
COMPUTO  METRICO OPERE URBANIZZAZIONE
Comparto 27/C - Soci - Via Fiorentina

descrizione u.m. quantità prezzo importo importo
parziale totale

Viabilità, marciapiedi a filo carreggiata e Parcheggi
1 Scavo di sbancamento, per scarificazione 

superficiale del materiale non idoneo alla fonda-
zione stradale, eseguito con mezzi meccanici in 
terreno di media consistenza con accumolo
nell'ambito di cantiere

mc. 655,2     a € 2,53  € 1.657,66   

2 Formazione del rilevato stradale con
materiale di cava steso a strati compattato
con rulli idonei.
                                           mc. 245,700     a € 3,34  € 820,64      

3 Fondazione stradale eseguita con materiale
arido di fiume o  cava, pezzatura da mm 50 
a mm 200 compreso rullatura  compattazione
e quant'altro occorrente a raggiungere il grado 
di compattezza del 95% della prova  AASHO 
modificata.
                                           mc. 245,700     a € 39,55  € 9.717,44   

4 Massicciata Stradale dello spessore di cm. 10, 
di materiale steso con motolivellatore, compreso 
rullatura eseguita con pietrisco calcareo di cava,
pezzatura cm. 4/7.pezzatura cm. 4/7.
                                           mc. 81,900     a € 21,95  € 1.797,71   

5 Strato di base in conglomerato bitumoso, 
steso con vibrofinitrice previa mano dattacco con 
1,00Kg. /mq. di emulsione bitumosa al 55%  
compresa rullatura con rullo statico da t. 12/14
di tout-venant pezzatura 0/30 , spessore cm 10.
                                           mq 819,000     a € 25,03  € 20.499,57 

6 Tappeto di usura steso con vibrofinitrice, 
previa mano d’attacco con 1,00 Kg./mq. di 
emulsione bitumosa al 55% compresa rullatura 
con  rullo statico, in conglomerato bitumoso
pezzatura 0/10, per uno spessore finito
compreso di cm. 3.
                                           mq 819,000     a € 7,4  € 6.060,60   

7 Cordonato liscio prefabbricato in cls. 
vibrocompresso murato con malta cementizia 
a q. 3.5 di cemento R325 compresa fondazione 
e stuccatura dei giunti con malta cementizia 
dritto cm. (15* 25*100)  

ml. 196     a € 18,14  € 3.555,44   



8 Segnaletica stradale e ripasso segnaletica  
stradale orizzontale con vernice spartitraffico
rifrangente bianca in striscie continue o 
discontinue di larghezza cm 12.

ml. 347     a € 0,29  € 100,63      

                    Totale viabilità e parcheggi 44.209,67      

Allacciamento fognatura

9 Scavo a sezione obbligata e ristretta continua
eseguito con mezzi meccanici in terreno di media 
resistenza compresi i trovanti rocciosi, i relitti di
muratura e di conglomerato cementizio sino alle
dimensioni di mc. 0,5, inclusi gli oneri delle
sbadacchiature, compresa la sistemazione
e l'accatastamento nell'ambito di cantiere sino
alla distanza di m. 100 dal fronte dello scavo;

mc. 34,56     a € 3,77  € 130,29      

10 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norme UNI,
posta in opera su letto di sabbione e materiale 
sciolto, diam. cm. 20

ml. 100,2     a € 22,85 € 2.289,57   

11 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norme UNI,
posta in opera su letto di sabbione e materiale 
sciolto,diam. cm. 25

ml. 142,12     a € 31,05 € 4.412,83   ml. 142,12     a € 31,05 € 4.412,83   

12 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norme UNI,
posta in opera su letto di sabbione e materiale 
sciolto,diam. cm. 31,5

ml. 144     a € 45,47 € 6.547,68   

13 Pozzetto d’ispezione per acque nere da 
installare a fine lottizzazione in cls, 
dim 60x60 
completo di chiusino
 per pozzetto delle acque nere 
in ghisa lamellare perlitica per pozzetti
d’ispezione, posati su supporto perimetrale in
calcestruzzo RcK 250 armato,murati con malta
cementizia
classe D 

n. 1     a € 277,2 € 277,21      

14 Pozzetto di derivazione delle utenze per acque 
nere  in cls, completo di chiusino in ghisa l.p.
classe D dim 50x50

n. 5     a € 62,6 € 313,00      

15 Pozzetto per caditoie stadali in Pehd cilindrico
con sifone ispezionabile completo di griglia in
ghisa sferoidale classe C
dim.40x40x50h n. 6     a € 158,9 € 953,52      



16 Riempimento scavo stradale a sezione ristretta
eseguito con mezzi meccanici con materiale 
lapidei scevri da sostanze organiche, compreso
costipazione, spianamento, pilonatura in strati
non superiori a 30 cm., bagnatura e ricarichi fino
ad ottenere un grado di compattazione del 95%
della prova AASHO modificata; compreso 
fornitura di inerte lapideo di frantumazione 
pezzatura 25-60 per profondità da 0,7 a 1,5 m.

mc. 34,56     a € 19,6 € 677,72      

                                    Totale Fognatura 15.601,82      

Allacciamento acquedotto

17 Fornitura di tubazione in polietilene PEAD per
condotte, dim. diam. mm 75, compreso posa in
opera entro lo scavo con letto di posa in sabbia
saracinesche contatori (n. 5) e tutto quanto
necessario per rendere finita l'opera

ml. 157     a € 65 € 10.205,00 10.205,00      

Impianto rete elettrica e illuminazione

18 Fornitura e posa di linea di alimentazione
(norma UNI) in canalizzazione P.V.C, 
corrugato, compresa canalizzazionecorrugato, compresa canalizzazione

ml 302     a € 8,06 € 2.434,12   

19 Pozzetti di ispezione in cls armato dim 50*50*50

n. 10     a € 62,6 € 626,00      
20 Chiusini in ghisa lamellare perlitica  per pozzetti

d’ispezione, posati su supporto perimetrale in
calcestruzzo RcK 250 armato,murati con malta
cementizia, dim. 408*408, telaio mm. 500*500*
75 (kg. 45) classe D

n. 10     a € 110 € 1.100,00   

21 Fornitura e posa di basamento per sostegno 
lampione in cls. armato con RcK30 e rete 
elettrosaldata, compreso scavo e rinterro 
con sabbia, compreso pozzetto di allaccio e 
chiusino in ghisa

n. 5     a € 935 4.675,00   

22 Fornitura e posa di palo conico dritto in lamiera
saldata zincata sp. Mm.4 completo di portello
all'asola guaina termorestringente anticorrosione



alla sezione d'incastro, tubo in P.V.C. pesante
dal pozzetto all'asola, compreso:spostamenti
nell'area di cantiere, carico, sollevamento, calo e
bloccaggio nella sede del blocco di fondazione
già predisposto; collegamento completo di messa
a terra, bracci porta globo  in acciaio zincato
con supporto in alluminio, completo di globo 
in policarbonato stabilizzato e lampada
a led 250W

 lunghezza totale ml. 8,80 n. 3     a € 1210 3.630,00   
 lunghezza totale ml. 6,80 n. 2     a € 1045 € 2.090,00   

23 Fornitura e posa di quadro elettrico per comando
circuiti di alimentazione alle lampade

n. 1     a € 322 322,00      
                                       Totale rete elettrica 14.877,12      

Impianto rete telefonica e dati

24 Fornitura e posa di linea di alimentazione
(norma UNI) in canalizzazione P.V.C,  doppio
corrugato autoportante dim. diam. 125 compreso 
rinfianco in cls. ml 163     a € 8,06 € 1.313,78   

25 Pozzetti di ispezione in cls armato dim 60*60
n. 1     a € 62,6 62,60        

26 Chiusini in ghisa lamellare perlitica  per pozzetti
d’ispezione, posati su supporto perimetrale in
calcestruzzo RcK 250 armato,murati con maltacalcestruzzo RcK 250 armato,murati con malta
cementizia, telaio mm. 600*600*
75 (kg. 45) classe D n. 1     a € 165 € 165,00      

                                       Totale rete telefonica 1.541,38        

Impianto rete gas

27 Fornitura e posa di linea di alimentazione
con tubazione in acciaio DN 125 BP compreso
letto di posa in sabbia e rinfianco  in cls. magro
spessore cm. 10 min,. Saracinesca, pozzetti e
derivazioni

ml. 183     a € 98 17.934,00 17.934,00      

Sistemazione area verde

28 Sistemazione del terreno dell'area verde e messa
a dimora di 6 piante da sistemare lungo le aree
verdi; comprensivo di scavo sistemazione in
sito delle piante, eventuale puntellamento
(la specie e il tipo verrà concordato con
l'amministrazione provinciale.

                                                         a corpo 1.500,00   1.500,00        

Totale  complessivo 105.868,99    



Opere exracomparto
Viabilità

A Scavo di sbancamento, per scarificazione 
superficiale del materiale non idoneo alla fonda-
zione stradale, eseguito con mezzi meccanici in 
terreno di media consistenza con accumolo
nell'ambito di cantiere

mc. 236     a € 2,53  € 597,08      

B Formazione del rilevato stradale con
materiale di cava steso a strati compattato
con rulli idonei.
                                           mc. 88,500     a € 3,34  € 295,59      

C Fondazione stradale eseguita con materiale
arido di fiume o  cava, pezzatura da mm 50 
a mm 200 compreso rullatura  compattazione
e quant'altro occorrente a raggiungere il grado 
di compattezza del 95% della prova  AASHO 
modificata. mc. 88,500     a € 39,55  € 3.500,18   

D Massicciata Stradale dello spessore di cm. 10, 
di materiale steso con motolivellatore, compreso 
rullatura eseguita con pietrisco calcareo di cava,
pezzatura cm. 4/7.
                                           mc. 29,500     a € 21,95  € 647,53      

E Strato di base in conglomerato bitumoso, E Strato di base in conglomerato bitumoso, 
steso con vibrofinitrice previa mano dattacco con 
1,00Kg. /mq. di emulsione bitumosa al 55%  
compresa rullatura con rullo statico da t. 12/14
di tout-venant pezzatura 0/30 , spessore cm 10.
                                           mc. 29,500     a € 25,03  € 738,39      

F Tappeto di usura steso con vibrofinitrice, 
previa mano d’attacco con 1,00 Kg./mq. di 
emulsione bitumosa al 55% compresa rullatura 
con  rullo statico, in conglomerato bitumoso
pezzatura 0/10, per uno spessore finito
compreso di cm. 3. mq 295,000     a € 7,4  € 2.183,00   
                                           

G Segnaletica stradale e ripasso segnaletica  
stradale orizzontale con vernice spartitraffico
rifrangente bianca in striscie continue o 
discontinue di larghezza cm 12.

ml. 150     a € 0,29  € 43,50        

                    Totale viabilità 8.005,26        



Marciapiede lungo la provinciale

H Massicciata Stradale dello spessore di cm. 10, 
di materiale steso con motolivellatore, compreso 
rullatura eseguita con pietrisco calcareo di cava,
pezzatura cm. 4/7.

mc 10,40     a € 21,95 € 228,28      
I Tappeto di usura steso con vibrofinitrice, 

previa mano d’attacco con 1,00 Kg./mq. di 
emulsione bitumosa al 55% compresa rullatura 
con  rullo statico, in conglomerato bitumoso
pezzatura 0/10, per uno spessore finito
compreso di cm. 3.
                                           

mq 104,000     a € 7,4  € 769,60      
L Cordonato liscio prefabbricato in cls. 

vibrocompresso murato con malta cementizia 
a q. 3.5 di cemento R325 compresa fondazione 
e stuccatura dei giunti con malta cementizia 
dritto cm. (15* 25*100)  

ml. 73     a € 18,14  € 1.324,22   
               Totale marciapiede 

2.322,10        

TOTALE OPERE EXTRACOMPARTO 10.327,36      


