltre 
compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di 
ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il 
pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 
Misurazione a compattazione avvenuta. 
 
Tipo 0 – 70 
area 1363 
spessore medio 35 cm 

19.13.001.
001 

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato 
meccanicamente. - Fondazione stradale in misto 
granulometrico frantumato meccanicamente con legante 
naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita 
a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della 
prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche 
del CSA. Sono compresi: l’umidificazione con acqua, le 
successive prove di laboratorio. >>>> >>> TABELLA > 
Miscela passante % - Totale in peso > Serie crivelli e Setacci 
UNI; Dim. Max. 71; Dim. Max. 30 > 71,00; 100; 100 > 30,00; 
70–100; 100 > 15,00; 50–80; 70–100 > 10,00; 30–70; 50–85 > 
5,00; 23–55; 35–65 > 2,00; 15–40; 25–50 > 0,40; 8–25; 15–30 
> 0,07; 2–15; 5–15 <<< Detti materiali devono essere esenti 
da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La 
percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve 
essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni 
dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le 
percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella 
in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno 
potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego 
sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava 
di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al 
setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al 
setaccio n. 40. Il passante al setaccio n. 40 deve avere un 
limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non 
superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo 
non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo 
spianamento, ogni stratao sarà costipato su tutta la lunghezza 
fino a raggiungere il valore della densità massima AASHO 
modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E’ inoltre 
compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di 
ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il 
pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 
Misurazione a compattazione avvenuta. 
 
Tipo 0 – 25 mc 263,55 € 39,22 € 10.336,43 
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area 1757 
spessore medio 15 cm 

19.13.003.
001 

Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato 
bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide 
proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla 
frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo in idonei 
impianti, con dosaggi e modalità indicati nelle norme tecniche 
di capitolato. Compreso: la stesa in opera eseguita mediante 
spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo 
rulli di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di 
applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) 
nella misura di Kg 0.700 per mq con leggera granigliatura 
successiva, compresa la fornitura di ogni materiale, la 
lavorazione, la segnaletica stradale, il pilotaggio del traffico, 
prove di laboratorio ed in sito ed ogni altro onere per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato in opera 
dopo il costipamento. 
Tipo 0/30 mm. 
 
area 802,78 mq 
spessore medio 10 cm mc 80,278 € 226,34 € 18.170,12 

19.13.005.
002 

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. 
Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino 
ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed 
additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di 
peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e 
graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva 
ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, 
con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di 
capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e 
posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a 
mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di 
applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del 
tipo acida al 60% (ECR) nella misura di Kg. 0,70 per mq con 
leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di 
ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il 
pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni 
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
 
Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo 
le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. - Misurato al 
mqxcm dopo la stesa. 
 
area 802,78 mq 
spessore medio 4 cm 

mqxc
m 3211,12 € 2,04  € 6.550,68 

03.01.002.
001 

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di 
calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di 
sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea 
proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento 
tipo 325 per mc reso, dato in opera rifinito con lisciatura o 
frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. 
Per spessori fino a cm 7. 
 
area 325,43 mq 325,43 € 18,27 € 5.945,60 

03.01.002.
002 

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di 
calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di 
sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea 
proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento 
tipo 325 per mc reso, dato in opera rifinito con lisciatura o 
frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. 
Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. mq 325,43 € 13,68 € 4.451,88 
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area 325,43 
spessore 8 cm 

03.04.003 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a 
maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. 
Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; 
le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
 
maglia 10x10 cm 
diametro 6 mm 
mq 325,43  
4,5 kg x mq kg 1464,435 € 1,79 € 2.621,33 

20.01.023 Viali o piazzole. Viali o piazzole anche per parcheggi 
realizzate con masselli forati di qualsiasi forma geometrica, in 
calcestruzzo vibrocompresso, per pavimentazioni erbose, di 
dimensioni cm 50x50 e di spessore di cm 12. Sono compresi: 
la fornitura e posa in opera dei masselli; lo scavo e la 
preparazione del sottofondo; il riporto di misto naturale; la 
cilindratura; il riporto di sabbia; l'intasamento con terra di 
coltura alleggerita con torba o sabbia; la fornitura e 
seminagione delle sementi. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. mq 494 € 23,65 € 11.683,10 

19.14.001.
002 

Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. Stesa 
su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non 
superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o 
superfici verticali ad esempio di trinche di drenaggio, di strato 
anticontaminante di polipropilene o poliestere a filo continuo 
come da Norme Tecniche di capitolato, punto y) qualità e 
provenienza materiali, con le resistenze a trazione fissate, 
compreso l'onere di rimbocco su eventuale strato, anche 
drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la 
stesa e copertura. 
 
Pesante - resistenza maggiore di 500 N/5 cm. Fornitura e 
stesa di teli di geotessile pesante, anche per rivestimento pali 
a grande diametro. mq 494 € 3,56 € 1.758,64 

06.04.025.
002 

Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. 
Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, 
forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, 
compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra 
vibrante; la sigillatura con sabbia fina. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il 
massetto di sottofondo da computarsi a parte. 
 
Con masselli rettangolari con smusso (24x12 circa, spessore 
cm 6).  mq 325,43 € 19,24 € 6.261,27 

19.18.032 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in 
calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a q.li 3,50 di 
cemento normale della sezione minima di cmq. 300, posto in 
opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di 
calcestruzzo a q.li 2,00 di cemento normale di spessore non 
inferiore a cm. 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. 
 m 652,91 € 17,72 € 11.569,56 

19.20.001 Semina di miscuglio di erbe di prato. Semina di miscuglio di 
erbe di prato perenni, compresa la lavorazione del terreno 
cure culturali con seme fornito dalla Ditta mq 418,49 € 0,61 € 255,27 

20.01.055.
002 

Alberi a foglia caduca tipo Platanus (Platano) Orientalis, 
Occidentalis e Acerifolia. Alberi a foglia caduca tipo Platanus 
Orientalis, Occidentalis e Acerifolia, a radice nuda, forniti e 
messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca 
eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni 
prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del cad 19 € 20,70 € 393,30 
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materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato 
strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il 
suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove 
occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
 
Circonferenza del fusto cm 8-10. 

19.15.001.
003 

Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. 
Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso 
costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in 
strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita 
con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi 
colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/mq, compreso 
ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, 
tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di 
impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica 
di cantiere regolamentare. 
 
Per strisce di larghezza cm. 15 di nuovo impianto m 29,50 € 0,44 € 12,98 

19.15.003.
001 

Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica 
orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di 
arresto, passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite con 
vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, 
nella quantità non inferiore a 1,00 kg/mq, compreso ogni 
onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali, compresa 
altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il 
mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. 
Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie 
effettiva per gli altri segni. 
 
Di nuovo impianto mq 54,60 € 3,87 € 211,30 

19.17.002.
001 

Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. 
Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 a 
costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi 
speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, 
fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano 
di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte 
anteriore internamente con pellicola retroriflettente, microsfere 
incorporate o incapsulate ad alta intensità luminosa a pezzo 
unico, per tutti i simboli. 
 
Diametro cm. 60 con pellicola a normale risposta luminosa 
(Casse 1) cad 5 € 47,79 € 238,95 

19.17.003.
001 

Fornitura segnale ottogonale in lamiera di alluminio 25/10 
(STOP). Fornitura segnale ottogonale in lamiera di alluminio 
25/10 (STOP) a costruzione scatolare e rinforzata, completo di 
attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di 
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco 
previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella 
parte anteriore internamente con pellicola retroriflettente 
classe 2 a pezzo unico per tutti i simboli. 
 
Diametro cm. 60 con pellicola ad elevata risposta luminosa 
(Casse 2) cad 2 € 62,71 € 125,42 

19.17.004.
004 

Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di 
alluminio 25/10. Fornitura segnale romboidale o quadrato in 
lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, 
completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente 
operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con 
smalto igio a fuoco previa mano di ancorante nella parte 
posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con 
pellicola retroriflettente a pezzo unico per tutti i simboli. 
Lato cm. 40, con pellicola ad elevata risposta luminosa 
(Classe 2) cad 17 € 23,13 € 393,21 
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19.17.005.
001 

Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 
25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in 
alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata completo di 
attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di 
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a 
fuoco previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, 
ovvero in estruso di alluminio spessore 30/10, rivestiti nella 
parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo unico, per 
qualsiasi figura o scritta. 
Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1) 
 mq 0,42 € 178,59 € 75 

19.17.015 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm. 
48. Fornitura di sostegno tubolare in ferro del diametro 
esterno di mm. 48 e del peso non inferiore a kg. 3,20/m. 
trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura 
superiore in materiale plastico 
 
23 sostegni tubolari 
altezza 3 metri m 69 € 7,51 € 518,19 

19.17.027.
001 

Posa in opera di segnaletica stradale. 
 
Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del 
diametro mm. 48, mm. 60 ed a U cad 23 € 47,77 € 1.098,71 

19.17.027.
003 

Posa in opera di segnaletica stradale. 
 
Per ogni segnale su un unico sostegno.  cad 30 € 5,29 € 158,70 

19.13.011 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. 
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per 
spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso 
la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a 
discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. 
Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. 
Per spessore fino a cm 7,00 
 
Strada San Michele 
area 465 
spessore cm 3 

mqxc
m 1395 € 0,62 € 864,90 

      

   TOTALE €103.756,28  

 


