


N. DESCRIZIONE DEI LAVORI UNIT QUANTITA' PREZZO IMPORTO
MIS. UNITARIO TOTALE

1

Scarifica eseguita con mezzi 
meccanici, per formazione nuove 
pendenze stradali, compreso 
cilindratura con rullo di peso 
adeguato. mq 1325,00 2,50€          3.312,50€                                         

2

Preparazione del piano di posa della 
nuova pavimentazione, compreso 
fornitura e stesa con mezzi meccanici 
di stabilizzato, spessore cm 5, 
compreso cilindratura con rullo di 
peso adeguato.

mq 1325,00 4,00€          5.300,00€                                         

TOTALE 8.612,50€                                

3

Fornitura e stesa con vibrofinitrice di 
conglomerato bituminoso tipo tout-
venant, spessore medio cm 8, 
compresa la cilindratura con rullo di 
peso adeguato. mq 1325,00 14,00€        18.550,00€                                       

4

Pulizia del piano di posa della 
pavimentazione, eseguita con mezzi 
meccanici, compreso carico e 
trasporto a discarica dei detriti. mq 1325,00 0,50€          662,50€                                            

3

Applicazione di emulsione bituminosa 
per ancoraggio del tappeto d'usura.

mq 1325,00 0,60€          795,00€                                            

4

Fornitura e stesa con vibrofinitrice di 
conglomerato bituminoso tipo tappeto 
d'usura, spessore cm 3, compreso la 
cilindratura con rullo di peso 
adeguato, per strade. mq 1325,00 6,59€          8.731,75€                                         

5
Formazione di segnaletica 
orizzontale. n 1,00 2.000,00€   2.000,00€                                         

TOTALE 30.739,25€                              

COMPUTO METRICO OPERE ESTERNE AL COMPARTO

OPERE A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 1°

1



TOTALE OPERE A 
SCOMPUTO URBANIZZ. 1°  €                             39.351,75 

2



STANDARD DI QUALITA'

RETE ENEL

1

Formazione di rete ENEL, compreso 
scavo a sezione obbligata, fornitura e 
posa in opera di DOPPIA tubazione 
corrugata diam. 1600 colore rosso, 
calottamento in cls e successivo 
reinterro.

ml 280,00 26,28€        7.358,40€                                         

2

Formazione di pozzetto di ispezione 
rete ENEL, compreso scavo, anello in 
cls 60 x 60 interno, reinterro, chiusino 
in ghisa in classe C250 con dicitura 
ENEL. N 12,00 305,00€      3.660,00€                                         

3

Preparazione del piano di posa della 
nuova pavimentazione, compreso 
fornitura e stesa con mezzi meccanici 
di stabilizzato, spessore cm 5, 
compreso cilindratura con rullo di 
peso adeguato.

mq 140,00 4,00€          560,00€                                            

4

Fornitura e stesa con vibrofinitrice di 
conglomerato bituminoso tipo tout-
venant, spessore medio cm 8, 
compresa la cilindratura con rullo di 
peso adeguato. mq 140,00 14,00€        1.960,00€                                         

TOTALE RETE ENEL 13.538,40€                              

ASFALTATURA VIA DEGLI 
ORTI parte VIA VALLETTA 
parte. VIA AL CIMITERO 
parte.

1 Fresatura manto esistente mq 1900,00 2,50€          4.750,00€                                         

2

Applicazione di emulsione bituminosa 
per ancoraggio del tappeto d'usura.

mq 1900,00 0,50€          950,00€                                            

3

Fornitura e stesa con vibrofinitrice di 
conglomerato bituminoso tipo tappeto 
d'usura, spessore cm 3, compreso la 
cilindratura con rullo di peso 
adeguato, per strade. mq 1900,00 6,59€          12.521,00€                                       

4
Rialzamento e messa in quota dei 
chiusini esistenti. n 4,00 50,00€        200,00€                                            

3



TOTALE  €                                      18.421,00 

VERDE DI COMPENSAZIONE

1

Asportazione cotica erbosa e 
sistemazione terra di coltura 
esistente, compresa semina e 
rullatura. mc 362,00 20,52€        7.428,24€                                         

2

Messa a dimora di piante di essenze 
autoctone diam. minimo 14/16 
compresa l'esecuzione dello scavo, la 
piantagione, il reinterro, la 
formazione di conca, trasporto del 
materiale di risulta alla discarica e 
fornitura di tutti i materiali necessari ( 
3 tutori diam . 8cm lunghezza 3m; 
fornitura e distribuzione 
ammendante, di concimi q.b. e di 
prima bagnatura con acqua:  alberi 
da 4 a 4,50 mt. n 65,00 150,00€      9.750,00€                                         

3

Impianto di irrigazione composto da 
tubazione sotterranea in polietilenead 
alta densita o polivinile atossico, di 
diametro  adeguato alla dimensione 
dell'impianto stesso comprensivo di 
scavo, reinterro e fornitutra di 
raccorderia irrigatori, valvole e 
quant'altro occorre per il 
funzionamento . Sono escluse : le 
opere murarie, i costi relativi alla rete 
idrica e gli impianti elettrici.

mq 905,00 9,50€          8.597,50€                                         

TOTALE VERDE DI COMPENSAZIONE 25.775,74€                              

TOTALE STANDARD DI QUALITA' 57.735,14€                              

4


