
Codice Identificativo: 101299 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  DI MASSIMA REDATTO USANDO IL “PREZZARIO OPERE PUBBLICHE REGIONE 
LIGURIA DEL 2014”: 

- Allestimento cantiere in più fasi              € 10.000,00 
- Rimozione pavimentazioni piastrelle Piazza mq 213,80+140,40+209+250,20+245,60+17= 1.076 mq 

Rimozione pavimentazioni piastrelle Corso Italia 648,50 mq 
Rimozione pavimentazione spina di pesce esist. Lato Est Piazza x nuovo cunicolo tecnologico= 14 mq  
46.1.20.5 Demoliz. pavimentazione di qualunque tipo e spsessore oltre i 300 mq = 9,72  €/mq x 1.738,50     €  16.898,22 
Rimozione e ricollocamento fontana esistente, compresi nuovi attacchi idrici, a corpo         € 3.000,00 
Rimozione e ricollocamento fontanella esistente, compresi nuovi attacchi idrici, a corpo        € 2.000,00 
Rimozione #4 scivoli marciapiede esistenti in Via Roma            € 1.000,00  
Rimozione aiuola tonda centro Piazza              €    500,00  
Rimozione cancellate ai lati della Stazione                           non incluso 
Rimozione fioriere esistenti inclusa ricollocazione in opera  #3 tonde e #1 lunga, a corpo        € 5.000,00 
Rimozione parziale Bagni Pubblici per creazione Nuovo Bagno Disabili           € 1.000,00 
Rimozione cordolo e ringhiera tra Stazione e Farmer’s Market per nuove rampe disabili       non incluso 
Demolizione “cabinotto” lato Stazione verso Ovest                         non incluso 
Demolizione ringhiera in cemento tipo “ferrovia” prospicente al Farmer’s Market         € 1.000,00 
Demolizuione pavimentazione banchina in cemento Farmer’s Market h 10 cm, mq 73,10 x 20  €/mq        € 1.462,00 
Demolizione parziale pavimentaz. in cemento tra il Farmer’s M. e il sottopasso 34,14 mq x0,30 = 15,20mc   non incluso 
Rimozione per riocollocamento cordolo in pietra e cancellata a sinistra dei Bagni Pubblici        € 1.000,00 

- Scavo di sbancamento per creazione nuove aiuole mq 39+21+10+12+19+14+9= 124 x 0,50= 62 mc per 
 46.1.30.10 Asportaz. massicciata stradale in centri urbani 18,41  €/mc x 62 mc=         € 1.141,42  
Scavo di sbancamento buca h 100 cm e diam. 100 cm (1mc per albero) e messa a dimora nuovi alberi per 
16 palme Via Roma+28 palme parte rialzata Piazza+ 6 palme da spsotare+20 palme Stazione+ 2 palme lato  
Est + 22 nuovi alberi= 94 x  47.4.35  Messa a dimora piante 500 cm compresa buca eseguita mezzo meccanico                            
253,92  € cad x #94=               € 23.868,48 
Scavo per creazione nuovo cunicolo tecnologico 100x100 cm x ml 170= 170 mc              
Scavo per creazione nuovo cunicolo tecnologico 100x70 cm x ml 117 = 81,90 mc  170+81,90 = mc 251,90 
30.1.10.10.15 Scavo di sbancamento con mezzo meccanico in ambito cittadino 20,34  €/mc x 251,90        € 5.123,54 
46.1.5 Trasporto macchina scarificatrice  €  488,55 + 46.1.10 Trasporto macchina stenditrice  €  605,55    €    1.094,10
        TOTALE DEMOLIZIONI E SCAVI    €  74.087,76 

- Nuovo sottofondo per marciapiedi/Piazza rialzata/nuova area pedonale via Roma:  
Stazione mq 347+ Farmer’s Market  mq 102 + Piazza rialzata mq 378 + 217 area pedonale Via Roma= mq 1.044 
36.1.30.5 Sottofondo malta cementiz. e sabbia 5 cm a macchina staggiato a mano 24,40  €/mq  
36.1.30.6 Supplemento per ogni cm oltre ai primi 5 cm 2,64  € x cm x 5=  13,20  €/mq  
24,40+13,20= 37,60  €/mq x 1.044 mq            € 39.254,40 
Nuovo sottofondo sede stradale rialzata mq 324,88  x 37.60  €/mq         € 12.215,48                    
Nuovi autobloccanti sede stradale rialzata mq 324,88   
13.6.5.10 Fornitura masselli autobloccanti di cls. vibro compresso 12x24 cm a doppia “S” 14,28  €/mq 
36.3.80 Posa Fornitura masselli autobloccanti di cls. vibro compresso 12x24 cm a doppia “S” 14,42  €/mq 
14,28+14,42= 28,70  €/mq x mq 324,88 =             €  9.324,05 
Nuovi cordoli in pietra 15 x 10 cm x 100 cm 
21.3.70.10  Cordoli in granito per marciapiedi sez. 8x18 cm  €/ml 47,52 
46.2.75 Posa di cordoli/masselli sp. 15 cm oltre i 100 ml  €/ml 122,42    47,52+122,42= 169,94  €/ml 
marciapiede Stazione ml 81,60 + marciapiede Farmer’s market ml 50,67 + Piazza rialzata ml 86,70 +                
marciapiede lato Est ml 20 + cordoli agli estremi area pedonale via Roma 17,40 ml = ml 256,37x 169,94       € 43.567,51 
spostamento cordolo via Roma ml 34 x 122,42 (solo posa)          €   4.162,28 
cordoli curvi per aiuole ml 59,30+65,86+17,48+31,81+15,81+24,40+19,30+35,30=269,20  
cordoli curvi per lato Est 5,10+2,90 ml= 8 ml    
cordoli tondi per alveo nuove piante 21 stazione+28 Piazza rialzata+16 via Roma= 65 x 1 ml ciascuno 
65+8+269,20= 342,20 ml x (47,52  €/ml +40%  curvatura) + 122,42  €/ml posa=         € 64.658,00 

- Nuovi cordoli giardinetti ai lati del Nuovo Padiglione Musica 
dritti ml0,60+6,60+7,70+8,60+1,70=25,20 ml x 169,94           €  4.282,48 
curvi 11,30 ml x 2= 22,60 x 188,94 (con 40% per curva e posa)=          €  4.270,22 

- Nuova pavimentazione a spina di pesce in mattoni di cotto 12x25x5,5 cm 
6.1.10  Mattoni paramano 25x12x5,5 cm # 100= 0,88  € cad; in un mq ce ne stanno 55 x 0,88= 48,40  €/mq 
36.5.10.30 Posa lastre cotto accostate  €/mq 38,30                     48,40+38,30= 86,70  €/mq  
marciapiede Stazione 546,60 mq+marciapiede Farmer’s Market 102 mq+Piazza rialzata 378mq+ 
via Roma 217 mq+marciapiede Poste e Hotel 213,80 mq+marciapiede bar, banca, estetista 178,60 mq+ 
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marciapiede area del Nuovo Padiglione Musica 102,60 mq= 1.738,60 mq 
corso Italia = 263,50+25+177+130+53= 648,50 mq  
1.738,60+648,50= 2.387,10 mq x 86,70  €/mq                      €  206.961,57 

- Modifica pavimentazione a spina di pesce in mattoni di cotto esistenti per nuova quota passa carraio lato  
est mq 10,20 x 36.5.10.30 Posa lastre cotto accostate  €/mq 38,30 + 46.1.25.5 Rimozione per recupero  
pavimentazioni in mattoni o masselli  €/mq 84,14 x 10,20 mq=              €  858,22 

- Allargamento banchina Farmer’s Market: 12 ml muretto in Poroton da 30 cm h 64 cm, soletta tavelloni +  
cappa cls 25,52 mq, muretto 10 ml pietre a vista             € 3.196,09 

- Nuova Pavimentazione banchina Farmer’s Market con cubetti di Porfido uguali agli esitenti, mq 73,10 
21.3.5.10 Cubetti Porfido 8-10 cm h 7,5 cm  €/mq 45,54 
46.2.90.5.10 Posa cubetti di Porfido ad archetti  €/mq 66,35   45,54+66,35= 111,89 x 73,10 mq=         € 8.179,82 

- Nuovo basamento in pietra 11 mq per Fontana ricollocata di fronte alla Stazione 
13.20.150.30 Pietra di Luserna in lastre 30x30 cm spess. 2 cm  €/mq 105,25 
13.20.204 maggiorazione 30% tagli a “casellario” 
36.4.20.5 Posa pietra  €/mq= 41,87      41,87+(105,25x1,3)= 178,69  €/mq x 11mq=          € 1.965,64 

- Muretti, soletta, panca in pietra, intonaco, pitturazione, fioriera, scale, ringhiera, sottofondo, pavimentaz. 
 in pietra Padiglione Musica (tutto escluso scavo, scantinato, pilastri, solette, copertura telescopica)        €9.947,91 

- Asfalto nuova sede stradale 46.2.30.5.5 Conglomerato bitumoso spess. 3 cm  €/mq 11,19 x 1.344,20 mq=   € 15.041,59 
- Aiuole e giardinetti a verde 47.4.10 Formazione tappeto erboso fino a 500 mq  €/mq 10,35 

aiuole mq 17,58+19,36+4,77+9,07+4,27+6,83+5,32+10,10= 77,30 mq 
alveo alberi e palme # 65 x 0,28 mq= 18,20 mq 
giardinetti lato Nuovo Padiglione Musica mq 16,50+25,20= 41,70 mq  41,70+18,20+77,30= 137,20 x 10,35    € 1.420,02 
preparazione terreno, compresa terra  €/mq 10,00  x 137,20            € 1.372,00 

- # 5 scivoli in cls precompresso per discesa marciapiede Stazione, a corpo          € 5.000,00 
- # 2 rampe in granito 3,50 x 0,60 ml e  6 dissuasori mobili (con 20 telecomandi) a corpo         € 5.000,00 
- Modifica scale e ringhiere banchina Farmer’s Market #2 x 5 gradini in pietra h 2 cm, a corpo        € 3.000,00 
- Realizzazione #3 nuove panche curve in pietra prospicenti la Stazione  
- ml 8,94+9,83+4,79= 23,56 ml x h 15 cm + 12 basamenti 30 x30x30 cm, a corpo          € 4.000,00 
- Realizzazione #8 nuove panche dritte in pietra cm 280x50x45h + 16 basamenti marciapiede Sud, a corpo       € 6.000,00 
- Paletti h 100 cm 46.3.10.10 Paletti h 100 cm ogni 1,5 ml  €/ml 84,03  84,03X3/2= 126,04  € cad 

nuovo viale accesso 25+28=53, Piazza rialzata 30= totale 83- 26 esist. in via Roma -2 fontana da riusare =55 
# 55x126,04= 6.932,20 + costo riposiz. pali esistenti 26,00  € cad x 26=  676,00  €+6.932,20=        € 7.608,20 

- Fornitura nuove palme e nuovi alberi (messa a dimora e scavo buca già inclusa)   
23.20.9.30 palma Butia Yatay alte 3,5 ml 809,60  € x #57            € 46.147,20 
23.13.26.15 alberi Quercus ilex (Lecci) con  impostato ad altezza 4 ml 643,90 x #22=        € 14.165,80 
tubo drenante 26,60  € x 79 nuove piante=            €   2.101,40 
spostamenti palme esistenti: 1 Washingtonia filifera e 1 Phoenix Canariense dal centro della Piazza,  
3 Phoenix Canarienses con fioriera ricollocata all’arrivo di via Roma, 3+2 Butie dal Farmer’s Market     € 10.000,00  

- Nuovo Cunicolo Tecnologico interrato attorno alla Piazza, composto da:     
210 elementi canala in cls 100x75 xh63 cm tipo “Giorni  can 51” per chiusini 80x80cm  €/ml 49,00x210=     €   8.330,00 
117 elementi canala in cls 100x56 xh50 cm tipo “Giorni  can 40” per chiusini 70x70cm  €/ml 33,50x117=     €   3.919,50 
Posa in opera 46.7.15.5.5 Solo posa canalette in cls fino a 50kg/ml  €/ml 26,68X 327ml=      €   8.724,36 
reinterro cunicolo tenologico 30.3.40 Riempimento scavo a mano  €/mc 44,06 x 115,65 mc=      €   5.095,65 
chiusino 73x80 cm in CORTEN 70,00  € cad x 210=            € 14.700,00 
chiusino 57x70 cm in CORTEN  50,00  € cad x 117=           €   5.850,00 
nuova cablatura cavi elettrici cunicolo tecnologico ml 317           € 10.000,00 
nuovo infilaggio tubazioni idriche ed irrigazione cunicolo tecnologico ml 317        € 10.000,00 
modifica reti esistenti per allacciamenti utenze            €   5.000,00 
elemento in CORTEN tra le fioriere con fronte grigliato # 9 x 500,00  € cad         €  4.500,00 
elemento in CORTEN tra le fioriere con scivoloe  griglie # 2 x 500,00  € cad         €  1.000,00 

- Nuovo lampione Ufficio Postale, modifica 4 lampioni nuovo viale di accesso e spostamento dei  
13 lampioni esistenti sul nuovo cunicolo tecnologico compresi nuovi allacciamenti, a corpo       €  5.000,00 

- Nuove segnaletiche stradali e strisce attraversamenti pedonali  
46.15.5.5.5 Segnaletica orizzontale con vernice spartitraffico  €/ml 1,4 x 154,12 ml=.        €     215,78  
46.15.5.10.5 Zebrature con vernice spartitraffico  €/mq 14,40 x 127,87 mq=                       €  1.841,32 

- Modifica Bagni Pubblici per creazione Nuovo Bagno Disabili, a corpo          € 10.000,00 
TOTALE INTERVENTO PROPOSTO (esclusa Iva, spese di Progettazione e Direzione Lavori)  €  697.694,00 
 
AMMONTARE NON SUPERIORE AL BUDGET INDICATO, COME ESPLICITAMENTE RICHIESTO DAL BANDO DI GARA 


