COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

01 NUOVE STRADE E PARCHEGGI
D.0001.000 SCOTICAMENTO DEL TERRENO
2.0053
VEGETALE per una profondita' media di cm 20,
per la preparazione del piano di posa dei rilevati,
compreso il carico su automezzo dei materiali di
risulta, la compattazione del fondo dello scavo, il
riempimento dello scavo ed il compattamento di
materiali idonei fino a raggiungere la quota del
terreno preesistente. riempimento con l'impiego
di terreno naturale proveniente da cave di
metri
prestito, compresa la fornitura dei materiali
quadri

3.236,00 €

2,93

D.0001.000 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata
3.0003
stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero
con idoneo misto di fiume, avente granulometria
assortita, dimensione massima degli elementi mm
71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed
indice di plasticita nullo, incluso l'even...almeno
il 95% della massima densita AASHO modificata
nonche una portanza espressa da un modulo di
deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq
ricavato dalle prove con piastra avente diametro
di cm 30. valutato per ogni metro cubo misurato metri
a spessore finito dopo il costipamento
cubi

1.332,00 €

23,00

€ 30.636,00

D.0004.000 CALCESTRUZZO PER OPERE NON
1.0003
STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA
O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5
mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento ...i
pompe o gru fino ad una profondita' massima di
m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50
se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali
armature metalliche. con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a
norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio metri
Sup. LLPP
cubi

141,10 €

135,56

€ 19.127,52

4

D.0001.000 CORDONATA STRADALE IN
3.0068
CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco
su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato
RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo
sfilamento lungo linea. la preparazione del piano
di posa. la fornitura e stesa del calcestruzzo di
sottofondo per uno spessore di cm 15-20. la
stuccatura dei giunti con malta cementizia.
eventuali tagli e sfridi. l'onere per la formazione
di accessi carrai o scivoli per disabili e per la
formazione di curve e raccordi
planoaltimetricisezione piena cm 12x25 a
superficie liscia
metri

830,00 €

26,54

€ 22.028,20

5

D.0001.000 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
3.0019
CHIUSO costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia
e filler, impastato a caldo in apposito impianto
con bitume in ragione del 5/6% in peso. Steso in
opera per ricariche e risagomature, ripristini,
rappezzi, pavimentazioni di marciapiedi, piccole
A Riportare:
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€

9.481,48

€ 81.273,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

Riporto:
superfici. compresa la rullatura. Misurato sui
mezzi di trasporto sul luogo di impiego dopo lo
spianamento del materiale sul mezzo. Steso con metri
vibrofinitrice.
cubi
6

D.0001.000 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
3.0022
MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da
pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a
caldo in apposito impianto, con bitume in
ragione del 5,5-6,5% in peso. steso in opera con
vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore
compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio
con 0,400 kg/mq di emulsione
bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del
fondo. Valutato per mc compresso per piazzali
metri
interni di edifici scolastici e condominiali
cubi
Sommano 01 NUOVE STRADE E
PARCHEGGI
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QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

€ 81.273,20

193,60 €

132,56

€ 25.663,62

105,93 €

176,25

€ 18.670,16
€ 125.606,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

02 FOGNATURA ACQUE BIANCHE
D.0001.000 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
2.0029
OBBIGATA in linea per la posa di reti idriche
-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti
elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico, fino alla profondita' di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, compreso il carico
sull'automezzo ed escluso il trasporto in terreno
di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e
metri
dure
cubi

217,00 €

10,95

€

D.0003.001 TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo
5.0006
SN4 SDR41 mm 315, definito dalla Norma UNI
EN 1401, completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non superiore al
metro) del produttore, della data di produzione e
dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con ...,
la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica.
escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e
ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di braghe e raccordi.
Del diametro esterno mm 315
metri

310,00 €

45,67

€ 14.157,70

9

D.0001.000 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O
2.0039
RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di
opere d'arte o simili, eseguito con idonei
materiali provenienti da cava di prestito,
compreso il riempimento a strati ben spianati e
costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le
necessarie ricariche per il ripristino dei piani
prescritti a compenso di eventuali cedimenti,
valutato per la sezione teorica con l'impiego di
materiale misto naturale di cava (0-200),
metri
compresa la fornitura del materiale
cubi

217,00 €

26,67

€

5.787,39

10

D.0003.001 POZZETTO DI ISPEZIONE per fognature,
7.0001
dimensioni interne cm 100x120x120 h,
realizzato con fondo e pareti in cls Rck 30 dello
spessore di cm 20 e soletta in calcestruzzo Rck
30 dello spessore di cm 20, armata con 80 kg/mc
di ferro, compresa la lisciatura delle pareti e del
f...u fresco alla cazzuola. il chiusino circolare in
ghisa sferoidale FI cm 60-62 del peso di kg 75
-80 compreso il telaio. la scaletta alla marinara
realizzata con gradini in ferro tondo FI 22 ad
intervalli di cm 20. compreso ogni onere, esclusi cadaun
solamento lo scavo e il rinterro
o

12,00 €

753,14

€

9.037,68

7

8

11

D.0003.001 TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo
5.0003
SN4 SDR41 mm 160 , definito dalla Norma
UNI EN 1401, completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non superiore al
metro) del produttore, della data di produzione e
dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 co..., la
formazione dei giunti compresa la fornitura
dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica.
escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e
ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la
A Riportare:
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2.376,15

€ 31.358,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

Riporto:
fornitura e posa in opera di braghe e raccordi.
Del diametro esterno mm 160
metri
12

D.0003.001 CADITOIA STRADALE in calcestruzzo
6.0003(1)
vibrocompresso, con la piastra di base ma senza
sifone e senza copertina, dato in opera per
fognature e scarichi in genere. compreso: la
fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al
punto di installazione e la posa in opera con
la...lusi solamente lo scavo e il rinterro.
Dimensioni nette interne 50x50x150 cm,
spessore minimo 4.5 cm, con rinfianco in cls
dello spessore minimo di cm.10, completo di
griglia in ghisa , per traffico stradale D.400, delle
dimensioni di cm.60x60, in opera ogni onere
cadaun
compreso.
o
Sommano 02 FOGNATURA ACQUE
BIANCHE
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QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

€ 31.358,92
240,00 €

13,62

30,00 €

450,60

€

3.268,80

€ 13.518,00
€ 48.145,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

03 FOGNATURA ACQUE NERE
D.0001.000 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
2.0029
OBBIGATA in linea per la posa di reti idriche
-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti
elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico, fino alla profondita' di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, compreso il carico
sull'automezzo ed escluso il trasporto in terreno
di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e
metri
dure
cubi

223,00 €

10,95

€

2.441,85

D.0003.001 TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo
5.0004
SN4 SDR41 mm 200, definito dalla Norma UNI
EN 1401, completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non superiore al
metro) del produttore, della data di produzione e
dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con ...,
la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica.
escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e
ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di braghe e raccordi.
Del diametro esterno mm 200
metri

110,00 €

20,08

€

2.208,80

15

D.0001.000 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O
2.0039
RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di
opere d'arte o simili, eseguito con idonei
materiali provenienti da cava di prestito,
compreso il riempimento a strati ben spianati e
costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le
necessarie ricariche per il ripristino dei piani
prescritti a compenso di eventuali cedimenti,
valutato per la sezione teorica con l'impiego di
materiale misto naturale di cava (0-200),
metri
compresa la fornitura del materiale
cubi

292,00 €

26,67

€

7.787,64

16

D.0003.001 POZZETTO DI ISPEZIONE per fognature,
7.0001
dimensioni interne cm 100x120x120 h,
realizzato con fondo e pareti in cls Rck 30 dello
spessore di cm 20 e soletta in calcestruzzo Rck
30 dello spessore di cm 20, armata con 80 kg/mc
di ferro, compresa la lisciatura delle pareti e del
f...u fresco alla cazzuola. il chiusino circolare in
ghisa sferoidale FI cm 60-62 del peso di kg 75
-80 compreso il telaio. la scaletta alla marinara
realizzata con gradini in ferro tondo FI 22 ad
intervalli di cm 20. compreso ogni onere, esclusi cadaun
solamento lo scavo e il rinterro
o

12,00 €

753,14

€

9.037,68

13

14

17

D.0003.001 POZZETTO FOGNARIO PER ALLACCIO
9.0021
URBANO, realizzato in calcestruzzo Rck 25,
dimensioni interne 60x60x60, con fondo e pareti
dello spessore di cm 15 lisciati con maltina di
cemento data fresco su fresco. completo di
sifone, orizzontale a doppia ispezione, tipo
FIRENZE e di ch...raffico leggero. compreso lo
scavo in terreni di qualunque consistenza,
esclusa la roccia, il rinterro attorno al pozzetto
stesso ed esclusa l'eventuale demolizione e
A Riportare:
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€ 21.475,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

Riporto:
ricostruzione della pavimentazione stradale con
sifone in gres tipo pesante con giunto
cadaun
poliuretanico FI 200
o
18

D.0003.001 TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo
5.0003
SN4 SDR41 mm 160 , definito dalla Norma
UNI EN 1401, completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non superiore al
metro) del produttore, della data di produzione e
dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 co..., la
formazione dei giunti compresa la fornitura
dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica.
escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e
ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di braghe e raccordi.
Del diametro esterno mm 160
metri
Sommano 03 FOGNATURA ACQUE NERE
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QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

€ 21.475,97

23,00 €

630,79

€ 14.508,17

138,00 €

13,62

€ 1.879,56
€ 37.863,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

04 RETE IDRICA
D.0001.000 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
2.0029
OBBIGATA in linea per la posa di reti idriche
-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti
elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico, fino alla profondita' di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, compreso il carico
sull'automezzo ed escluso il trasporto in terreno
di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e
metri
dure
cubi

197,00 €

10,95

€

D.0003.000 TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE DN
1.0002(1)
80 mm" conforme alla norma EN 545/2002 con
giunzione elastica automatica del tipo
""GIUNTO RAPIDO"", conforme alla norma
UNI 9163, con guarnizione a profilo divergente
conforme alle norme sanitarie vigenti in materia
di acque potabili. Tub...cavo. comprese le prove
idrauliche anche ripetute alla pressione di prova
stabilita, la fornitura dell'acqua e delle
apparecchiature di misura, la pulizia ed il
lavaggio. valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri
nominali TUBO DN 80 mm"
metri

270,00 €

43,40

€ 11.718,00

21

D.0001.000 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O
2.0039
RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di
opere d'arte o simili, eseguito con idonei
materiali provenienti da cava di prestito,
compreso il riempimento a strati ben spianati e
costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le
necessarie ricariche per il ripristino dei piani
prescritti a compenso di eventuali cedimenti,
valutato per la sezione teorica con l'impiego di
materiale misto naturale di cava (0-200),
metri
compresa la fornitura del materiale
cubi

197,00 €

26,67

€

22

D.0003.000 SARACINESCA A CORPO PIATTO per
6.0004
pressioni d'esercizio PN 10. con corpo, cappello
premistoppa ed otturatore in ghisa grigia GG 25.
albero in acciaio inossidabile al 13% Cr. sede del
corpo e dell'otturatore in ottone. madrevite in
bronzo. tenuta con anelli O-Ring. bulloni a d...
per sovrapposizione alla condotta, n°2
guarnizioni in gomma telata e un numero
sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727.
compreso il trasporto a pie' d'opera, lo scarico e
la posa in opera. la saldatura delle flange alla
condotta. per i seguenti diametri DN 80 mm,
cadaun
PFA 10
o
Sommano 04 RETE IDRICA

2,00 €

232,79

19

20
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2.157,15

5.253,99

€
465,58
€ 19.594,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

23

24

25

26

27

28

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

05 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
D.0001.000 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
2.0029
OBBIGATA in linea per la posa di reti idriche
-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti
elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico, fino alla profondita' di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, compreso il carico
sull'automezzo ed escluso il trasporto in terreno
di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e
metri
dure
cubi

62,50 €

10,95

€

684,38

D.0009.000 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO
1.0060
IN PE CORRUGATO RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di
installazioni elettriche e di telecomunicazioni,
tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza
allo schiacciamento 750N, diametro esterno 110,
esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete.
Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo,
alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al
rinterro del cavidotto.
metri

250,00 €

5,36

€

1.340,00

D.0001.000 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O
2.0039
RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di
opere d'arte o simili, eseguito con idonei
materiali provenienti da cava di prestito,
compreso il riempimento a strati ben spianati e
costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le
necessarie ricariche per il ripristino dei piani
prescritti a compenso di eventuali cedimenti,
valutato per la sezione teorica con l'impiego di
materiale misto naturale di cava (0-200),
metri
compresa la fornitura del materiale
cubi

62,50 €

26,67

€

1.666,88

D.0009.000 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN
8.0016
ACCIAIO ZINCATO A CALDO fi 120, con
finestra di ispezione, con morsettiera asportabile
a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2
fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso
cavo di alimentazione, conforme alle direttive di
compatibilita' elettromagnetica CE 89/336/CEE e
CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 8,0m, altezza cadaun
interrata 0,8m. Tipologia palo da interrare.
o

18,00 €

1.056,43

D.0009.000 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
9.0005
ARMATURA STRADALE con corpo in
alluminio pressofuso verniciato con resina
poliuretanica. copertura apribile a cerniera in
alluminio pressofuso. riflettore in alluminio
99,85 ossidato anodicamente e brillantato.
diffusore trasparente in vetro temperato
infrangibile. attacco testa palo 60mm, frusta
60mm. Grado protezione IP44 per il vano
accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e
rifasata esclusa lampada. Dim.620x270x330 mm
per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale
cadaun
100/150 W.
o

18,00 €

354,34

D.0009.001 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
0.0020
LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI
A Riportare:
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€ 19.015,74

€

6.378,12

€ 29.085,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

Riporto:
ellissoidale chiara o a bulbo diffondente, per
apparecchi senza vetro di protezione,
cadaun
funzionamento con accenditore, da 100 W.
o
29
30

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

€ 29.085,12

18,00 €

100,33

€

1.805,94

B.0014.0001 POZZETTO prefabbricato in cls. vibrato, senza
.0002
sifone e senza copertina, dim.interne 40x40x40

cadaun
o

18,00 €

60,15

€

1.082,70

B.0014.0002 COPERTINA PREFABBRICATA IN CLS
.0002
NON ARMATA cm. 50x50x5
Sommano 05 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

cadaun
o

18,00 €

10,37

€
186,66
€ 32.160,42
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31

32

33

34

35

36

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

06 RETE TELECOMUNICAZIONI
D.0001.000 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
2.0029
OBBIGATA in linea per la posa di reti idriche
-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti
elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico, fino alla profondita' di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, compreso il carico
sull'automezzo ed escluso il trasporto in terreno
di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e
metri
dure
cubi

147,50 €

10,95

€

1.615,13

D.0009.000 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO
1.0061
IN PE CORRUGATO RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di
installazioni elettriche e di telecomunicazioni,
tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza
allo schiacciamento 750N, diametro esterno 125,
esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete.
Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo,
alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al
rinterro del cavidotto.
metri

750,00 €

5,96

€

4.470,00

D.0009.000 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO
1.0052
IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER
CAVIDOTTI INTERRATI d=63 mm, per la
protezione di installazioni elettriche e di
telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a
bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N,
diametro esterno 63, esterno corrugato, interno
liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli
oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto
di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
metri

300,00 €

1,96

€

588,00

D.0001.000 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O
2.0039
RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di
opere d'arte o simili, eseguito con idonei
materiali provenienti da cava di prestito,
compreso il riempimento a strati ben spianati e
costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le
necessarie ricariche per il ripristino dei piani
prescritti a compenso di eventuali cedimenti,
valutato per la sezione teorica con l'impiego di
materiale misto naturale di cava (0-200),
metri
compresa la fornitura del materiale
cubi

147,50 €

26,67

€

3.933,83

10,00 €

112,95

€

1.129,50

D.0003.001 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo
6.0010
vibrocompresso,40x40x40 cm, completo di
piastra di base e di copertina carrabile in
cemento armato, ma senza sifone, dato in opera
per fognature e scarichi in genere. compreso: la
fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al
p...i in entrata e in uscita, compreso il sottofondo
e il rinfianco in calcestruzzo. esclusi solamente
lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne
40x40x40 cm, spessore minimo della piastra di
base e delle pareti verticali 3.5 cm, dimensioni
cadaun
della copertina 50x50xHmin=6 cm
o
D.0003.001 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo
6.0006
vibrocompresso, T1 Dimensioni nette interne
A Riportare:
Pag. 10 di 14

€ 11.736,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

37

38

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

Riporto:
100x70xh=60 cm, con la piastra di base , dato in
opera compreso: la fornitura del manufatto, il
trasporto, lo scarico al punto di installazione e la
posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al
pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita,
compreso il sottofondo e il rinfianco in
calcestruzzo. esclusi solamente lo scavo e il
rinterro. spessore minimo 8 cm , completo di
cadaun
chiusino in ghisa carrabile dim. cm.60x60 ;
o

6,00 €

238,47

€

1.430,82

D.0003.001 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo
6.0016
vibrocompresso, ,Dimensioni nette interne
60x60x60 cm, completo di copertina carrabile in
cemento armato, dato in opera per fognature e
scarichi in genere. compreso: la fornitura del
manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di
ins...le giunzioni al pozzetto delle tubazioni in
entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il
rinfianco in calcestruzzo. esclusi solamente lo
scavo e il rinterro. spessore minimo della piastra
di base e delle pareti verticali 5 cm, dimensioni cadaun
della copertina 70x70xHmin=8 cm
o

6,00 €

186,35

€

1.118,10

12,00 €

112,95

€ 1.355,40
€ 15.640,78

D.0003.001 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo
6.0010
vibrocompresso,40x40x40 cm, completo di
piastra di base e di copertina carrabile in
cemento armato, ma senza sifone, dato in opera
per fognature e scarichi in genere. compreso: la
fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al
p...i in entrata e in uscita, compreso il sottofondo
e il rinfianco in calcestruzzo. esclusi solamente
lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne
40x40x40 cm, spessore minimo della piastra di
base e delle pareti verticali 3.5 cm, dimensioni
cadaun
della copertina 50x50xHmin=6 cm
o
Sommano 06 RETE TELECOMUNICAZIONI
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07 SISTEMAZIONE ZONE S.3
D.0006.000 Piantagione di arbusti a cespugio, con buca da
1.0038
cm 40x40 ed altezza minima di cm 40, anche con
zolla o vaso. compresi oneri per formazione della
buca di idonee dimensioni, eseguita a mano o
con mezzo meccanico, sgombero, stesa di strato
di concime sul fondo dello scavo, pos...lo tutore
od altro adatto accessorio, riempimento del cavo
con terra di coltura, costipamento della stessa,
innaffiamento finale, carico, trasporto e scarico a
rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale
inutilizzabile e quant'altro necessario sino a dare cadaun
un lavoro finito.
o

50,00 €

29,15

€

1.457,50

D.0006.000 Piantagione di Quercus ilex, h=ml 4.0¸4.5.
1.0039
compresa la fornitura delle piante con vaso,
circonferenza minima del fusto cm 15, misurata a
m 1.30 dal colletto. compresi oneri per
formazione della buca di idonee dimensioni,
eseguita a mano o con mezzo meccanico,
sgombero, ste...lo tutore od altro adatto
accessorio, riempimento del cavo con terra di
coltura, costipamento della stessa, innaffiamento
finale, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e
quant'altro necessario sino a dare un lavoro
cadaun
finito.
o

10,00 €

368,29

€

3.682,90

50,00 €

18,77

€
€

938,50
6.078,90

D.0006.000 Piantagione di Siepi a fila semplice, con 6¸7
1.0040
piantine per metro, aventi cm 80¸100 di altezza.,
anche con zolla. compresi oneri per formazione
della buca di idonee dimensioni, eseguita a mano
o con mezzo meccanico, sgombero, stesa di
strato di concime sul fondo dello scavo...lo tutore
od altro adatto accessorio, riempimento del cavo
con terra di coltura, costipamento della stessa,
innaffiamento finale, carico, trasporto e scarico a
rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale
inutilizzabile e quant'altro necessario sino a dare cadaun
un lavoro finito.
o
Sommano 07 SISTEMAZIONE ZONE S.3
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ImpC
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DESCRIZIONE E COMPUTO

Riepilogo
01 NUOVE STRADE E PARCHEGGI
02 FOGNATURA ACQUE BIANCHE
03 FOGNATURA ACQUE NERE
04 RETE IDRICA
05 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
06 RETE TELECOMUNICAZIONI
07 SISTEMAZIONE ZONE S.3
Totale lavori
Somme B
ONERI DELLA SICUREZZA
TOTALE
IVA DEL 10%
SOMMANO
A Riportare:
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U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

€ 125.606,98
€ 48.145,72
€ 37.863,70
€ 19.594,72
€ 32.160,42
€ 15.640,78
€ 6.078,90
€ 285.091,22
0,00%
€ 5.000,00
€ 290.091,22
€ 29.009,12
€ 324.100,34
€ 324.100,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

Riporto:
ImpC
B
ON SIC
TOT
IVA

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

€ 324.100,34
€ 285.091,22
€ 285.091,22

Totale lavori
Somme B
ONERI DELLA SICUREZZA
TOTALE
IVA DEL 10%
SOMMANO

0,00%

A Riportare:
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€ 5.000,00
€ 290.091,22
€ 29.009,12
€ 324.100,34
€ 648.200,68

