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proponente

COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO

Schema di Progetto Preliminare – OO.UU.

N° Art. Descrizione U.M. Prezzo U. Totale Parziale

SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLE AREE DI PARCHEGGIO

1 A24 FORMAZIONE DELLE AREE DI PARCHEGGIO

EURO ogni metro quadrato €                78,00 /mq.
Formazione aree di parcheggio

mq. 650,00 mq. 650,000

mq. 650,000 x €              78,00  =     €           50.700,00 

2 B07 FORMAZIONE DELLA VIABILITA' PUBBLICA e POSTI AUTO

EURO ogni metro quadrato €                41,00 /mq.
Formazione della viabilità

mq. 2130,00 mq. 2130,000
mq. 2.130,000 x €              41,00  =     €           87.330,00 

“CONSORZIO AGRARIO DI SIENA Soc. Coop.” - Via Pianigiani n. 9, SIENA

PIANO DI RECUPERO
Rigenerazione urbana del complesso commerciale esistente e della aree pubbliche, parcheggi ed 
aree verdi adiacenti ubicate in piazza Palagi, Bibbiena Stazione.

Quantita'

Consistente ne: la scarificazione della pavimentazione attuale ove serva, l' eventuale 
scavo per la sistemazione dei piani finiti delle aree, la realizzazione delle canalizzazioni e 
lo spostamento di eventuali sotto servizi, la formazione dei piani di posa con fondazione 
stradale per le aree di parcheggio, la pavimentazione delle stesse con materiali 
permeabili come masselli in c.l.s. autobloccanti, cordoli a raso per lo spazio di 
piantumazione di essenze arboree e quanto altro necessario per rendere l'opera finita.

Consistente ne: la scarificazione della pavimentazione attuale ove serva, l' eventuale 
scavo per la sistemazione dei piani finiti delle aree, la realizzazione delle canalizzazioni e 
lo spostamento di eventuali sotto servizi, la formazione dei piani di posa con fondazione 
stradale per viabilità ed aree di parcheggio, la cui pavimentazione delle stesse con 
rivestimento in asfalto e quanto altro necessario per rendere l'opera finita.
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N° Art. Descrizione U.M. Prezzo U. Totale Parziale
3 B16 FORMAZIONE MARCIAPIEDI

€                65,00 /mq.
Formazione dei piani esterni e della viabilità

mc. 417,00 mc. 417,000
mc. 417,000 x €              65,00  =     €           27.105,00 

4 B17 FORMAZIONE DELLE AREE VERDI DI PIANO

EURO ogni metro quadrato €                18,60 /mq.
Formazione dei piani esterni e della viabilità

mc. 198,00 mc. 198,000
mc. 198,000 x €              18,60  =     €              3.682,80 

1 C12 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EURO ogni a corpo €          1.900,00 
a corpo 9,00 mc. 9,000

mc. 9,000 x €        1.900,00  =     €           17.100,00 

EURO ogni a metro lineare €                  9,00 
ml 650,00 ml 650,000

ml 650,000 x €                9,00  =     €              5.850,00 

Quantita'

Consistente ne: la scarificazione della 
pavimentazione attuale ove serva, l' eventuale 
scavo per la sistemazione dei piani finiti delle aree, 
la realizzazione delle canalizzazioni e lo 
spostamento di eventuali sotto servizi, la 
formazione dei piani di posa con fondazione 
stradale per marciapiedi, la cui pavimentazione 
delle stesse con piastrelle da esterno antigelivo ed 
antiscivolo e quanto altro necessario per rendere 
l'opera finita.

EURO ogni metroquadrato

Consistente ne: la scarificazione della 
pavimentazione attuale ove serva, l' eventuale 
scavo per la sistemazione dei piani finiti delle aree, 
la realizzazione delle canalizzazioni e lo 
spostamento di eventuali sotto servizi, la 
formazione dei piani di posa con posa dei cordoli in 
cls, riempimento in terra, posa di essenze arboree di 
tipo locale tipo Quercia o similare e quanto altro 
necessario per rendere l'opera finita.

Posa di corpi illuminanti di H: 7,00 ft di tipo “Serika-
AeC”pt100W e/o tipo”Guzzini”pt150W ad una o 
due testa compresnive di pozzetto in metallo/ghisa 
con coperchio per la posa e rinfianco ed ogni altra 
opera per rendere l'intervento finito.

Posa di corrugato d 125 per passaggio cavi 
illuminazione pubblica, comprensivo di allaccio a 
rete esistente e scavo con successivo rinfianco in 
sabbia ed ogni altra opera necessaria per rendere 
l'opera finita.
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TOTALE  COMPLESSIVO DELLE OPERE COMPIUTE €         191.767,80 

PER  IMPREVISTI DURANTE I  LAVORI 5% DELLE OPERE COMPIUTE €              9.588,39 

TOTALE  COMPLESSIVO  DEI  LAVORI €         201.356,19 

N.B.

N.B.

Bibbiena lì 14 gennaio 2014

Il  Progettista

Le spese di cui sopra sono escluse dall'eventuale versamento di oneri concessori e/o ogni altra spesa non 
meglio specificata.
Il presente computo preventivo e' stato redatto sul progetto preliminare (P.d.R.).
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