
Computo Estimativo e Incidenza Mano D'Opera
Prg. Articolo Breve Cod. U.M. Quantità Prezzo

Importo 
(Prezzo)

% Incidenza 
Manodopera.

Costo 
Manodopera.

10 D1.001.002.001.a

Scarifica di massicciata stradale (tout-venant, binder e tappettino) eseguita
a freddo con adeguati mezzi meccanici tipo "Dynapak" compreso
allontanamento del materiale di risulta alle PP.DD., a) per profondità
fino a cm. 3.

MQ 1.142,12 2,50 € 2.855,30 33,75% € 963,66

20 D1.001.002.001.b

Scarifica di massicciata stradale (tout-venant, binder e tappettino) eseguita
a freddo con adeguati mezzi meccanici tipo "Dynapak" compreso
allontanamento del materiale di risulta alle PP.DD., la pulizia a fondo della
sede stradale, b) per ogni cm. di
profondità oltre a 3 cm..

MQ 1.142,12 0,90 € 1.027,91 0,00% € 0,00

30 D1.002.008.a
Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a  50 q.li, a) per trasporti fino a 10 km..

MC/KM 1.142,12 0,70 € 799,48 0,00% € 0,00

40 NP.001

ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE BITUMINOSE (c.d. "asfalto
fresato") PRESSO IMPIANTI DI PRODUZIONE O DI RECUPEROmiscele
bituminose (c.d. "asfalto fresato"), compresi i frammenti di conglomerato
bituminoso di rivestimento stradale non contaminati, cioè conformi alla
"caratterizzazione" e al "test di cessione" Tabella 5 per quantità superiore a
5 t. Escluso il carico e il trasporto presso gli impianti . I costi per il
conferimento presso gli impianti di produzione di conglomerato bituminoso,
da documentarsi per mezzo del Documento di Trasporto (DDT)
(Sottoprodotti).

T 109,64 10,50 € 1.151,26 0,00% € 0,00

50 D3.002.001
Pulizia a fondo di massicciata stradale mediante raschiatura e scopatura di
terriccio o ogni altro materiale, compreso carico e trasporto degli stessi alle
PP.DD.

MQ 1.142,12 0,80 € 913,70 67,65% € 618,12

60 D3.002.002
Fornitura e spandimento, compreso macchinario occorrente, di emulsione
bituminosa acida con bitume normale al 55%.

MQ 1.142,12 1,10 € 1.256,33 0,00% € 0,00

70 D3.002.005.e

Formazione di tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
penetrazione 50-70, oppure 70-100, al 5.5%-6,5% sul peso dell'inerte,
confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato: e) spessore finito 40
mm. con graniglia pezzatura fino a 0/12 mm..

MQ 1.142,12 9,50 € 10.850,14 0,00% € 0,00

80 D4.005.001
Rimozione di chiusini in ghisa o acciaio di qualsiasi dimensione completi di
telaio, da effettuarsi sia con martello demolitore che con altri mezzi a
discrezione dell'Impresa nell'economia del lavoro.

CAD 33 18,46 € 609,18 48,44% € 295,09

90 D4.005.009 Posa in opera di chiusini in ghisa o acciaio. CAD 33 50,00 € 1.650,00 55,00% € 907,50

100 F.001.001
Esecuzione di segnaletica verticale e orizzontale necessaria ad una idonea
e funzionale viabilità per superfici di sede stradale, marciapiedi, piste
ciclabili e parcheggi.

MQ 571,06 1,94 € 1.107,86 25,00% € 276,96

€ 22.221,15 € 3.061,33

13,78%

A - ASFALTATURA PARZIALE VIA ARSIERO

TOTALE

% Incidenza Manodopera lavoro.
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Computo Estimativo e Incidenza Mano D'Opera
Prg. Articolo Breve Cod. U.M. Quantità Prezzo

Importo 
(Prezzo)

% Incidenza 
Manodopera.

Costo 
Manodopera.

110 D1.001.002.001.a

Scarifica di massicciata stradale (tout-venant, binder e tappettino) eseguita
a freddo con adeguati mezzi meccanici tipo "Dynapak" compreso
allontanamento del materiale di risulta alle PP.DD., a) per profondità
fino a cm. 3.

MQ 4.221,00 2,50 € 10.552,50 33,75% € 3.561,47

120 D1.001.002.001.b

Scarifica di massicciata stradale (tout-venant, binder e tappettino) eseguita
a freddo con adeguati mezzi meccanici tipo "Dynapak" compreso
allontanamento del materiale di risulta alle PP.DD., la pulizia a fondo della
sede stradale, b) per ogni cm. di
profondità oltre a 3 cm..

MQ 4.221,00 0,90 € 3.798,90 0,00% € 0,00

130 D1.002.008.a
Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a  50 q.li, a) per trasporti fino a 10 km..

MC/KM 4.207,00 0,70 € 2.944,90 0,00% € 0,00

140 NP.001

ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE BITUMINOSE (c.d. "asfalto
fresato") PRESSO IMPIANTI DI PRODUZIONE O DI RECUPEROmiscele
bituminose (c.d. "asfalto fresato"), compresi i frammenti di conglomerato
bituminoso di rivestimento stradale non contaminati, cioè conformi alla
"caratterizzazione" e al "test di cessione" Tabella 5 per quantità superiore a
5 t. Escluso il carico e il trasporto presso gli impianti . I costi per il
conferimento presso gli impianti di produzione di conglomerato bituminoso,
da documentarsi per mezzo del Documento di Trasporto (DDT)
(Sottoprodotti).

T 405,22 10,50 € 4.254,77 0,00% € 0,00

150 D3.002.001
Pulizia a fondo di massicciata stradale mediante raschiatura e scopatura di
terriccio o ogni altro materiale, compreso carico e trasporto degli stessi alle
PP.DD.

MQ 4.221,00 0,80 € 3.376,80 67,65% € 2.284,41

160 D3.002.002
Fornitura e spandimento, compreso macchinario occorrente, di emulsione
bituminosa acida con bitume normale al 55%.

MQ 4.221,00 1,10 € 4.643,10 10,00% € 464,31

170 D3.002.005.e

Formazione di tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
penetrazione 50-70, oppure 70-100, al 5.5%-6,5% sul peso dell'inerte,
confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato: e) spessore finito 40
mm. con graniglia pezzatura fino a 0/12 mm..

MQ 4.221,00 9,50 € 40.099,50 5,70% € 2.285,67

180 D4.005.001
Rimozione di chiusini in ghisa o acciaio di qualsiasi dimensione completi di
telaio, da effettuarsi sia con martello demolitore che con altri mezzi a
discrezione dell'Impresa nell'economia del lavoro.

CAD 73 18,46 € 1.347,58 48,44% € 652,77

190 D4.005.009 Posa in opera di chiusini in ghisa o acciaio. CAD 73 50,00 € 3.650,00 55,00% € 2.007,50

200 F.001.001
Esecuzione di segnaletica verticale e orizzontale necessaria ad una idonea
e funzionale viabilità per superfici di sede stradale, marciapiedi, piste
ciclabili e parcheggi.

MQ 2.110,50 1,94 € 4.094,37 25,00% € 1.023,59

€ 78.762,42 € 12.279,72

15,59%

B - ASFALTATURA  VIA ELSA MORANTE + INCROCIO CON VIA ARSIERO

TOTALE

% Incidenza Manodopera lavoro.
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Computo Estimativo e Incidenza Mano D'Opera
Prg. Articolo Breve Cod. U.M. Quantità Prezzo

Importo 
(Prezzo)

% Incidenza 
Manodopera.

Costo 
Manodopera.

210 E.002.008.003
Diserbo chimico con erbicida registrato e autorizzato per tale impiego da
eseguirsi su vialetti e aree pavimentate site all'interno di parchi o aree
verdi, compresa l'eradicazione e l'asporto delle vegetazione di risulta.

MQ 788,90 0,25 € 197,23 60,00% € 118,34

220 D1.001.001.013.a

Demolizione di pavimentazione e sottofondo marciapiede, eseguita a
macchina e rifinita a mano compresa altresi la preparazione del fondo alla
posa del nuovo sottofondo in calcestruzzo: a) demolizione completa.
Incidenza del 10% della superficie complessiva dei marciapiedi 

MQ 78,89 14,00 € 1.104,46 60,00% € 662,68

230 D1.001.003.003.a

Disfacimento di manto di usura su marciapiede eseguito a mano,
compreso il carico e trasporto del materiale alle PP.DD.: a) tappetino
d'usura. Incidenza del 90% della superficie complessiva dei
marciapiedi 

MQ 710,01 8,01 € 5.687,18 60,00% € 3.412,31

240 D1.002.008.a
Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a  50 q.li, a) per trasporti fino a 10 km..

MC/KM 78,89 0,70 € 55,22 0,00% € 0,00

250 NP.001

ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE BITUMINOSE (c.d. "asfalto
fresato") PRESSO IMPIANTI DI PRODUZIONE O DI RECUPEROmiscele
bituminose (c.d. "asfalto fresato"), compresi i frammenti di conglomerato
bituminoso di rivestimento stradale non contaminati, cioè conformi alla
"caratterizzazione" e al "test di cessione" Tabella 5 per quantità superiore a
5 t. Escluso il carico e il trasporto presso gli impianti . I costi per il
conferimento presso gli impianti di produzione di conglomerato bituminoso,
da documentarsi per mezzo del Documento di Trasporto (DDT)
(Sottoprodotti).

T 56,80 10,50 € 596,41 0,00% € 0,00

260 NP.002

Oneri di discarica per rifiuti INERTI (ex IIA) Rifiuti inerti per i quali è
consentito, ai sensi del D.M. 27/9/2010, Tab. 1, lo smaltimento in discarica
per rifiuti inerti senza preventiva "caratterizzazione", e più precisamente: ·
imballaggi in vetro (CER 15 01 07)· rifiuti selezionati da costruzione e
demolizione: - cemento (CER 17 01 01) - mattoni (CER 17 01 02) -
mattonelle e ceramiche (CER 17 01 03) - miscugli di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche (CER 17 01 07) - vetro (CER 17 02 02) · rifiuti misti
da costruzione e demolizione (CER 17 09 04) · terra e rocce da scavo,
esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purchè non provenienti da siti
contaminati (CER 17 05 04).Ai sensi del D.M. 27/9/2010, Tab. 1., penultimo
capoverso, si precisa che sono esclusi dall'elenco dei rifiuti per i quali è
consentito lo smaltimento in discarica senza caratterizzazione i rifiuti
prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni
contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a 
causa dei processi produttivi, adottati nell'edificio, dell'inquinamento del
suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze
pericolse, eccettera, a meno che sia possibile escludere che la costruzione
demolita fosse contaminata in misura significativa a causa dell'attività
pregressa esercitata. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione
non contaminati (ad es. calcinacci e c.d. "terra bianca") cioè conformi alla
"caratterizzazione" per conferimenti in discarica per rifiuti inerti. Codice
CER 17 09 04

T 19,72 13,50 € 266,25 0,00% € 0,00

270 D3.005.004

Formazione di massetto in calcestruzzo dello spessore di cm. 10 RcK
15N/mmq. Per fondazioni marciapiedi dosato a q.li 2,50 di cemento R=325,
compresa la sistemazione del sottofondocon riporto e compattazione di
ghiaia. 

MQ 78,89 18,90 € 1.491,02 16,46% € 245,42

280 D3.004.001
Rimozione di cordoni di marciapiede compreso il trasporto dei materiali
recuperabili al magazzino comunale e dei detriti alle PP.DD..

Ml 41,70 8,53 € 355,70 35,00% € 124,50

290 D3.004.003.a

Formazione di cordonatura in cemento comprendente la rottura della
massicciata stradale, la formazione di scavetto atto alla posa dei cordoni
con allontanamento dei materiali di risulta alle PP.DD., la fornitura e posa
dei cordoni in cemento vibrocompresso-armato fi tipo lisciato con carici di
rottura di circa 600 kg/cmq.. Sezione in vista cm 15*27 rettilinei, curvi, rasi
e bocche di lupo, compreso il sottofondo e rinfianco in calcestruzzo a q.li
2,00 di cemento R=325 per tutta la lunghezza del cordone. a) retti.

Ml 41,70 27,75 € 1.157,18 28,87% € 334,08

300 D3.002.002
Fornitura e spandimento, compreso macchinario occorrente, di emulsione
bituminosa acida con bitume normale al 55%.

MQ 788,90 1,10 € 867,79 10,00% € 86,78

310 D3.005.005
Formazione di manto d'usura per marciapiedi in conglomerato bituminoso
steso a mano, di spessore finito cm. 2,50.

MQ 788,90 8,68 € 6.847,65 53,00% € 3.629,26

320 D4.005.001
Rimozione di chiusini in ghisa o acciaio di qualsiasi dimensione completi di
telaio, da effettuarsi sia con martello demolitore che con altri mezzi a
discrezione dell'Impresa nell'economia del lavoro.

CAD 10 18,46 € 184,60 48,44% € 89,42

330 D4.005.009 Posa in opera di chiusini in ghisa o acciaio. CAD 10 50,00 € 500,00 55,00% € 275,00

€ 19.310,69 € 8.977,77

46,49%

€ 120.294,26 € 24.318,81
€ 2,74

€ 120.297,00

20,22%

TOTALE A+B+C
Arrotondamento

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI A CORPO

% Incidenza complessiva Manodopera.

% Incidenza Manodopera lavoro.

C - MARCIAPIEDE VIA ELSA MORANTE

TOTALE
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