
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA COSTIERA DELLA BORGATA MARINARA DI 
SFERRACAVALLO 
AREA PEDONALE DENOMINATA: “PASSEGGIATA LIGNEA DI VIA BARCARELLO” 
 

IL SINDACO: PROF.ON. LEOLUCA ORLANDO

L’ASSESSORE: ING. SERGIO MARINO 

IL CAPO AREA: AVV. DOMENICO MUSACCHIA

IL DIRIGENTE: DOTT. F. FIORINO 

R.U.P.: ARCH. GIOVANNI SARTA                                                            

PROGETTISTI:ARCH. ACHILLE VITALE, ARCH. 

 

 

COMUNE DI PALERMO
AREA DEI SERVIZI ALLA CITTA’ 
SETTORE SERVIZI ALLA CITTA’

SERVIZIO AMBIENTE

U.O. Mare e Coste

 

PROGETTO 

COMPUTO METRICO

RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA COSTIERA DELLA BORGATA MARINARA DI 

AREA PEDONALE DENOMINATA: “PASSEGGIATA LIGNEA DI VIA BARCARELLO” 

IL SINDACO: PROF.ON. LEOLUCA ORLANDO 

IL CAPO AREA: AVV. DOMENICO MUSACCHIA 

                                                             

ACHILLE VITALE, ARCH. DIMITRIOS  KATSIREAS, ARCH. GAETANO FERRANTE, ESP. PROG. GIUSEPPE

1 

COMUNE DI PALERMO 
SERVIZI ALLA CITTA’  

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA’ 
ERVIZIO AMBIENTE 

U.O. Mare e Coste 

PROGETTO ESECUTIVO 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
MARZO  2018 

RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA COSTIERA DELLA BORGATA MARINARA DI 

AREA PEDONALE DENOMINATA: “PASSEGGIATA LIGNEA DI VIA BARCARELLO”  

PROG. GIUSEPPE LAZZARA 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prezzi utilizzati nel presente elaborato sono stati desunti dal Nuovo Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici, 

approvato con Decreto dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità del 08 Gennaio 2018, pubblicato sulla 

GURS n.5 del 26 Gennaio 2018. 

I nuovi prezzi non compresi nel Prezzario sono stati desunti da dettagliate analisi, secondo quanto riportato nell’elaborato 

“Analisi Prezzi” 
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n.ordine     
tariffa 

N.E.P
. DESCRIZIONE  

unità 
di 

misura 

quantit
à 

costo unitario costo 

 21.01.21 1 Scomposizione  di  piccola  orditura  e/o  
tavolato  in  legno  (esclusa  la  grossa 
armatura), da effettuare con cura in modo da 
potere riutilizzare il tavolato compresi 
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed 
il carico del materiale non utilizzabile sul 
cassone di raccolta, escluso il  trasporto a 
rifiuto.  

mq 536,00 6,12 3.280,32 

 A.P.01 7 Rimozione delle travi di ancoraggio del 
tavolato. 

n 327,00 15,94 5.212,77 

 21.01.25 2 Trasporto alle pubbliche discariche del 
comune in cui si eseguono i lavori o nella  
discarica  del  comprensorio  di  cui  fa  
parte  il  comune  medesimo  o  su aree  
autorizzate al conferimento, di sfabbricidi 
classificabili non inquinanti provenienti da 
lavori eseguiti all’interno del perimetro del 
centro edificato, per  mezzo  di  autocarri  a  
cassone  scarrabile, compreso  il  nolo  del  
cassone, esclusi gli oneri di Conferimento a 
discarica. 

mc 10,00 31,88 318,80 

 A.P.02 8 Ripristino sostegni in conci di tufo mc 9,00 82,66 743,92 

 A.P.03 9 Sostituzione sostegni in tufo mc 13,00 137,49 1.787,39 

 21.5.6 3 Travi in legno di abete o di pino a spigoli vivi 
per grossa armatura di tetti, di qualunque 
lunghezza e sezione, fornite e poste in 
opera, compresi il taglio, la carbolineatura o 
catramatura sulle parti da murare, escluso il 
taglio di incastri e fori nelle murature e 
successiva suggellatura degli stessi. 

mc 0,56 1.043,48 581,01 
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A.P.04 10 Ricollocazione delle travi di ancoraggio 
recuperate e quelle di nuova fornitura vanno 
riposizionate sui sostegni in conci di tufo, 
risistemati e/o ripristinati, in posizione 
perfettamente orizzontale ed in maniera che 
il tavolato non crei alcuna discontinuità con il 
marciapiede. Le stesse vanno collocate 
ponendo verso l'alto la faccia prima rivolta 
verso il basso, da trattare con impregnante 
impermeabilizzante ecologico ad acqua per 
esterni. Le travi vanno nuovamente ancorate 
al cordolo del marciapiede tramite gli 
originari elementi metallici, con dieci viti per 
trave, ed e ai montanti della ringhiera in 
legno, sempre per tramite degli originari 
elementi metallici, con sei viti per trave. Si 
comprende anche la sistemazione della 
ringhiera, con sostituzione degli elementi 
lignei rotti e/o mancanti da trattare con 
impregnante per esterni ecologico ad acqua. 
Il prezzo comprende, l'acquisto, il taglio e 
l'avvitatura di un lamierino metallico zincato, 
fissato alla sottostante trave con idonea 
avvitatura e ove necessita, di una fila di 
tavole, selezionate tra quelle in migliori 
condizioni tra quelle dismesse. Il prezzo 
comprende la selezione delle tavole, il taglio 
delle parti ammalorate e l'eventuale 
risagomatura delle teste della trave al fine di 
rendere possibile il loro fissaggio agli 
elementi metallici di ancoraggio al 
marciapiede e al parapetto. 

n 327,00 60,54 19.796,9
3 

 A.P.07 14 Sovrapprezzo al n.10 per giuntare più 
tronconi di travi (1/5 delle travi presenti in 
sito) 

n 65,00 9,36 608,27 

 A.P.05 11 Ricollocazione tavolato in Angelim 
Amargoso, precedentemente dismesso ed 
accantonato 

mq 515,00 13,24 6.820,43 

 A.P.06 12 Fornitura e collocazione tavolato in Ipé di 
mm 20X150X2500 e la collocazione con 
fissaggio alle travi di sostegno con viti in 
acciaio inossidabile a testa svasata a croce 
di lunghezza non inferiore a mm 100, in 
numero di una vita per ogni trave 
intersecata, previa predisposizione, nelle 
tavole, del foro e della svasatura per 
l'alloggiamento delle viti.  

mq 21,00 84,39 1.772,13 

  

      tot. 40.921,98 

        
      a riportare 40.921,98 
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n.ordine     
tariffa 

N.E.P
. DESCRIZIONE  

unità 
di 

misura 

quantit
à 

costo unitario costo  

  COSTI PER LA SICUREZZA     

 26,1,29 4 Recinzione provvisionale modulare  da  
cantiere  alta  cm  200,  realizzata  in pannelli  
con  tamponatura  in  rete  elettrosaldata  
zincata  a  maglia rettangolare  fissata  
perimetralmente  ad  un  telaio  in  profilato  
metallico anch’esso  zincato  e  sostenuti  al  
piede  da  elementi  prefabbricati  in 
calcestruzzo  a  colore  naturale  o  
plasticato,  ancorato  alla  pavimentazione 
esistente mediante tasselli e/o monconi 
inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì 
comprese eventuali controventature, il 
montaggio ed il successivo smontaggio. 
Valutata a metro quadro per tutta la durata 
dei lavori.  

mq 230,00 18,58 4.273,40 

 26.06.01 5  Elmetto di sicurezza, con marchio di 
conformità e validità di utilizzo non scaduta, 
in polietilene ad alta densità, con bardatura 
regolabile di plastica e ancoraggio alla 
calotta, frontalino antisudore, fornito dal 
datore di lavoro e usato continuativamente 
dall’operatore durante le lavorazioni 
interferenti. Sono compresi: l’uso per la 
durata dei lavori; la verifica e la 
manutenzione durante  tutto  il  periodo  
dell’utilizzo  del  dispositivo  in  presenza  di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. 

cad 4,00 9,78 39,12 

 26.07.01 6 Locale igienico costituito da un monoblocco 
prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impianto elettrico comprendente 
un punto luce e una presa di corrente, idrico 
e di scarico, compreso: il montaggio e lo 
smontaggio, il trasporto da e per il 
magazzino, collegato alla messa a terra ed i 
relativi impianti esterni di adduzione e 
scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali 
di consumo per la periodica pulizia. Il locale 
delle dimensioni approssimative di m 1,20x 
2,20 x 2,4, sarà corredato di una doccia, un 
lavabo con rubinetti per acqua calda e 
fredda e di un WC completo di cassetta di 
cacciata 

cad x 
2 
mesi 

1,00 394,74         
(1° mese)     

119,50             
( mesi 
succ.) 

521,24 

  

      

tot. 4.833,76 

     

TOT. COMPL. 45.755,74 

 

Palermo, Marzo 2018 

 

 

Arch. Giovanni Sarta 


