computo metrico opere di urbanizzazione primaria inerenti il
comparto "A" - CODICE REGIONALE : TOS20Costruzione stradale di nuova realizzazione riconducibile alla
urbanizzazione primaria di nuova lottizzazione.
Cod.04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive con relative
radici, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere, o
il carico con trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del
loro recupero o del loro smaltimento per profondità fino a cm.30 mq.1.247
Cod.04.A05.005.001 Piano di posa di rilevato stradale, preparato
mediante la compattazione con idonei rulli
mq.1.247
Cod.04.A05.007.002 Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso
a strati non superiori a cm.30 compattato con idonei rulli
mc.374,10
Cod.04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100, secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e compattazione con rullo vibrante,
pezzatura 0/32, spessore compresso cm.10/12
mq.1.247
Cod.04.E02.003.003 Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
di attacco e rullatura spessore finito compresso cm.3/4
pezzatura 0/10
mq.1.247
Parcheggi
Cod.04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive con relative
radici, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere, o
il carico con trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del
loro recupero o del loro smaltimento per profondità fino a cm.30
mq. 685
Cod.04.A05.005.001 Piano di posa di rilevato stradale, preparato
mediante la compattazione con idonei rulli
mq. 685
Cod.04.A05.007.002 Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento,
compattato con idonei rulli per strati non superiori a cm.30
mc.205,50
Cod.04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100, secondo UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e compattazione con rullo vibrante,
pezzatura 0/32, spessore compresso cm.10/12
mq.685
Cod.04.E02.003.003 Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
di attacco e rullatura spessore finito compresso cm.3/4
pezzatura 0/10
mq.685
Marciapiedi
Cod.04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive con relative
radici, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere, o
il carico con trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del
loro recupero o del loro smaltimento, per profondità fino a cm20
mq.510

€.2,67/mq

€.3.329,49

€.0,73/mq

€. 910,31

€.17,76/mc

€.6.644,02

€.15.96/mq €.19.902,12

€.6,76/mq

€.8.429,72

€. 2,67/mq

€.1.828,95

€.0,73/mq

€. 500,05

€.17,76/mc

€.3.649,68

€.15,96/mq €.10.932,60

€.6,76/mq

€.4.630,60

€.2,67/mq

€.1.361,70

Cod.04.A05.007.002 Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento,
compattato con idonei rulli per strati non superiori a cm.30
Cod.04.E06.020.001 Pavimentazione in masselli autobloccanti in
cls vibrocompresso a doppio strato, compreso allettamento con
strato di sabbia di cm.3-6, i tagli, li sfridi, lo spacco a misura dei
masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la
sigillatura dei giunti con sabbia fine ed asciutta, misura vuoto per
pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etcc. e quanto
altro a dare un lavoro finito a perfetta regola
Mattoncino 12x25 Sp.6-7 Piastra vibrante da 400kg di massa
Pista Ciclabile
Cod.04.A04.001.001 Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive con relative
radici, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere, o
il carico con trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del
loro recupero o del loro smaltimento, per profondità fino a
cm.20
Cod.04.A05.007.002 Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento,
compattato con idonei rulli per strati non superiori a cm.30
Cod.04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato bituminoso
distillato 50-70 o 70-100 steso con vibrofinitrice e compattazione
con rullo vibrantespessore cm.10
Cod.04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice, con aggregato pezzatura 0/5
mm con spessore finito compresso di cm.2
Cordonati
Cod.04.E06.015.001 e Cod.P12.011.003 Posa in opera e
fornitura di cordonato liscio vibro compresso spessore fino a 20
cm. per l’esattezza 12x25x100 rincalzato con calcestruzzo
preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25

mc.153

€.17,76/mq

€.2.717,28

mq.408

€.28,30/mq €.11.564,40

mq.695

€.2,67/mq

€.1.855,65

mc.209

€.17,76/mc

€.3.711,84

mq.695

€.15,96/mq €.11.092,20

mq.695

ml.5000

€.5,08/mq

€.3.503,60

€.18,42/ml

€.9.210,00

€.3,25/mc

€.1.608,75

Fognatura - acquedotto - enel - gesam

Cod.04.E02.003.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua
(larghezza fino a mt.1,50) eseguita con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito di cantiere, in terreni
sciolti fino alla profondità di mt.1,50
Cod.04.F06.008.004 Fognatura in PVC rigido, secondo norme
UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico,
SN8, posta sul letto di sabbione e materiale sciolto, spessore
minimo cm.20, diametro esterno 400 mm.
Cod.04.F06.023.002 Pozzetti di ispezione prefabbricati in
Calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in
cls spessore minimo cm.10,compreso calo con mezzi meccanici,
compreso chiusino, griglia o soletta di copertura, dimensioni
60x60
Cod.04.F06.053.001 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe
resistenza 400KN a telaio intero, murato a malta cementizia

mc.495

ml.220

€.54,92/ml €.12.082,40

n.7

€. 57,98/1

€. 405,86

n. 7

€. 213,36/1

€.1.493,52

Tubazione per acquedotto in ghisa posta sul letto di sabbione e
materiale sciolto spessore minimo cm.20, DN80mm
COD. PR.P15.055.008 Tubazione corrugato a doppia parete ad
alta densità corrugata esterna e liscia interna diametro 125 per
cavidotto enel, telecom, gas,
Impianto di illuminazione esterna con 24 punti luce di cui 7 con
pali metallici zincati di altezza mt. 3,50/4,50 e con proiettori di
JM400W a doppia faccia con pali metallici zincati con idonei
corpi illuminanti, mentre 17 per la pista ciclabile con pali
metallici zincati di altezza mt.2,50 con unico proiettore, completi
di pozzetti
Raccolta acque piovane
COD.PR.P15.052.004 Pista ciclabile, tubazione del 20 in P.V.C.
rigido per scarichi interrati di acque piovane conforme alle
norme UNI10972:2006 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta
COD.PR.P21.009.006 Pista ciclabile, tubazione in cls vibro
compresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004,
diametro interno cm.80 per raccolta vasca volano completa di
bocca tarata
COD.PR.P21.009.006 Viabilità pubblica e parcheggio, tubazione
in cls vibro compresso, certificato CE secondo la UNI EN
1916:2004, diametro interno cm.80 per raccolta vasca volano
completa di bocca tarata
COD.V03.005.004 Piantagione di alberi compreso concimazione
il reinterro per alberi di h. media mt.2,50 tipo querce, aceri e
simili

ml.220

€.32,20/ml

€.7.084,00

ml.660

€.1,64/ml

€.1.082,40

n. 24

€.450,00/cad €.10.800,00

ml.210

€.6,84/ml

€.1.436,40

ml.82

€.20,86/ml

€.1.710,52

ml.186

€.20,86/ml

€.3.879,96

n.15
€.450,00/cad
TOTALE €.154.108,02

€.6.750,00

