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M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

1 
S 001 

(C) 
 

Allestimento cantiere compreso di tutti gli apprestamenti 
necessari, la segnaletica, le recinzioni, l'eventuale 
baracca di cantiere e il bagno chimico 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 300,00 300,00 

2 
E.01.10.10.

a 

(C) 
 

Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con 
mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua 
fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino 
a 0,30 m³, la rimozione di arbusti, lo sradicamento 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 m³) 

       

 Scavo zona pista ciclo pedonale  167,000 3,500 0,300 175,35   

 Scavo zona fermata bus (Lu=12+14+12)  38,000 3,000 0,300 34,20   

 Sommano (mc)     209,55 3,96 829,82 

3 
E.01.15.10.

a 

(C) 
 

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi 
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 
20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 
m³, la rimozione di arbusti, lo sradicamento 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 m³) 

       

 Creazione canaletto di scolo lato pista ciclo-pedonale  167,000 0,500 0,200 16,70   

 Scavo per posa corrugati per illuminazione pubblica  167,000 0,300 0,300 15,03   

 Scavo per posa tubo per raccolta acque meteoriche  16,000 1,100 0,600 10,56   

 
Scavo linea illuminazione pubblica pista 
ciclo-pedonale e relativi pozzetti e basamenti  167,000 0,400 0,400 26,72   

 Scavo per linea acqua da portare alla fontanella  90,000 0,400 0,400 14,40   

 Sommano (mc)     83,41 4,66 388,69 

4 
E.01.50.10.

a 

(C) 
 

Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti 
da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, 
compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, 
scarico a deposito secondo le modalità prescritte per 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 

       

 Smaltimento materiale scavo pista ciclo pedonale  167,000 3,500 0,300 175,35   

 Smaltimento materiale scavo zona fermata bus  38,000 3,000 0,300 34,20   

 Materiale scavo tombinatura  40,000 1,100 0,600 26,40   

 Sommano (mc)     235,95 9,46 2.232,09 

5 
U.05.10.20.

a 

(C) 
 

Demolizione di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o 
colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso 
l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di 
distanza; con misurazione del volume in opera  
Demolizione di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso 

       

   50,000  0,200 10,00   

 Sommano (mc)     10,00 15,79 157,90 

6 
1U.04.010.0

010.a 

(C) 
 

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, 
compresa pulizia con macchina scopatrice, 
movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a 
discarica e/o a stoccaggio.Per  ogni cm. sino ad un 
massimo di spessore 6 cm. - in sede stradale 

       



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 
Scarifica di porzione di manto stradale zona piazzola 
fermata bus 3,000 90,000   270,00   

 Sommano (m² x cm)     270,00 0,61 164,70 

7 
N.V. 005 

(C) 
 

Pulizia della sede stradale e preparazione del 
fondomediante emulsione specifica 

       

 Zona fermata bus 90,000    90,00   

 Sommano (mq)     90,00 0,70 63,00 

8 
1U.04.110.0

150 

(C) 
 

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con 
legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei 
materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la 
idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, 
lavorazioni e costipamento dello strato con idonee 
macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere 
per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, 
misurato in opera dopo costipamento. 

       

 Fondazione stradale per pista ciclo-pedonale  167,000 3,500 0,200 116,90   

 Fondazione stradale per zona fermata bus  90,000  0,200 18,00   

 Sommano (m³)     134,90 20,33 2.742,52 

9 
1U.04.120.0

010.a 

(C) 
 

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da 
inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con 
bitume penetrazione >60, dosaggio 3,5%-4,5% con 
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di 
adesività). Compresa la pulizia della sede, l'applicazione 
di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,700 kg/m², 
la stesa mediante spanditrice o finitrice meccanica e la 
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per 
spessore compresso: - 8 cm 

       

 Strato stradale di base pista ciclo-pedonale  167,000 3,500  584,50   

 Strato stradale di base zona piazzola bus  90,000   90,00   

 Sommano (m²)     674,50 14,12 9.523,94 

10 
1U.04.120.0

040.a 

(C) 
 

Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da 
graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e 
additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione 
>60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo 
attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e con 
percentuale dei vuoti massima del 7%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa 
al 55% in ragione di 0,700 kg/m², la stesa a perfetta 
regola d'arte, la compattazione con rullo di idoneo peso. 
Per spessore medio compattato: - 20 mm 

       

 Strato di usura pista ciclo-pedonale  167,000 3,500  584,50   

 Sommano (m²)     584,50 10,40 6.078,80 

11 
1U.04.120.0

040.b 

(C) 
 

Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da 
graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e 
additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione 
>60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo 
attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e con 
percentuale dei vuoti massima del 7%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa 
al 55% in ragione di 0,700 kg/m², la stesa a perfetta 
regola d'arte, la compattazione con rullo di idoneo peso. 
Per spessore medio compattato: - 30 mm 

       

 
Stato di usura 3 cm compressi per zona piazzola bus 
(Lu=12+14+12)  38,000 3,000  114,00   

 Sommano (m²)     114,00 10,70 1.219,80 

12 
1E.02.010.0

030.d 

(C) 
 

Cavidotti  corrugati a doppia parete per posa interrata a 
norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo 
schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 80mm 

       

 
Posa corrugati per illuminazione pubblica pista 
ciclo-pedonale  167,000   167,00   

 Sommano (m)     167,00 7,63 1.274,21 

13 
1C.02.350.0

010.b 

(C) 
 

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, 
trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e 
costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e 
ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo 
riciclato, per copertura tubi 

       



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Linea illuminazione pist ciclo-pedonale  167,000 0,300 0,300 15,03   

 Reinterro tubazione raccolta acque lato fermata bus  16,000 1,000 0,600 9,60   

 Linea acqua potabile  90,000 0,300 0,400 10,80   

 Reinterri vari 10,000    10,00   

 Sommano (m³)     45,43 10,25 465,66 

14 
MU.04.145.

0010.b 

(C) 
 

Cordoni retti in conglomerato vibrocompresso, con 
superficie liscia: - sezione 6/10 cm x 25 cm 

       

 
Cordoli in cemento per rialzo marciapiede piazzola 
bus  30,000   30,00   

 Sommano (m)     30,00 4,60 138,00 

15 
1U.04.130.0

010 

(C) 
 

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di 
sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 
32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore 
finito 10 cm 

       

 Marciapiede sosta bus  14,000 1,500  21,00   

 Sommano (m²)     21,00 9,31 195,51 

16 
1U.04.130.0

030 

(C) 
 

Manto in asfalto colato per marciapiedi, compresa sabbia, 
graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, 
spessore medio di 20 mm 

       

 Marciapiede sosta bus  14,000 1,500  21,00   

 Sommano (m²)     21,00 10,96 230,16 

17 
1C.12.610.0

010.c 

(C) 
 

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in 
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, 
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di 
sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e 
reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 cm 
(esterno 57x57 cm) - peso kg. 124 

       

 Pozzetti per pali illuminazione pista ciclo-pedonale 11,000    11,00   

 Pozzeto per fontanella 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     12,00 37,13 445,56 

18 
1C.12.610.0

030.c 

(C) 
 

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in 
conglomerato di cemento per pozzetti, con dimensioni: - 
interno 45x45 cm, spess. cm 12, peso kg. 50 

       

 Chiusino pozzetti iluminazione pista ciclo-pedonale 11,000    11,00   

 Chiusino pozzetto fontanella 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     12,00 24,96 299,52 

19 
1U.05.100.0

030 

(C) 
 

Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti 
di qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, 
antisdrucciolevoli, nei colori previsti dal Regolamento 
d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni 
onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto, con 
garanzia di perfetta efficienza per anni tre 

       

 Attraversamento pedonale 15,000    15,00   

 Segnaletica rettilinea pista ciclo-pedonale 3,000 165,000 0,200  99,00   

 Zona sosta bus lato dx (Lu=12+14+12) 2,000 38,000 0,200  15,20   

 Zona sosta bus lato dx - casa di riposo 2,000 38,000 0,200  15,20   

 Sommano (m²)     144,40 20,56 2.968,86 

20 
MC.12.080.

0010.d 

(C) 
 

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con 
armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie 
per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, 
prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 
2200, prodotti secondo il metodo della compressione 
radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi 
classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a 
cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata 
sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con 
l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femina.I tubi saranno rispondenti alle 
norme UNI EN 1916 e UNI 8981-5.Diametro nominale 

       



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN = 600 - p = 
410 kg/m 

 
Tubo per tombinatura scarico acque meteoriche zona 
fermata bus  16,000   16,00   

 
Tubo per creare attraversamento pista ciclo-pedonale 
in corrispondenza dell'inizio della pista 
ciclo-pedonale stessa 

 3,500   3,50   

 Sommano (m)     19,50 44,75 872,63 

21 
MU.06.380.

0020.a 

(C) 
 

Panchina in grigliato elettrofuso in profilati a C, piatti di 
irrigidimento, bulloneria antifurto, trattamento di 
protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina 
poliestere termoindurente applicata a polvere con 
procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza 180 
cm, altezza 86 cm: - con gambe in lega di alluminio e 
tirante di collegamento 

       

 Panchine per sosta intermedia pista ciclo-pedonale 2,000 2,000   4,00   

 Sommano (cad)     4,00 571,78 2.287,12 

22 
1U.06.400.0

005 

(C) 
 

Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti 100 l. (coperchio, 
fusto e basamento quadrato) in lamiera di acciaio 
elettro-zincato DC 01/04 – 2,5 micron su due lati a secco 
(UNI EN 10152) di mm. 2 di spessore, verniciato per 
intero (coperchio, fusto e basamento) in colore verde RAL 
6009. Peso del cestino non inferiore a kg 31,5. Fornito di 
:- sfera di chiusura in acciaio Ø 22 mm. adeguatamente 
fissata;- contenitore in lamiera di acciaio elettrozincato 
DC 01/04 – 2,5 micron su due lati a secco (UNI EN 
10152), di mm. 0,6 con bordo superiore arrotondato e 
foratura di scarico sul fondo, di peso non inferiore a kg 4;- 
n° 2 maniglie fisse di sollevamento e reggi sacco 
costituito da n. 4 lamelle saldate al corpo del contenitore.- 
bocca per l’introduzione del rifiuto, posta sul coperchio del 
cestino, dovrà avere le dimensioni mm. 302 x 302.- 
coperchio del cestino forato, frontalmente e centralmente 
per una dimensione totale di 135 mm di lunghezza e 45 
mm di altezza, fissato al coperchio a mezzo saldatura a 
filo continuo – n. 4 cordoni da mm. 20 cadauno. -  
posacenere in lamiera d’acciaio elettrozincato DC 01/04 - 
2,5 micron su due lati a secco (UNI EN 10152), spessore 
12/10 con forma ellittica per favorire lo scorrimento  delle 
ceneri avente misure di 220 mm. di lunghezza - 90 mm. di 
larghezza e 80 mm. di profondità.- sportello per 
l’evacuazione delle ceneri, anch’esso di forma ellittica, 
legato al posacenere tramite tondino in acciaio Ø 6 mm. 
per tutta la lunghezza ottimamente ancorato.- adesivo 
logo Comune di Milano come da modello indicato dal 
Settore. Posizionato nella parte frontale del cestino, 
centrato sull’asse verticale a 13 cm dal bordo superiore 
del cestino, dovrà essere applicato un adesivo 
prespaziato realizzato con pellicola trasparente, 
accoppiata ad Applicatio Tape per facilitarne 
l'applicazione. Durata della pellicola in esposizione 
verticale: 5 anni. L’adesivo dovrà essere di colore 
micaceo in tono con lo smalto di cui è colorata la griglia 
del posacenere. Carattere delle scritte ARIAL.- 
trattamento antigraffiti: il cestino dovrà essere trattato con 
apposita vernice antigraffiti oppure con protettivo 
trasparente anti-spray, repellente ai componenti delle 
vernici, spessore minimo 80 µ con tolleranza ± 
5%.L’Appaltatore dovrà garantire la condizione Re0 della 
“Scala Europea” per la durata di tre anni a partire dalla 
data di consegna. 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 320,99 320,99 

23 
N.V. 001 

(C) 
 

Fornitura e posa in opera di fontanella in ghisa colore 
antracite H 100 cm per esterno        

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 300,00 300,00 

24 
N.V. 002 

(C) 
 

Sistema di illuminazione dell'attraversamento pedonale 
costituito da palo di sostegno con sbraccio in acciaio S 
355 jr UNI EN 10025, stelo poligonale tipo 260x5x6000 
mm, finitura superficiale zincatura a caldo a norma EN 
1461, tabella con segnale attraversamento pedonale, con 
corpo tabella in alluminio anodizzato colore argento 25/10 
e lastre in plexiglass termoformate spessore 3 mm con 

       



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

alimentazione 230 Vac, illuminazione tabella con 4 tubi a 
led, ad elevata efficienza a 140 lm/W con vita superiore a 
50.000 ore, illuminazione al suolo con plafoniera stagna e 
led, con barra luminosa a led specifica per passaggi 
pedonali, compresa di interruttore crepuscolare per 
l'accensione automatica. Proiettore a tenuta stagna IP55. 

 
Sistema illuminazione attraversamento pedonale 
completo in opera 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 3.950,00 3.950,00 

25 
1M.14.050.0

010.c 

(C) 
 

Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI 10910 
PN 8 - SDR 17, complete di raccorderia, pezzi speciali, 
giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono 
maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia 
per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza 
misurata sull'asse.Diametri (De: diametro esterno x 
spessore, in mm): - De75 x 4,5 mm 

       

 Linea per acqua da portare alla fontanella  90,000   90,00   

 Sommano (m)     90,00 17,25 1.552,50 

26 
MA.00.005.

0005 

(C) 
 

Operaio specializzato edile        

 Compenso per lavori e sistemazioni varie 8,000    8,00   

 Sommano (ora)     8,00 36,78 294,24 

27 
MA.00.005.

0015 

(C) 
 

Operaio comune edile        

 Compenso per lavori e sistemazioni varie 8,000    8,00   

 Sommano (ora)     8,00 31,05 248,40 

28 
N.V. 003 

(C) 
 

Lavori di collegamento elettrico, scavo, reinterro e 
ripristini per portare linea elettrica per illuminazione 
attraversamento pedonale 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 850,00 850,00 

29 
N.V. 004 

(C) 
 

Segnaletica verticale per segnalare inizio e fine pista 
ciclo-pedonale, attraversamento pedonale, fermata bus, 
completa in opera. 

       

 

Segnaletica verticale a corpo, cartello inizio pista 
ciclo pedonale, cartello fine pista ciclo pedonale, 
cartello attraversamento pedonale x 2, cartello 
fermata bus x 2 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 500,00 500,00 

29 
N.V. 006 

(C) 
 

Formazione di caditoia stradale per raccolta acque 
metoriche e collegamento con tubazione interrata zona 
sosta bus 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 500,00 500,00 

30 
N.V. 007 

(C) 
 

Formazione in opera di plinto predisposto per infilaggio 
palo di illuminazione pubblica tipo da arredo urbano, 
compreso di predisposizione al collegamento con il 
relativo pozzetto elettrico. 

       

 
N. 12 plinti per predisposizione inghisaggio pali di 
illuminazione pubblica 12,000    12,00   

 Sommano (cad)     12,00 350,00 4.200,00 

 (Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo       45.594,62 

         

 



 

OS 
 

Oneri per la sicurezza        

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 300,00 300,00 

 (Totale Oneri Sicurezza)       300,00 

         

 
 

 
(Totale Lavorazioni + Oneri Sicurezza) = Totale Lavori 

IVA ESCLUSA       45.894,62 

         

 

 
 
 

Il Progettista   
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QUADRO ECONOMICO 

 

QUADRO ECONOMICO 

   a) Importo delle lavorazioni €. 
  a misura   

  a corpo 45.594,62 

  in economia   

  
 

  

  TOTALE   

  
 

  

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza   

  a misura   

  a corpo 300,00  

  in economia   

  
 

  

  
 

  

  TOTALE   

  
 

  

  TOTALE (a+b) 45.894,60 

  
 

  

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione   

  Imprevisti (compresa IVA 10%) 2.000,00 

  Spese tecniche   

  

Per D.L., contabilità e Certificato di Regolare 
Esecuzione 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.)   

  (compresa cassa previdenziale CNPAIA 4%) 4.000,00 

  IVA 22% su prestazioni professionali 880,00 

  Spesa per incentivazione interna 2% 911,89 

  Spese di allaccio linea elettrica 1.500,00 

  IVA 10% sui lavori e oneri della sicurezza 4.589,46 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 13.881,35 

  
 

  

  
 

  

  IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO 59.775,95 
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