
Computo metrico per OOUU - PA1

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER OPERE DI 

URBANIZZAZIONE - PIANO ATTUATIVO PA1

Note generali: si intendono comprese tutti gli oneri necessari all'esecuzione in sicurezza dei lavori secondo le vigenti Leggi, nonché tutti i costi necessari per le assistenze 

ai collaudi ed all'effettuazione delle prove di consistenza del sottofondo, ed ogni altro campionamento richiesto dalla DL

DAVIDE PARI ingegnere

Via Forleo 7/a - 25013 Carpenedolo (BS)

tel e fax 030/969338 – cell 328 2239778

CF: PRADVD75E02B157S  PI 02046310989
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Computo metrico per OOUU - PA1

Voce u.m. L P H q.tà p.u. costo

scavo in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la 

roccia da mina o da demolitore con deposito del materiale a lato compreso 

trasporto del materiale eccedente il reinterro agli impianti di smaltimento/recupero 

per riprofilatura fossato esistente e formazione nuovo tracciato tubazioni m³ 214.68 1.50 1.50 483.03 € 7.20 € 3 477.82

Fornitura e posa di tubo circolare in cemento con piano di posa, conforme alla 

norma europea EN 1916, armati con gabbia metallica, incastro a bicchiere, elementi 

da 2 m, carico di fessurazione 67% del carico di rottura, posti in opera fino ad una 

profondità massima di 4,00 m escluso: scavo, reinterro, eventuale sottofondo, 

rivestimento e guarnizione in neoprene; per tubazioni nuovo tragitto fossato da 

100 cm di diametro interno m 214.68 214.68 € 134.00 € 28 767.17

Fornitura e posa di pozzetto rettangolare in CA, conforme alla norma europea EN 

1917, per carichi stradali di prima categoria, escluso scavo e reinterro, ma compreso 

collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso e calcestruzzo di sottofondo; per 

pozzetti di ispezione 100x120x100 - ogni 30 m cad 6.00 6.00 € 348.00 € 2 088.00

Fornitura e posa di griglia in ferro 120x120 cm inclinata d 45° per protezione 

ostruzioni vegetali come da prescrizioni consorzio Rogge a corpo 2.00 2.00 € 750.00 € 1 500.00

Formazione di rilevato con misto granulare ottenuto da attività di recupero, steso e 

rullato a strati non inferiori a 40/50 cm di spessore; porzione sopra interramento 

fossato e futura strada m³ 214.68 5.50 0.30 354.22 € 15.60 € 5 525.87

Formazione di sottofondo stabilizzato in materiale misto granulare, cosiddetto 

"stabilizzato", ottenuto da attività di recupero, steso e rullato a rifiuto, e formazione 

di pendenze necessarie allo smaltimento delle acque, il tutto sino a formare un 

piano pronto a ricevere la pavimentazione, per spessori fino a 15 cm; porzione sopra 

interramento fossato e futura strada. Il sottofondo completato dovrà garantire un 

valore del Modulo Resiliente pari a 150 N/mmq, da determinare con prova su 

piastra

m² 214.68 5.50 1 180.74 € 3.80 € 4 486.82

quantità
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Voce u.m. L P H q.tà p.u. costo

Trasporto ed accesso agli impianti di smaltimento/recupero (inclusi oneri per 

eventuali prove di campionamento) per conferimento di materiali non compatti: 

Terre e rocce da scavo (peso medio 2000 kg/m³) Codice Europeo Rifiuti CER 17 05 

04): per il materiale in eccesso dopo posizionamento tubo e preparazione fondo 

strada m³ 214.68 1.00 1.00 214.68 € 15.48 € 3 322.42

REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI

Cordoli in conglomerato di cemento, posati su sottofondo in calcestruzzo, questo ed 

i rinfianchi compresi nel prezzo, compreso lo scavo, sezione 12/15x25 cm; per 

bordatura marciapiede m 214.68 214.68 € 23.00 € 4 937.65

Formazione di rilevato con misto granulare ottenuto da attività di recupero, steso e 

rullato a strati non inferiori a 40/50 cm di spessore; porzione marciapiede m³ 214.68 1.50 0.10 32.20 € 15.60 € 502.35

Formazione di sottofondo stabilizzato in materiale misto granulare, cosiddetto 

"stabilizzato", ottenuto da attività di recupero, steso e rullato a rifiuto, e formazione 

di pendenze necessarie allo smaltimento delle acque, il tutto sino a formare un 

piano pronto a ricevere la pavimentazione, per spessori fino a 15 cm; porzione 

marciapiede

m² 214.68 1.50 322.02 € 3.80 € 1 223.68

Massetto in calcestruzzo a 250 kg di cemento R325, spessore cm 8 per formazione di 

caldana marciapiedi, compreso la formazione di giunti di dilatazione ogni 4,00 m, 

eclusa preparazione del piano di posa; marciapiedi m² 214.68 1.50 322.02 € 14.10 € 4 540.49

Fornitura e posa di rete elettrosaldata φ 5 20x20 per marciapiedi kg 214.68 1.50 1.54 495.91 € 0.95 € 471.12

Fornitura e posa di plinti portapalo di illuminazione prefabbricati dimensioni 450 x 

1000 H 1000, in CAV dotati di pozzetto di ispezione e foro per alloggiamento palo; 

incluse le opere necessarie per il collegamento alle tubazioni corrugate in PEAD fino 

ad uscita del marciapiede; per predisposizione pubblica illuminazione lungo 

marciapiede - ogni 25 m circa cad 7.00 7.00 € 150.00 € 1 050.00

Fornitura e posa di tubo autoportante per cavidotti in PEAD, corrugato, a doppio 

strato, in rotoli, a norma CEI EN 50086/2/4, posto in opera con copertura in sabbia, 

compresi scavo e reinterro; diametro 110 mm per collegamento pozzetti 

illuminazione fino oltre filo cordolo marciapiede m 7.00 3.00 21.00 € 14.60 € 306.60

Totale € 62 200.00

di cui per OOUU primaria (intubamento fossato e predisposizione fondo stradale) € 49 168.11

di cui per OOUU secondaria (formazione marciapiede e predisposizione alloggio pali pubblica illuminazione) € 13 031.89
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