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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 OPERE SU AREA NON URBANIZZATA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

OOUU1 OOUU Lotto 1 - Afferenti l'intervento edilizio 1° Comparto

01 OPERE SU AREA NON URBANIZZATA

1 OOUU03 OPERE DI VIABILITÀ STRADALE IN SEDIMI NON URBANIZZATI
A DESTINAZIONE PRODUTTIVA/ARTIGIANALE
Prezzo parametrico  per il Calcolo Sommario della Spesa dei lavori, comprendente:
1. eventuali piccole demolizioni di manufatti esistenti;
2. scotico e spianamento dei terreni;
3. movimenti terra di modesta entità per formazione livellette di progetto;
4. formazione di rilevati di modesta entità con materiale proveniente da cave di prestito;
5. rete minore di smaltimento acque meteoriche da collegarsi alle reti principali (caditoie e condottini);
6. formazione di massicciata stradale in misto stabilizzato anidro;
7. posa di nuove cordolature esclusivamente in cls (finiture standard);
8. formazione di nuove pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso posato prevalentemente a

macchina;
9. formazione di pavimentazioni pedonali in lastra di cls debolmente armata  (aree sormontabili

- marciapiedi - isole spartitraffico);
10. formazioni di pavimentazioni stradali drenanti in autobloccanti forati per aree stalli a parcheggio
11. acquisto e posa di segnaletica stradale verticale;
12. segnaletica orizzontale;
13. smaltimento in discariche autorizzate di tutti i materiali non riutilizzabili all'interno dell'area di

cantiere;
costi della sicurezza valutati per cantieri in assenza di traffico veicolare e con possibilità di chiusura
completa dell'area  (pari al 2%).

1° COMPARTO Parte Pubblica - Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di nuovo impianto
nell'area non edificata del PEC.
Valutata per le superfici di asfalti, marciapiedi, e parcheggi.

 
     2.474,00

Sommano OOUU03 mq
 
     2.474,00 €               70,00 €      173.180,00

Sommano 01 OPERE SU AREA NON URBANIZZATA €      173.180,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 ILLUMINAZIONE STRADALE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

03 ILLUMINAZIONE STRADALE

2 OOUU06 Formazione Punto Luce per Illuminazione Stradale - Qualità Standard.
Valutati per capacità di Illuminazione pari a 200 mq/cad di superficie stradale.
Prezzo parametrico comprensivo di:
- Opere edili per impianto Illuminazione Pubblica (cavidotti - plinti di fondazione - pozzetti)
- Acquisto e posa di palo e corpo illuminante come da specifiche dell'Uff. tecnico comunale, comprese
opere di finitura.
- Acquisto e posa di tutti i materiale e strumenti per la formazione di impianto elettrico come da
specifiche dell'Uff. tecnico comunale, compreso l'allacciamento alla rete.
Il tutto rientrante nei parametri della normativa per il risparmio energetico e compresa l'eventuale
rimozione dei vecchio punto luce esistente.

1° COMPARTO Parte Pubblica - Per la realizzazione di Illuminazione Pubblica nell'area non edificata
del PEC.
Valutata per le superfici di asfalti, marciapiedi, e parcheggi.
Area totale diviso area illuminata da singolo Punto Luce: 2'474,00 mq / 200 mq/cad.

 
          13,00

Sommano OOUU06 cad
 
          13,00 €          1.250,00 €        16.250,00

Sommano 03 ILLUMINAZIONE STRADALE €        16.250,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 RETE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

04 RETE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE

3 01.A01.A65 2.00 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o
compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici,
con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi
ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati
dello scavo stesso.

01.A01.A65.01
0

010) Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

1° COMPARTO - Per tubazioni di diametro da 250 cm a 500 cm

((14,00+84,50)+47,50+(35,00+35,00+63,00+14,00)+44,00+60,00) x 0,60 x 1,00
 
        238,20

1° COMPARTO - Per tubazioni di diametro 600 cm

(27,00+25,50) x 1,00 x 2,00
 
        105,00

Sommano 01.A01.A65.010 m³
 
        343,20 €               11,06 €          3.795,79

4 01.A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito
del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione

01.A01.B87.02
0

020) Eseguito con mezzo meccanico

1° COMPARTO - Per tubazioni di diametro da 250 cm a 500 cm

((14,00+84,50)+47,50+(35,00+35,00+63,00+14,00)+44,00+60,00) x 0,60 x 1,00
 
        238,20

1° COMPARTO - Per tubazioni di diametro 600 cm

(27,00+25,50) x 1,00 x 2,00
 
        105,00

1° COMPARTO - Per tratto di fosso intubato

66,50 x 1,00 x 2,00
 
        133,00

Sommano 01.A01.B87.020 m³
 
        476,20 €                 8,03 €          3.823,89

5 01.A04.B15 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro  massimo nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura conteggiati a parte.

01.A04.B15.01 010) Eseguito con 150 kg/m³

A Riportare: €          7.619,68
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 RETE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          7.619,68
0

1° COMPARTO - Per rinfianco tubazioni

diam 250 e 300

((0,50x0,50)-(0,125x0,125x3,14)) x (63,00+179,50)
 
          48,50

diam. 400

((0,60x0,60)-(0,20x0,20x3,14)) x 110,50
 
          25,42

diam. 500

((0,80x0,80)-(0,30x0,30x3,14)) x 44,00
 
          15,84

diam. 600

((1,00x1,00)-(0,40x0,40x3,14)) x 52,50
 
          26,25

Sommano 01.A04.B15.010 m³
 
        116,01 €               67,89 €          7.875,92

6 01.A04.C03 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta

01.A04.C03.01
0

010) In strutture di fondazione

1° COMPARTO - Per rinfianco tubazioni

diam 250 e 300

((0,50x0,50)-(0,125x0,125x3,14)) x (63,00+179,50)
 
          48,50

diam. 400

((0,60x0,60)-(0,20x0,20x3,14)) x 110,50
 
          25,42

diam. 500

((0,80x0,80)-(0,30x0,30x3,14)) x 44,00
 
          15,84

diam. 600

((1,00x1,00)-(0,40x0,40x3,14)) x 52,50
 
          26,25

Sommano 01.A04.C03.010 m³
 
        116,01 €                 8,73 €          1.012,77

7 08.A30.G21 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale")
aventi una resistenza minima di kN/m² 1,00 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza,

A Riportare: €        16.508,37
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 RETE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        16.508,37

valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore
del volto, muniti di giunto a bicchiere rivestito in resina poliuretanica, durezza 70 +/- 10 shore d,
completi di anello di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro
discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte,
conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, UNI 11364
/2010.

08.A30.G21.02
5

025) diametro interno cm 80

1° COMPARTO - Per intubamento fosso a cielo aperto
 
          66,50

Sommano 08.A30.G21.025 m
 
          66,50 €             182,81 €        12.156,87

8 08.A30.G69 Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque profondita' in calcestruzzo armato del diametro interno di
cm 100, spessore minimo delle pareti di cm 15, di soletta di copertura, compresa la scala di discesa in
acciaio inox, l'elemento prefabbricato terminale di raccordo al piano stradale, e quanto altro necessario
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

08.A30.G69.00
5

005) ...

1° COMPARTO

16+2
 
          18,00

Sommano 08.A30.G69.005 m
 
          18,00 €             406,36 €          7.314,48

9 08.A40.I06 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle
prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN
/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di
testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella
trincea compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

08.A40.I06.020 020) diametro esterno 250

1° COMPARTO

14,00+14,00+35,00
 
          63,00

Sommano 08.A40.I06.020 m
 
          63,00 €               30,01 €          1.890,63

10 08.A40.I06 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle

A Riportare: €        37.870,35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 RETE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        37.870,35

prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN
/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di
testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella
trincea compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

08.A40.I06.060 060) diametro interno 300

1° COMPARTO

84,50+35,00+60,00
 
        179,50

Sommano 08.A40.I06.060 m
 
        179,50 €               47,73 €          8.567,54

11 08.A40.I06 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle
prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN
/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di
testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella
trincea compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

08.A40.I06.065 065) diametro interno 400

1° COMPARTO

47,50+63,00
 
        110,50

Sommano 08.A40.I06.065 m
 
        110,50 €               67,64 €          7.474,22

12 08.A40.I06 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle
prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN
/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di
testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella
trincea compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

08.A40.I06.070 070) diametro interno 500

1° COMPARTO
 
          44,00

Sommano 08.A40.I06.070 m
 
          44,00 €               98,79 €          4.346,76

13 08.A40.I06 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle
prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN
/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di

A Riportare: €        58.258,87
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 RETE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        58.258,87

testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella
trincea compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

08.A40.I06.075 075) diametro interno 600

1° COMPARTO

27,00+25,50
 
          52,50

Sommano 08.A40.I06.075 m
 
          52,50 €             145,56 €          7.641,90

14 08.P40.I63 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe d 400 per traffico
intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con
bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore

08.P40.I63.010 010) peso ca kg 100: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850-passo d'uomo mm. 600 minimi

1° COMPARTO

16+2
 
          18,00

Sommano 08.P40.I63.010 cad
 
          18,00 €             206,50 €          3.717,00

15 NP03 Fornitura e posa di impianto di stoccaggio acque in tubazione di acciaio tipo "SPIREL" costituito da:
a) n°1 serbatoio di lunghezza 12.00 mt collegati in linea, diam. 2.40 mt, sp. lamiera 50 mm, ondulata 125
x 26 di acciaio prezincato secondo norma EN10142.
b) n°1 vasca filtrante per rimozione impurità.
Compreso: scavi, riempimenti, rinfianchi, vasche e pozzetti secondari di servizio, il tutto per dare il
sistema funzionante da collegare alla rete principale.

1° COMPARTO
 
            1,00

Sommano NP03 cad
 
            1,00 €        22.500,00 €        22.500,00

Sommano 04 RETE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE €        92.117,77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

05 SISTEMAZIONI A VERDE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

05 SISTEMAZIONI A VERDE

16 OOUU32 OPERE DI MANUTENZIONE DEL VERDE
Prezzo parametrico  per il Calcolo Sommario della Spesa dei lavori, comprendente:
1 - pulizia, taglio e asporto delle aree dalla vegetazione spontanea e rifiuti;
2 - movimenti terra di modesta entità per ripristino delle superfici sconnesse;
3 - opere di ingegneria ambientale di modesta entità;
4 - manutenzione ordinaria degli arredi urbani, staccionate, barriere parapadonali, pulizia di caditoie e
pozzetti.
5 - completamento di tappeti erbosi danneggiati - compresi interventi di manutenzione e sfalcio fino al
perfetto attecchimento;
6 - manutenzione delle alberature di alto, medio e basso fusto - compresi interventi di potatura fino alla
cessione delle opere;
7 - costi della sicurezza valutati per cantieri con possibilità di chiusura completa dell'area (pari al 2%).

1° COMPARTO - Per manutenzione aree verdi marginali afferenti l'intervento.
 
        300,00

Sommano OOUU32 mq
 
        300,00 €                 3,00 €             900,00

Sommano 05 SISTEMAZIONI A VERDE €             900,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OOUU1 OOUU Lotto 1 - Afferenti l'intervento edilizio 1° Comparto

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riepilogo

01 OPERE SU AREA NON URBANIZZATA €      173.180,00

03 ILLUMINAZIONE STRADALE €        16.250,00

04 RETE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE €        92.117,77

05 SISTEMAZIONI A VERDE €             900,00

Sommano OOUU1 OOUU Lotto 1 - Afferenti l'intervento edilizio 1° Comparto €      282.447,77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 OPERE SU AREA NON URBANIZZATA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

OOUU2a OOUU Lotto 2a - Afferenti l'intervento edilizio 2° Comparto

01 OPERE SU AREA NON URBANIZZATA

17 OOUU03 OPERE DI VIABILITÀ STRADALE IN SEDIMI NON URBANIZZATI
A DESTINAZIONE PRODUTTIVA/ARTIGIANALE
Prezzo parametrico  per il Calcolo Sommario della Spesa dei lavori, comprendente:
1. eventuali piccole demolizioni di manufatti esistenti;
2. scotico e spianamento dei terreni;
3. movimenti terra di modesta entità per formazione livellette di progetto;
4. formazione di rilevati di modesta entità con materiale proveniente da cave di prestito;
5. rete minore di smaltimento acque meteoriche da collegarsi alle reti principali (caditoie e condottini);
6. formazione di massicciata stradale in misto stabilizzato anidro;
7. posa di nuove cordolature esclusivamente in cls (finiture standard);
8. formazione di nuove pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso posato prevalentemente a

macchina;
9. formazione di pavimentazioni pedonali in lastra di cls debolmente armata  (aree sormontabili

- marciapiedi - isole spartitraffico);
10. formazioni di pavimentazioni stradali drenanti in autobloccanti forati per aree stalli a parcheggio
11. acquisto e posa di segnaletica stradale verticale;
12. segnaletica orizzontale;
13. smaltimento in discariche autorizzate di tutti i materiali non riutilizzabili all'interno dell'area di

cantiere;
costi della sicurezza valutati per cantieri in assenza di traffico veicolare e con possibilità di chiusura
completa dell'area  (pari al 2%).

2° COMPARTO Parte Pubblica - Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di nuovo impianto
nell'area non edificata del PEC.
Valutata per le superfici di asfalti, marciapiedi, e parcheggi.

 
        431,00

Sommano OOUU03 mq
 
        431,00 €               70,00 €        30.170,00

Sommano 01 OPERE SU AREA NON URBANIZZATA €        30.170,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 ILLUMINAZIONE STRADALE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

03 ILLUMINAZIONE STRADALE

18 OOUU06 Formazione Punto Luce per Illuminazione Stradale - Qualità Standard.
Valutati per capacità di Illuminazione pari a 200 mq/cad di superficie stradale.
Prezzo parametrico comprensivo di:
- Opere edili per impianto Illuminazione Pubblica (cavidotti - plinti di fondazione - pozzetti)
- Acquisto e posa di palo e corpo illuminante come da specifiche dell'Uff. tecnico comunale, comprese
opere di finitura.
- Acquisto e posa di tutti i materiale e strumenti per la formazione di impianto elettrico come da
specifiche dell'Uff. tecnico comunale, compreso l'allacciamento alla rete.
Il tutto rientrante nei parametri della normativa per il risparmio energetico e compresa l'eventuale
rimozione dei vecchio punto luce esistente.

2° COMPARTO Parte Pubblica - Per la realizzazione di Illuminazione Pubblica nell'area non edificata
del PEC.
Valutata per le superfici di asfalti, marciapiedi, e parcheggi.
Area totale diviso area illuminata da singolo Punto Luce: 431,00 mq / 200 mq/cad.

 
            2,00

Sommano OOUU06 cad
 
            2,00 €          1.250,00 €          2.500,00

Sommano 03 ILLUMINAZIONE STRADALE €          2.500,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

05 SISTEMAZIONI A VERDE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

05 SISTEMAZIONI A VERDE

19 OOUU32 OPERE DI MANUTENZIONE DEL VERDE
Prezzo parametrico  per il Calcolo Sommario della Spesa dei lavori, comprendente:
1 - pulizia, taglio e asporto delle aree dalla vegetazione spontanea e rifiuti;
2 - movimenti terra di modesta entità per ripristino delle superfici sconnesse;
3 - opere di ingegneria ambientale di modesta entità;
4 - manutenzione ordinaria degli arredi urbani, staccionate, barriere parapadonali, pulizia di caditoie e
pozzetti.
5 - completamento di tappeti erbosi danneggiati - compresi interventi di manutenzione e sfalcio fino al
perfetto attecchimento;
6 - manutenzione delle alberature di alto, medio e basso fusto - compresi interventi di potatura fino alla
cessione delle opere;
7 - costi della sicurezza valutati per cantieri con possibilità di chiusura completa dell'area (pari al 2%).

2° COMPARTO - Per manutenzione aree verdi marginali afferenti l'intervento.
 
        372,00

Sommano OOUU32 mq
 
        372,00 €                 3,00 €          1.116,00

Sommano 05 SISTEMAZIONI A VERDE €          1.116,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OOUU2a OOUU Lotto 2a - Afferenti l'intervento edilizio 2° Comparto

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riepilogo

01 OPERE SU AREA NON URBANIZZATA €        30.170,00

03 ILLUMINAZIONE STRADALE €          2.500,00

05 SISTEMAZIONI A VERDE €          1.116,00

Sommano OOUU2a OOUU Lotto 2a - Afferenti l'intervento edilizio 2° Comparto €        33.786,00

Pag. 13 di 22



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 OPERE SU AREA NON URBANIZZATA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

OOUU2b OOUU Lotto 2b - a Scomputo degli Oneri

01 OPERE SU AREA NON URBANIZZATA

20 OOUU03 OPERE DI VIABILITÀ STRADALE IN SEDIMI NON URBANIZZATI
A DESTINAZIONE PRODUTTIVA/ARTIGIANALE
Prezzo parametrico  per il Calcolo Sommario della Spesa dei lavori, comprendente:
1. eventuali piccole demolizioni di manufatti esistenti;
2. scotico e spianamento dei terreni;
3. movimenti terra di modesta entità per formazione livellette di progetto;
4. formazione di rilevati di modesta entità con materiale proveniente da cave di prestito;
5. rete minore di smaltimento acque meteoriche da collegarsi alle reti principali (caditoie e condottini);
6. formazione di massicciata stradale in misto stabilizzato anidro;
7. posa di nuove cordolature esclusivamente in cls (finiture standard);
8. formazione di nuove pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso posato prevalentemente a

macchina;
9. formazione di pavimentazioni pedonali in lastra di cls debolmente armata  (aree sormontabili

- marciapiedi - isole spartitraffico);
10. formazioni di pavimentazioni stradali drenanti in autobloccanti forati per aree stalli a parcheggio
11. acquisto e posa di segnaletica stradale verticale;
12. segnaletica orizzontale;
13. smaltimento in discariche autorizzate di tutti i materiali non riutilizzabili all'interno dell'area di

cantiere;
costi della sicurezza valutati per cantieri in assenza di traffico veicolare e con possibilità di chiusura
completa dell'area  (pari al 2%).

OOUU a scomputo - Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di nuovo impianto nell'area non
edificata del PEC.
Valutata per le superfici di asfalti, marciapiedi, e parcheggi.

 
        500,00

Sommano OOUU03 mq
 
        500,00 €               70,00 €        35.000,00

Sommano 01 OPERE SU AREA NON URBANIZZATA €        35.000,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 OPERE SU AREE URBANIZZATE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

02 OPERE SU AREE URBANIZZATE

21 25.A15.A20 Provvista e stesa diconglomerato bituminoso per tappeto di usura come da norme tecniche. Steso con
vibrofinitrice ad assetto variabile a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della direzione lavori, compresa la cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, misurato dopo compattazione. Esclusa fornitura e stesa i emulsione per mano di attacco.

25.A15.A20.01
0

010) Per m² e per uno spessore di cm 3

OOUU a scomputo - Per rifacimento tappeto di usura nel tratto di urbanizzazione già realizzato.
(di cui 549.00 mq  fuori da perimetro PEC)

 
     1.809,00

Sommano 25.A15.A20.010 m²
 
     1.809,00 €                 5,56 €        10.058,04

22 25.A15.A83 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di

25.A15.A83.01
5

015) kg 0,700/mq, per ancoraggio del tappeto di usura dello strato di binder

OOUU a scomputo - Per rifacimento tappeto di usura nel tratto di urbanizzazione già realizzato.
(di cui 549.00 mq  fuori da perimetro PEC)

 
     1.809,00

Sommano 25.A15.A83.015 m²
 
     1.809,00 €                 0,63 €          1.139,67

23 OOUU33 OPERE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE
Prezzo parametrico  per il Calcolo Sommario della Spesa dei lavori su sedimi già urbanizzati,
comprendente:
1 - pulizia della superficie stradale per la preparazione alla verniciatura;
2 - formazione di segnaletica stradale ORIZZONTALE a norma di legge, comprensiva di tutti i simboli e
scritte per dare il lavoro ultimato;
3 - fornitura e posa di segnaletica stradale VERTICALE a norma di legge, a meno di cartelli di tipo
turistico e toponomastici.
4 - mantenimento della segnaletica stradale orizzontale con ripasso delle strisce fino alla consegna delle
opere;
5 - mantenimento della segnaletica verticale fino alla consegna delle opere,  compresi eventuali
sostituzioni dei cartelli per danneggiamento;
6 - costi della sicurezza valutati per cantieri con possibilità di chiusura completa dell'area (pari al 2,0%).

OOUU a scomputo - Per rifacimento tappeto di usura nel tratto di urbanizzazione già realizzato.
(di cui 549.00 mq  fuori da perimetro PEC)

 
     1.809,00

A Riportare:
 
     1.809,00 €        11.197,71
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 OPERE SU AREE URBANIZZATE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
     1.809,00 €        11.197,71

Sommano OOUU33 mq
 
     1.809,00 €                 2,00 €          3.618,00

Sommano 02 OPERE SU AREE URBANIZZATE €        14.815,71
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 ILLUMINAZIONE STRADALE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

03 ILLUMINAZIONE STRADALE

24 OOUU06 Formazione Punto Luce per Illuminazione Stradale - Qualità Standard.
Valutati per capacità di Illuminazione pari a 200 mq/cad di superficie stradale.
Prezzo parametrico comprensivo di:
- Opere edili per impianto Illuminazione Pubblica (cavidotti - plinti di fondazione - pozzetti)
- Acquisto e posa di palo e corpo illuminante come da specifiche dell'Uff. tecnico comunale, comprese
opere di finitura.
- Acquisto e posa di tutti i materiale e strumenti per la formazione di impianto elettrico come da
specifiche dell'Uff. tecnico comunale, compreso l'allacciamento alla rete.
Il tutto rientrante nei parametri della normativa per il risparmio energetico e compresa l'eventuale
rimozione dei vecchio punto luce esistente.

OOUU a scomputo - Per la realizzazione di Illuminazione Pubblica nell'area non edificata del PEC.
Valutata per le superfici di asfalti, marciapiedi, e parcheggi.
Area totale diviso area illuminata da singolo Punto Luce: 500 mq / 200 mq/cad.

 
            2,00

Sommano OOUU06 cad
 
            2,00 €          1.250,00 €          2.500,00

Sommano 03 ILLUMINAZIONE STRADALE €          2.500,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

05 SISTEMAZIONI A VERDE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

05 SISTEMAZIONI A VERDE

25 OOUU25 OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE IN SEDIMI NON URBANIZZATI - SENZA ARREDI E
SOTTOSERVIZI
Prezzo parametrico  per il Calcolo Sommario della Spesa dei lavori, comprendente:
1 - piccole demolizioni di manufatti esistenti;
2 - scotico, taglio e asporto della vegetazione spontanea e spianamento dei terreni;
3 - movimenti terra di modesta E MEDIA entità per formazione livellette di progetto;
4 - opere di ingegneria ambientale di modesta entità;
5 - formazione di percorsi pedonali e/o ciclabili, aree di sosta in anidro di cava stabilizzato su strato di
geotessuto di separazione;
6 - formazione di tappeti erbosi - compresi interventi di manutenzione e sfalcio fino al perfetto
attecchimento;
7 - fornitura e piantumazione di essenze vegetali decorative di alto, medio e basso fusto - compresi
interventi di manutenzione e potatura fino al perfetto attecchimento;
8 - acquisto e posa di segnaletica e cartellonistica tematica;
9- costi della sicurezza valutati per cantieri con possibilità di chiusura completa dell'area (pari al 2%).

OOUU a scomputo - Per la realizzazione delle aree a verde pubbliche nell'area non edificata del PEC.

404,00+13,00
 
        417,00

Sommano OOUU25 mq
 
        417,00 €                 8,00 €          3.336,00

Sommano 05 SISTEMAZIONI A VERDE €          3.336,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OOUU2b OOUU Lotto 2b - a Scomputo degli Oneri

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riepilogo

01 OPERE SU AREA NON URBANIZZATA €        35.000,00

02 OPERE SU AREE URBANIZZATE €        14.815,71

03 ILLUMINAZIONE STRADALE €          2.500,00

05 SISTEMAZIONI A VERDE €          3.336,00

Sommano OOUU2b OOUU Lotto 2b - a Scomputo degli Oneri €        55.651,71
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riepilogo

OOUU1 OOUU Lotto 1 - Afferenti l'intervento edilizio 1° Comparto €      282.447,77

OOUU2a OOUU Lotto 2a - Afferenti l'intervento edilizio 2° Comparto €        33.786,00

OOUU2b OOUU Lotto 2b - a Scomputo degli Oneri €        55.651,71

ImpC Sommano €      371.885,48
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE 

CATEGORIE DI LAVORO
IMPORTO 

CATEGORIE
IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

%

OOUU1 OOUU Lotto 1 - Afferenti
l'intervento edilizio 1°
Comparto €   282.447,77 €    282.447,77 €   282.447,77

 
75,95%

01 OPERE SU AREA NON
URBANIZZATA (€173.180,00) €      173.180,00 (€ 173.180,00) (€173.180,00)

 
46,57%

03 ILLUMINAZIONE
STRADALE (€  16.250,00) €        16.250,00 (€   16.250,00) (€  16.250,00)

 
  4,37%

04 RETE SMALTIMENTO
ACQUE BIANCHE (€  92.117,77) €        92.117,77 (€   92.117,77) (€  92.117,77)

 
24,77%

05 SISTEMAZIONI A
VERDE (€       900,00) €             900,00 (€        900,00) (€       900,00)

 
  0,24%

OOUU2a OOUU Lotto 2a - Afferenti
l'intervento edilizio 2°
Comparto €     33.786,00 €      33.786,00 €     33.786,00

 
  9,09%

01 OPERE SU AREA NON
URBANIZZATA (€  30.170,00) €        30.170,00 (€   30.170,00) (€  30.170,00)

 
  8,11%

03 ILLUMINAZIONE
STRADALE (€    2.500,00) €          2.500,00 (€     2.500,00) (€    2.500,00)

 
  0,67%

05 SISTEMAZIONI A
VERDE (€    1.116,00) €          1.116,00 (€     1.116,00) (€    1.116,00)

 
  0,30%

OOUU2b OOUU Lotto 2b - a
Scomputo degli Oneri €     55.651,71 €      55.651,71 €     55.651,71

 
14,96%

01 OPERE SU AREA NON
URBANIZZATA (€  35.000,00) €        35.000,00 (€   35.000,00) (€  35.000,00)

 
  9,41%

02 OPERE SU AREE
URBANIZZATE (€  14.815,71) €        14.815,71 (€   14.815,71) (€  14.815,71)

 
  3,98%

03 ILLUMINAZIONE
STRADALE (€    2.500,00) €          2.500,00 (€     2.500,00) (€    2.500,00)

 
  0,67%

05 SISTEMAZIONI A
VERDE (€    3.336,00) €          3.336,00 (€     3.336,00) (€    3.336,00)

 
  0,90%

TOTALE €   371.885,48 €      371.885,48 €    371.885,48 €   371.885,48 100,00%
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