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Computo metrico urbanistico opere di urbanizzazione a scomputo

Opere di urbanizzazione primaria

Sub-ambito A (lotto A1)
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

FOGNATURA BIANCA (NERA) PUBBLICA

1

30.2.30.10.15          

Rev 

15.A10.A37.010

0,40 x 0,70 x 0,00 = mc 0,00

0,80 x 0,80 x 0,80 x 0 = mc 0,00

0,40 x 0,70 x 15,00 = mc 4,20

0,80 x 0,80 x 0,80 x 0,30 = mc 0,15

Sommano mc 4,35 21,46 93,35

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 

20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 4,35

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 1,31

Sommano mc 5,66 7,77 43,98

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 5,66

Sommano mc 5,66 34,66 196,18

4
11.2.25.5 Rev 

PR.A13.A20.010

15,00 = m 15,00

Sommano = m 15,00 3,72 55,80

5

11.2.25.20                

Rev 

PR.A13.A20.025

OMISSIS

0,00 = m 0,00

Sommano = m 0,00 11,71 0,00

6

46.4.60.5.5                     

Rev 

20.A85.A10.010

15,00 = m 15,00

Sommano = m 15,00 13,46 201,90

7 46.4.60.5.5

OMISSIS

0,00 = m 0,00

Sommano = m 0,00 14,58 0,00

8 46.4.85.5

7850,00 x 0,42 x 0,02 x 0,3 = kg 19,78

Sommano = kg 19,78 2,74 54,20

9

30.3.40.20 (*)          

Rev 

15.B10.B20.010

0,40 x 0,70 x 15,00 = mc 4,20

Sommano = mc 4,20 19,51 81,94

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 110 mm:

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con

apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi speciali

saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di nuova

costruzione del diametro fino a 250 mm.

Per chiusini pozzetti di ispezione condotta fognatura bianca                                   

diam.  200 mm:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di mezzo

meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del materiale di

riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da eseguire.

Riempimento con sabbione o tout-venant proveniente dal riciclo di demolizione

edilizie o con materiale provenenienti dagli scavi ritenuto idoneo.

Per riempimento scavo di condotta acque bianche - diam. 200 mm:

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 200 mm:

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per nuovi impianti.

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta

UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro nominale di 200

mm, spessore 5,9 mm.

Per esecuzione tubazione acque meteoriche - diam. 200 mm:

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con

apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi speciali

saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di nuova

costruzione del diametro fino a 250 mm.

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 110 mm:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO A (lotto A1)

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni e/o

manutenzionie/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una profondità di

2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 110 mm:

Per esecuzione pozzetti di ispezione condotta fognatura nera (1 pozzetto ogni 50 

ml):

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta

UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro nominale di 110

mm, spessore 3,2 mm.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 200 mm:

Per esecuzione pozzetti grigliati di raccolta acque meteoriche (1 pozzetto ogni 50 

ml):
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

FOGNATURA NERA PUBBLICA

10

46.4.65.5.5               

Rev 

65.C10.B10.010

0,80 x 0,80 x 0,80 x 0,30 = mc 0,15

Sommano = mc 0,15 482,02 72,30

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 799,65

Per esecuzione pozzetti di ispezione fognatura acque bianche                         

diam. 200 mm:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO A (lotto A1)

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo

di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la

formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo scavo,

il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume misurato v.p.p. sul perimetro

esterno della muratura per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali, fino a 0,90 mc.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ACQUEDOTTO PUBBLICO

1

30.1.10.10.5          

Rev 

15.A10.A24.010

10,60 x 10,60 x 3,20 x 1,00 = mc 359,55

Sommano mc 359,55 5,61 2.017,08

2

30.2.30.10.15          

Rev 

15.A10.A37.010

0,70 x 0,15 x 15,00 = mc 1,58

0,70 x 0,15 x 591,00 = mc 62,06

0,80 x 0,80 x 0,80 x 6 = mc 3,07

Sommano mc 66,71 21,46 1.431,60

3

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 

20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 359,55

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 107,87

Per materiali provenienti dalla voce n. 2:

= mc 66,71

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 20,01

Sommano mc 554,14 7,77 4.305,67

4 26.2.40

Vd. Voce 3 = mc 554,14

Sommano mc 554,14 34,66 19.206,49

5 11.7.15.10.25

15,00 = m 15,00

Sommano = m 15,00 10,46 156,90

6

11.7.15.10.35           

Rev 

PR.C08.A05.060

591,00 = m 591,00

Sommano = m 591,00 40,48 23.923,68

7

46.5.40.20                      

Rev 

65.C20.A10.020

15,00 = m 15,00

Sommano = m 15,00 30,98 464,70

Per condotta PN10 diam. 110 mm:

Tubi in polietilene PE100 in barre da 6 m per acquedotti, irrigazioni e impianti

antincendio con strisce blu coestruse tipo PN10 (Rev PN16) alta densità del

diametro di 160 mm spessore 9,5 mm (Rev 14,60 mm).

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Tubi in polietilene PE100 in barre da 6 m per acquedotti, irrigazioni e impianti

antincendio con strisce blu coestruse tipo PN10 alta densità del diametro di 110

mm spessore 6,6 mm (in rotoli da 100 m).

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO A (lotto A1)

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso gli

eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Per esecuzione vasca di accumulo acquedotto (capacità 200 mc):

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni

e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una

profondità di 2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione tubazione PN10 diam. 110 mm:

Per esecuzione tubazione PN10 diam. 160 mm:

Per esecuzione pozzetti di ispezione condotta rete acquedotto (1 pozzetto ogni 

100 ml):

Per condotta PN10 diam. 160 mm:

Per condotta PN10 diam. 110 mm:

Solo posa in opera di tubazioni di polietilene ad alta densità per acquedotti PN 6-

10-16 compresi i necessari giunti di collegamento, in appositi scavi, questi

esclusi, compreso il letto di sabbia del diametro di oltre 100 fino a 200 mm.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ACQUEDOTTO PUBBLICO

8

46.5.40.20           

Rev 

65.C20.A10.020

591,00 = m 591,00

Sommano = m 591,00 30,98 18.309,18

9

32.3.20.10                    

Rev 

20.A20.B01.010 

Rev 

20.A28.C05.010

10,80 x 10,80 x 0,10 x 1,00 = mc 11,66

Sommano = mc 11,66 138,62 1.616,31

10

32.3.50.10     

27.2.10.10.5        

Rev 

20.A20.C01.010 

20.A28.C05.010

Per fondazione vasca di accumulo acquedotto (capacità 200 mc):

10,60 x 10,60 x 0,30 x 1,00 = mc 33,71

Sommano = mc 33,71 153,80 5.184,60

11

32.3.70.10     

27.2.10.10.5            

Rev 

20.A20.C01.010 

20.A28.C05.010

Per muri vasca di accumulo acquedotto (capacità 200 mc):

10,60 x 2,50 x 0,30 x 2,00 = mc 15,90

10,00 x 2,50 x 0,30 x 2,00 = mc 15,00

Sommano = mc 30,90 153,80 4.752,42

12

32.30.80.10     

27.2.10.10.5                

Rev 

20.A20.C01.010 

20.A28.C05.010

Per soletta di chiusura vasca di accumulo acquedotto (capacità 200 mc):

10,60 x 10,60 x 0,30 x 1,00 = mc 33,71

Sommano = mc 33,71 153,80 5.184,60

13

32.1.40.10            

Rev 

20.A28.A10.010

Per esecuzione muri vasca di accumulo acquedotto (capacità 200 mc):

21,20 x 2,00 x 2,50 x 1,00 = mq 106,00

20,00 x 2,00 x 2,50 x 1,00 = mq 100,00

10,00 x 10,00 x 1,00 = mc 100,00

Sommano = mq 306,00 38,28 11.713,68

Solo posa in opera di tubazioni di polietilene ad alta densità per acquedotti PN 6-

10-16 compresi i necessari giunti di collegamento, in appositi scavi, questi

esclusi, compreso il letto di sabbia del diametro di oltre 100 fino a 200 mm.

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di fondazione,

compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, esclusa l'eventuale

casseratura. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione

o ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Importo

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per strutture armate in

elevazione quali travi, pilastri, solette piene, compresi eventuali oneri per

accelerazione di maturazione, compresa la vibratura, con l'ausilio di mezzi

meccanici di sollevamento, escluso casseforme ed acciaio. Conglomerato

cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali misurato in opera

compattato e rifinito, Classe di esposizione XC1 (asciutto o permanentemente

bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq. Per nuove costruzioni in cantieri

accessibili con motrici.

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO A (lotto A1)

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 10 classe X0, per getti

di riempimento, sottofondazione (magrone), massetti di spessore superiore a 8

cm, ecc., comprese le eventuali casseforme, e l'ausilio di mezzi meccanici di

sollevamento. Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici.

Per magrone vasca di accumulo acquedotto (capacità 200 mc):

Provvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli per strutture

armate in elevazione, travi e pilastri, a qualunque piano, per altezze sino a 4 m

dal piano di posa dei puntelli, compreso disarmo e pulizia del legname, per

nuove costruzioni e ristrutturazioni totali in cantieri accessibili con motrice.

Per esecuzione soletta di chiusura vasca di accumulo acquedotto (capacità 200 

mc):

Per condotta PN10 diam. 160 mm:

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per muri di sostegno,

setti, paratie e simili dello spessore medio tra 0,19 m e 0,40 m, con o senza

orditura metallica, compresa la vibratura, con l'ausilio di mezzi di sollevamento,

escluso casseforme ed acciaio, per nuove costruzioni in cantieri accessibili con

motrice. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali,

misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione o

ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ACQUEDOTTO PUBBLICO

14

32.2.10.10.10           

Rev 

20.A28.F05.005

Per esecuzione vasca di accumulo acquedotto (capacità 200 mc):

80,00 x 33,71 = kg 2696,80

80,00 x 30,90 = kg 2472,00

110,00 x 33,71 = kg 3708,10

Sommano = kg 8876,90 1,75 15.534,58

15 46.4.85.5

7850,00 x 0,36 x 0,02 x 6 = kg 339,12

Sommano = kg 339,12 2,74 929,19

16

30.3.40.20 (*)          

Rev 

15.B10.B20.010

0,70 x 0,15 x 15,00 = mc 1,58

0,70 x 0,15 x 591,00 = mc 62,06

Sommano = mc 63,64 19,51 1.241,62

17

46.4.65.5.5               

Rev 

65.C10.B10.010

0,80 x 0,80 x 0,80 x 6 = mc 3,07

Sommano = mc 3,07 482,02 1.479,80

18 -

1,00 = cad 1,00

Sommano = cad 1,00 1.500,00 1.500,00

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 118.952,10

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante.

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli

sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice, per strutture di nuova

costruzione. Acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B450C

(ex FE B 44 k).

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO A (lotto A1)

Fornitura e messa in opera delle necessarie apparecchiature idrauliche ed

elettriche e quant'altro necessario al corretto e completo funzionamento delle

vasche.

Per esecuzione vasche:

Per esecuzione pozzetti di ispezione condotta rete acquedotto:

Per riempimento scavo tubazione PN10 diam. 160 mm:

Per chiusini pozzetti di ispezione condotta rete acquedotto:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di

mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del

materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da

eseguire. Riempimento con ghiaia o pietrisco o con materiale provenenienti dagli

scavi ritenuto idoneo.

Per riempimento scavo tubazione PN10 diam. 110 mm:

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo

di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la

formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo

scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume misurato v.p.p. sul

perimetro esterno della muratura per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali,

fino a 0,90 mc.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1

30.2.30.10.15          

Rev 

15.A10.A37.010

0,30 x 0,90 x 0,0 = mc 0,00

0,30 x 0,90 x 29,0 = mc 7,83

0,50 x 0,50 x 0,50 x 0 = mc 0,00

0,50 x 0,50 x 0,50 x 1 = mc 0,13

0,50 x 0,50 x 0,50 x 0 = mc 0,00

0,50 x 0,50 x 0,50 x 3 = mc 0,38

Sommano mc 8,34 21,46 178,98

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 

20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 8,34

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 2,50

Sommano mc 10,84 7,77 84,23

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 10,84

Sommano mc 10,84 34,66 375,71

4

32.3.50.10     

27.2.10.10.5        

Rev 

20.A20.C01.010 

20.A28.C05.010

0,50 x 0,50 x 0,50 x 0 = mc 0,00

0,50 x 0,50 x 0,50 x 3 = mc 0,38

Sommano = mc 0,38 153,80 58,44

5

32.2.10.10.10           

Rev 

20.A28.F05.005

50,00 x 0,00 = kg 0,00

50,00 x 0,38 = kg 19,00

Sommano = kg 19,00 1,75 33,25

Per esecuzione plinti fondazione dei pali dei punti luce sui percorsi stradali:

Per esecuzione plinti fondazione dei pali dei punti luce sui percorsi pedonali:

Per esecuzione plinti fondazione dei pali dei punti luce sui percorsi pedonali:

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli

sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice, per strutture di nuova

costruzione. Acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B450C

(ex FE B 44 k).

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di fondazione,

compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, esclusa l'eventuale

casseratura. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione

o ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Per esecuzione plinti fondazione dei pali dei punti luce sui percorsi stradali:

Per esecuzione plinti fondazione dei pali dei punti luce sui percorsi pedonali:

Per esecuzione pozzetti di ispezione per posizionamento dei punti luce sui 

percorsi stradali (1 pozzetto ogni 100 ml):

Per esecuzione pozzetti di ispezione per posizionamento dei punti luce sui 

percorsi pedonali (1 pozzetto ogni 20 ml):

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO A (lotto A1)

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni

e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una

profondità di 2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per posizionamento canalizzazioni per predisposizione dei punti luce sui percorsi 

stradali:

Per posizionamento canalizzazioni per predisposizione dei punti luce sui percorsi 

pedonali:

Per esecuzione plinti fondazione dei pali dei punti luce sui percorsi stradali:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,25 x 0,02 x 0 = kg 0,00

7850,00 x 0,25 x 0,02 x 1 = kg 39,25

Sommano = kg 39,25 2,74 107,55

7

30.3.40.20 (*)          

Rev 

15.B10.B20.010

0,30 x 0,90 x 0,0 = mc 0,00

0,30 x 0,90 x 29,0 = mc 7,83

Sommano = mc 7,83 19,51 152,76

8 8.4.10.20

0,00 = cad 0,00

1,00 = cad 1,00

Sommano = cad 1,00 12,31 12,31

9

46.4.75.5                   

Rev 

65.C10.B30.010

0,00 = cad 0,00

1,00 = cad 1,00

Sommano = cad 1,00 34,69 34,69

10 77.2.15.5.10 (*)

0,00 = m 0,00

29,00 = m 29,00

Sommano m 29,00 5,09 147,61           

11

82.1.50.20.15          

Rev 

30.E05.D05.020

0,00 = m 0,00

29,00 = m 29,00

Sommano m 29,00 3,85 111,65           

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO A (lotto A1)

Solo posa in opera di cavidotti flessibili di PVC a doppia parete autoestinguente,

codice di marchiatura 325, resistenza allo schiacciamento 750 newton. Posti in

opera interrati, compresi i necessari fissaggi provvisori, escluso lo scavo,

massetto di posa, rinfianchi di CLS, il reinterro e la fornitura dei raccordi. Per

lunghezze superiori a m 50 di tubazioni, poste nello stesso scavo anche se di

diametro diverso, misurate per effettiva lunghezza delle tubazioni poste in opera

del dimaetro esterno di 140 e 160 mm.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso intonaco interno a tenuta d'acqua

escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco e piano di posa, per

pozzetti delle dimensioni fino a 40x40x40 cm.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Cavidotti flessibili di PVC a doppia parete autoestinguente, codice di marchiatura

325, resistenza allo schiacciamento 750 newton, diametro esterno di 125 mm.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Pozzetti di ispezione di conglomerato cementizio compresa piastra di base, delle

dimensioni interne di 40x40x40cm.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di

mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del

materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da

eseguire. Riempimento con ghiaia o pietrisco o con materiale provenenienti dagli

scavi ritenuto idoneo.

Per strati di allettamento cavidotti per predisposizione dei punti luce sui percorsi 

stradali:

Per strati di allettamento cavidotti per predisposizione dei punti luce sui percorsi 

pedonali:

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per nuovi

impianti.

Per chiusini pozzetti di ispezione canalizzazione dei punti luce sui percorsi 

stradali:

Per chiusini pozzetti di ispezione canalizzazione dei punti luce sui percorsi 

pedonali:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

12 77.38.60.10

4,00 x 0,0 = m 0,00

4,00 3,0 = m 12,00

Sommano cad 12,00 48,83 585,96           

13 77.39.40.5

0 = cad 0,00

3 = cad 3,00

Sommano = cad 3,00 7,66 22,98

14 77.47.40.20.20 (*)

0 = cad 0,00

3 = cad 3,00

Sommano = cad 3,00 202,65 607,95

15 77.53.105.30.20

0 = cad 0,00

3 = cad 3,00

Sommano = cad 3,00 42,50 127,50

16 77.54.70.20

0 = cad 0,00

3 = cad 3,00

Sommano = cad 3,00 31,27 93,81

17 77.54.95.15 (*)

0 = cad 0,00

3 = cad 3,00

Sommano = cad 3,00 5,69 17,07

18 82.19.10.5

0 = cad 0,00

3 = cad 3,00

Sommano = cad 3,00 97,45 292,35

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO A (lotto A1)

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Lampade a vapori di sodio ad alta pressione non compatte, tipo tubolare o

elissoidale chiaro o diffondente. Tipo ad alta resa cromatica migliorata della

potenza di 150 W.

Condensatori per armature stradali, in film polipropilene metalinizzato

autorigenerante, in custodia di plastica, codolo filettato, cavetto di collegamento,

tipo antiscoppio, tensione fino a 450V, della capacità di 10 microF.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Reattori elettromagnetici, in aria, per lampade ai vapori di sodio a.p. della

potenza di 150 W.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Solo posa in opera di pali di acciaio o in fusione di ghisa in genere o di alluminio,

fino a 5 pali per impianto, compreso scarico a terra dal mezzo di trasporto,

rizzamento, appiombamento, suggellatura con sabbiacostipata e malta

cementizia o imbullonatura, se installati su mensole o su piastra, escluso

evnetuale scavo, calcestruzzo di fondazione e mensole del peso fino a 80 kg.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Apparecchi illuminanti composti da calotta superiore e supporto accessori in

poliestere rinforzato con fibra di vetro, supporto di sostegno di alluminio

pressofuso, classe isolamento II, cablati e rifasati, escluso lampada (tipo

Siemens). Serie SR 100 IP65 HSE a vapori di sodio a.p. 150 W.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Portello per asole da 132x38 mm.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Pali o paline di sostegno cilindrici, del diametro di 102 mm circa, da lamina di

acciaio Fe 360B, zincati a caldo spessore 3,2 mm circa compresa verniciatura a

smalto, colori (Gamma RAL), corredati di foro per cavi, asola per morsettiera,

chiusura in testa e la protezione per il trasporto.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

x
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

19 82.23.10.10.30

0 = cad 0,00

3 = cad 3,00

Sommano = cad 3,00 113,55 340,65

20 82.23.30.10

0 = cad 0,00

3 = cad 3,00

Sommano = cad 3,00 20,25 60,75

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 3.446,20

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO A (lotto A1)

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Solo posa in opera di corpi illuminanti in sospensione, a palo o a muro, già

elettricamente corredati e cablati, compreso l'inserimento della lampada,

l'eventuale sistemazione del diffusore ottico, il puntamento e il posizionamento,

l'eventuale posa dell'unità elettrica separata, i collegamenti elettrici, il

posizionamento della segnaletica per deviazione e regolazione traffico, esclusa la

fornitura del corpo illuminante e della lampada. Per posa ad altezze inferiori a

12,00 m, oltre 10 corpi illuminanti.

Armamento e cablaggio di corpi illuminanti per esterno, compresa la fornitura dei

necessari accessori (fascette, graffette, ecc. ), conduttori elettrici e morsetti di

collegamento di corpo illuminante comprendente un reattore ed un

condensatore, esclusa la fornitura degli stessi.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:



Computo metrico urbanistico opere di urbanizzazione a scomputo

Opere di urbanizzazione secondaria

Sub-ambito A (lotto A1)
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                      

AREE DI SOSTA PUBBLICA    

1
30.1.10.10.5          

Rev 15.A10.A24.010

Per preparazione sottofondo ed asfaltatura parcheggi pubblici a raso-P9:

212,00 x 0,60 = mc 127,20

Per preparazione sottofondo ed asfaltatura parcheggi pubblici a raso-P2:

349,00 x 0,60 = mc 209,40

Sommano mc 336,60 5,61 1.888,33

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 336,60

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 100,98

Sommano mc 437,58 7,77 3.400,00

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 437,58

Sommano mc 437,58 34,66 15.166,52

4
46.1.50.10                

Rev 65.B10.A05.030

212,00 x 0,40 = mc 84,80

349,00 x 0,40 = mc 139,60

Sommano = mc 224,40 50,03 11.226,73

5
46.2.20.10.5                

Rev 65.B10.A15.010

Per strato di base e binder (primi 7 cm) parcheggi pubblici a raso-P9:

212,00 = mq 212,00

Per strato di base e binder (primi 7 cm) parcheggi pubblici a raso-P2:

349,00 = mq 349,00

Sommano mq 561,00 25,54 14.327,94

6
46.2.20.10.10                       

Rev 65.B10.A15.020

Per strato di base e binder (ulteriori 10 cm) parcheggi pubblici a raso-P9:

212,00 = mq 212,00

Per strato di base e binder (ulteriori 10 cm) parcheggi pubblici a raso-P2:

349,00 = mq 349,00

Sommano mq 561,00 25,30 14.193,30        

Per strato tout-venant (0,25 m) e stabilizzato (0,15 m) parcheggi pubblici a raso-

P9:

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la pulizia

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione

bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la

cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani,

misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio, finito

e compresso, di 7 cm.

Per strato tout-venant (0,25 m) e stabilizzato (0,15 m) parcheggi pubblici a raso-

P2:

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la pulizia

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione

bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la

cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani per

spessori superiori a 7 cm.

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venat

stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con

rullo da 14-16 tonnellate, fino al completo assestamento ed al raggiungimento

della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo eseguito fuori dai centri

urbani.

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO A (lotto A1)

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso gli

eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                      

AREE DI SOSTA PUBBLICA    

7
46.2.30.5.5                   

Rev 65.B10.A25.010

Per tappeto d'usura parcheggi pubblici a raso-P9:

212,00 = mq 212,00

Per tappeto d'usura parcheggi pubblici a raso-P2:

349,00 = mq 349,00

Sommano mq 561,00 11,36 6.372,96          

8

11.2.25.25              

Rev 

PR.A13.A20.030

Per parcheggi pubblici a raso-P9:

35,33 = m 35,33

Per parcheggi pubblici a raso-P2:

58,17 = m 58,17

Sommano m 93,50 18,23 1.704,51          

9
46.4.60.5.5          

Rev 65.C10.A20.010

Per parcheggi pubblici a raso-P9:

35,33 = m 35,33

Per parcheggi pubblici a raso-P2:

58,17 = m 58,17

Sommano m 93,50 14,83 1.386,61          

10
46.4.65.5.5               

Rev 65.C10.B10.010

0,80 x 0,80 x 0,80 x 2 = mc 1,02

0,80 x 0,80 x 0,80 x 3 = mc 1,54

Sommano = mc 2,56 482,02 1.233,97

11
46.4.95.5.5               

Rev 65.C10.B60.020

26,00 x 2 = kg 52,00

26,00 x 3 = kg 78,00

Sommano = kg 130,00 5,46 709,80

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 71.610,67

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo

di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la

formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo

scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume misurato v.p.p. sul

perimetro esterno della muratura per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali,

fino a 0,90 mc.

Per esecuzione pozzetti di raccolta acque meteoriche parcheggi pubblici a raso-

P2:

Per esecuzione pozzetti di raccolta acque meteoriche parcheggi pubblici a raso-

P2:

Per esecuzione pozzetti di raccolta acque meteoriche parcheggi pubblici a raso-

P9:

Provvista e posa in opera di grigliati stradali costituiti da profilati di ferro

compreso telaio a murare e controtelaio, le eventuali opere murarie e gli

eventuali congegni di manovra e fissaggio tra telaio e controtelaio, per lavori

eseguiti nel contesto di nuove condotte e/o pavimentazioni stradali del peso fino

a 40 kg/mq.

Per esecuzione pozzetti di raccolta acque meteoriche parcheggi pubblici a raso-

P9:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO A (lotto A1)

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta

UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro nominale di 250

mm, spessore 7,3 mm.

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con

apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi

speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di

nuova costruzione del diametro fino a 250 mm.

Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso,

eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura, la spruzzatura di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato,

la stesa con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo da 6-8

tonnellate, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,

per lavori eseguiti fuori dai centri urbani, misurato in opera per strato di usura

dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

VERDE PUBBLICO

1 -

429,00 = mq 429,00

1330,00 = mq 1330,00

Sommano mq 1759,00 1,33 2.339,47

2 -

429,00 = mq 429,00

1330,00 = mq 1330,00

Sommano mq 1759,00 4,83 8.495,97

3 -

429,00 / 50,00 = cad 8,58

1330,00 / 50,00 = cad 26,60

Sommano cad 35,18 7,23 254,35

4 -

429,00 / 50,00 = cad 8,58

1330,00 / 50,00 = cad 26,60

Sommano cad 35,18 12,91 454,17

5 47.4.5.20

429,00 = mq 429,00

1330,00 = mq 1330,00

Sommano mq 1759,00 3,24 5.699,16

6 23.25.20 (*)

429,00 / 100,00 = cad 4,00

1330,00 / 100,00 = cad 13,00

Sommano cad 17,00 420,05 7.140,85

7 (*)

429,00 / 150,00 = cad 2,00

1330,00 / 150,00 = cad 8,00

Sommano cad 10,00 420,05 4.200,50

8 23.25.15 (*)

429,00 / 150,00 = cad 2,00

1330,00 / 150,00 = cad 8,00

Sommano cad 10,00 195,00 1.950,00

9 23.25.10.5 (*)

429,00 / 300,00 = cad 1,00

1330,00 / 300,00 = cad 4,00

Sommano cad 5,00 300,00 1.500,00

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 32.034,47

Verde pubblico attrezzato - V8:

Messa a dimora specie arbustive, compresa ammendante, concimazione,

preparazione terreno, bagnatura e paccimatura.

Messa a dimora specie arboree, compresa ammendante, concimazione,

preparazione terreno, bagnatura e paccimatura.

Verde pubblico attrezzato - V8:

Verde pubblico attrezzato - V4

Verde pubblico attrezzato - V4:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO A (lotto A1)

Interventi colturali straordinari finalizzati al miglioramento del soprassuolo: taglio

alberi deperienti e pericolanti, diradamento localizzato del novellame, potatura di

contenimento, risanamento e riforma in stazione difficile, densità alta.

Taglio ed allontanamento di piante arbustive infestanti al fine di liberare la

rinnovazione, sramatura e depezzamento con asportazione dei fusti, in stazione

difficile, densità alta.

Verde pubblico attrezzato - V8

Verde pubblico attrezzato - V4

Verde pubblico attrezzato - V8:

Fornitura e posa di panchine di lunghezza di 1,60 metri con struttura portante in

fusione di ghisa e seduta e spalliera di traverse in legno, altezza spalliera 84 cm.

Verde pubblico attrezzato - V8

Fornitura e posa in opera di giochi da parco (giostrine, scivoli, fontanelle, altalene,

etc.) a struttura portante in acciaio zincato verniciato, sedute e schienali in legno

con costruzione plinti di ancoraggio ed ogni altro onere per dare l'opera finita a

regola d'arte.

Verde pubblico attrezzato - V8

Lavorazione del terreno: lavorazione meccanica profonda (minimo 25 cm),

eseguita con mezzi meccanici, compresa la eventuale raccolta di sassi e/o residui

di cantiere affiorati a seguito della lavorazione, lo spargimento di concimi, esclusa

la fornitura degli stessi.

Verde pubblico attrezzato - V4:

Verde pubblico attrezzato - V4

Verde pubblico attrezzato - V4

Verde pubblico attrezzato - V4

Verde pubblico attrezzato - V4

Verde pubblico attrezzato - V4

Verde pubblico attrezzato - V8

Verde pubblico attrezzato - V8

Verde pubblico attrezzato - V8

Fornitura e posa di cestini portarifiuti di grigliato di acciaio con fondo apribile

completi di tubo portante di acciaio del diametro di 310 mm.

Fornitura e posa di fontanelle di ghisa complete di rubinetto in ottone . Tipo

piccolo del peso fino a 90 kg circa.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

PERCORSI PEDONALI IN AREE DI STANDARD PUBBLICO

1 -

Per preparazione percorsi pedonali:

30,00 = m 30,00

Sommano m 30,00 10,64 319,20

2 -

Per preparazione percorsi pedonali:

30,00 / 1000,00 = km 0,03

Sommano km 0,03 4,83 0,14

3 -

Per preparazione percorsi pedonali:

30,00 / 10,00 = cad 3,00

Sommano cad 3,00 7,23 21,69

4 -

Per preparazione percorsi pedonali:

30,00 / 10,00 = cad 3,00

Sommano cad 3,00 12,91 38,73

5
30.1.10.10.5          

Rev 15.A10.A24.010

Per preparazione percorsi pedonali:

30,00 x 2,00 x 0,15 = mc 9,00

Sommano mc 9,00 5,61 50,49

6

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 5:

= mc 9,00

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 2,70

Sommano mc 11,70 7,77 90,91

7 26.2.40

Vd. Voce 6 = mc 11,70

Sommano mc 11,70 34,66 405,52

8

36.1.30.5 Rev 

25.A66.A10.010 

25.A66.A10.020

Per preparazione percorsi pedonali:

30,00 x 2,00 = mq 60,00

Sommano mq 60,00 23,44 1.406,40

9
13.6.5.32 Rev 

PR.A20.A20.020

30,00 x 2,00 = mq 60,00

Sommano mq 60,00 14,28 856,80

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO A (lotto A1)

Fornitura masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso (e relative

finiture) per pavimentazioni conformi alle norme resi franco cantiere su

autotreno, compresi i bancali, delle dimensioni di cm 22x11,5 circa e dello

spessore di cm 6 colore grigio, tipo uno-pav.

Apertura di tracciato per sentieri e strade mulattiere della larghezza media di m

1,20 in terreno di qualsiasi natura e consistenza con esclusione della sola roccia

da mina, compresa la regolazione del piano viabile, la formazione delle

opportune pendenze per lo scarico delle acque meteoriche ed ogni altro onere.

Taglio ed allontanamento di piante arbustive infestanti al fine di liberare la

rinnovazione, sramatura e depezzamento con asportazione dei fusti, in stazione

difficile, densità alta.

Messa a dimora specie arbustive, compresa ammendante, concimazione,

preparazione terreno, bagnatura e paccimatura.

Messa a dimora specie arboree, compresa ammendante, concimazione,

preparazione terreno, bagnatura e paccimatura.

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso

gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Formazione di sottofondo di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento 32.5,

per mc di sabbia di fiume dello spessore di 5 cm, livellato e finemente

frattazzato per posa pavimenti incollati in moquette, resilienti o gomma per

lavorazioni in cantieri accessibili con motrice. Per nuove costruzioni e/o

ristrutturazioni totali eseguito a macchina e staggiato a mano.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI                                                      

PERCORSI PEDONALI IN AREE DI STANDARD PUBBLICO

10
36.3.80.30            

Rev 25.A66.C10.020 

30,00 x 2,00 = mq 60,00

Sommano mq 60,00 16,02 961,20

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 4.151,08

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO A (lotto A1)

Solo posa in opera di pavimento di masselli autobloccanti di calcestruzzo

vibrocompresso (opere di finitura comprese), dello spessore medio di 5 cm,

posti in opera a secco su letto soffice di sabbia di frantoio, dello spessore medio

di almeno 7 cm, convenientemente vibrati e compattati, sigillatura dei giunti con

sabbia vagliata, fino all'intasamento degli stessi, esclusa la preparazione del

sottofondo di posa, per suferifici oltre 500 mq.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                      

VPU - PERCORSI PEDONALI PRIVATI INTERNI AL PARCO DI USO PUBBLICO  

1

Prezziario Regione 

Toscana Opere 

Forestali                  

Voce 115/b

10,00 = km 10,00

Sommano km 10,00 6.893,34 68.933,40

2

Prezziario Regione 

Toscana Opere 

Forestali                  

Voce 115/b

4,00 x 333,33 1.333,32

m 1.333,32 29,30 39.066,28

3

Prezziario Regione 

Toscana Opere 

Forestali                  

Voce 108

10,00 x 1.000,00 x 0,01 = cad/100 m 100,00

Sommano cad/100 m 100,00 2.797,29 279.729,00

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 387.728,68

Apertura  pista  forestale  di  servizio  a  fondo  naturale  della  larghezza    2,5-3  

metri,  con    pendenza  media  non superiore  al  5%   in  terreno  di  qualsiasi  

natura,  consistenza  e  pendenza,  compresi  scavi,  rilevati,  cunette  in  terra, 

regolarizzazione delle scarpate, dei cigli e del piano viario e quanto altro occorra 

per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO A (lotto A1)

Manutenzione di strada forestale di servizio, larghezza media 4 m, da eseguire

ogni 4-5 anni; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, il ricarico

andante con inerti (circa 100 t), la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali

(circa 500 m), il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di

tombini (8 al km) e di attraversamenti esistenti, rimozione di materiale franato

dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione

arbustiva e/o 

decespugliamento (circa 3000 mq).

Realizzazione di canaletta trasversale alla sede stradale per lo scolo delle acque

dilavanti, previo scavo eseguito a mano, costituita da due semipali in legno di

castagno o di abete di diametro 10- 12 cm, disposti con la parte piana verso

l’interno e posti a distanza di 12-15 cm collegati con elementi in ferro piatto di 6-7

mm piegato ad U, avvitati o chiodati alla paleria, posti a una distanza di 50-60

cm.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

VPU - PUNTI RISTORO INTERNI AL PARCO

1 -

40,00 x 11,00 = mq 440,00

Sommano mq 440,00 1,33 585,20

2 -

40,00 x 11,00 = mq 440,00

Sommano mq 440,00 4,83 2.125,20

3 -

440,00 / 50,00 = cad 8,80

Sommano cad 8,80 7,23 63,62

4 -

440,00 / 50,00 = cad 8,80

Sommano cad 8,80 12,91 113,61

5 47.4.5.20

40,00 x 11,00 = mq 440,00

Sommano mq 440,00 3,24 1.425,60

6 23.25.20 (*)

8,00 x 11,00 = cad 88,00

Sommano cad 88,00 420,05 36.964,40

7 -

4,00 x 11,00 = cad 44,00

Sommano cad 44,00 420,05 18.482,20

8 23.25.15 (*)

4,00 x 11,00 = cad 44,00

Sommano cad 44,00 195,00 8.580,00

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 68.339,83

Messa a dimora specie arboree, compresa ammendante, concimazione,

preparazione terreno, bagnatura e paccimatura.

Punti di ristoro interni al parco:

Fornitura e posa di cestini portarifiuti di grigliato di acciaio con fondo apribile

completi di tubo portante di acciaio del diametro di 310 mm.

Punti di ristoro interni al parco:

Fornitura e posa di panchine di lunghezza di 1,60 metri con struttura portante in

fusione di ghisa e seduta e spalliera di traverse in legno, altezza spalliera 84 cm.

Punti di ristoro interni al parco:

Fornitura e posa di tavoli con struttura portante in legno trattato, con costruzione

plinti di ancoraggio ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

Punti di ristoro interni al parco:

Lavorazione del terreno: lavorazione meccanica profonda (minimo 25 cm),

eseguita con mezzi meccanici, compresa la eventuale raccolta di sassi e/o residui

di cantiere affiorati a seguito della lavorazione, lo spargimento di concimi, esclusa

la fornitura degli stessi.

Punti di ristoro interni al parco:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO A (lotto A1)

Interventi colturali straordinari finalizzati al miglioramento del soprassuolo: taglio

alberi deperienti e pericolanti, diradamento localizzato del novellame, potatura di

contenimento, risanamento e riforma in stazione difficile, densità alta.

Punti di ristoro interni al parco:

Taglio ed allontanamento di piante arbustive infestanti al fine di liberare la

rinnovazione, sramatura e depezzamento con asportazione dei fusti, in stazione

difficile, densità alta.

Punti di ristoro interni al parco:

Messa a dimora specie arbustive, compresa ammendante, concimazione,

preparazione terreno, bagnatura e paccimatura.

Punti di ristoro interni al parco:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

VPU - MESSA IN SICUREZZA LAGO

1

30.2.30.10.15          

Rev 

15.A10.A37.010

1,00 x 1,00 x 55,00 = mc 55,00

Sommano mc 55,00 21,46 1.180,30

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 

20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 55,00

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 16,50

Sommano mc 71,50 7,77 555,56

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 71,50

Sommano mc 71,50 34,66 2.478,19

4

31.2.10.83                

Rev 

10.A07.A10.040

140,00 x 12,00 = m 1680,00

Sommano = m 1680,00 82,82 139.137,60

5

31.4.20                      

Rev 

10.A07.A90.010

1680,00 x 21,00 = kg 35280,00

Sommano = kg 35280,00 1,44 50.803,20

6

32.3.50.10     

27.2.10.10.5        

Rev 

20.A20.C01.010 

20.A28.C05.010

1,00 x 1,00 x 55,00 = mc 55,00

Sommano = mc 55,00 153,80 8.459,00

7

32.2.10.10.10           

Rev 

20.A28.F05.005

80,00 x 55,00 = kg 4400,00

Sommano = kg 4400,00 1,75 7.700,00

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO A (lotto A1)

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni

e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una

profondità di 2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione cordolo testa palificata:

Provvista e posa in opera di orditura metallica per micropali portanti, costituita da

tubi in acciaio S355 di prima scelta certificata, compreso l'onere delle saldature di

testa, di eventuali elementi di rinforzo, manicotti e filettatura, puntazze,

distanziatori, feritoie per la fuoriuscita della malta o per l'aggancio, il tutto

secondo le indicazioni della direzione lavori, compresi gli oneri del taglio e dello

sfrido di lavorazione e di giunzione.

Tubi diametro 114,3 mm e spessore 8 mm.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Formazione di micropalo di fondazione verticale o con inclinazione massima fino

a 20° rispetto alla verticale, eseguito a mezzo di trivellazione incluso

l'attraversamento in roccia e trovanti rocciosi, compreso il getto eseguito a

pressione, con impasto di malta cementizia dosata a 600 kg di cemento R 425

per metro cubo di sabbia di fiume vagliata e perfettamente priva di impurità e con

l'aggiunta di correttivo antiritiro nella misura del 15% del peso del cemento,

escluso la malta eccedente il 15% del volume teorico del palo determinato dal

diametro della testa dell'attrezzo tagliante, esclusa la fornitura, lavorazione e

collocazione in opera dell'armatura metallica; incluso l'allontanamento dei

materiali di risulta dalle zone di trivellazione compreso escluso il carico ed

escluso il trasporto a discarica. Misurazione dal piano di inizio della trivellazione:

diamtro 180 mm eseguito a rotopercussione o a rotazione con elica.

Esecuzione palificata a cavalletto (140 pali di lunghezza 12 m, diam. 180 mm):

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di fondazione,

compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, esclusa l'eventuale

casseratura. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione

o ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Per esecuzione cordolo testa palificata:

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli

sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice, per strutture di nuova

costruzione. Acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B450C

(ex FE B 44 k).

Per esecuzione cordolo testa palificata:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

VPU - MESSA IN SICUREZZA LAGO

8

47.8.40.10                

Rev 

80.D10.A70.010 

PR.I45.A46.010

55,00 x 10,00 = mq 550,00

Sommano = mq 550,00 20,46 11.253,00

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 221.566,85

Importo

Per rivestimento lago lato interno lungo palificata:

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO A (lotto A1)

Rivestimento di scarpate eseguito mediante la provvista e posa in opera di stuoie

antierosione e biodegradabili, costituite di fibra di legno e rete di poliprolilene

fotodegradabile fissate con la posa di picchetti metallici o di legno di castagno

posti ad interasse massimo di 100 cm lungo i margini ed internamente con un

picchetto ogni 4 mq di rete, compresa la sovrapposizione dei teli di almeno 20

cm, misurata in opera a mq: con stuoie del peso di 530 g/mq.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

VPU - RIPRISTINO RETE IDRICA E COSTRUZIONE SISTEMI ANTINCENDIO

1

30.2.30.10.15          

Rev 

15.A10.A37.010

0,20 x 0,20 x 1450,00 = mc 58,00

Sommano mc 58,00 21,46 1.244,68

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 

20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 58,00

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 17,40

Sommano mc 75,40 7,77 585,86

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 75,40

Sommano mc 75,40 34,66 2.613,36

4 11.7.15.10.25

1450,00 = m 1450,00

Sommano = m 1450,00 10,46 15.167,00

5

46.5.40.20                      

Rev 

65.C20.A10.020

1450,00 = m 1450,00

Sommano = m 1450,00 30,98 44.921,00

6

30.3.40.20 (*)          

Rev 

15.B10.B20.010

0,70 x 0,15 x 1450,00 = mc 152,25

Sommano = mc 152,25 19,51 2.970,40

7 80.1.40

29,00 = cad 29,00

Sommano = cad 29,00 175,74 5.096,46

8
74.2.50.10 Rev 

PR.C23.C15.005

29,00 = cad 29,00

Sommano = cad 29,00 576,84 16.728,36

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Tubi in polietilene PE100 in barre da 6 m per acquedotti, irrigazioni e impianti

antincendio con strisce blu coestruse tipo PN10 alta densità del diametro di 110

mm spessore 6,6 mm (in rotoli da 100 m).

Per condotta PN10 diam. 110 mm:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO A (lotto A1)

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni

e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una

profondità di 2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione linea idranti - tubazione PN10 diam. 110 mm:

Solo posa in opera di tubazioni di polietilene ad alta densità per acquedotti PN 6-

10-16 compresi i necessari giunti di collegamento, in appositi scavi, questi

esclusi, compreso il letto di sabbia del diametro di oltre 100 fino a 200 mm.

Per condotta PN10 diam. 110 mm:

Per esecuzione idranti:

Solo posa in opera di idranti a colonna soprasuolo compresa la formazione di

eventuali scavi, fondazioni in cls ed i necessari allacci idrici.

Per esecuzione idranti:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di

mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del

materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da

eseguire. Riempimento con ghiaia o pietrisco o con materiale provenenienti dagli

scavi ritenuto idoneo.

Per riempimento scavo tubazione PN10 diam. 110 mm:

Fornitura di idranti a colonna soprassuolo con due attacchi UNI 45, completi di

accessori: DN 70
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

VPU - RIPRISTINO RETE IDRICA E COSTRUZIONE SISTEMI ANTINCENDIO

9
51.14.15                   

Rev 90.L10.i25.020

4,00 x 62,83 = mq 251,32

Sommano = mq 251,32 126,19 31.714,07

10

32.2.10.10.10           

Rev 

20.A28.F05.005

2,44 x 251,32 = kg 613,22

Sommano = kg 613,22 1,75 1.073,14

11
34.2.55.5 (*) Rev 

25.A54.B50.010

4,00 x 78,55 x 2,00 = mq 628,40

4,00 x 62,83 = mq 251,32

Sommano = mq 879,72 34,92 30.719,82

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 152.834,15

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO A (lotto A1)

Per ripristino vasche in muratura (diametro base 10 m, altezza 2 m) :

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli

sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice, per strutture di nuova

costruzione. Acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B450C

(ex FE B 44 k).

Per rete metallica di consolidamento delle vasche in muratura (diam. 

6mm/10x10):

Opere di consolidamento di paramento esterno ed interno di vecchie murature

eseguite mediante l'applicazione di rete metallica lungo il paramento da

consolidare fissata con chiodi o tasselli, la successiva applicazione di malta

cementizia dosata a 500 kg di cemento tipo 32,5 per mc di sabbia di fiume o

malta di calce idraulica dosata a 4,0 q per mc di sabbia di fiume per uno

spessore di 6 cm circa previa rimozione del vecchio intonaco, il calo e il carico su

qualsiasi mezzo di trasporto compreso ponteggi interni di servizio di altezza fino a 

1,99 m, esclusa la sola fornitura di rete metallica, misurato su ambo i lati.

Per ripristino vasche in muratura (diametro base 10 m, altezza 2 m) :

Provvista e posa in opera di intonaco osmotico, impermeabilizzante a base

cementizia per superfici murarie o in calcestruzzo controterra al fine di eliminare

le infiltrazioni, con resistenza alla controspinta per pressioni sino a 1,5 bar, previa

pulizia e preparazione delle superfici (questa inclusa). Per nuove costruzioni,

manutenzioni totali e/o restauro.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                      

VPU - AREA INFOPOINT    

1
30.1.10.10.5          

Rev 15.A10.A24.010

Per preparazione sottofondo ed asfaltatura parcheggi pubblici a raso:

70,00 x 0,20 = mc 14,00

Sommano mc 14,00 5,61 78,54

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 14,00

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 4,20

Sommano mc 18,20 7,77 141,41

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 18,20

Sommano mc 18,20 34,66 630,81

4
46.1.50.10                

Rev 65.B10.A05.030

70,00 x 0,40 = mc 28,00

Sommano = mc 28,00 50,03 1.400,84

5
46.2.20.10.5                

Rev 65.B10.A15.010

Per strato di base e binder (primi 7 cm) parcheggi pubblici a raso:

40,00 = mq 40,00

Sommano mq 40,00 25,54 1.021,60

6
46.2.20.10.10                       

Rev 65.B10.A15.020

Per strato di base e binder (ulteriori 10 cm) parcheggi pubblici a raso:

70,00 = mq 70,00

Sommano mq 70,00 25,30 1.771,00         

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la

pulizia del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione,

la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione

bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la

cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani,

misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio,

finito e compresso, di 7 cm.

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la

pulizia del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione,

la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione

bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la

cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani per

spessori superiori a 7 cm.

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO A (lotto A1)

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso

gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venat

stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con

rullo da 14-16 tonnellate, fino al completo assestamento ed al raggiungimento

della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo eseguito fuori dai centri

urbani.

Per strato tout-venant (0,25 m) e stabilizzato (0,15 m) parcheggi pubblici a

raso:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                      

VPU - AREA INFOPOINT    

7
46.2.30.5.5                   

Rev 65.B10.A25.010

Per tappeto d'usura parcheggi pubblici a raso:

70,00 = mq 70,00

Sommano mq 70,00 11,36 795,20            

8

11.2.25.25              

Rev 

PR.A13.A20.030

Per parcheggi pubblici a raso:

11,67 = m 11,67

Sommano m 11,67 18,23 212,74            

9

46.4.60.5.5          

Rev 

65.C10.A20.010

Per parcheggi pubblici a raso:

11,67 = m 11,67

Sommano m 11,67 14,83 173,07            

10

46.4.65.5.5               

Rev 

65.C10.B10.010

0,80 x 0,80 x 0,80 x 1 = mc 0,51

Sommano = mc 0,51 482,02 245,83

11

46.4.95.5.5                

Rev 

65.C10.B60.020

26,00 x 1 = kg 26,00

Sommano = kg 26,00 5,46 141,96

12
52.1.10.20 (*)          

Rev 99.A01.A20.040

660,00 = mc 660,00

Sommano mc 660,00 164,13 108.325,80

13 -

113,00 = mq 113,00

Sommano mq 113,00 1,33 150,29

14 -

113,00 = mq 113,00

Sommano mq 113,00 4,83 545,79

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO A (lotto A1)

Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso,

eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura, la spruzzatura di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro

quadrato, la stesa con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo

da 6-8 tonnellate, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte, per lavori eseguiti fuori dai centri urbani, misurato in opera per

strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm.

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di

tenuta UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro

nominale di 250 mm, spessore 7,3 mm.

Per esecuzione pozzetti di raccolta acque meteoriche parcheggi pubblici a 

raso:

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con

apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi

speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di

nuova costruzione del diametro fino a 250 mm.

Area giochi:

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125

in PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore

massimo di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato,

compresa la formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere,

escluso il solo scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume

misurato v.p.p. sul perimetro esterno della muratura per nuove costruzioni o

ristrutturazioni totali, fino a 0,90 mc.

Area giochi:

Provvista e posa in opera di grigliati stradali costituiti da profilati di ferro

compreso telaio a murare e controtelaio, le eventuali opere murarie e gli

eventuali congegni di manovra e fissaggio tra telaio e controtelaio, per lavori

eseguiti nel contesto di nuove condotte e/o pavimentazioni stradali del peso

fino a 40 kg/mq.

Per esecuzione pozzetti di raccolta acque meteoriche parcheggi pubblici a 

raso:

Realizzazione di fabbricato ad uso commerciale.

Area infopoint:

Interventi colturali straordinari finalizzati al miglioramento del soprassuolo:

taglio alberi deperienti e pericolanti, diradamento localizzato del novellame,

potatura di contenimento, risanamento e riforma in stazione difficile, densità

alta.

Taglio ed allontanamento di piante arbustive infestanti al fine di liberare la

rinnovazione, sramatura e depezzamento con asportazione dei fusti, in

stazione difficile, densità alta.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                      

VPU - AREA INFOPOINT    

15 -

113,00 / 50,00 = cad 2,26

Sommano cad 2,26 7,23 16,34

16 -

113,00 / 50,00 = cad 2,26

Sommano cad 2,26 12,91 29,18

17 47.4.5.20

113,00 = mq 113,00

Sommano mq 113,00 3,24 366,12

18 23.25.20 (*)

3,00 = cad 3,00

Sommano cad 3,00 420,05 1.260,15

19 (*)

3,00 = cad 3,00

Sommano cad 3,00 420,05 1.260,15

20 23.25.15 (*)

2,00 = cad 2,00

Sommano cad 2,00 195,00 390,00

21 23.25.10.5 (*)

1,00 = cad 1,00

Sommano cad 1,00 300,00 300,00

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 119.256,82

Area giochi:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO A (lotto A1)

Area giochi:

Lavorazione del terreno: lavorazione meccanica profonda (minimo 25 cm),

eseguita con mezzi meccanici, compresa la eventuale raccolta di sassi e/o

residui di cantiere affiorati a seguito della lavorazione, lo spargimento di

concimi, esclusa la fornitura degli stessi.

Area giochi:

Fornitura e posa di panchine di lunghezza di 1,60 metri con struttura portante in 

fusione di ghisa e seduta e spalliera di traverse in legno, altezza spalliera 84

cm.

Area giochi:

Fornitura e posa in opera di giochi da parco (giostrine, scivoli, fontanelle,

altalene, etc.) a struttura portante in acciaio zincato verniciato, sedute e

schienali in legno con costruzione plinti di ancoraggio ed ogni altro onere per

dare l'opera finita a regola d'arte.

Messa a dimora specie arbustive, compresa ammendante, concimazione,

preparazione terreno, bagnatura e paccimatura.

Messa a dimora specie arboree, compresa ammendante, concimazione,

preparazione terreno, bagnatura e paccimatura.

Fornitura e posa di fontanelle di ghisa complete di rubinetto in ottone . Tipo

piccolo del peso fino a 90 kg circa.

Area giochi:

Area giochi:

Fornitura e posa di cestini portarifiuti di grigliato di acciaio con fondo apribile

completi di tubo portante di acciaio del diametro di 310 mm.

Area giochi:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

VPU - VALORIZZAZIONE AREA FORESTALE

1

Prezziario Regionale 

opere Pubbliche 

Campania 

U11.10.10.b

10.900,00 x 20,00 x 0,00010 = ha 21,80

Sommano ha 21,80 2.336,01 50.925,02

2

Prezziario Regionale 

opere Pubbliche 

Campania 

U11.10.20.a

10.900,00 x 20,00 x 0,00010 = ha 21,80

Sommano ha 21,80 1.125,88 24.544,18

3

Prezziario Regionale 

opere Pubbliche 

Campania 

U11.10.50.b

10.900,00 x 20,00 x 0,00010 = ha 21,80

Sommano ha 21,80 2.331,85 50.834,33

4 -

0,00 x 3,30 = mq 0,00

Sommano mq 0,00 4,83 0,00

5 -

21.500,00 / 25,00 = cad 860,00

Sommano cad 860,00 7,23 6.217,80

6 -

21.500,00 / 25,00 = cad 860,00

Sommano cad 860,00 12,91 11.102,60

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 143.623,93

Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico

mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra, taglio di

monconi in piedi, controllo delle infestanti e trasporto in luogo idoneo

indicato dalla D.L. con successiva distruzione, eventuale raccolta di

altro materiale degradante e trasporto in discarica autorizzata.       

Lungo i percorsi pedonali privati interni al parco di uso pubblico:

Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella 

eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, 

deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e 

l'accurata ripulitura del materiale di risulta. In stazioni di alta difficoltà (pendenze 

elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del 

bosco.

Lungo i percorsi pedonali privati interni al parco di uso pubblico:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO A (lotto A1)

Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva mediante

sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti.

Intervento da eseguire solo dove strettamente necessario al fine di

ridurre la competizione delle infestanti nei confronti delle giovani

piantine di specie arboree e nei pressi di strade interne e lungo il

perimetro per limitare il rischio di incendi. Compresa la distruzione in

sito presso radure interne. In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità

elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco.  

Lungo i percorsi pedonali privati interni al parco di uso pubblico:

Messa a dimora specie arboree, compresa ammendante, concimazione,

preparazione terreno, bagnatura e paccimatura.

Aree interne al parco:

Taglio ed allontanamento di piante arbustive infestanti al fine di liberare la

rinnovazione, sramatura e depezzamento con asportazione dei fusti, in stazione

difficile, densità alta.

Lungo i percorsi pedonali privati interni al parco di uso pubblico:

Messa a dimora specie arbustive, compresa ammendante, concimazione,

preparazione terreno, bagnatura e paccimatura.

Aree interne al parco:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

VPU - RECINZIONI

1

30.2.30.10.15          

Rev 

15.A10.A37.010

0,20 x 0,20 x 2500,00 = mc 100,00

Sommano mc 100,00 21,46 2.146,00

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 

20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 100,00

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 30,00

Sommano mc 130,00 7,77 1.010,10

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 130,00

Sommano mc 130,00 34,66 4.505,80

4

32.3.50.10     

27.2.10.10.5        

Rev 

20.A20.C01.010 

20.A28.C05.010

0,20 x 0,20 x 2500,00 = mc 100,00

Sommano = mc 100,00 153,80 15.380,00

5

32.2.10.10.10           

Rev 

20.A28.F05.005

40,00 x 100,00 = kg 4000,00

Sommano = kg 4000,00 1,75 7.000,00

6
47.6.20.5 Rev 

75.D10.A40.010

2500,00 x 1,00 = mq 2500,00

Sommano = mq 2500,00 23,26 58.150,00

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 88.191,90

Provvista e posa in opera di rete metallica tessuta a semplice torsione, a maglia

quadrata 40x40-60x60 mm costruita con filo in acciaio zincato e rivestimento con

pellicola di cloruro di polivinile diametro 3,4 mm, vivagni o capicorda marginali

diametro 4 mm completi di fili tenditori, legatura con fili come sopra con diametro

2 mm in opera compresa la struttura portante formata da pali plastificati ed ogni

altro onere escluso lo scavo e il massetto di fondazione: per altezze fino a 1,00 m

fuoriterra, con pali da 48 mm.

Per esecuzione recinzioni:

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di fondazione,

compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, esclusa l'eventuale

casseratura. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione

o ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Per esecuzione basamento recinzioni:

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli

sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice, per strutture di nuova

costruzione. Acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B450C

(ex FE B 44 k).

Per esecuzione basamento recinzioni:

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO A (lotto A1)

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni

e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una

profondità di 2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione basamento recinzioni:

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).



Computo metrico urbanistico opere di urbanizzazione non a scomputo

Sub-ambito A (lotto A1)



RIASSUNTO COMPLESSIVO IMPORTO LAVORAZIONI - SUB-AMBITO A (lotto A1)

Totale lavori

a misura

Opere di urbanizzazione a scomputo

Opere di urbanizzazione primaria

Strada privata esistente da risistemare e gravare di uso pubblico : € 0,00

Fognatura bianca pubblica : € 0,00

Fognatura nera pubblica : € 799,65

Acquedotto pubblico : € 118.952,10

Iluminazione pubblica : € 3.446,20

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA : € 123.197,95

Opere di urbanizzazione secondaria

Aree di sosta pubblica : € 71.610,67

Verde pubblico : € 32.034,47

Percorsi pedonali in aree di standard pubblico : € 4.151,08

VPU - Percorsi pedonali privati interni al parco di uso pubblico (VPU) : € 387.728,68

VPU - Punti ristoro interni al parco : € 68.339,83

VPU - Messa in sicurezza lago : € 221.566,85

VPU - Ripristino rete idrica e costruzione sistemi antincendio : € 152.834,15

VPU - Area infopoint : € 119.256,82

VPU - Valorizzazione area forestale : € 143.623,93

VPU - Recinzioni : € 88.191,90

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA : € 1.289.338,38

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO : € 1.412.536,33

Opere di urbanizzazione non a scomputo

Rete ELETTRICA pubblica : € 0,00

Rete GAS pubblica : € 0,00

Rete TELEFONIA-DATI pubblica : € 0,00

TOTALE OPERE NON A SCOMPUTO : € 0,00

TOTALE OPERE A SCOMPUTO E NON : € 1.412.536,33



SUB AMBITO B

Computo metrico urbanistico opere a scomputo
B_1

septies

Provincia di Savona

COMUNE DI ANDORA

committente

via Garibaldi 17, 17027 Pietra Ligure (SV)

tel 019 625320

architettocattaneo@libero.it

arch. Valter CATTANEO

progettazione architettonica collaboratori

arch. Francesco CALDINI

arch. Mario WILCKE

via A. Doria 63/2, 17051 Andora (SV)

tel 349 3536603

bertolinor@yahoo.it

dott. Ing. Renato BERTOLINO

STUDIO TECNICO  DI INGEGNERIA

PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

ALLEGATO AL PUO PER IL RECUPERO DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO E DI TUTTA LA

SISTEMAZIONE PAESAGGISTICO - AMBIENTALE DELL'AMBITO Re-Co 23 DEL P.U.C. DI

ANDORA

Settembre 2009

rev

rev

rev

Revisioni

motivo

motivo

motivo

oggetto

scala

elaborato

rev motivo

rev motivo

data

data motivo

rev motivo

cod.CC
Consegna Comune

Luglio 2010 Sostituzione Completa degli Elaborati

Settembre 2010 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Aprile 2011 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Marzo 2012 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Novembre 2012 Sostituzione Integrazione  Elaborati

rev motivo
Ottobre 2014 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Febbraio 2015 Sostituzione Integrazione  Elaborati

motivo Sostituzione Integrazione  Elaboratirev Maggio 2015

Febbraio 2019

Soc. Semplice La Ferraia - Via Fanny Roncati Carli n.15 18100 - Imperia (IM)

C.F. 00251500088 - Legale Rappresentente - Sig. Pietro Isnardi

Ottobre 2017 Sostituzione per adeguamento elaboratirev motivo

Dicembre 2018 Sostituzione per adeguamento elaboratirev motivo

Febbraio 2019 Sostituzione per adeguamento elaboratimotivo

Firmato digitalmente da

valter cattaneo

CN = cattaneo valter
O = non presente
C = IT

Firmato digitalmente da:Renato Bertolino
Data:28/02/2019 15:15:33



SUB AMBITO B

Computo metrico urbanistico opere a scomputo
B_1

septies
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COMUNE DI ANDORA

committente

via Garibaldi 17, 17027 Pietra Ligure (SV)

tel 019 625320

architettocattaneo@libero.it

arch. Valter CATTANEO

progettazione architettonica collaboratori

arch. Francesco CALDINI

arch. Mario WILCKE

via A. Doria 63/2, 17051 Andora (SV)

tel 349 3536603

bertolinor@yahoo.it

dott. Ing. Renato BERTOLINO

STUDIO TECNICO  DI INGEGNERIA

PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

ALLEGATO AL PUO PER IL RECUPERO DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO E DI TUTTA LA

SISTEMAZIONE PAESAGGISTICO - AMBIENTALE DELL'AMBITO Re-Co 23 DEL P.U.C. DI

ANDORA

Settembre 2009

rev

rev

rev

Revisioni

motivo

motivo

motivo

oggetto

scala

elaborato

rev motivo

rev motivo

data

data motivo

rev motivo

cod.CC
Consegna Comune

Luglio 2010 Sostituzione Completa degli Elaborati

Settembre 2010 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Aprile 2011 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Marzo 2012 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Novembre 2012 Sostituzione Integrazione  Elaborati

rev motivo
Ottobre 2014 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Febbraio 2015 Sostituzione Integrazione  Elaborati

motivo Sostituzione Integrazione  Elaboratirev Maggio 2015

Febbraio 2019

Soc. Semplice La Ferraia - Via Fanny Roncati Carli n.15 18100 - Imperia (IM)

C.F. 00251500088 - Legale Rappresentente - Sig. Pietro Isnardi

Ottobre 2017 Sostituzione per adeguamento elaboratirev motivo

Dicembre 2018 Sostituzione per adeguamento elaboratirev motivo

Febbraio 2019 Sostituzione per adeguamento elaboratimotivo



Computo metrico urbanistico opere di urbanizzazione a scomputo

Opere di urbanizzazione primaria

Sub-ambito B



pag. 1

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                      

STRADE PRIVATE DI USO PUBBLICO CARRABILI NUOVE    

1
30.1.10.10.5          

Rev 15.A10.A24.010

Per preparazione sottofondo ed asfaltatura:

6,00 x 0,60 x 130,0 = mc 468,00

Sommano mc 468,00 5,61 2.625,48

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 468,00

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 140,40

Sommano mc 608,40 7,77 4.727,27

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 608,40

Sommano mc 608,40 34,66 21.087,14

4
46.1.50.10                

Rev 65.B10.A05.030

6,00 x 0,40 x 130,0 = mc 312,00

Sommano = mc 312,00 50,03 15.609,36

5
46.2.20.10.5                

Rev 65.B10.A15.010

Per strato di base e binder (primi 7 cm):

5,00 x 130,0 = mq 650,00

Sommano mq 650,00 25,54 16.601,00

6
46.2.20.10.10                       

Rev 65.B10.A15.020

Per strato di base e binder (ulteriori 10 cm):

5,00 x 130,0 = mq 650,00

Sommano mq 650,00 25,30 16.445,00       

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venat

stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con

rullo da 14-16 tonnellate, fino al completo assestamento ed al raggiungimento

della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo eseguito fuori dai centri

urbani.

Per strato tout-venant (0,25 m) e stabilizzato (0,15 m):

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la pulizia

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione

bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la

cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani,

misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio, finito

e compresso, di 7 cm.

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la pulizia

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione

bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la

cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani per

spessori superiori a 4 cm.

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO B

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso

gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).



pag. 2

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                      

STRADE PRIVATE DI USO PUBBLICO CARRABILI NUOVE    

7
46.2.30.5.5                   

Rev 65.B10.A25.010

Per tappeto d'usura:

5,00 130,0 = mq 650,00

Sommano mq 650,00 11,36 7.384,00         

8

32.3.20.10                    

Rev 20.A20.B01.010 

Rev 20.A28.C05.010

Realizzazione cunette alla francese:

0,50 x 0,20 x 130,0 x 2 = mc 26,00

Sommano = mc 26,00 138,62 3.604,12

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 88.083,37

Importo

x

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 10 classe X0, per

getti di riempimento, sottofondazione (magrone), massetti di spessore superiore

a 8 cm, ecc., comprese le eventuali casseforme, e l'ausilio di mezzi meccanici di

sollevamento. Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici.

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO B 

Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso,

eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura, la spruzzatura di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro

quadrato, la stesa con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo

da 6-8 tonnellate, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte, per lavori eseguiti fuori dai centri urbani, misurato in opera per

strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm.



pag. 1

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                      

STRADE PRIVATE ESISTENTI DA RISISTEMARE E GRAVARE DI USO PUBBLICO    

1
30.1.10.10.5          

Rev 15.A10.A24.010

6,50 x 0,20 x 410,0 = mc 533,00

Sommano mc 533,00 5,61 2.990,13

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 533,00

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 159,90

Sommano mc 692,90 7,77 5.383,83

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 692,90

Sommano mc 692,90 34,66 24.015,91

4 46.1.50.10

OMISSIS

6,50 x 0,40 x 0,0 = mc 0,00

Sommano = mc 0,00 43,92 0,00

5
46.2.20.10.5                

Rev 65.B10.A15.010

6,50 x 410,0 = mq 2665,00

Sommano mq 2665,00 25,54 68.064,10

6
46.2.20.10.10                       

Rev 65.B10.A15.020

6,50 x 410,0 = mq 2665,00

Sommano mq 2665,00 25,30 67.424,50       

Per strato di base e binder (primi 7 cm) strade esistenti:

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la pulizia

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione

bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la

cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani per

spessori superiori a 4 cm.

Per strato di base e binder (ulteriori 10 cm) strade esistenti:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO B 

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso

gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Per preparazione sottofondo e asfaltatura strade esistenti:

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venat

stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con

rullo da 14-16 tonnellate, fino al completo assestamento ed al raggiungimento

della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo eseguito fuori dai centri

urbani.

Per strato tout-venant (0,25m) e stabilizzato (0,15m) strade esistenti:

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la pulizia

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione

bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la

cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani,

misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio, finito

e compresso, di 7 cm.



pag. 2

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                      

STRADE PRIVATE ESISTENTI DA RISISTEMARE A GRAVARE DI USO PUBBLICO    

7
46.2.30.5.5                   

Rev 65.B10.A25.010

Per tappeto d'usura strade esistenti:

6,00 410,0 = mq 2460,00

Sommano mq 2460,00 11,36 27.945,60       

8

32.3.20.10                    

Rev 20.A20.B01.010 

Rev 20.A28.C05.010

0,50 x 0,20 x 410,0 x 2 = mc 82,00

Sommano = mc 82,00 138,62 11.366,84

9 -

5,00 x 2,00 = cad 10,00

Sommano cad 10,00 800,00 8.000,00

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 215.190,91

Realizzazione cunette alla francese strade esistenti:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO B

Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso,

eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura, la spruzzatura di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro

quadrato, la stesa con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo

da 6-8 tonnellate, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte, per lavori eseguiti fuori dai centri urbani, misurato in opera per

strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm.

x

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 10 classe X0, per

getti di riempimento, sottofondazione (magrone), massetti di spessore superiore

a 8 cm, ecc., comprese le eventuali casseforme, e l'ausilio di mezzi meccanici di

sollevamento. Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici.

Fornitura e posa di campane/cassonetti per la raccolta multimateriale di carta,

vetro, plastica e R.S.U., in polietilene lineare reciclabile con la tecnica dello

stampaggio rotazionale, realizzate in un pezzo unico, senza giunzioni né

saldature, fondo sostenuto da telaio metallico in acciaio zincato a caldo,

resistenti agli agenti chimici e atmosferici, agli sbalzi di temperatura, ad urti e atti

vandalici, con colori standard secondo l'uso corrente, compresi adesivi

retroriflettenti "Classe 1".
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

FOGNATURA BIANCA PUBBLICA

1
30.1.10.10.5          

Rev 15.A10.A24.010

8,60 x 8,60 x 4,30 = mc 318,03

10,60 x 10,60 x 4,30 = mc 483,15

Sommano mc 801,18 5,61 4.494,62

2
30.2.30.10.15          

Rev 15.A10.A37.010

0,50 x 0,70 x 120,00 = mc 42,00

0,80 x 1,00 x 235,00 = mc 188,00

0,90 x 1,10 x 55,00 = mc 54,45

0,80 x 0,80 x 0,80 x 8 = mc 4,10

Sommano mc 288,55 21,46 6.192,28

3

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 801,18

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 240,35

Per materiali provenienti dalla voce n. 2:

= mc 288,55

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 86,57

Sommano mc 1416,65 7,77 11.007,37

4 26.2.40

Vd. Voce 3 = mc 1416,65

Sommano mc 1416,65 34,66 49.101,09

5

11.2.25.35                

Rev 

PR.A13.A20.040

120,00 = m 120,00

Sommano = m 120,00 48,45 5.814,00

6

11.2.25.40            

Rev 

PR.A13.A20.045

235,00 = m 235,00

Sommano = m 235,00 127,94 30.065,90

7

11.7.30.5.80       

Rev 

PR.A13.P40.050

55,00 = m 55,00

Sommano = m 55,00 208,73 11.480,15

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta

UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro nominale di 400

mm, spessore 11,7 mm.

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso gli

eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Per esecuzione vasca di accumulo e ritardo acque meteoriche (capacità 300 mc):

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO B 

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni e/o

manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una profondità

di 2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 400 mm:

Per esecuzione vasca di accumulo acque bianche (capacità 200 mc):

Per esecuzione pozzetti grigliati di raccolta acque meteoriche (1 pozzetto ogni 50 

ml):

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 400 mm:

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta

UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro nominale di 500

mm, spessore 14,6 mm.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 500 mm:

Tubo di polietilene alta densità in barre da 6,00 m per fognature e scarichi interrati

non in pressione UNI EN 12666; SDR 33 SN16 del diametro di 800 mm, spessore

24,9 mm.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 800 mm:

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 500 mm:

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 800 mm:

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

FOGNATURA BIANCA PUBBLICA

8

46.4.60.5.10               

Rev 

65.C10.A20.020

120,00 = m 120,00

Sommano = m 120,00 17,26 2.071,20

9

46.4.60.5.15             

Rev 

65.C10.A20.030

235,00 = m 235,00

Sommano = m 235,00 27,35 6.427,25

10

46.4.60.5.20            

Rev 

65.C10.A20.040

55,00 = m 55,00

Sommano = m 55,00 60,86 3.347,30

10

32.3.20.10                    

Rev 20.A20.B01.010 

Rev 

20.A28.C05.010

8,60 x 8,60 x 0,10 = mc 7,40

10,60 x 10,60 x 0,10 = mc 11,24

Sommano = mc 18,64 138,62 2.583,88

11

32.3.50.10     

27.2.10.10.5        

Rev 

20.A20.C01.010 

20.A28.C05.010

8,60 x 8,60 x 0,30 = mc 22,19

10,60 x 10,60 x 0,30 = mc 33,71

Sommano = mc 55,90 153,80 8.597,42

12

32.3.70.10     

27.2.10.10.5            

Rev 

20.A20.C01.010 

20.A28.C05.010

Per muri vasca di accumulo acque bianche (capacità 200 mc):

8,00 x 3,60 x 0,30 x 2,00 = mc 17,28

8,60 x 3,60 x 0,30 x 2,00 = mc 18,58

Per muri vasca di accumulo e ritardo acque meteoriche (capacità 300 mc):

10,00 x 3,50 x 0,30 x 2,00 = mc 21,00

10,60 x 3,50 x 0,30 x 2,00 = mc 22,26

Sommano = mc 79,12 153,80 12.168,66

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 10 classe X0, per getti

di riempimento, sottofondazione (magrone), massetti di spessore superiore a 8

cm, ecc., comprese le eventuali casseforme, e l'ausilio di mezzi meccanici di

sollevamento. Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici.

Per magrone di fondazione vasca di accumulo e ritardo acque meteoriche 

(capacità 300 mc):

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di fondazione,

compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, esclusa l'eventuale

casseratura. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione o

ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Per fondazioni vasca di accumulo e ritardo acque meteoriche (capacità 300 mc):

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per muri di sostegno, setti,

paratie e simili dello spessore medio tra 0,19 m e 0,40 m, con o senza orditura

metallica, compresa la vibratura, con l'ausilio di mezzi di sollevamento, escluso

casseforme ed acciaio, per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice.

Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali, misurato

in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione o ristrutturazione

totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o permanentemente

bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Per magrone di fondazione vasca di accumulo acque bianche (capacità 200 mc):

Per fondazioni vasca di accumulo acque bianche (capacità 200 mc):

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 800 mm:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO B 

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con

apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi speciali

saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di nuova

costruzione del diametro da 500 a 630 mm.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 500 mm:

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con

apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi speciali

saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di nuova

costruzione del diametro oltre 630 fino a 1200 mm.

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con

apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi speciali

saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di nuova

costruzione del diametro da 315 a 400 mm.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 400 mm:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

FOGNATURA BIANCA PUBBLICA

13

32.30.80.10     

27.2.10.10.5                

Rev 

20.A20.C01.010 

20.A28.C05.010

8,60 x 8,60 x 0,30 = mc 22,19

10,60 x 10,60 x 0,30 = mc 33,71

Sommano = mc 55,90 153,80 8.597,42

14
32.1.40.10            

Rev 20.A28.A10.010

8,00 x 3,60 x 4,00 = mq 115,20

8,60 x 3,60 x 4,00 = mq 123,84

8,00 x 8,00 = mq 64,00

10,00 x 3,50 x 4,00 = mq 140,00

10,60 x 3,50 x 4,00 = mq 148,40

10,00 x 10,00 = mq 100,00

Sommano = mq 691,44 38,28 26.468,32

15
32.2.10.10.10           

Rev 20.A28.F05.005

80,00 x 55,90 = kg 4472,00

80,00 x 79,12 = kg 6329,60

110,00 x 55,90 = kg 6149,00

Sommano = kg 16950,60 1,75 29.663,55

16 46.4.85.5

7850,00 x 0,50 x 0,02 x 2,00 = kg 157,00

Sommano = kg 157,00 2,74 430,18

17
30.3.40.20 (*)          

Rev 15.B10.B20.010

284,45 x 0,40 = mc 113,78

Sommano = mc 113,78 19,51 2.219,85

18

46.4.65.5.5               

Rev 

65.C10.B10.010

0,80 x 0,80 x 0,80 x 8,00 = mc 4,10

Sommano = mc 4,10 482,02 1.976,28

Per soletta vasca di accumulo e ritardo acque meteoriche (capacità 300 mc):

Provvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli per strutture armate 

in elevazione, travi e pilastri, a qualunque piano, per altezze sino a 4 m dal piano

di posa dei puntelli, compreso disarmo e pulizia del legname, per nuove

costruzioni e ristrutturazioni totali in cantieri accessibili con motrice.

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per strutture armate in

elevazione quali travi, pilastri, solette piene, compresi eventuali oneri per

accelerazione di maturazione, compresa la vibratura, con l'ausilio di mezzi

meccanici di sollevamento, escluso casseforme ed acciaio. Conglomerato

cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali misurato in opera

compattato e rifinito, Classe di esposizione XC1 (asciutto o permanentemente

bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq. Per nuove costruzioni in cantieri

accessibili con motrici.

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di mezzo

meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del materiale di

riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da eseguire.

Riempimento con sabbione o tout-venant proveniente dal riciclo di demolizione

edilizie o con materiale provenenienti dagli scavi ritenuto idoneo.

Per riempimento scavo di condotte di regimazione acque meteoriche - diametro 

d=400, d=500, d=800 mm:

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo

di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la

formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo scavo,

il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume misurato v.p.p. sul perimetro

esterno della muratura per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali, fino a 0,90

mc.

Per esecuzione pozzetti di raccolta acque meteoriche:

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per nuovi

impianti.

Importo

Per chiusini di raccolta vasche di accumulo e ritardo acque meteoriche (diam. 80 

cm)

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli

sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice, per strutture di nuova

costruzione. Acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B450C (ex

FE B 44 k).

Per esecuzione vasche di accumulo e ritardo acque meteoriche (capacità 200 mc 

e capacità 300 mc):

Per soletta vasca di accumulo e ritardo acque meteoriche (capacità 300 mc):

Per soletta vasca di accumulo acque bianche (capacità 200 mc):

Per muri verticali vasche di accumulo e ritardo acque meteoriche (capacità 300 

mc):

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO B 

Per soletta vasca di accumulo acque bianche (capacità 200 mc):

Per muri verticali vasca di accumulo acque bianche (capacità 200 mc):
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Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

FOGNATURA BIANCA PUBBLICA

19

46.4.95.5.5               

Rev 

65.C10.B60.020

26,00 x 1,00 x 8 = kg 208,00

Sommano = kg 208,00 5,46 1.135,68

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 219.347,78

Per esecuzione pozzetti di raccolta acque meteoriche:

Provvista e posa in opera di grigliati stradali costituiti da profilati di ferro compreso

telaio a murare e controtelaio, le eventuali opere murarie e gli eventuali congegni

di manovra e fissaggio tra telaio e controtelaio, per lavori eseguiti nel contesto di

nuove condotte e/o pavimentazioni stradali del peso fino a 40 kg/mq.

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO B 
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

FOGNATURA NERA PUBBLICA

1

30.1.10.10.5          

Rev 

15.A10.A24.010

15,85 x 12,00 x 5,10 = mc 970,02

Sommano mc 970,02 5,61 5.441,81

2

30.2.30.10.15          

Rev 

15.A10.A37.010

0,40 x 0,70 x 0,00 = mc 0,00

0,40 x 0,70 x 0,00 = mc 0,00

0,40 x 0,70 x 287,00 = mc 80,36

0,40 x 0,70 x 125,00 = mc 35,00

0,80 x 0,80 x 0,80 x 8 = mc 4,10

1,60 x 1,60 x 1,60 x 1 = mc 4,10

Sommano mc 123,56 21,46 2.651,60

3

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 

20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 970,02

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 291,01

Per materiali provenienti dalla voce n. 2:

= mc 123,56

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 37,07

Sommano mc 1421,66 7,77 11.046,30

4 26.2.40

Vd. Voce 3 = mc 1421,66

Sommano mc 1421,66 34,66 49.274,74

5
11.2.25.5 Rev 

PR.A13.A20.010

0,00 = m 0,00

Sommano = m 0,00 3,72 0,00

6
11.2.25.15 Rev 

PR.A13.20.015

0,00 = m 0,00

Sommano = m 0,00 7,65 0,00

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta

UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro nominale di 160

mm, spessore 4,7 mm.

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 160 mm:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO B

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni

e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una

profondità di 2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 110 mm:

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 160 mm:

Per esecuzione pozzetti di ispezione condotta fognatura nera (1 pozzetto ogni 50 

ml):

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso gli

eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Per esecuzione impianto autonomo di trattamento delle acque reflue:

Per esecuzione pozzetti di sedimentazione:

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 200 mm:

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 315 mm:

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta

UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro nominale di 110

mm, spessore 3,2 mm.

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 110 mm:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

FOGNATURA NERA PUBBLICA

7
11.2.25.20 Rev 

PR.A13.A20.025

287,00 = m 287,00

Sommano = m 287,00 11,71 3.360,77

8
11.2.25.30 Rev 

PR.A13.A20.035

125,00 = m 125,00

Sommano = m 125,00 29,55 3.693,75

9

46.4.60.5.5               

Rev 

65.C10.A20.010

0,00 = m 0,00

0,00 = m 0,00

287,00 = m 287,00

Sommano = m 287,00 14,83 4.256,21

10

46.4.60.5.10            

Rev 

65.C10.A20.020

125,00 = m 125,00

Sommano = m 125,00 17,26 2.157,50

11

32.3.20.10                    

Rev 

20.A20.B01.010 

Rev 

20.A28.C05.010

16,05 x 12,20 x 0,10 = mc 19,58

Sommano = mc 19,58 138,62 2.714,18

12

32.3.50.10     

27.2.10.10.5        

Rev 

20.A20.C01.010 

20.A28.C05.010

15,85 x 12,00 x 0,30 = mc 57,06

Sommano = mc 57,06 153,80 8.775,83

13

32.3.70.10     

27.2.10.10.5            

Rev 

20.A20.C01.010 

20.A28.C05.010

Per muri impianto autonomo di trattamento delle acque reflue:

15,85 x 4,00 x 0,30 x 2,00 = mc 38,04

11,40 x 4,00 x 0,30 x 5,00 = mc 68,40

Sommano = mc 106,44 153,80 16.370,47

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta

UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro nominale di 200

mm, spessore 5,9 mm.

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 200 mm:

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 160 mm:

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 200 mm:

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 315 mm:

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO B 

Importo

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta

UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro nominale di 315

mm, spessore 9,2 mm.

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 10 classe X0, per getti

di riempimento, sottofondazione (magrone), massetti di spessore superiore a 8

cm, ecc., comprese le eventuali casseforme, e l'ausilio di mezzi meccanici di

sollevamento. Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici.

Per magrone di fondazione impianto autonomo di trattamento delle acque reflue:

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con

apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi

speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di

nuova costruzione del diametro fino a 250 mm.

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 110 mm:

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con

apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi

speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di

nuova costruzione del diametro da 315 a 400 mm.

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 315 mm:

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di fondazione,

compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, esclusa l'eventuale

casseratura. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione

o ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Per fondazione impianto autonomo di trattamento delle acque reflue:

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per muri di sostegno,

setti, paratie e simili dello spessore medio tra 0,19 m e 0,40 m, con o senza

orditura metallica, compresa la vibratura, con l'ausilio di mezzi di sollevamento,

escluso casseforme ed acciaio, per nuove costruzioni in cantieri accessibili con

motrice. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali,

misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione o

ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

FOGNATURA NERA PUBBLICA

14

32.30.80.10     

27.2.10.10.5                

Rev 

20.A20.C01.010 

20.A28.C05.010

15,85 x 12,00 x 0,30 = mc 57,06

Sommano = mc 57,06 153,80 8.775,83

15

32.1.40.10            

Rev 

20.A28.A10.010

15,85 x 4,00 x 2,00 x 2,00 = mq 253,60

11,40 x 4,00 x 5,00 x 2,00 = mq 456,00

15,25 x 11,40 = mq 173,85

Sommano = mq 883,45 38,28 33.818,47

16

32.2.10.10.10           

Rev 

20.A28.F05.005

80,00 x 57,06 = kg 4564,80

80,00 x 106,44 = kg 8515,20

110,00 x 57,06 = kg 6276,60

Sommano = kg 19356,60 1,75 33.874,05

17 46.4.85.5

7850,00 x 0,42 x 0,02 x 8 = kg 527,52

7850,00 x 0,42 x 0,02 x 1 = kg 65,94

Sommano = kg 593,46 2,74 1.626,08

18

30.3.40.20 (*)          

Rev 

15.B10.B20.010

0,40 x 0,70 x 412,00 = mc 115,36

Sommano = mc 115,36 19,51 2.250,67

19

46.4.65.5.5               

Rev 

65.C10.B10.010

0,80 x 0,80 x 0,80 x 8,00 = mc 4,10

Sommano = mc 4,10 482,02 1.976,28

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO B

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per nuovi

impianti.

Per solette impianto autonomo di trattamento delle acque reflue:

Provvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli per strutture

armate in elevazione, travi e pilastri, a qualunque piano, per altezze sino a 4 m

dal piano di posa dei puntelli, compreso disarmo e pulizia del legname, per

nuove costruzioni e ristrutturazioni totali in cantieri accessibili con motrice.

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per strutture armate in

elevazione quali travi, pilastri, solette piene, compresi eventuali oneri per

accelerazione di maturazione, compresa la vibratura, con l'ausilio di mezzi

meccanici di sollevamento, escluso casseforme ed acciaio. Conglomerato

cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali misurato in opera

compattato e rifinito, Classe di esposizione XC1 (asciutto o permanentemente

bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq. Per nuove costruzioni in cantieri

accessibili con motrici.

Per chiusini pozzetti di ispezione condotta fognatura nera:

Per chiusini pozzetti di sedimentazione condotta fognatura nera:

Per muri verticali impianto autonomo di trattamento delle acque reflue:

Per solette impianto autonomo di trattamento delle acque reflue:

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli

sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice, per strutture di nuova

costruzione. Acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B450C

(ex FE B 44 k).

Per esecuzione impianto autonomo di trattamento delle acque reflue:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di

mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del

materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da

eseguire. Riempimento con sabbione o tout-venant proveniente dal riciclo di

demolizione edilizie o con materiale provenenienti dagli scavi ritenuto idoneo.

Per riempimento scavo di condotta acque nere:

Per esecuzione pozzetti di ispezione fognatura acque nere:

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo

di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la

formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo

scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume misurato v.p.p. sul

perimetro esterno della muratura per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali,

fino a 0,90 mc.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

FOGNATURA NERA PUBBLICA

20

46.4.65.5.15       

Rev 

65.C10.B10.010

2,00 x 2,00 x 2,00 x 1 = mc 8,00

Sommano = mc 8,00 482,02 3.856,16

21 -

1,00 = cad 1,00

Sommano = cad 1,00 190.000,00 190.000,00

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 385.920,70

Fornitura e messa in opera delle necessarie apparecchiature idrauliche ed

elettriche e quant'altro necessario al corretto e completo funzionamento delle

vasche.

Per esecuzione impianto autonomo di trattamento delle acque reflue:

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo

di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la

formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo

scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume misurato v.p.p. sul

perimetro esterno della muratura da 1,26 mc a 1.60 mc.

Per esecuzione pozzetti dissabbiatori a parete mobile per fognatura nera:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO B 
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ACQUEDOTTO PUBBLICO

1

30.1.10.10.5          

Rev 

15.A10.A24.010

6,60 x 6,60 x 2,60 x 1,00 = mc 113,26

Sommano mc 113,26 5,61 635,39

2

30.2.30.10.15          

Rev 

15.A10.A37.010

0,70 x 0,15 x 447,00 = mc 46,94

0,70 x 0,15 x 252,00 = mc 26,46

0,80 x 0,80 x 0,80 x 7 = mc 3,58

Sommano mc 76,98 21,46 1.651,99

3

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 

20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 113,26

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 33,98

Per materiali provenienti dalla voce n. 2:

= mc 76,98

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 23,09

Sommano mc 247,31 7,77 1.921,60

4 26.2.40

Vd. Voce 3 = mc 247,31

Sommano mc 247,31 34,66 8.571,76

5
11.7.15.10.25 Rev 

PR.C08.A05.050

235,00 = m 235,00

Sommano = m 235,00 15,18 3.567,30

6

11.7.15.10.35           

Rev 

PR.C08.A05.060

360,00 = m 360,00

Sommano = m 360,00 40,48 14.572,80

7

46.5.40.20             

Rev 

65.C20.A10.020

447,00 = m 447,00

252,00 = m 252,00

Sommano = m 699,00 30,98 21.655,02

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO B 

Tubi in polietilene PE100 in barre da 6 m per acquedotti, irrigazioni e impianti

antincendio con strisce blu coestruse tipo PN10 (Rev PN16) alta densità del

diametro di 160 mm spessore 9,5 mm (Rev 14,60 mm).

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso gli

eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Per esecuzione stazione di rilancio acquedotto (capacità 50 mc):

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni

e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una

profondità di 2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione tubazione PN10 diam. 160 mm:

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Per esecuzione pozzetti di ispezione condotta rete acquedotto (1 pozzetto ogni 

100 ml):

Per condotta PN10 diam. 160 mm:

Per esecuzione tubazione PN10 diam. 110 mm:

Tubi in polietilene PE100 in barre da 6 m per acquedotti, irrigazioni e impianti

antincendio con strisce blu coestruse tipo PN10 (Rev PN16) alta densità del

diametro di 110 mm spessore 6,6 mm (Rev 10 mm) (in rotoli da 100 m).

Per condotta PN10 diam. 110 mm:

Per condotta PN10 diam. 110 mm:

Solo posa in opera di tubazioni di polietilene ad alta densità per acquedotti PN 6-

10-16 compresi i necessari giunti di collegamento, in appositi scavi, questi

esclusi, compreso il letto di sabbia del diametro di oltre 100 fino a 200 mm.

Per condotta PN10 diam. 160 mm:

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.



pag. 2

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ACQUEDOTTO PUBBLICO

8

32.3.20.10                    

Rev 

20.A20.B01.010 

Rev 

20.A28.C05.010

6,80 x 6,80 x 0,10 x 1,00 = mc 4,62

Sommano = mc 4,62 138,62 640,42

9

32.3.50.10     

27.2.10.10.5        

Rev 

20.A20.C01.010 

20.A28.C05.010

6,60 x 6,60 x 0,30 x 1,00 = mc 13,07

Sommano = mc 13,07 153,80 2.010,17

10

32.3.70.10     

27.2.10.10.5            

Rev 

20.A20.C01.010 

20.A28.C05.010

Per muri vasca stazione di rilancio acquedotto (capacità 50 mc):

6,60 x 1,90 x 0,30 x 2,00 = mc 7,52

6,00 x 1,90 x 0,30 x 2,00 = mc 6,84

Sommano = mc 14,36 153,80 2.208,57

11

32.30.80.10     

27.2.10.10.5                

Rev 

20.A20.C01.010 

20.A28.C05.010

Per soletta di chiusura stazione di rilancio acquedotto (capacità 50 mc):

6,60 x 6,60 x 0,30 x 1,00 = mc 13,07

Sommano = mc 13,07 153,80 2.010,17

12

32.1.40.10            

Rev 

20.A28.A10.010

Per esecuzione muri stazione di rilancio acquedotto (capacità 50 mc):

13,20 x 2,00 x 3,30 x 1,00 = mq 87,12

12,00 x 2,00 x 3,30 x 1,00 = mq 79,20

6,00 x 6,00 x 1,00 = mc 36,00

Sommano = mq 202,32 38,28 7.744,81

13

32.2.10.10.10           

Rev 

20.A28.F05.005

Per esecuzione vasca di accumulo acquedotto (capacità 50 mc):

80,00 x 13,07 = kg 1045,60

80,00 x 14,36 = kg 1148,80

110,00 x 13,07 = kg 1437,70

Sommano = kg 3632,10 1,75 6.356,18

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per strutture armate in

elevazione quali travi, pilastri, solette piene, compresi eventuali oneri per

accelerazione di maturazione, compresa la vibratura, con l'ausilio di mezzi

meccanici di sollevamento, escluso casseforme ed acciaio. Conglomerato

cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali misurato in opera

compattato e rifinito, Classe di esposizione XC1 (asciutto o permanentemente

bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq. Per nuove costruzioni in cantieri

accessibili con motrici.

Provvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli per strutture

armate in elevazione, travi e pilastri, a qualunque piano, per altezze sino a 4 m

dal piano di posa dei puntelli, compreso disarmo e pulizia del legname, per

nuove costruzioni e ristrutturazioni totali in cantieri accessibili con motrice.

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per muri di sostegno,

setti, paratie e simili dello spessore medio tra 0,19 m e 0,40 m, con o senza

orditura metallica, compresa la vibratura, con l'ausilio di mezzi di sollevamento,

escluso casseforme ed acciaio, per nuove costruzioni in cantieri accessibili con

motrice. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali,

misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione o

ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 10 classe X0, per getti

di riempimento, sottofondazione (magrone), massetti di spessore superiore a 8

cm, ecc., comprese le eventuali casseforme, e l'ausilio di mezzi meccanici di

sollevamento. Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici.

Per fondazione vasca stazione di rilancio acquedotto (capacità 50 mc):

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO B 

Per fondazione vasca stazione di rilancio acquedotto (capacità 50 mc):

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di fondazione,

compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, esclusa l'eventuale

casseratura. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione

o ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Per esecuzione soletta di chiusura stazione di rilancio acquedotto (capacità 50 

mc):

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli

sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice, per strutture di nuova

costruzione. Acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B450C

(ex FE B 44 k).
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ACQUEDOTTO PUBBLICO

14 46.4.85.5

7850,00 x 0,36 x 0,02 x 7 = kg 395,64

Sommano = kg 395,64 2,74 1.084,05

15

30.3.40.20 (*)          

Rev 

15.B10.B20.010

0,70 x 0,15 x 447,00 = mc 46,94

0,70 x 0,15 x 252,00 = mc 26,46

Sommano = mc 73,40 19,51 1.432,03

16

46.4.65.5.15       

Rev 

65.C10.B10.010

0,80 x 0,80 x 0,80 x 7 = mc 3,58

Sommano = mc 3,58 482,02 1.725,63

17 -

1,00 = cad 1,00

Sommano = cad 1,00 1.500,00 1.500,00

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 79.287,89

Fornitura e messa in opera delle necessarie apparecchiature idrauliche ed

elettriche e quant'altro necessario al corretto e completo funzionamento delle

vasche.

Per esecuzione vasche:

Importo

Per riempimento scavo tubazione PN10 diam. 160 mm:

Per riempimento scavo tubazione PN10 diam. 110 mm:

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO B

Per esecuzione pozzetti di ispezione condotta rete acquedotto:

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante.

Per chiusini pozzetti di ispezione condotta rete acquedotto:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di

mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del

materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da

eseguire. Riempimento con ghiaia o pietrisco o con materiale provenenienti dagli

scavi ritenuto idoneo.

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo

di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la

formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo

scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume misurato v.p.p. sul

perimetro esterno della muratura da 1,26 mc a 1.60 mc.



pag. 1

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1
30.2.30.10.15          

Rev 15.A10.A37.010

0,30 x 0,90 x 588,0 = mc 158,76

0,50 x 0,50 x 0,50 x 6 = mc 0,75

0,50 x 0,50 x 0,50 x 37 = mc 4,63

Sommano mc 164,14 21,46 3.522,44

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 164,14

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 49,24

Sommano mc 213,38 7,77 1.657,96

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 213,38

Sommano mc 213,38 34,66 7.395,75

4

32.3.50.10     

27.2.10.10.5        

Rev 

20.A20.C01.010 

20.A28.C05.010

0,50 x 0,50 x 0,50 x 37 = mc 4,63

Sommano = mc 4,63 153,80 712,09

5
32.2.10.10.10           

Rev 20.A28.F05.005

50,00 x 4,63 = kg 231,50

Sommano = kg 231,50 1,75 405,13

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,25 x 0,02 x 6 = kg 235,50

Sommano = kg 235,50 2,74 645,27

7
30.3.40.20 (*)          

Rev 15.B10.B20.010

0,30 x 0,90 x 588,0 = mc 158,76

Sommano = mc 158,76 19,51 3.097,41

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per nuovi impianti.

Per chiusini pozzetti di ispezione canalizzazione dei punti luce sui percorsi stradali:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di mezzo

meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del materiale di

riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da eseguire.

Riempimento con sabbione o tout-venant proveniente dal riciclo di demolizione

edilizie o con materiale provenenienti dagli scavi ritenuto idoneo.

Per strati di allettamento cavidotti per predisposizione dei punti luce sui percorsi 

stradali:

Per esecuzione plinti fondazione dei pali dei punti luce sui percorsi stradali:

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli

sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice, per strutture di nuova

costruzione. Acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B450C (ex

FE B 44 k).

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di fondazione,

compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, esclusa l'eventuale

casseratura. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione o

ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Per esecuzione plinti fondazione dei pali dei punti luce sui percorsi stradali:

Per esecuzione plinti fondazione dei pali dei punti luce sui percorsi stradali:

Per esecuzione pozzetti di ispezione per posizionamento dei punti luce sui percorsi 

stradali (1 pozzetto ogni 100 ml):

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO B 

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni e/o

manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una profondità di

2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per posizionamento canalizzazioni per predisposizione dei punti luce sui percorsi 

stradali:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

8 8.4.10.20

6,00 = cad 6,00

Sommano = cad 6,00 12,31 73,86

9
46.4.75.5 Rev 

65.C10.B30.010

6,00 = cad 6,00

Sommano = cad 6,00 34,69 208,14

10 77.2.15.5.10 (*)

588,00 = m 588,00

Sommano m 588,00 5,09 2.992,92        

11

82.1.50.20.15          

Rev 

30.E05.D05.020

588,00 = m 588,00

Sommano m 588,00 3,85 2.263,80        

12 77.38.60.10

4,00 x 37,0 = m 148,00

Sommano cad 148,00 48,83 7.226,84        

13 77.39.40.5

37 = cad 37,00

Sommano = cad 37,00 7,66 283,42

14 77.47.40.20.20 (*)

37 = cad 37,00

Sommano = cad 37,00 202,65 7.498,05

15 77.53.105.30.20

37 = cad 37,00

Sommano = cad 37,00 42,50 1.572,50

16 77.54.70.20

37 = cad 37,00

Sommano = cad 37,00 31,27 1.156,99

17 77.54.95.15 (*)

37 = cad 37,00

Sommano = cad 37,00 5,69 210,53

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Lampade a vapori di sodio ad alta pressione non compatte, tipo tubolare o

elissoidale chiaro o diffondente. Tipo ad alta resa cromatica migliorata della

potenza di 150 W.

Condensatori per armature stradali, in film polipropilene metalinizzato

autorigenerante, in custodia di plastica, codolo filettato, cavetto di collegamento,

tipo antiscoppio, tensione fino a 450V, della capacità di 10 microF.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Reattori elettromagnetici, in aria, per lampade ai vapori di sodio a.p. della potenza

di 150 W.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Portello per asole da 132x38 mm.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO B 

Pali o paline di sostegno cilindrici, del diametro di 102 mm circa, da lamina di

acciaio Fe 360B, zincati a caldo spessore 3,2 mm circa compresa verniciatura a

smalto, colori (Gamma RAL), corredati di foro per cavi, asola per morsettiera,

chiusura in testa e la protezione per il trasporto.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Solo posa in opera di cavidotti flessibili di PVC a doppia parete autoestinguente,

codice di marchiatura 325, resistenza allo schiacciamento 750 newton. Posti in

opera interrati, compresi i necessari fissaggi provvisori, escluso lo scavo, massetto 

di posa, rinfianchi di CLS, il reinterro e la fornitura dei raccordi. Per lunghezze

superiori a m 50 di tubazioni, poste nello stesso scavo anche se di diametro

diverso, misurate per effettiva lunghezza delle tubazioni poste in opera del

dimaetro esterno di 140 e 160 mm.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Cavidotti flessibili di PVC a doppia parete autoestinguente, codice di marchiatura

325, resistenza allo schiacciamento 750 newton, diametro esterno di 125 mm.

Apparecchi illuminanti composti da calotta superiore e supporto accessori in

poliestere rinforzato con fibra di vetro, supporto di sostegno di alluminio

pressofuso, classe isolamento II, cablati e rifasati, escluso lampada (tipo

Siemens). Serie SR 100 IP65 HSE a vapori di sodio a.p. 150 W.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso intonaco interno a tenuta d'acqua

escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco e piano di posa, per

pozzetti delle dimensioni fino a 40x40x40 cm.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Pozzetti di ispezione di conglomerato cementizio compresa piastra di base, delle

dimensioni interne di 40x40x40 cm.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

18 82.19.10.5

37 = cad 37,00

Sommano = cad 37,00 97,45 3.605,65

19 82.23.10.10.30

37 = cad 37,00

Sommano = cad 37,00 113,55 4.201,35

20 82.23.30.10

37 = cad 37,00

Sommano = cad 37,00 20,25 749,25

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 49.479,35

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO B 

Armamento e cablaggio di corpi illuminanti per esterno, compresa la fornitura dei

necessari accessori (fascette, graffette, ecc. ), conduttori elettrici e morsetti di

collegamento di corpo illuminante comprendente un reattore ed un condensatore,

esclusa la fornitura degli stessi.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Solo posa in opera di corpi illuminanti in sospensione, a palo o a muro, già

elettricamente corredati e cablati, compreso l'inserimento della lampada,

l'eventuale sistemazione del diffusore ottico, il puntamento e il posizionamento,

l'eventuale posa dell'unità elettrica separata, i collegamenti elettrici, il

posizionamento della segnaletica per deviazione e regolazione traffico, esclusa la

fornitura del corpo illuminante e della lampada. Per posa ad altezze inferiori a

12,00 m, oltre 10 corpi illuminanti.

Solo posa in opera di pali di acciaio o in fusione di ghisa in genere o di alluminio,

fino a 5 pali per impianto, compreso scarico a terra dal mezzo di trasporto,

rizzamento, appiombamento, suggellatura con sabbiacostipata e malta cementizia

o imbullonatura, se installati su mensole o su piastra, escluso evnetuale scavo,

calcestruzzo di fondazione e mensole del peso fino a 80 kg.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:



Computo metrico urbanistico opere di urbanizzazione a scomputo

Opere di urbanizzazione secondaria

Sub-ambito B
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                      

AREE DI SOSTA PUBBLICA    

1
30.1.10.10.5          

Rev 15.A10.A24.010

Per preparazione sottofondo ed asfaltatura parcheggi pubblici a raso P4:

744,00 x 0,60 = mc 446,40

Sommano mc 446,40 5,61 2.504,30

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 446,40

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 133,92

Sommano mc 580,32 7,77 4.509,09

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 580,32

Sommano mc 580,32 34,66 20.113,89

4
46.1.50.10                

Rev 65.B10.A05.030

744,00 x 0,40 = mc 297,60

Sommano = mc 297,60 50,03 14.888,93

5
46.2.20.10.5                

Rev 65.B10.A15.010

Per strato di base e binder (primi 7 cm) parcheggi pubblici a raso P4:

744,00 = mq 744,00

Sommano mq 744,00 25,54 19.001,76

6
46.2.20.10.10                       

Rev 65.B10.A15.020

Per strato di base e binder (ulteriori 10 cm) parcheggi pubblici a raso P4:

744,00 = mq 744,00

Sommano mq 744,00 25,30 18.823,20       

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venat

stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con

rullo da 14-16 tonnellate, fino al completo assestamento ed al raggiungimento

della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo eseguito fuori dai centri

urbani.

Per strato tout-venant (0,25 m) e stabilizzato (0,15 m) parcheggi pubblici a raso

P4:

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la pulizia

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione

bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la

cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani,

misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio, finito

e compresso, di 7 cm.

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la pulizia

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione

bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la

cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani per

spessori superiori a 7 cm.

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO B

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso

gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI                                                      

AREE DI SOSTA PUBBLICA    

7
46.2.30.5.5                   

Rev 65.B10.A25.010

Per tappeto d'usura parcheggi pubblici a raso:

744,00 = mq 744,00

Sommano mq 744,00 11,36 8.451,84         

8

11.2.25.25              

Rev 

PR.A13.A20.030

Per parcheggi pubblici a raso P4:

120,00 = m 120,00

Sommano m 120,00 18,23 2.187,60         

9
46.4.60.5.5          

Rev 65.C10.A20.010

Per parcheggi pubblici a raso P4:

120,00 = m 120,00

Sommano m 120,00 14,83 1.779,60         

10
46.4.65.5.5               

Rev 65.C10.B10.010

0,80 x 0,80 x 0,80 x 6 = mc 3,07

Sommano = mc 3,07 482,02 1.479,80

11
46.4.95.5.5               

Rev 65.C10.B60.020

26,00 x 6 = kg 156,00

Sommano = kg 156,00 5,46 851,76

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 94.591,77

Per esecuzione pozzetti di raccolta acque meteoriche parcheggi pubblici a raso 

P4:

Provvista e posa in opera di grigliati stradali costituiti da profilati di ferro

compreso telaio a murare e controtelaio, le eventuali opere murarie e gli

eventuali congegni di manovra e fissaggio tra telaio e controtelaio, per lavori

eseguiti nel contesto di nuove condotte e/o pavimentazioni stradali del peso fino

a 40 kg/mq.

Per esecuzione pozzetti di raccolta acque meteoriche parcheggi pubblici a raso 

P4:

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO B

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta

UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro nominale di 250

mm, spessore 7,3 mm.

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con

apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi

speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di

nuova costruzione del diametro fino a 250 mm.

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore

massimo di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato,

compresa la formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere,

escluso il solo scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume

misurato v.p.p. sul perimetro esterno della muratura per nuove costruzioni o

ristrutturazioni totali, fino a 0,90 mc.

Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso,

eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura, la spruzzatura di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro

quadrato, la stesa con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo

da 6-8 tonnellate, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte, per lavori eseguiti fuori dai centri urbani, misurato in opera per

strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm.

Importo
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI                                                      

PERCORSI PEDONALI PRIVATI DI USO PUBBLICO

1
30.1.10.10.5          

Rev 15.A10.A24.010

Per preparazione percorsi pedonali:

455,00 x 2,00 x 0,15 = mc 136,50

Sommano mc 136,50 5,61 765,77

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 136,50

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 40,95

Sommano mc 177,45 7,77 1.378,79

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 177,45

Sommano mc 177,45 34,66 6.150,42

4

36.1.30.5               

Rev 25.A66.A10.010 

25.A66.A10.020

Per preparazione percorsi pedonali:

455,00 x 2,00 = mq 910,00

Sommano mq 910,00 23,44 21.330,40

5

13.6.5.32                  

Rev 

PR.A20.A20.020

455,00 x 2,00 = mq 910,00

Sommano mq 910,00 14,28 12.994,80

6
36.3.80.30            

Rev 25.A66.C10.020 

455,00 x 2,00 = mq 910,00

Sommano mq 910,00 16,02 14.578,20

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 57.198,38

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO B 

Fornitura masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso (e relative

finiture) per pavimentazioni conformi alle norme resi franco cantiere su

autotreno, compresi i bancali, delle dimensioni di cm 22x11,5 circa e dello

spessore di cm 6 colore grigio, tipo uno-pav.

Solo posa in opera di pavimento di masselli autobloccanti di calcestruzzo

vibrocompresso (opere di finitura comprese), dello spessore medio di 5 cm,

posti in opera a secco su letto soffice di sabbia di frantoio, dello spessore medio

di almeno 7 cm, convenientemente vibrati e compattati, sigillatura dei giunti con

sabbia vagliata, fino all'intasamento degli stessi, esclusa la preparazione del

sottofondo di posa, per suferifici oltre 500 mq.

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso

gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Formazione di sottofondo di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento 32.5,

per mc di sabbia di fiume dello spessore di 5 cm, livellato e finemente

frattazzato per posa pavimenti incollati in moquette, resilienti o gomma per

lavorazioni in cantieri accessibili con motrice. Per nuove costruzioni e/o

ristrutturazioni totali eseguito a macchina e staggiato a mano.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

VERDE PUBBLICO

1 -

1794,00 = mq 1794,00

Sommano mq 1794,00 1,33 2.386,02

2 -

1794,00 = mq 1794,00

Sommano mq 1794,00 4,83 8.665,02

3 -

1794,00 / 50,00 = cad 35,88

Sommano cad 35,88 7,23 259,41

4 -

1794,00 / 50,00 = cad 35,88

Sommano cad 35,88 12,91 463,21

5 47.4.5.20

1794,00 = mq 1794,00

Sommano mq 1794,00 3,24 5.812,56

6 23.25.20 (*)

1794,00 / 80,00 = cad 22,00

Sommano cad 22,00 420,05 9.241,10

7 (*)

1794,00 / 150,00 = cad 11,00

Sommano cad 11,00 420,05 4.620,55

8 23.25.15 (*)

1794,00 / 150,00 = cad 11,00

Sommano cad 11,00 195,00 2.145,00

9 23.25.10.5 (*)

1794,00 / 300,00 = cad 5,00

Sommano cad 5,00 300,00 1.500,00

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 35.092,87

Fornitura e posa di fontanelle di ghisa complete di rubinetto in ottone . Tipo piccolo

del peso fino a 90 kg circa.

Verde pubblico attrezzato - V5

Lavorazione del terreno: lavorazione meccanica profonda (minimo 25 cm),

eseguita con mezzi meccanici, compresa la eventuale raccolta di sassi e/o residui

di cantiere affiorati a seguito della lavorazione, lo spargimento di concimi, esclusa

la fornitura degli stessi.

Verde pubblico attrezzato - V5

Fornitura e posa di panchine di lunghezza di 1,60 metri con struttura portante in

fusione di ghisa e seduta e spalliera di traverse in legno, altezza spalliera 84 cm.

Verde pubblico attrezzato - V5

Fornitura e posa in opera di giochi da parco (giostrine, scivoli, fontanelle, altalene,

etc.) a struttura portante in acciaio zincato verniciato, sedute e schienali in legno

con costruzione plinti di ancoraggio ed ogni altro onere per dare l'opera finita a

regola d'arte.

Verde pubblico attrezzato - V5

Fornitura e posa di cestini portarifiuti di grigliato di acciaio con fondo apribile

completi di tubo portante di acciaio del diametro di 310 mm.

Verde pubblico attrezzato - V5

Messa a dimora specie arboree, compresa ammendante, concimazione,

preparazione terreno, bagnatura e paccimatura.

Verde pubblico attrezzato - V5:

Taglio ed allontanamento di piante arbustive infestanti al fine di liberare la

rinnovazione, sramatura e depezzamento con asportazione dei fusti, in stazione

difficile, densità alta.

Verde pubblico attrezzato - V5

Messa a dimora specie arbustive, compresa ammendante, concimazione,

preparazione terreno, bagnatura e paccimatura.

Verde pubblico attrezzato - V5:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO B

Interventi colturali straordinari finalizzati al miglioramento del soprassuolo: taglio

alberi deperienti e pericolanti, diradamento localizzato del novellame, potatura di

contenimento, risanamento e riforma in stazione difficile, densità alta.

Verde pubblico attrezzato - V5
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI                                                      

PERCORSI PEDONALI IN AREE DI STANDARD PUBBLICO

1 -

Per preparazione percorsi pedonali:

120,00 = m 120,00

Sommano m 120,00 10,64 1.276,80

2 -

Per preparazione percorsi pedonali:

120,00 / 1000,00 = km 0,12

Sommano km 0,12 4,83 0,58

3 -

Per preparazione percorsi pedonali:

120,00 / 10,00 = cad 12,00

Sommano cad 12,00 7,23 86,76

4 -

Per preparazione percorsi pedonali:

120,00 / 10,00 = cad 12,00

Sommano cad 12,00 12,91 154,92

5
30.1.10.10.5          

Rev 15.A10.A24.010

Per preparazione percorsi pedonali:

120,00 x 2,00 x 0,15 = mc 36,00

Sommano mc 36,00 5,61 201,96

6

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 5:

= mc 36,00

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 10,80

Sommano mc 46,80 7,77 363,64

7 26.2.40

Vd. Voce 6 = mc 46,80

Sommano mc 46,80 34,66 1.622,09

8

36.1.30.5                 

Rev 25.A66.A10.010 

25.A66.A10.020

Per preparazione percorsi pedonali:

120,00 x 2,00 = mq 240,00

Sommano mq 240,00 23,44 5.625,60

9

13.6.5.32                  

Rev 

PR.A20.A20.020

120,00 x 2,00 = mq 240,00

Sommano mq 240,00 14,28 3.427,20

Fornitura masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso (e relative

finiture) per pavimentazioni conformi alle norme resi franco cantiere su

autotreno, compresi i bancali, delle dimensioni di cm 22x11,5 circa e dello

spessore di cm 6 colore grigio, tipo uno-pav.

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO B 

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso

gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Formazione di sottofondo di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento 32.5,

per mc di sabbia di fiume dello spessore di 5 cm, livellato e finemente

frattazzato per posa pavimenti incollati in moquette, resilienti o gomma per

lavorazioni in cantieri accessibili con motrice. Per nuove costruzioni e/o

ristrutturazioni totali eseguito a macchina e staggiato a mano.

Apertura di tracciato per sentieri e strade mulattiere della larghezza media di m

1,20 in terreno di qualsiasi natura e consistenza con esclusione della sola roccia

da mina, compresa la regolazione del piano viabile, la formazione delle

opportune pendenze per lo scarico delle acque meteoriche ed ogni altro onere.

Taglio ed allontanamento di piante arbustive infestanti al fine di liberare la

rinnovazione, sramatura e depezzamento con asportazione dei fusti, in stazione

difficile, densità alta.

Messa a dimora specie arbustive, compresa ammendante, concimazione,

preparazione terreno, bagnatura e paccimatura.

Messa a dimora specie arboree, compresa ammendante, concimazione,

preparazione terreno, bagnatura e paccimatura.

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI                                                      

PERCORSI PEDONALI IN AREE DI STANDARD PUBBLICO

10
36.3.80.30            

Rev 25.A66.C10.020 

120,00 x 2,00 = mq 240,00

Sommano mq 240,00 16,02 3.844,80

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 16.604,35

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO B

Solo posa in opera di pavimento di masselli autobloccanti di calcestruzzo

vibrocompresso (opere di finitura comprese), dello spessore medio di 5 cm,

posti in opera a secco su letto soffice di sabbia di frantoio, dello spessore medio

di almeno 7 cm, convenientemente vibrati e compattati, sigillatura dei giunti con

sabbia vagliata, fino all'intasamento degli stessi, esclusa la preparazione del

sottofondo di posa, per suferifici oltre 500 mq.



Computo metrico urbanistico opere di urbanizzazione non a scomputo

Sub-ambito B 
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI NON A SCOMPUTO                                                     

RETE ENEL PUBBLICA

1
30.2.30.10.15          

Rev 15.A10.A37.010

0,40 x 0,90 x 588,00 x 2 = mc 423,36

0,50 x 0,50 x 0,50 x 6 = mc 0,75

Sommano mc 424,11 21,46 9.101,40

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 2:

= mc 424,11

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 127,23

Sommano mc 551,34 7,77 4.283,91

3 26.2.40

Vd. Voce 3 = mc 551,34

Sommano mc 551,34 34,66 19.109,44

4 77.2.10.80

588,00 x 2 = m 1176,00

Sommano = m 1176,00 10,42 12.253,92

5
82.1.50.20.15          

Rev 30.E05.D05.020

588,00 x 2 = m 1176,00

Sommano = m 1176,00 3,85 4.527,60

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,25 x 0,02 x 6 = kg 235,50

Sommano = kg 235,50 2,74 645,27

7
30.3.40.20 (*)          

Rev 15.B10.B20.010

0,40 x 0,90 x 588,00 x 2 = mc 423,36

Sommano = mc 423,36 19,51 8.259,75

8 8.4.10.20

6 = cad 6,00

Sommano = cad 6,00 12,31 73,86

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di mezzo

meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del materiale di

riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da eseguire. Riempimento

con sabbione o tout-venant proveniente dal riciclo di demolizione edilizie o con

materiale provenenienti dagli scavi ritenuto idoneo.

Pozzetti di ispezione di conglomerato cementizio compresa piastra di base, delle

dimensioni interne di 40x40x40 cm.

Per esecuzione cavidotti ENEL:

Per chiusini pozzetti di ispezione ai cavidotti ENEL:

Per riempimento scavi cavidotti ENEL:

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti ENEL:

Per esecuzione cavidotti ENEL:

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per nuovi impianti.

Solo posa in opera di cavidotti flessibili di PVC a doppia parete autoestinguente,

codice di marchiatura 325, resistenza allo schiacciamento 750 newton. Posti in opera

interrati, compresi i necessari fissaggi provvisori, escluso lo scavo, massetto di posa,

rinfianchi di CLS, il reinterro e la fornitura dei raccordi. Per lunghezze superiori a m

50 di tubazioni, poste nello stesso scavo anche se di diametro diverso, misurate per

effettiva lunghezza delle tubazioni poste in opera del dimaetro esterno di 140 e 160

mm.

Cavidotti flessibili di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete in rotoli da 50

m, resistenti allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di 160 mm.

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO B 

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura

da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a

0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il sollevamento ai

bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o

restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una profondità di 2 m dal piano di

sbancamento o di campagna.

Per esecuzione cavidotti ENEL:

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti ENEL su tutti i tratti (1 pozzetto ogni 

100 ml):

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1 km

carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km (Discarica

di Imperia).
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI NON A SCOMPUTO                                                     

RETE ENEL PUBBLICA

9
46.4.75.5             Rev 

65.C10.B30.010

6 = cad 6,00

Sommano = cad 6,00 34,69 208,14

10 -

1 = cad 1,00

Sommano = cad 1,00 15.000,00 15.000,00

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 73.463,29

Per cabine di derivazione:

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti ENEL:

Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso intonaco interno a tenuta d'acqua

escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco e piano di posa, per

pozzetti delle dimensioni fino a 40x40x40 cm.

Fornitura e posa di cabina di derivazione per utenze civili e/o industriali, di qualsiasi

tipo, comprese tutte le operazioni necessarie, nonchè costruzione del basamento e

ogni assistenza muraria.

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO B
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI NON A SCOMPUTO                                                     

RETE ENEL-GAS PUBBLICA

1
30.2.30.10.15          

Rev 15.A10.A37.010

0,50 x 0,90 x 588,00 = mc 264,60

0,80 x 0,80 x 6 = mc 3,84

Sommano mc 268,44 21,46 5.760,72

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 268,44

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 80,53

Sommano mc 348,97 7,77 2.711,50

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 348,97

Sommano mc 348,97 34,66 12.095,30

4 11.7.20.20.45

588,00 = m 588,00

Sommano = m 588,00 23,16 13.618,08

5
46.5.50.15                 

Rev 65.C20.A10.020

588,00 = m 588,00

Sommano = m 588,00 30,98 18.216,24

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,25 x 0,02 x 6 = kg 235,50

Sommano = kg 235,50 2,74 645,27

7
30.3.40.20 (*)          

Rev 15.B10.B20.010

0,50 x 0,90 x 588,00 = mc 264,60

Sommano = mc 264,60 19,51 5.162,35

8
46.4.65.5.5               

Rev 65.C10.B10.010

0,80 x 0,80 x 0,80 x 6 = mc 3,07

Sommano = mc 3,07 482,02 1.479,80

Per condotta gas:

Per esecuzione pozzetti di ispezione condotta gas su tutti i tratti (1 pozzetto ogni 100 

ml):

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1 km

carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km (Discarica

di Imperia).

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di mezzo

meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del materiale di

riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da eseguire. Riempimento

con ghiaia o pietrisco o con materiale provenenienti dagli scavi ritenuto idoneo.

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Per chiusini pozzetti di ispezione condotta gas:

Per riempimento scavo tubazione gas:

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in PVC

serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di cemento tipo

32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo di 25 cm, con

intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la formazione degli

innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo scavo, il chiusino o la

bocca di chiavica in ghisa. Volume misurato v.p.p. sul perimetro esterno della

muratura per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali, fino a 0,90 mc.

Tubi in polietilene PE GAS per condotte gas naturale con righe gialle coestruse tipo:

S 8 alta densità del diametro di 180 mm, spessore 10,3 mm:

Per chiusini pozzetti di ispezione condotta gas:

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per nuovi impianti.

Per condotta gas:

Solo posa in opera di tubazioni di polietilene nero con striscia gialla coestrusa per

gasdotti, conforme alla norma UNI/ISO 4437, compreso letto di sabbia, escluso lo

scavo e il reinterro del diametro oltre 110 fino a 180 mm:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO B

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura

da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a

0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il sollevamento ai

bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o

restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una profondità di 2 m dal piano di

sbancamento o di campagna.

Per esecuzione tubazione gas:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI NON A SCOMPUTO                                                     

RETE ENEL-GAS PUBBLICA

9 -

1 = cad 1,00

Sommano = cad 1,00 15.000,00 15.000,00

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 74.689,26

Fornitura e posa di Gruppo di Riduzione per utenze civili e/o industriali, di qualsiasi

tipo, comprese tutte le operazioni necessarie, ed in particolare: posa dell'armadio di

protezione, realizzazione dei collegamenti alle condotte di MP e di BP, dell'impianto

di messa a terra, montaggio dell'eventuale contatore, costruzione del basamento e

ogni assistenza muraria.

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO B 

Per gruppi di riduzione:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI NON A SCOMPUTO                                                     

RETE TELECOM PUBBLICA

1
30.2.30.10.15          

Rev 15.A10.A37.010

0,20 x 0,70 x 588,00 = mc 82,32

0,50 x 0,50 x 0,50 x 6 = mc 0,75

Sommano mc 83,07 21,46 1.782,68

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 83,07

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 24,92

Sommano mc 107,99 7,77 839,08

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 107,99

Sommano mc 107,99 34,66 3.742,93

4 77.2.12.15

588,00 = m 588,00

Sommano = m 588,00 3,41 2.005,08

5

82.1.50.20.15          

Rev 

30.E05.D05.020

588,00 = m 588,00

Sommano = m 588,00 3,85 2.263,80

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,25 x 0,02 x 6 = kg 235,50

Sommano = kg 235,50 2,74 645,27

7
30.3.40.20 (*)          

Rev 15.B10.B20.010

0,20 x 0,70 x 588,00 = mc 82,32

Sommano = mc 82,32 19,51 1.606,06

8 8.4.10.20

6 = cad 6,00

Sommano = cad 6,00 12,31 73,86

Solo posa in opera di cavidotti flessibili di PVC a doppia parete autoestinguente,

codice di marchiatura 325, resistenza allo schiacciamento 750 newton. Posti in

opera interrati, compresi i necessari fissaggi provvisori, escluso lo scavo,

massetto di posa, rinfianchi di CLS, il reinterro e la fornitura dei raccordi. Per

lunghezze superiori a m 50 di tubazioni, poste nello stesso scavo anche se di

diametro diverso, misurate per effettiva lunghezza delle tubazioni poste in opera

del diametro esterno di 140 e 160 mm.

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di mezzo

meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del materiale di

riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da eseguire.

Riempimento con sabbione o tout-venant proveniente dal riciclo di demolizione

edilizie o con materiale provenenienti dagli scavi ritenuto idoneo.

Pozzetti di ispezione di conglomerato cementizio compresa piastra di base, delle

dimensioni interne di 40x40x40 cm.

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti TELECOM:

Cavidotti a doppia parete in HDPE autoestinguente per telecomunicazioni

resistente allo schiacciamento 450 N in rotoli da 50 m del dimetro di 125 mm.

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti TELECOM (1 pozzetto ogni 100 

ml):

Per esecuzione cavidotti TELECOM:

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per nuovi

impianti.

Per esecuzione cavidotti TELECOM:

Per chiusini pozzetti di ispezione ai cavidotti TELECOM:

Per esecuzione cavidotti TELECOM:

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO B

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni e/o

manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una profondità

di 2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione cavidotti TELECOM:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI NON A SCOMPUTO                                                     

RETE TELECOM PUBBLICA

9

46.4.75.5              

Rev 

65.C10.B30.010

6 = cad 6,00

Sommano = cad 6,00 34,69 208,14

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 13.166,90

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti TELECOM:

Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso intonaco interno a tenuta d'acqua

escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco e piano di posa, per

pozzetti delle dimensioni fino a 40x40x40 cm.

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO B 

Importo



RIASSUNTO COMPLESSIVO IMPORTO LAVORAZIONI - SUB-AMBITO B 

Totale lavori

a misura

Opere di urbanizzazione a scomputo

Opere di urbanizzazione primaria

Strade private di uso pubblico carrabili nuove : € 88.083,37

Strade private esistenti da risistemare a gravare di uso pubblico : € 215.190,91

Fognatura bianca pubblica : € 219.347,78

Fognatura nera pubblica : € 385.920,70

Acquedotto pubblico : € 79.287,89

Iluminazione pubblica : € 49.479,35

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA : € 1.037.310,00

Opere di urbanizzazione secondaria

Aree di sosta pubblica : € 94.591,77

Percorsi pedonali privati di uso pubblico : € 57.198,38

Verde pubblico : € 35.092,87

Percorsi pedonali in aree di standard pubblico : € 16.604,35

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA : € 203.487,37

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO : € 1.240.797,37

Opere di urbanizzazione non a scomputo

Rete ENEL pubblica : € 73.463,29

Rete ENEL-GAS pubblica : € 74.689,26

Rete TELECOM pubblica : € 13.166,90

TOTALE OPERE NON A SCOMPUTO : € 161.319,45

TOTALE OPERE A SCOMPUTO E NON : € 1.402.116,82



SUB AMBITO C

Computo metrico urbanistico opere a scomputo
C_1

quater

Provincia di Savona

COMUNE DI ANDORA

committente

via Garibaldi 17, 17027 Pietra Ligure (SV)

tel 019 625320

architettocattaneo@libero.it

arch. Valter CATTANEO

progettazione architettonica collaboratori

arch. Francesco CALDINI

arch. Mario WILCKE

via A. Doria 63/2, 17051 Andora (SV)

tel 349 3536603

bertolinor@yahoo.it

dott. Ing. Renato BERTOLINO

STUDIO TECNICO  DI INGEGNERIA

PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

ALLEGATO AL PUO PER IL RECUPERO DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO E DI TUTTA LA

SISTEMAZIONE PAESAGGISTICO - AMBIENTALE DELL'AMBITO Re-Co 23 DEL P.U.C. DI

ANDORA

Settembre 2009

rev

rev

rev

Revisioni

motivo

motivo

motivo

oggetto

scala

elaborato

rev motivo

rev motivo

data

data motivo

rev motivo

cod.CC
Consegna Comune

Luglio 2010 Sostituzione Completa degli Elaborati

Settembre 2010 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Aprile 2011 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Marzo 2012 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Novembre 2012 Sostituzione Integrazione  Elaborati

rev motivo
Ottobre 2014 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Febbraio 2015 Sostituzione Integrazione  Elaborati

motivo Sostituzione Integrazione  Elaboratirev Maggio 2015

Febbraio 2019

Soc. Semplice La Ferraia - Via Fanny Roncati Carli n.15 18100 - Imperia (IM)

C.F. 00251500088 - Legale Rappresentente - Sig. Pietro Isnardi

Ottobre 2017 Sostituzione per adeguamento elaboratirev motivo

Dicembre 2018 Sostituzione per adeguamento elaboratirev motivo

Febbraio 2019 Sostituzione per adeguamento elaboratimotivo

Firmato digitalmente da

valter cattaneo

CN = cattaneo valter
O = non presente
C = IT

Firmato digitalmente da:Renato Bertolino
Data:28/02/2019 15:16:04



SUB AMBITO C

Computo metrico urbanistico opere a scomputo
C_1

quater

Provincia di Savona

COMUNE DI ANDORA

committente

via Garibaldi 17, 17027 Pietra Ligure (SV)

tel 019 625320

architettocattaneo@libero.it

arch. Valter CATTANEO

progettazione architettonica collaboratori

arch. Francesco CALDINI

arch. Mario WILCKE

via A. Doria 63/2, 17051 Andora (SV)

tel 349 3536603

bertolinor@yahoo.it

dott. Ing. Renato BERTOLINO

STUDIO TECNICO  DI INGEGNERIA

PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

ALLEGATO AL PUO PER IL RECUPERO DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO E DI TUTTA LA

SISTEMAZIONE PAESAGGISTICO - AMBIENTALE DELL'AMBITO Re-Co 23 DEL P.U.C. DI

ANDORA

Settembre 2009

rev

rev

rev

Revisioni

motivo

motivo

motivo

oggetto

scala

elaborato

rev motivo

rev motivo

data

data motivo

rev motivo

cod.CC
Consegna Comune

Luglio 2010 Sostituzione Completa degli Elaborati

Settembre 2010 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Aprile 2011 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Marzo 2012 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Novembre 2012 Sostituzione Integrazione  Elaborati

rev motivo
Ottobre 2014 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Febbraio 2015 Sostituzione Integrazione  Elaborati

motivo Sostituzione Integrazione  Elaboratirev Maggio 2015

Febbraio 2019

Soc. Semplice La Ferraia - Via Fanny Roncati Carli n.15 18100 - Imperia (IM)

C.F. 00251500088 - Legale Rappresentente - Sig. Pietro Isnardi

Ottobre 2017 Sostituzione per adeguamento elaboratirev motivo

Dicembre 2018 Sostituzione per adeguamento elaboratirev motivo

Febbraio 2019 Sostituzione per adeguamento elaboratimotivo



Computo metrico urbanistico opere di urbanizzazione a scomputo

Opere di urbanizzazione primaria

Sub-ambito C 
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                      

STRADE PRIVATE DI USO PUBBLICO CARRABILI NUOVE    

1
30.1.10.10.5          

Rev 15.A10.A24.010

Per preparazione sottofondo ed asfaltatura:

6,50 x 0,60 x 65,0 = mc 253,50

Sommano mc 253,50 5,61 1.422,14

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 253,50

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 76,05

Sommano mc 329,55 7,77 2.560,60

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 329,55

Sommano mc 329,55 34,66 11.422,20

4
46.1.50.10                

Rev 65.B10.A05.030

6,50 x 0,40 x 65,0 = mc 169,00

Sommano = mc 169,00 50,03 8.455,07

5
46.2.20.10.5                

Rev 65.B10.A15.010

Per strato di base e binder (primi 7 cm):

6,50 x 65,0 = mq 422,50

Sommano mq 422,50 25,54 10.790,65

6
46.2.20.10.10                       

Rev 65.B10.A15.020

Per strato di base e binder (ulteriori 10 cm):

6,50 x 65,0 = mq 422,50

Sommano mq 422,50 25,30 10.689,25       

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO C 

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso

gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venat

stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con

rullo da 14-16 tonnellate, fino al completo assestamento ed al raggiungimento

della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo eseguito fuori dai centri

urbani.

Per strato tout-venant (0,25 m) e stabilizzato (0,15 m):

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la pulizia

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione

bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la

cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani,

misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio, finito

e compresso, di 7 cm.

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la pulizia

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione

bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la

cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani per

spessori superiori a 4 cm.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                      

STRADE PRIVATE DI USO PUBBLICO CARRABILI NUOVE    

7
46.2.30.5.5                   

Rev 65.B10.A25.010

Per tappeto d'usura:

6,00 65,0 = mq 390,00

Sommano mq 390,00 11,36 4.430,40         

8

32.3.20.10                    

Rev 20.A20.B01.010 

Rev 20.A28.C05.010

Realizzazione cunette alla francese:

0,50 x 0,20 x 65,0 x 2 = mc 13,00

Sommano = mc 13,00 138,62 1.802,06

9 -

5,00 x 1,00 = cad 5,00

Sommano cad 5,00 800,00 4.000,00

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 55.572,37

Fornitura e posa di campane/cassonetti per la raccolta multimateriale di carta,

vetro, plastica e R.S.U., in polietilene lineare reciclabile con la tecnica dello

stampaggio rotazionale, realizzate in un pezzo unico, senza giunzioni né

saldature, fondo sostenuto da telaio metallico in acciaio zincato a caldo,

resistenti agli agenti chimici e atmosferici, agli sbalzi di temperatura, ad urti e atti

vandalici, con colori standard secondo l'uso corrente, compresi adesivi

retroriflettenti "Classe 1".

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO C 

Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso,

eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura, la spruzzatura di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro

quadrato, la stesa con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo

da 6-8 tonnellate, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte, per lavori eseguiti fuori dai centri urbani, misurato in opera per

strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm.

x

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 10 classe X0, per

getti di riempimento, sottofondazione (magrone), massetti di spessore superiore

a 8 cm, ecc., comprese le eventuali casseforme, e l'ausilio di mezzi meccanici di

sollevamento. Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici.

Importo
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ACQUEDOTTO PUBBLICO

1
30.2.30.10.15          

Rev 15.A10.A37.010

0,70 x 0,15 x 65,00 = mc 6,83

0,80 x 0,80 x 0,80 x 1 = mc 0,51

Sommano mc 7,34 21,46 157,52

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 7,34

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 2,20

Sommano mc 9,54 7,77 74,13

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 9,54

Sommano mc 9,54 34,66 330,66

4

11.7.15.10.25          

Rev 

PR.C08.A05.050

65,00 = m 65,00

Sommano = m 65,00 15,18 986,70

5
46.5.40.20             

Rev 65.C20.A10.020

65,00 = m 65,00

Sommano = m 65,00 30,98 2.013,70

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,36 x 0,02 x 1 = kg 56,52

Sommano = kg 56,52 2,74 154,86

7
30.3.40.20 (*)          

Rev 15.B10.B20.010

0,70 x 0,15 x 65,00 = mc 6,83

Sommano = mc 6,83 19,51 133,25

8
46.4.65.5.5               

Rev 65.C10.B10.010

0,80 x 0,80 x 0,80 x 1 = mc 0,51

Sommano = mc 0,51 482,02 245,83

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 3.850,82

Per esecuzione pozzetti di ispezione condotta rete acquedotto (1 pozzetto ogni 100 

ml):

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO C 

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura

da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a

0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il sollevamento ai

bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o

restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una profondità di 2 m dal piano di

sbancamento o di campagna.

Per esecuzione tubazione PN10 diam. 110 mm:

Tubi in polietilene PE100 in barre da 6 m per acquedotti, irrigazioni e impianti

antincendio con strisce blu coestruse tipo PN10 (Rev PN16) alta densità del

diametro di 110 mm spessore 6,6 mm (Rev 10 mm) (in rotoli da 100 m).

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante.

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di cemento

tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo di 25 cm,

con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la formazione

degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo scavo, il chiusino o

la bocca di chiavica in ghisa. Volume misurato v.p.p. sul perimetro esterno della

muratura per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali, fino a 0,90 mc.

Per esecuzione pozzetti di ispezione condotta rete acquedotto:

Per chiusini pozzetti di ispezione condotta rete acquedotto:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di mezzo

meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del materiale di

riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da eseguire.

Riempimento con ghiaia o pietrisco o con materiale provenenienti dagli scavi

ritenuto idoneo.

Per riempimento scavo tubazione PN10 diam. 110 mm:

Per condotta PN10 diam. 110 mm:

Solo posa in opera di tubazioni di polietilene ad alta densità per acquedotti PN 6-10-

16 compresi i necessari giunti di collegamento, in appositi scavi, questi esclusi,

compreso il letto di sabbia del diametro di oltre 100 fino a 200 mm.

Per condotta PN10 diam. 110 mm:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1
30.2.30.10.15          

Rev 15.A10.A37.010

0,30 x 0,90 x 65,0 = mc 17,55

0,50 x 0,50 x 0,50 x 1 = mc 0,13

0,50 x 0,50 x 0,50 x 7 = mc 0,88

Sommano mc 18,56 21,46 398,30

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 18,56

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 5,57

Sommano mc 24,13 7,77 187,49

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 24,13

Sommano mc 24,13 34,66 836,35

4

32.3.50.10     

27.2.10.10.5        

Rev 

20.A20.C01.010 

20.A28.C05.010

0,50 x 0,50 x 0,50 x 7 = mc 0,88

Sommano = mc 0,88 153,80 135,34

5
32.2.10.10.10           

Rev 20.A28.F05.005

50,00 x 0,88 = kg 44,00

Sommano = kg 44,00 1,75 77,00

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,25 x 0,02 x 1 = kg 39,25

Sommano = kg 39,25 2,74 107,55

7
30.3.40.20 (*)          

Rev 15.B10.B20.010

0,30 x 0,90 x 65,0 = mc 17,55

Sommano = mc 17,55 19,51 342,40

Per strati di allettamento cavidotti per predisposizione dei punti luce sui percorsi 

stradali:

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per nuovi

impianti.

Per chiusini pozzetti di ispezione canalizzazione dei punti luce sui percorsi 

stradali:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di mezzo

meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del materiale di

riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da eseguire.

Riempimento con ghiaia o pietrisco o con materiale provenenienti dagli scavi

ritenuto idoneo.

Per esecuzione plinti fondazione dei pali dei punti luce sui percorsi stradali:

Per esecuzione plinti fondazione dei pali dei punti luce sui percorsi stradali:

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli

sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice, per strutture di nuova

costruzione. Acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B450C (ex

FE B 44 k).

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di fondazione,

compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, esclusa l'eventuale

casseratura. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione o

ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Per esecuzione plinti fondazione dei pali dei punti luce sui percorsi stradali:

Per esecuzione pozzetti di ispezione per posizionamento dei punti luce sui 

percorsi stradali (1 pozzetto ogni 100 ml):

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO C 

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni e/o

manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una profondità

di 2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per posizionamento canalizzazioni per predisposizione dei punti luce sui percorsi 

stradali:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

8 8.4.10.20

1,00 = cad 1,00

Sommano = cad 1,00 12,31 12,31

9

46.4.75.5                   

Rev 

65.C10.B30.010

1,00 = cad 1,00

Sommano = cad 1,00 34,69 34,69

10 77.2.15.5.10 (*)

65,00 = m 65,00

Sommano m 65,00 5,09 330,85           

11

82.1.50.20.15          

Rev 

30.E05.D05.020

65,00 = m 65,00

Sommano m 65,00 3,85 250,25           

12 77.38.60.10

4,00 x 7,0 = m 28,00

Sommano cad 28,00 48,83 1.367,24        

13 77.39.40.5

7 = cad 7,00

Sommano = cad 7,00 7,66 53,62

14 77.47.40.20.20 (*)

7 = cad 7,00

Sommano = cad 7,00 202,65 1.418,55

15 77.53.105.30.20

7 = cad 7,00

Sommano = cad 7,00 42,50 297,50

16 77.54.70.20

7 = cad 7,00

Sommano = cad 7,00 31,27 218,89

17 77.54.95.15 (*)

7 = cad 7,00

Sommano = cad 7,00 5,69 39,83

Condensatori per armature stradali, in film polipropilene metalinizzato

autorigenerante, in custodia di plastica, codolo filettato, cavetto di collegamento,

tipo antiscoppio, tensione fino a 450V, della capacità di 10 microF.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Apparecchi illuminanti composti da calotta superiore e supporto accessori in

poliestere rinforzato con fibra di vetro, supporto di sostegno di alluminio

pressofuso, classe isolamento II, cablati e rifasati, escluso lampada (tipo

Siemens). Serie SR 100 IP65 HSE a vapori di sodio a.p. 150 W.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Reattori elettromagnetici, in aria, per lampade ai vapori di sodio a.p. della potenza

di 150 W.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Lampade a vapori di sodio ad alta pressione non compatte, tipo tubolare o

elissoidale chiaro o diffondente. Tipo ad alta resa cromatica migliorata della

potenza di 150 W.

Portello per asole da 132x38 mm.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Pali o paline di sostegno cilindrici, del diametro di 102 mm circa, da lamina di

acciaio Fe 360B, zincati a caldo spessore 3,2 mm circa compresa verniciatura a

smalto, colori (Gamma RAL), corredati di foro per cavi, asola per morsettiera,

chiusura in testa e la protezione per il trasporto.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Solo posa in opera di cavidotti flessibili di PVC a doppia parete autoestinguente,

codice di marchiatura 325, resistenza allo schiacciamento 750 newton. Posti in

opera interrati, compresi i necessari fissaggi provvisori, escluso lo scavo,

massetto di posa, rinfianchi di CLS, il reinterro e la fornitura dei raccordi. Per

lunghezze superiori a m 50 di tubazioni, poste nello stesso scavo anche se di

diametro diverso, misurate per effettiva lunghezza delle tubazioni poste in opera

del dimaetro esterno di 140 e 160 mm.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Cavidotti flessibili di PVC a doppia parete autoestinguente, codice di marchiatura

325, resistenza allo schiacciamento 750 newton, diametro esterno di 125 mm.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso intonaco interno a tenuta d'acqua

escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco e piano di posa, per

pozzetti delle dimensioni fino a 40x40x40 cm.

Pozzetti di ispezione di conglomerato cementizio compresa piastra di base, delle

dimensioni interne di 40x40x40 cm.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO C 

Importo
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

18 82.19.10.5

7 = cad 7,00

Sommano = cad 7,00 97,45 682,15

19 82.23.10.10.20

7 = cad 7,00

Sommano = cad 7,00 119,18 834,26

20 82.23.30.10

7 = cad 7,00

Sommano = cad 7,00 20,25 141,75

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 7.766,32

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Solo posa in opera di corpi illuminanti in sospensione, a palo o a muro, già

elettricamente corredati e cablati, compreso l'inserimento della lampada,

l'eventuale sistemazione del diffusore ottico, il puntamento e il posizionamento,

l'eventuale posa dell'unità elettrica separata, i collegamenti elettrici, il

posizionamento della segnaletica per deviazione e regolazione traffico, esclusa la

fornitura del corpo illuminante e della lampada. Per posa ad altezze inferiori a

12,00 m, oltre 5 corpi illuminanti fino a 10.

Solo posa in opera di pali di acciaio o in fusione di ghisa in genere o di alluminio,

fino a 5 pali per impianto, compreso scarico a terra dal mezzo di trasporto,

rizzamento, appiombamento, suggellatura con sabbiacostipata e malta cementizia

o imbullonatura, se installati su mensole o su piastra, escluso evnetuale scavo,

calcestruzzo di fondazione e mensole del peso fino a 80 kg.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Armamento e cablaggio di corpi illuminanti per esterno, compresa la fornitura dei

necessari accessori (fascette, graffette, ecc. ), conduttori elettrici e morsetti di

collegamento di corpo illuminante comprendente un reattore ed un condensatore,

esclusa la fornitura degli stessi.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO C



Computo metrico urbanistico opere di urbanizzazione a scomputo

Opere di urbanizzazione secondaria

Sub-ambito C 
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                      

AREE DI SOSTA PUBBLICA    

1
30.1.10.10.5          

Rev 15.A10.A24.010

Per preparazione sottofondo ed asfaltatura parcheggi pubblici a raso P3:

379,00 x 0,60 = mc 227,40

Sommano mc 227,40 5,61 1.275,71

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 227,40

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 68,22

Sommano mc 295,62 7,77 2.296,97

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 295,62

Sommano mc 295,62 34,66 10.246,19

4
46.1.50.10                

Rev 65.B10.A05.030

379,00 x 0,40 = mc 151,60

Sommano = mc 151,60 50,03 7.584,55

5
46.2.20.10.5                

Rev 65.B10.A15.010

Per strato di base e binder (primi 7 cm) parcheggi pubblici a raso P3:

379,00 = mq 379,00

Sommano mq 379,00 25,54 9.679,66

6
46.2.20.10.10                       

Rev 65.B10.A15.020

Per strato di base e binder (ulteriori 10 cm) parcheggi pubblici a raso P3:

379,00 = mq 379,00

Sommano mq 379,00 25,30 9.588,70         

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO C 

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso

gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venat

stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con

rullo da 14-16 tonnellate, fino al completo assestamento ed al raggiungimento

della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo eseguito fuori dai centri

urbani.

Per strato tout-venant (0,25 m) e stabilizzato (0,15 m) parcheggi pubblici a raso

P3:

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la pulizia

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione

bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la

cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani,

misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio, finito

e compresso, di 7 cm.

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la pulizia

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione

bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la

cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani per

spessori superiori a 7 cm.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                      

AREE DI SOSTA PUBBLICA    

7
46.2.30.5.5                   

Rev 65.B10.A25.010

Per tappeto d'usura parcheggi pubblici a raso P3:

379,00 = mq 379,00

Sommano mq 379,00 11,36 4.305,44         

8

11.2.25.25              

Rev 

PR.A13.A20.030

Per parcheggi pubblici a raso P3:

18,95 = m 18,95

Sommano m 18,95 18,23 345,46            

9
46.4.60.5.5          

Rev 65.C10.A20.010

Per parcheggi pubblici a raso P3:

18,95 = m 18,95

Sommano m 18,95 14,83 281,03            

10
46.4.65.5.5               

Rev 65.C10.B10.010

0,80 x 0,80 x 0,80 x 1 = mc 0,51

Sommano = mc 0,51 482,02 245,83

11
46.4.95.5.5               

Rev 65.C10.B60.020

26,00 x 1 = kg 26,00

Sommano = kg 26,00 5,46 141,96

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 45.991,50

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO C 

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta

UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro nominale di 250

mm, spessore 7,3 mm.

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con

apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi

speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di

nuova costruzione del diametro fino a 250 mm.

Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso,

eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura, la spruzzatura di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro

quadrato, la stesa con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo

da 6-8 tonnellate, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte, per lavori eseguiti fuori dai centri urbani, misurato in opera per

strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm.

Per esecuzione pozzetti di raccolta acque meteoriche parcheggi pubblici a raso 

P3:

Provvista e posa in opera di grigliati stradali costituiti da profilati di ferro

compreso telaio a murare e controtelaio, le eventuali opere murarie e gli

eventuali congegni di manovra e fissaggio tra telaio e controtelaio, per lavori

eseguiti nel contesto di nuove condotte e/o pavimentazioni stradali del peso fino

a 40 kg/mq.

Per esecuzione pozzetti di raccolta acque meteoriche parcheggi pubblici a raso 

P3: 

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore

massimo di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato,

compresa la formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere,

escluso il solo scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume

misurato v.p.p. sul perimetro esterno della muratura per nuove costruzioni o

ristrutturazioni totali, fino a 0,90 mc.

Importo



pag. 1

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI                                                      

PERCORSI PEDONALI PRIVATI DI USO PUBBLICO

1
30.1.10.10.5          

Rev 15.A10.A24.010

Per preparazione percorsi pedonali:

58,00 x 2,00 x 0,15 = mc 17,40

Sommano mc 17,40 5,61 97,61

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 17,40

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 5,22

Sommano mc 22,62 7,77 175,76

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 22,62

Sommano mc 22,62 34,66 784,01

4

36.1.30.5 Rev 

25.A66.A10.010 

25.A66.A10.020

Per preparazione percorsi pedonali:

58,00 x 2,00 = mq 116,00

Sommano mq 116,00 23,44 2.719,04

5
13.6.5.32 Rev 

PR.A20.A20.020

58,00 x 2,00 = mq 116,00

Sommano mq 116,00 14,28 1.656,48

6
36.3.80.30            

Rev 25.A66.C10.020 

58,00 x 2,00 = mq 116,00

Sommano mq 116,00 16,02 1.858,32

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 7.291,22

Fornitura masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso (e relative

finiture) per pavimentazioni conformi alle norme resi franco cantiere su

autotreno, compresi i bancali, delle dimensioni di cm 22x11,5 circa e dello

spessore di cm 6 colore grigio, tipo uno-pav.

Solo posa in opera di pavimento di masselli autobloccanti di calcestruzzo

vibrocompresso (opere di finitura comprese), dello spessore medio di 5 cm,

posti in opera a secco su letto soffice di sabbia di frantoio, dello spessore medio

di almeno 7 cm, convenientemente vibrati e compattati, sigillatura dei giunti con

sabbia vagliata, fino all'intasamento degli stessi, esclusa la preparazione del

sottofondo di posa, per suferifici oltre 500 mq.

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO C 

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso

gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Formazione di sottofondo di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento 32.5,

per mc di sabbia di fiume dello spessore di 5 cm, livellato e finemente

frattazzato per posa pavimenti incollati in moquette, resilienti o gomma per

lavorazioni in cantieri accessibili con motrice. Per nuove costruzioni e/o

ristrutturazioni totali eseguito a macchina e staggiato a mano.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

VERDE PUBBLICO

1 -

188,00 = mq 188,00

Sommano mq 188,00 1,33 250,04

2 -

188,00 = mq 188,00

Sommano mq 188,00 4,83 908,04

3 -

188,00 / 50,00 = cad 3,76

Sommano cad 3,76 7,23 27,18

4 -

188,00 / 50,00 = cad 3,76

Sommano cad 3,76 12,91 48,54

5 47.4.5.20

188,00 = mq 188,00

Sommano mq 188,00 3,24 609,12

6 23.25.20 (*)

188,00 / 80,00 = cad 2,00

Sommano cad 2,00 420,05 840,10

7 (*)

188,00 / 150,00 = cad 1,00

Sommano cad 1,00 420,05 420,05

8 23.25.15 (*)

188,00 / 150,00 = cad 1,00

Sommano cad 1,00 195,00 195,00

9 23.25.10.5 (*)

188,00 / 300,00 = cad 1,00

Sommano cad 1,00 300,00 300,00

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 3.598,07

Fornitura e posa di cestini portarifiuti di grigliato di acciaio con fondo apribile

completi di tubo portante di acciaio del diametro di 310 mm.

Verde pubblico attrezzato - V9

Fornitura e posa di fontanelle di ghisa complete di rubinetto in ottone . Tipo piccolo

del peso fino a 90 kg circa.

Verde pubblico attrezzato - V9

Fornitura e posa in opera di giochi da parco (giostrine, scivoli, fontanelle, altalene,

etc.) a struttura portante in acciaio zincato verniciato, sedute e schienali in legno

con costruzione plinti di ancoraggio ed ogni altro onere per dare l'opera finita a

regola d'arte.

Verde pubblico attrezzato - V9

Messa a dimora specie arbustive, compresa ammendante, concimazione,

preparazione terreno, bagnatura e paccimatura.

Verde pubblico attrezzato - V9:

Messa a dimora specie arboree, compresa ammendante, concimazione,

preparazione terreno, bagnatura e paccimatura.

Verde pubblico attrezzato - V9:

Lavorazione del terreno: lavorazione meccanica profonda (minimo 25 cm),

eseguita con mezzi meccanici, compresa la eventuale raccolta di sassi e/o residui

di cantiere affiorati a seguito della lavorazione, lo spargimento di concimi, esclusa

la fornitura degli stessi.

Verde pubblico attrezzato - V9

Fornitura e posa di panchine di lunghezza di 1,60 metri con struttura portante in

fusione di ghisa e seduta e spalliera di traverse in legno, altezza spalliera 84 cm.

Verde pubblico attrezzato - V9

Taglio ed allontanamento di piante arbustive infestanti al fine di liberare la

rinnovazione, sramatura e depezzamento con asportazione dei fusti, in stazione

difficile, densità alta.

Verde pubblico attrezzato - V9

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO C 

Interventi colturali straordinari finalizzati al miglioramento del soprassuolo: taglio

alberi deperienti e pericolanti, diradamento localizzato del novellame, potatura di

contenimento, risanamento e riforma in stazione difficile, densità alta.

Verde pubblico attrezzato - V9



Computo metrico urbanistico opere di urbanizzazione non a scomputo

Sub-ambito C 
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI NON A SCOMPUTO                                                     

RETE ELETTRICA PUBBLICA  

1
30.2.30.10.15          

Rev 15.A10.A37.010

0,40 x 0,90 x 65,00 x 2 = mc 46,80

0,50 x 0,50 x 0,50 x 1 = mc 0,13

Sommano mc 46,93 21,46 1.007,12

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 46,93

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 14,08

Sommano mc 61,01 7,77 474,05

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 61,01

Sommano mc 61,01 34,66 2.114,61

4 77.2.10.80

65,00 x 2 = m 130,00

Sommano = m 130,00 10,42 1.354,60

5

82.1.50.20.15          

Rev 

30.E05.D05.020

65,00 x 2 = m 130,00

Sommano = m 130,00 3,85 500,50

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,25 x 0,03 x 1 = kg 58,88

Sommano = kg 58,88 2,74 161,33

7
30.3.40.20 (*)          

Rev 15.B10.B20.010

0,40 x 0,90 x 65,00 x 2 = mc 46,80

Sommano = mc 46,80 19,51 913,07

8 8.4.10.20

1 = cad 1,00

Sommano = cad 1,00 12,31 12,31

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO C 

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni e/o

manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una profondità di

2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione cavidotti ENEL:

Cavidotti flessibili di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete in rotoli da

50 m, resistenti allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di 160 mm.

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti ENEL su tutti i tratti (1 pozzetto 

ogni 100 ml):

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Per chiusini pozzetti di ispezione ai cavidotti ENEL:

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per nuovi impianti.

Per esecuzione cavidotti ENEL:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di mezzo

meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del materiale di

riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da eseguire.

Riempimento con sabbione o tout-venant proveniente dal riciclo di demolizione

edilizie o con materiale provenenienti dagli scavi ritenuto idoneo.

Per esecuzione cavidotti ENEL:

Solo posa in opera di cavidotti flessibili di PVC a doppia parete autoestinguente,

codice di marchiatura 325, resistenza allo schiacciamento 750 newton. Posti in

opera interrati, compresi i necessari fissaggi provvisori, escluso lo scavo, massetto 

di posa, rinfianchi di CLS, il reinterro e la fornitura dei raccordi. Per lunghezze

superiori a m 50 di tubazioni, poste nello stesso scavo anche se di diametro

diverso, misurate per effettiva lunghezza delle tubazioni poste in opera del

dimaetro esterno di 140 e 160 mm.

Per riempimento scavi cavidotti ENEL:

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti ENEL:

Pozzetti di ispezione di conglomerato cementizio compresa piastra di base, delle

dimensioni interne di 40x40x40 cm.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI NON A SCOMPUTO                                                     

RETE ELETTRICA PUBBLICA  

9
46.4.75.5 Rev 

65.C10.B30.010

1 = cad 1,00

Sommano = cad 1,00 34,69 34,69

10 -

1 = cad 1,00

Sommano = cad 1,00 15.000,00 15.000,00

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 21.572,28

Importo

Per cabine di derivazione:

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO C

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti ENEL:

Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso intonaco interno a tenuta d'acqua

escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco e piano di posa, per

pozzetti delle dimensioni fino a 40x40x40 cm.

Fornitura e posa di cabina di derivazione per utenze civili e/o industriali, di

qualsiasi tipo, comprese tutte le operazioni necessarie, nonchè costruzione del

basamento e ogni assistenza muraria.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI NON A SCOMPUTO                                                     

RETE GAS PUBBLICA

1
30.2.30.10.15          

Rev 15.A10.A37.010

0,50 x 0,90 x 65,00 = mc 29,25

0,80 x 0,80 x 1 = mc 0,64

Sommano mc 29,89 21,46 641,44

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 29,89

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 8,97

Sommano mc 38,86 7,77 301,94

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 38,86

Sommano mc 38,86 34,66 1.346,89

4 11.7.20.20.45

65,00 = m 65,00

Sommano = m 65,00 23,16 1.505,40

5

46.5.50.15                 

Rev 

65.C20.A10.020

65,00 = m 65,00

Sommano = m 65,00 30,98 2.013,70

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,25 x 0,02 x 1 = kg 39,25

Sommano = kg 39,25 2,74 107,55

7
30.3.40.20 (*)          

Rev 15.B10.B20.010

0,50 x 0,90 x 65,00 = mc 29,25

Sommano = mc 29,25 19,51 570,67

8

46.4.65.5.5               

Rev 

65.C10.B10.010

0,80 x 0,80 x 0,80 x 1 = mc 0,51

Sommano = mc 0,51 482,02 245,83

Per esecuzione pozzetti di ispezione condotta gas su tutti i tratti (1 pozzetto ogni 

100 ml):

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Per chiusini pozzetti di ispezione condotta gas:

Per riempimento scavo tubazione gas:

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo

di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la

formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo scavo,

il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume misurato v.p.p. sul perimetro

esterno della muratura per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali, fino a 0,90 mc.

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per nuovi impianti.

Per chiusini pozzetti di ispezione condotta gas:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di mezzo

meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del materiale di

riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da eseguire.

Riempimento con ghiaia o pietrisco o con materiale provenenienti dagli scavi

ritenuto idoneo.

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO C

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni e/o

manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una profondità di

2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione tubazione gas:

Solo posa in opera di tubazioni di polietilene nero con striscia gialla coestrusa per

gasdotti, conforme alla norma UNI/ISO 4437, compreso letto di sabbia, escluso lo

scavo e il reinterro del diametro oltre 110 fino a 180 mm:

Per condotta gas:

Tubi in polietilene PE GAS per condotte gas naturale con righe gialle coestruse

tipo: S 8 alta densità del diametro di 180 mm, spessore 10,3 mm:

Per condotta gas:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI NON A SCOMPUTO                                                     

RETE GAS PUBBLICA

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 6.733,42

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO C 
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI NON A SCOMPUTO                                                     

RETE TELEFONIA-DATI PUBBLICA

1
30.2.30.10.15          

Rev 15.A10.A37.010

0,20 x 0,70 x 65,00 = mc 9,10

0,50 x 0,50 x 0,50 x 1 = mc 0,13

Sommano mc 9,23 21,46 198,08

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 9,23

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 2,77

Sommano mc 12,00 7,77 93,24

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 12,00

Sommano mc 12,00 34,66 415,92

4 77.2.12.15

65,00 = m 65,00

Sommano = m 65,00 3,41 221,65

5
82.1.50.20.15          

Rev 30.E05.D05.020

65,00 = m 65,00

Sommano = m 65,00 3,85 250,25

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,25 x 0,03 x 1 = kg 58,88

Sommano = kg 58,88 2,74 161,33

7
30.3.40.20 (*)          

Rev 15.B10.B20.010

0,20 x 0,70 x 65,00 = mc 9,10

Sommano = mc 9,10 19,51 177,54

8 8.4.10.20

1 = cad 1,00

Sommano = cad 1,00 12,31 12,31

Per chiusini pozzetti di ispezione ai cavidotti TELECOM:

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti TELECOM:

Cavidotti a doppia parete in HDPE autoestinguente per telecomunicazioni resistente

allo schiacciamento 450 N in rotoli da 50 m del dimetro di 125 mm.

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di mezzo

meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del materiale di

riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da eseguire. Riempimento

con sabbione o tout-venant proveniente dal riciclo di demolizione edilizie o con

materiale provenenienti dagli scavi ritenuto idoneo.

Pozzetti di ispezione di conglomerato cementizio compresa piastra di base, delle

dimensioni interne di 40x40x40 cm.

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per nuovi impianti.

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti TELECOM (1 pozzetto ogni 100 ml):

Per esecuzione cavidotti TELECOM:

Per esecuzione cavidotti TELECOM:

Solo posa in opera di cavidotti flessibili di PVC a doppia parete autoestinguente,

codice di marchiatura 325, resistenza allo schiacciamento 750 newton. Posti in opera

interrati, compresi i necessari fissaggi provvisori, escluso lo scavo, massetto di posa,

rinfianchi di CLS, il reinterro e la fornitura dei raccordi. Per lunghezze superiori a m

50 di tubazioni, poste nello stesso scavo anche se di diametro diverso, misurate per

effettiva lunghezza delle tubazioni poste in opera del diametro esterno di 140 e 160

mm.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1 km

carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km (Discarica

di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Per esecuzione cavidotti TELECOM:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO C

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura

da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a

0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il sollevamento ai

bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o

restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una profondità di 2 m dal piano di

sbancamento o di campagna.

Per esecuzione cavidotti TELECOM:



pag. 2

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI NON A SCOMPUTO                                                     

RETE TELEFONIA-DATI PUBBLICA

9
46.4.75.5              

Rev 65.C10.B30.010

1 = cad 1,00

Sommano = cad 1,00 34,69 34,69

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 1.565,01

Importo

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti TELECOM:

Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso intonaco interno a tenuta d'acqua

escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco e piano di posa, per

pozzetti delle dimensioni fino a 40x40x40 cm.

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO C 



RIASSUNTO COMPLESSIVO IMPORTO LAVORAZIONI - SUB-AMBITO C 

Totale lavori

a misura

Opere di urbanizzazione a scomputo

Opere di urbanizzazione primaria

Strada privata di uso pubblico carrabile nuova : € 55.572,37

Fogna bianca pubblica : € 0,00

Acquedotto pubblico : € 3.850,82

Iluminazione pubblica : € 7.766,32

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA : € 67.189,51

Opere di urbanizzazione secondaria

Aree di sosta pubblica : € 45.991,50

Percorsi pedonali privati di uso pubblico : € 7.291,22

Verde pubblico : € 3.598,07

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA : € 56.880,79

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO : € 124.070,30

Opere di urbanizzazione non a scomputo

Rete ELETTRICA pubblica : € 21.572,28

Rete GAS pubblica : € 6.733,42

Rete TELEFONIA-DATI pubblica : € 1.565,01

TOTALE OPERE NON A SCOMPUTO : € 29.870,71

TOTALE OPERE A SCOMPUTO E NON : € 153.941,01



SUB AMBITO D

D_1

sexies
Computo metrico urbanistico opere a scomputo

Provincia di Savona

COMUNE DI ANDORA

committente

via Garibaldi 17, 17027 Pietra Ligure (SV)

tel 019 625320

architettocattaneo@libero.it

arch. Valter CATTANEO

progettazione architettonica collaboratori

arch. Francesco CALDINI

arch. Mario WILCKE

via A. Doria 63/2, 17051 Andora (SV)

tel 349 3536603

bertolinor@yahoo.it

dott. Ing. Renato BERTOLINO

STUDIO TECNICO  DI INGEGNERIA

PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

ALLEGATO AL PUO PER IL RECUPERO DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO E DI TUTTA LA

SISTEMAZIONE PAESAGGISTICO - AMBIENTALE DELL'AMBITO Re-Co 23 DEL P.U.C. DI

ANDORA

Settembre 2009

rev

rev

rev

Revisioni

motivo

motivo

motivo

oggetto

scala

elaborato

rev motivo

rev motivo

data

data motivo

rev motivo

cod.CC
Consegna Comune

Luglio 2010 Sostituzione Completa degli Elaborati

Settembre 2010 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Aprile 2011 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Marzo 2012 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Novembre 2012 Sostituzione Integrazione  Elaborati

rev motivo
Ottobre 2014 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Febbraio 2015 Sostituzione Integrazione  Elaborati

motivo Sostituzione Integrazione  Elaboratirev Maggio 2015

Febbraio 2019

Soc. Semplice La Ferraia - Via Fanny Roncati Carli n.15 18100 - Imperia (IM)

C.F. 00251500088 - Legale Rappresentente - Sig. Pietro Isnardi

Ottobre 2017 Sostituzione per adeguamento elaboratirev motivo

Dicembre 2018 Sostituzione per adeguamento elaboratirev motivo

Febbraio 2019 Sostituzione per adeguamento elaboratimotivo

Firmato digitalmente da

valter cattaneo

CN = cattaneo valter
O = non presente
C = IT

Firmato digitalmente da:Renato Bertolino
Data:28/02/2019 15:16:36



SUB AMBITO D

D_1

sexies
Computo metrico urbanistico opere a scomputo

Provincia di Savona

COMUNE DI ANDORA

committente

via Garibaldi 17, 17027 Pietra Ligure (SV)

tel 019 625320

architettocattaneo@libero.it

arch. Valter CATTANEO

progettazione architettonica collaboratori

arch. Francesco CALDINI

arch. Mario WILCKE

via A. Doria 63/2, 17051 Andora (SV)

tel 349 3536603

bertolinor@yahoo.it

dott. Ing. Renato BERTOLINO

STUDIO TECNICO  DI INGEGNERIA

PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

ALLEGATO AL PUO PER IL RECUPERO DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO E DI TUTTA LA

SISTEMAZIONE PAESAGGISTICO - AMBIENTALE DELL'AMBITO Re-Co 23 DEL P.U.C. DI

ANDORA

Settembre 2009

rev

rev

rev

Revisioni

motivo

motivo

motivo

oggetto

scala

elaborato

rev motivo

rev motivo

data

data motivo

rev motivo

cod.CC
Consegna Comune

Luglio 2010 Sostituzione Completa degli Elaborati

Settembre 2010 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Aprile 2011 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Marzo 2012 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Novembre 2012 Sostituzione Integrazione  Elaborati

rev motivo
Ottobre 2014 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Febbraio 2015 Sostituzione Integrazione  Elaborati

motivo Sostituzione Integrazione  Elaboratirev Maggio 2015

Febbraio 2019

Soc. Semplice La Ferraia - Via Fanny Roncati Carli n.15 18100 - Imperia (IM)

C.F. 00251500088 - Legale Rappresentente - Sig. Pietro Isnardi

Ottobre 2017 Sostituzione per adeguamento elaboratirev motivo

Dicembre 2018 Sostituzione per adeguamento elaboratirev motivo

Febbraio 2019 Sostituzione per adeguamento elaboratimotivo



Computo metrico urbanistico opere di urbanizzazione a scomputo

Opere di urbanizzazione primaria

Sub-ambito D 
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                      

STRADE PRIVATE DI USO PUBBLICO CARRABILI NUOVE    

1
30.1.10.10.5          

Rev 15.A10.A24.010

Per preparazione sottofondo ed asfaltatura:

6,00 x 0,60 x 78,0 = mc 280,80

Sommano mc 280,80 5,61 1.575,29

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 280,80

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 84,24

Sommano mc 365,04 7,77 2.836,36

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 365,04

Sommano mc 365,04 34,66 12.652,29

4
46.1.50.10                

Rev 65.B10.A05.030

6,00 x 0,40 x 78,0 = mc 187,20

Sommano = mc 187,20 50,03 9.365,62

5
46.2.20.10.5                

Rev 65.B10.A15.010

Per strato di base e binder (primi 7 cm):

5,00 x 78,0 = mq 390,00

Sommano mq 390,00 25,54 9.960,60

6
46.2.20.10.10                       

Rev 65.B10.A15.020

Per strato di base e binder (ulteriori 13 cm):

5,00 x 78,0 = mq 390,00

Sommano mq 390,00 25,30 9.867,00         

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO D

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso

gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venat

stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con

rullo da 14-16 tonnellate, fino al completo assestamento ed al raggiungimento

della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo eseguito fuori dai centri

urbani.

Per strato tout-venant (0,25 m) e stabilizzato (0,15 m):

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la pulizia

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione

bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la

cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani,

misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio, finito

e compresso, di 7 cm.

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la pulizia

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione

bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la

cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani per

spessori superiori a 4 cm.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                      

STRADE PRIVATE DI USO PUBBLICO CARRABILI NUOVE    

7
46.2.30.5.5                   

Rev 65.B10.A25.010

Per tappeto d'usura:

5,00 78,0 = mq 390,00

Sommano mq 390,00 11,36 4.430,40         

8

32.3.20.10                    

Rev 20.A20.B01.010 

Rev 20.A28.C05.010

Realizzazione cunette alla francese:

0,50 x 0,20 x 78,0 x 2 = mc 15,60

Sommano = mc 15,60 138,62 2.162,47

9 -

5,00 x 1,00 = cad 5,00

Sommano cad 5,00 800,00 4.000,00

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 56.850,03

Fornitura e posa di campane/cassonetti per la raccolta multimateriale di carta,

vetro, plastica e R.S.U., in polietilene lineare reciclabile con la tecnica dello

stampaggio rotazionale, realizzate in un pezzo unico, senza giunzioni né

saldature, fondo sostenuto da telaio metallico in acciaio zincato a caldo,

resistenti agli agenti chimici e atmosferici, agli sbalzi di temperatura, ad urti e atti

vandalici, con colori standard secondo l'uso corrente, compresi adesivi

retroriflettenti "Classe 1".

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO D 

Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso,

eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura, la spruzzatura di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro

quadrato, la stesa con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo

da 6-8 tonnellate, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte, per lavori eseguiti fuori dai centri urbani, misurato in opera per

strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm.

x

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 10 classe X0, per

getti di riempimento, sottofondazione (magrone), massetti di spessore superiore

a 8 cm, ecc., comprese le eventuali casseforme, e l'ausilio di mezzi meccanici di

sollevamento. Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici.

Importo
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

FOGNATURA BIANCA PUBBLICA

1

30.1.10.10.5          

Rev 

15.A10.A24.010

8,60 x 8,60 x 4,30 x 2,00 = mc 636,06

10,60 x 10,60 x 4,30 = mc 483,15

Sommano mc 1119,21 5,61 6.278,77

2

30.2.30.10.15          

Rev 

15.A10.A37.010

0,50 x 0,70 x 205,00 = mc 71,75

0,80 x 0,80 x 0,80 x 4 = mc 2,05

Sommano mc 73,80 21,46 1.583,75

3

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 

20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 1119,21

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 335,76

Per materiali provenienti dalla voce n. 2:

= mc 73,80

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 22,14

Sommano mc 1550,91 7,77 12.050,57

4 26.2.40

Vd. Voce 3 = mc 1550,91

Sommano mc 1550,91 34,66 53.754,54

5

11.2.25.40                

Rev 

PR.A13.A20.045

205,00 = m 205,00

Sommano = m 205,00 127,94 26.227,70

6

46.4.60.5.15              

Rev 

65.C10.A20.030

205,00 = m 205,00

Sommano = m 205,00 27,35 5.606,75

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO D

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni

e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una

profondità di 2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 500 mm:

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso gli

eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Per esecuzione vasca di accumulo e ritardo acque meteoriche (capacità 300 

mc):

Per esecuzione vasche di accumulo acque bianche (capacità 200 mc):

Per esecuzione pozzetti grigliati di raccolta acque meteoriche (1 pozzetto ogni 50 

ml):

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con

apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi

speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di

nuova costruzione del diametro da 500 a 630 mm.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 500 mm:

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 500 mm:

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta

UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro nominale di 500

mm, spessore 14,6 mm.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

FOGNATURA BIANCA PUBBLICA

7

32.3.20.10                    

Rev 

20.A20.B01.010 

Rev 

20.A28.C05.010

8,60 x 8,60 x 0,10 x 2,00 = mc 14,79

10,60 x 10,60 x 0,10 = mc 11,24

Sommano = mc 26,03 138,62 3.608,28

8

32.3.50.10     

27.2.10.10.5        

Rev 

20.A20.C01.010 

20.A28.C05.010

8,60 x 8,60 x 0,30 x 2,00 = mc 44,38

10,60 x 10,60 x 0,30 = mc 33,71

Sommano = mc 78,09 153,80 12.010,24

9

32.3.70.10     

27.2.10.10.5            

Rev 

20.A20.C01.010 

20.A28.C05.010

Per muri vasche di accumulo acque bianche (capacità 200 mc):

8,00 x 3,60 x 0,30 x 4,00 = mc 34,56

8,60 x 3,60 x 0,30 x 4,00 = mc 37,15

Per muri vasca di accumulo e ritardo acque meteoriche (capacità 300 mc):

10,00 x 3,50 x 0,30 x 2,00 = mc 21,00

10,60 x 3,50 x 0,30 x 2,00 = mc 22,26

Sommano = mc 114,97 153,80 17.682,39

10

32.30.80.10     

27.2.10.10.5                

Rev 

20.A20.C01.010 

20.A28.C05.010

8,60 x 8,60 x 0,30 x 2,00 = mc 44,38

10,60 x 10,60 x 0,30 = mc 33,71

Sommano = mc 78,09 153,80 12.010,24

Per magroni di fondazione vasca di accumulo e ritardo acque meteoriche 

(capacità 300 mc):

Per fondazioni vasche di accumulo acque bianche (capacità 200 mc):

Per solette vasche di accumulo acque bianche (capacità 200 mc):

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per strutture armate in

elevazione quali travi, pilastri, solette piene, compresi eventuali oneri per

accelerazione di maturazione, compresa la vibratura, con l'ausilio di mezzi

meccanici di sollevamento, escluso casseforme ed acciaio. Conglomerato

cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali misurato in opera

compattato e rifinito, Classe di esposizione XC1 (asciutto o permanentemente

bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq. Per nuove costruzioni in cantieri

accessibili con motrici.

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO D 

Per solette vasca di accumulo e ritardo acque meteoriche (capacità 300 mc):

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di fondazione,

compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, esclusa l'eventuale

casseratura. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione

o ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Per fondazioni vasca di accumulo e ritardo acque meteoriche (capacità 300 mc):

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per muri di sostegno,

setti, paratie e simili dello spessore medio tra 0,19 m e 0,40 m, con o senza

orditura metallica, compresa la vibratura, con l'ausilio di mezzi di sollevamento,

escluso casseforme ed acciaio, per nuove costruzioni in cantieri accessibili con

motrice. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali,

misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione o

ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Per magrone di fondazione vasche di accumulo acque bianche (capacità 200 

mc):

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 10 classe X0, per getti

di riempimento, sottofondazione (magrone), massetti di spessore superiore a 8

cm, ecc., comprese le eventuali casseforme, e l'ausilio di mezzi meccanici di

sollevamento. Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

FOGNATURA BIANCA PUBBLICA

11

32.1.40.10            

Rev 

20.A28.A10.010

8,00 x 3,60 x 4,00 x 2,00 = mq 230,40

8,60 x 3,60 x 4,00 x 2,00 = mq 247,68

8,00 x 8,00 x 2,00 = mq 128,00

10,00 x 3,50 x 4,00 = mq 140,00

10,60 x 3,50 x 4,00 = mq 148,40

10,00 x 10,00 = mq 100,00

Sommano = mq 994,48 38,28 38.068,69

12

32.2.10.10.10           

Rev 

20.A28.F05.005

80,00 x 78,09 = kg 6.247,20

80,00 x 114,97 = kg 9.197,60

110,00 x 78,09 = kg 8.589,90

Sommano = kg 24.034,70 1,75 42.060,73

13 46.4.85.5

7850,00 x 0,50 x 0,02 x 3,00 = kg 235,50

Sommano = kg 235,50 2,74 645,27

14

30.3.40.20 (*)          

Rev 

15.B10.B20.010

71,75 x 0,40 = mc 28,70

Sommano = mc 28,70 19,51 559,94

15

46.4.65.5.5               

Rev 

65.C10.B10.010

0,80 x 0,80 x 0,80 x 4,00 = mc 2,05

Sommano = mc 2,05 482,02 988,14

16

46.4.95.5.5               

Rev 

65.C10.B60.020

26,00 x 1,00 x 4 = kg 104,00

Sommano = kg 104,00 5,46 567,84

Per muri verticali vasca di accumulo e ritardo acque meteoriche (capacità 300 

mc):

Per solette vasca di accumulo e ritardo acque meteoriche (capacità 300 mc):

Per muri verticali vasche di accumulo acque bianche (capacità 200 mc):

Per solette vasche di accumulo acque bianche (capacità 200 mc):

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO D

Provvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli per strutture

armate in elevazione, travi e pilastri, a qualunque piano, per altezze sino a 4 m

dal piano di posa dei puntelli, compreso disarmo e pulizia del legname, per

nuove costruzioni e ristrutturazioni totali in cantieri accessibili con motrice.

Importo

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per nuovi

impianti.

Per chiusini di raccolta vasche di accumulo e ritardo acque meteoriche (diam. 80 

cm)

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli

sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice, per strutture di nuova

costruzione. Acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B450C

(ex FE B 44 k).

Per esecuzione pozzetti di raccolta acque meteoriche:

Provvista e posa in opera di grigliati stradali costituiti da profilati di ferro

compreso telaio a murare e controtelaio, le eventuali opere murarie e gli

eventuali congegni di manovra e fissaggio tra telaio e controtelaio, per lavori

eseguiti nel contesto di nuove condotte e/o pavimentazioni stradali del peso fino

a 40 kg/mq.

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di

mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del

materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da

eseguire. Riempimento con sabbione o tout-venant proveniente dal riciclo di

demolizione edilizie o con materiale provenenienti dagli scavi ritenuto idoneo.

Per riempimento scavo di condotte di regimazione acque meteoriche - diametro 

d=500 mm:

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo

di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la

formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo

scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume misurato v.p.p. sul

perimetro esterno della muratura per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali,

fino a 0,90 mc.

Per esecuzione pozzetti di raccolta acque meteoriche:

Per esecuzione vasche di accumulo e ritardo acque meteoriche (capacità 200 mc 

e capacità 300 mc):
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

FOGNATURA BIANCA PUBBLICA

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 227.425,07

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO D

Importo
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

FOGNATURA NERA PUBBLICA

1

30.1.10.10.5          

Rev 

15.A10.A24.010

12,85 x 9,00 x 5,10 = mc 589,82

Sommano mc 589,82 5,61 3.308,89

2

30.2.30.10.15          

Rev 

15.A10.A37.010

0,40 x 0,70 x 75,00 = mc 21,00

0,80 x 0,80 x 0,80 x 2 = mc 1,02

Sommano mc 22,02 21,64 476,51

3

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 

20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 589,82

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 176,95

Per materiali provenienti dalla voce n. 2:

= mc 22,02

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 6,61

Sommano mc 795,40 7,77 6.180,26

4 26.2.40

Vd. Voce 3 = mc 795,40

Sommano mc 795,40 34,66 27.568,56

5
11.2.25.5 Rev 

PR.A13.A20.010

75,00 = m 75,00

Sommano = m 75,00 11,71 878,25

6

46.4.60.5.5                     

Rev 

20.A85.A10.010

75,00 = m 75,00

Sommano = m 75,00 13,46 1.009,50

7

32.3.20.10                    

Rev 

20.A20.B01.010 

Rev 

20.A28.C05.010

13,05 x 9,20 x 0,10 = mc 12,01

Sommano = mc 12,01 138,62 1.664,83

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta

UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro nominale di 110

mm, spessore 3,2 mm.

Per esecuzione tubazione acque nere:

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con

apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi

speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di

nuova costruzione del diametro fino a 250 mm.

Per esecuzione tubazione acque nere:

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 10 classe X0, per getti

di riempimento, sottofondazione (magrone), massetti di spessore superiore a 8

cm, ecc., comprese le eventuali casseforme, e l'ausilio di mezzi meccanici di

sollevamento. Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici.

Per magrone di fondazione impianto autonomo di trattamento delle acque reflue:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO D

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni

e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una

profondità di 2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione tubazione acque nere:

Per esecuzione pozzetti di ispezione condotta fognatura nera (1 pozzetto ogni 50 

ml):

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso gli

eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Per esecuzione impianto autonomo di trattamento delle acque reflue:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

FOGNATURA NERA PUBBLICA

8

32.3.50.10     

27.2.10.10.5        

Rev 

20.A20.C01.010 

20.A28.C05.010

12,85 x 9,00 x 0,30 = mc 34,70

Sommano = mc 34,70 153,80 5.336,86

9

32.3.70.10     

27.2.10.10.5            

Rev 

20.A20.C01.010 

20.A28.C05.010

Per muri impianto autonomo di trattamento delle acque reflue:

12,85 x 4,00 x 0,30 x 2,00 = mc 30,84

8,40 x 4,00 x 0,30 x 4,00 = mc 40,32

Sommano = mc 71,16 153,80 10.944,41

10

32.30.80.10     

27.2.10.10.5                

Rev 

20.A20.C01.010 

20.A28.C05.010

12,85 x 9,00 x 0,30 = mc 34,70

Sommano = mc 34,70 153,80 5.336,86

11

32.1.40.10            

Rev 

20.A28.A10.010

12,85 x 4,00 x 2,00 x 2,00 = mq 205,60

8,40 x 4,00 x 4,00 x 2,00 = mq 268,80

12,25 x 11,40 = mq 139,65

Sommano = mq 614,05 38,28 23.505,83

12

32.2.10.10.10           

Rev 

20.A28.F05.005

80,00 x 34,70 = kg 2776,00

80,00 x 71,16 = kg 5692,80

110,00 x 34,70 = kg 3817,00

Sommano = kg 12285,80 1,75 21.500,15

13 46.4.85.5

7850,00 x 0,42 x 0,02 x 2 = kg 131,88

Sommano = kg 131,88 2,74 361,35

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per strutture armate in

elevazione quali travi, pilastri, solette piene, compresi eventuali oneri per

accelerazione di maturazione, compresa la vibratura, con l'ausilio di mezzi

meccanici di sollevamento, escluso casseforme ed acciaio. Conglomerato

cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali misurato in opera

compattato e rifinito, Classe di esposizione XC1 (asciutto o permanentemente

bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq. Per nuove costruzioni in cantieri

accessibili con motrici.

Per solette impianto autonomo di trattamento delle acque reflue:

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli

sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice, per strutture di nuova

costruzione. Acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B450C

(ex FE B 44 k).

Per esecuzione impianto autonomo di trattamento delle acque reflue:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO D

Per chiusini pozzetti di ispezione condotta fognatura nera:

Provvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli per strutture

armate in elevazione, travi e pilastri, a qualunque piano, per altezze sino a 4 m

dal piano di posa dei puntelli, compreso disarmo e pulizia del legname, per

nuove costruzioni e ristrutturazioni totali in cantieri accessibili con motrice.

Per muri verticali impianto autonomo di trattamento delle acque reflue:

Per solette impianto autonomo di trattamento delle acque reflue:

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di fondazione,

compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, esclusa l'eventuale

casseratura. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione

o ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per nuovi

impianti.

Per fondazione impianto autonomo di trattamento delle acque reflue:

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per muri di sostegno,

setti, paratie e simili dello spessore medio tra 0,19 m e 0,40 m, con o senza

orditura metallica, compresa la vibratura, con l'ausilio di mezzi di sollevamento,

escluso casseforme ed acciaio, per nuove costruzioni in cantieri accessibili con

motrice. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali,

misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione o

ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

FOGNATURA NERA PUBBLICA

14

30.3.40.20 (*)          

Rev 

15.B10.B20.010

0,40 x 0,70 x 75,00 = mc 21,00

Sommano = mc 21,00 19,51 409,71

15

46.4.65.5.5               

Rev 

65.C10.B10.010

0,80 x 0,80 x 0,80 x 2,00 = mc 1,02

Sommano = mc 1,02 482,02 491,66

16 -

1,00 = cad 1,00

Sommano = cad 1,00 90.000,00 90.000,00

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 198.973,63

Fornitura e messa in opera delle necessarie apparecchiature idrauliche ed

elettriche e quant'altro necessario al corretto e completo funzionamento delle

vasche.

Per esecuzione impianto autonomo di trattamento delle acque reflue:

Per esecuzione pozzetti di ispezione fognatura acque nere:

Per riempimento scavo di condotta acque nere:

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo

di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la

formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo

scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume misurato v.p.p. sul

perimetro esterno della muratura per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali,

fino a 0,90 mc.

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di

mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del

materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da

eseguire. Riempimento con sabbione o tout-venant proveniente dal riciclo di

demolizione edilizie o con materiale provenenienti dagli scavi ritenuto idoneo.

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO D
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ACQUEDOTTO PUBBLICO

1
30.2.30.10.15          

Rev 15.A10.A37.010

0,70 x 0,15 x 180,00 = mc 18,90

0,80 x 0,80 x 0,80 x 2 = mc 1,02

Sommano mc 19,92 21,46 427,48

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 19,92

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 5,98

Sommano mc 25,90 7,77 201,24

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 25,90

Sommano mc 25,90 34,66 897,69

4

11.7.15.10.35           

Rev 

PR.C08.A05.060

180,00 = m 180,00

Sommano = m 180,00 40,48 7.286,40

5

46.5.40.20                      

Rev 

65.C20.A10.020

180,00 = m 180,00

Sommano = m 180,00 30,98 5.576,40

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,36 x 0,03 x 2 = kg 169,56

Sommano = kg 169,56 2,74 464,59

7
30.3.40.20 (*)          

Rev 15.B10.B20.010

0,70 x 0,15 x 180,00 = mc 18,90

Sommano = mc 18,90 19,51 368,74

8

46.4.65.5.5               

Rev 

65.C10.B10.010

0,80 x 0,80 x 0,80 x 2 = mc 1,02

Sommano = mc 1,02 482,02 491,66

Per esecuzione pozzetti di ispezione condotta rete acquedotto (1 pozzetto ogni 100 

ml):

Per condotta PN10 diam. 160 mm:

Per condotta PN10 diam. 160 mm:

Per riempimento scavo tubazione PN10 diam. 160 mm:

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo

di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la

formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo scavo,

il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume misurato v.p.p. sul perimetro

esterno della muratura per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali, fino a 0,90 mc.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO D 

Tubi in polietilene PE100 in barre da 6 m per acquedotti, irrigazioni e impianti

antincendio con strisce blu coestruse tipo PN10 (Rev PN16) alta densità del

diametro di 160 mm spessore 9,5 mm (Rev 14,60 mm).

Per esecuzione pozzetti di ispezione condotta rete acquedotto:

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante.

Per chiusini pozzetti di ispezione condotta rete acquedotto:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di mezzo

meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del materiale di

riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da eseguire.

Riempimento con ghiaia o pietrisco o con materiale provenenienti dagli scavi

ritenuto idoneo.

Solo posa in opera di tubazioni di polietilene ad alta densità per acquedotti PN 6-

10-16 compresi i necessari giunti di collegamento, in appositi scavi, questi esclusi,

compreso il letto di sabbia del diametro di oltre 100 fino a 200 mm.

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni e/o

manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una profondità di

2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione tubazione PN10 diam. 160 mm:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ACQUEDOTTO PUBBLICO

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 15.714,20

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO D 



pag. 1

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1

30.2.30.10.15          

Rev 

15.A10.A37.010

0,30 x 0,90 x 135,0 = mc 36,45

0,30 x 0,90 x 65,0 = mc 17,55

0,50 x 0,50 x 0,50 x 1 = mc 0,13

0,50 x 0,50 x 0,50 x 3 = mc 0,38

0,50 x 0,50 x 0,50 x 9 = mc 1,13

0,50 x 0,50 x 0,50 x 8 = mc 1,00

Sommano mc 56,64 21,46 1.215,49

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 

20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 56,64

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 16,99

Sommano mc 73,63 7,77 572,11

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 73,63

Sommano mc 73,63 34,66 2.552,02

4

32.3.50.10     

27.2.10.10.5        

Rev 

20.A20.C01.010 

20.A28.C05.010

0,50 x 0,50 x 0,50 x 9 = mc 1,13

0,50 x 0,50 x 0,50 x 8 = mc 1,00

Sommano = mc 2,13 153,80 327,59

5

32.2.10.10.10           

Rev 

20.A28.F05.005

50,00 x 1,13 = kg 56,50

50,00 x 1,00 = kg 50,00

Sommano = kg 106,50 1,75 186,38

Per esecuzione plinti fondazione dei pali dei punti luce sui percorsi stradali:

Per esecuzione plinti fondazione dei pali dei punti luce sui percorsi pedonali:

Per esecuzione plinti fondazione dei pali dei punti luce sui percorsi pedonali:

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli

sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice, per strutture di nuova

costruzione. Acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B450C

(ex FE B 44 k).

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di fondazione,

compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, esclusa l'eventuale

casseratura. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione

o ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Per esecuzione plinti fondazione dei pali dei punti luce sui percorsi stradali:

Per esecuzione plinti fondazione dei pali dei punti luce sui percorsi stradali:

Per esecuzione plinti fondazione dei pali dei punti luce sui percorsi pedonali:

Per esecuzione pozzetti di ispezione per posizionamento dei punti luce sui 

percorsi stradali (1 pozzetto ogni 100 ml):

Per esecuzione pozzetti di ispezione per posizionamento dei punti luce sui 

percorsi pedonali (1 pozzetto ogni 20 ml):

Per posizionamento canalizzazioni per predisposizione dei punti luce sui percorsi 

pedonali:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO D

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni

e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una

profondità di 2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per posizionamento canalizzazioni per predisposizione dei punti luce sui percorsi 

stradali:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,25 x 0,02 x 1 = kg 39,25

7850,00 x 0,25 x 0,02 x 3 = kg 117,75

Sommano = kg 157,00 2,74 430,18

7

30.3.40.20 (*)          

Rev 

15.B10.B20.010

0,30 x 0,90 x 135,0 = mc 36,45

0,30 x 0,90 x 65,0 = mc 17,55

Sommano = mc 54,00 19,51 1.053,54

8 8.4.10.20

1,00 = cad 1,00

3,00 = cad 3,00

Sommano = cad 4,00 12,31 49,24

9
46.4.75.5 Rev 

65.C10.B30.010

1,00 = cad 1,00

3,00 = cad 3,00

Sommano = cad 4,00 34,69 138,76

10 77.2.15.5.10 (*)

135,00 = m 135,00

65,00 = m 65,00

Sommano m 200,00 5,09 1.018,00        

11

82.1.50.20.15          

Rev 

30.E05.D05.020

135,00 = m 135,00

65,00 = m 65,00

Sommano m 200,00 3,85 770,00           

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO D

Solo posa in opera di cavidotti flessibili di PVC a doppia parete autoestinguente,

codice di marchiatura 325, resistenza allo schiacciamento 750 newton. Posti in

opera interrati, compresi i necessari fissaggi provvisori, escluso lo scavo,

massetto di posa, rinfianchi di CLS, il reinterro e la fornitura dei raccordi. Per

lunghezze superiori a m 50 di tubazioni, poste nello stesso scavo anche se di

diametro diverso, misurate per effettiva lunghezza delle tubazioni poste in opera

del dimaetro esterno di 140 e 160 mm.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso intonaco interno a tenuta d'acqua

escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco e piano di posa, per

pozzetti delle dimensioni fino a 40x40x40 cm.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Cavidotti flessibili di PVC a doppia parete autoestinguente, codice di marchiatura

325, resistenza allo schiacciamento 750 newton, diametro esterno di 125 mm.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Pozzetti di ispezione di conglomerato cementizio compresa piastra di base, delle

dimensioni interne di 40x40x40 cm.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di

mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del

materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da

eseguire. Riempimento con ghiaia o pietrisco o con materiale provenenienti dagli

scavi ritenuto idoneo.

Per strati di allettamento cavidotti per predisposizione dei punti luce sui percorsi 

stradali:

Per strati di allettamento cavidotti per predisposizione dei punti luce sui percorsi 

pedonali:

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per nuovi

impianti.

Per chiusini pozzetti di ispezione canalizzazione dei punti luce sui percorsi 

stradali:

Per chiusini pozzetti di ispezione canalizzazione dei punti luce sui percorsi 

pedonali:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

12 77.38.60.10

4,00 x 9,0 = m 36,00

4,00 8,0 = m 32,00

Sommano cad 68,00 48,83 3.320,44        

13 77.39.40.5

9 = cad 9,00

8 = cad 8,00

Sommano = cad 17,00 7,66 130,22

14 77.47.40.20.20 (*)

9 = cad 9,00

8 = cad 8,00

Sommano = cad 17,00 202,65 3.445,05

15 77.53.105.30.20

9 = cad 9,00

8 = cad 8,00

Sommano = cad 17,00 42,50 722,50

16 77.54.70.20

9 = cad 9,00

8 = cad 8,00

Sommano = cad 17,00 31,27 531,59

17 77.54.95.15 (*)

9 = cad 9,00

8 = cad 8,00

Sommano = cad 17,00 5,69 96,73

18 82.19.10.5

9 = cad 9,00

8 = cad 8,00

Sommano = cad 17,00 97,45 1.656,65

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO D 

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Lampade a vapori di sodio ad alta pressione non compatte, tipo tubolare o

elissoidale chiaro o diffondente. Tipo ad alta resa cromatica migliorata della

potenza di 150 W.

Condensatori per armature stradali, in film polipropilene metalinizzato

autorigenerante, in custodia di plastica, codolo filettato, cavetto di collegamento,

tipo antiscoppio, tensione fino a 450V, della capacità di 10 microF.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Reattori elettromagnetici, in aria, per lampade ai vapori di sodio a.p. della

potenza di 150 W.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Solo posa in opera di pali di acciaio o in fusione di ghisa in genere o di alluminio,

fino a 5 pali per impianto, compreso scarico a terra dal mezzo di trasporto,

rizzamento, appiombamento, suggellatura con sabbiacostipata e malta

cementizia o imbullonatura, se installati su mensole o su piastra, escluso

evnetuale scavo, calcestruzzo di fondazione e mensole del peso fino a 80 kg.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Apparecchi illuminanti composti da calotta superiore e supporto accessori in

poliestere rinforzato con fibra di vetro, supporto di sostegno di alluminio

pressofuso, classe isolamento II, cablati e rifasati, escluso lampada (tipo

Siemens). Serie SR 100 IP65 HSE a vapori di sodio a.p. 150 W.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Portello per asole da 132x38 mm.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Pali o paline di sostegno cilindrici, del diametro di 102 mm circa, da lamina di

acciaio Fe 360B, zincati a caldo spessore 3,2 mm circa compresa verniciatura a

smalto, colori (Gamma RAL), corredati di foro per cavi, asola per morsettiera,

chiusura in testa e la protezione per il trasporto.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

x
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

19 82.23.10.10.30

9 = cad 9,00

8 = cad 8,00

Sommano = cad 17,00 113,55 1.930,35

20 82.23.30.10

9 = cad 9,00

8 = cad 8,00

Sommano = cad 17,00 20,25 344,25

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 20.491,09

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO D

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Solo posa in opera di corpi illuminanti in sospensione, a palo o a muro, già

elettricamente corredati e cablati, compreso l'inserimento della lampada,

l'eventuale sistemazione del diffusore ottico, il puntamento e il posizionamento,

l'eventuale posa dell'unità elettrica separata, i collegamenti elettrici, il

posizionamento della segnaletica per deviazione e regolazione traffico, esclusa la

fornitura del corpo illuminante e della lampada. Per posa ad altezze inferiori a

12,00 m, oltre 10 corpi illuminanti.

Armamento e cablaggio di corpi illuminanti per esterno, compresa la fornitura dei

necessari accessori (fascette, graffette, ecc. ), conduttori elettrici e morsetti di

collegamento di corpo illuminante comprendente un reattore ed un

condensatore, esclusa la fornitura degli stessi.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:



Computo metrico urbanistico opere di urbanizzazione a scomputo

Opere di urbanizzazione secondaria

Sub-ambito D 
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                      

AREE DI SOSTA PUBBLICA    

1
30.1.10.10.5          

Rev 15.A10.A24.010

906,00 x 0,60 = mc 543,60

Sommano mc 543,60 5,61 3.049,60

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 543,60

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 163,08

Sommano mc 706,68 7,77 5.490,90

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 706,68

Sommano mc 706,68 34,66 24.493,53

4
46.1.50.10                

Rev 65.B10.A05.030

906,00 x 0,40 = mc 362,40

Sommano = mc 362,40 50,03 18.130,87

5
46.2.20.10.5                

Rev 65.B10.A15.010

906,00 = mq 906,00

Sommano mq 906,00 25,54 23.139,24

6
46.2.20.10.10                       

Rev 65.B10.A15.020

906,00 = mq 906,00

Sommano mq 906,00 25,30 22.921,80       

Per preparazione sottofondo ed asfaltatura parcheggi pubblici a raso P7 e P8:

Per strato di base e binder (primi 7 cm) parcheggi pubblici a raso P7 e P8:

Per strato di base e binder (ulteriori 10 cm) parcheggi pubblici a raso P7 e P8:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO D

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso

gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venat

stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con

rullo da 14-16 tonnellate, fino al completo assestamento ed al raggiungimento

della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo eseguito fuori dai centri

urbani.

Per strato tout-venant (0,25m) e stabilizzato (0,15m) parcheggi pubblici a raso

P7 e P8:

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la pulizia

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione

bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la

cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani,

misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio, finito

e compresso, di 7 cm.

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la pulizia

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione

bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la

cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani per

spessori superiori a 7 cm.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI                                                      

AREE DI SOSTA PUBBLICA    

7
46.2.30.5.5                   

Rev 65.B10.A25.010

Per tappeto d'usura parcheggi pubblici a raso P7 e P8:

906,00 = mq 906,00

Sommano mq 906,00 11,36 10.292,16       

8

11.2.25.25              

Rev 

PR.A13.A20.030

Per parcheggi pubblici a raso P7 e P8:

45,30 = m 45,30

Sommano m 15,34 18,23 279,65            

9
46.4.60.5.5          

Rev 65.C10.A20.010

Per parcheggi pubblici a raso P7 e P8:

45,30 = m 45,30

Sommano m 45,30 14,83 671,80            

10
46.4.65.5.5               

Rev 65.C10.B10.010

0,80 x 0,80 x 0,80 x 2 = mc 1,02

Sommano = mc 1,02 482,02 491,66

11
46.4.95.5.5               

Rev 65.C10.B60.020

26,00 x 2 = kg 52,00

Sommano = kg 52,00 5,46 283,92

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 109.245,13

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO D 

Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso,

eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura, la spruzzatura di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro

quadrato, la stesa con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo

da 6-8 tonnellate, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte, per lavori eseguiti fuori dai centri urbani, misurato in opera per

strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm.

Per esecuzione pozzetti di raccolta acque meteoriche parcheggi pubblici a raso:

Provvista e posa in opera di grigliati stradali costituiti da profilati di ferro

compreso telaio a murare e controtelaio, le eventuali opere murarie e gli

eventuali congegni di manovra e fissaggio tra telaio e controtelaio, per lavori

eseguiti nel contesto di nuove condotte e/o pavimentazioni stradali del peso fino

a 40 kg/mq.

Per esecuzione pozzetti di raccolta acque meteoriche parcheggi pubblici a raso:

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore

massimo di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato,

compresa la formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere,

escluso il solo scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume

misurato v.p.p. sul perimetro esterno della muratura per nuove costruzioni o

ristrutturazioni totali, fino a 0,90 mc.

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta

UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro nominale di 250

mm, spessore 7,3 mm.

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con

apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi

speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di

nuova costruzione del diametro fino a 250 mm.

Importo
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI                                                      

PERCORSI PEDONALI PRIVATI DI USO PUBBLICO

1
30.1.10.10.5          

Rev 15.A10.A24.010

Per preparazione percorsi pedonali:

155,00 x 2,00 x 0,15 = mc 46,50

Sommano mc 46,50 5,61 260,87

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 46,50

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 13,95

Sommano mc 60,45 7,77 469,70

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 60,45

Sommano mc 60,45 34,66 2.095,20

4

36.1.30.5 Rev 

25.A66.A10.010 

25.A66.A10.020

Per preparazione percorsi pedonali:

155,00 x 2,00 = mq 310,00

Sommano mq 310,00 23,44 7.266,40

5
13.6.5.32 Rev 

PR.A20.A20.020

155,00 x 2,00 = mq 310,00

Sommano mq 310,00 14,28 4.426,80

6
36.3.80.30            

Rev 25.A66.C10.020 

155,00 x 2,00 = mq 310,00

Sommano mq 310,00 16,02 4.966,20

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 19.485,17

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO D

Fornitura masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso (e relative

finiture) per pavimentazioni conformi alle norme resi franco cantiere su

autotreno, compresi i bancali, delle dimensioni di cm 22x11,5 circa e dello

spessore di cm 6 colore grigio, tipo uno-pav.

Solo posa in opera di pavimento di masselli autobloccanti di calcestruzzo

vibrocompresso (opere di finitura comprese), dello spessore medio di 5 cm,

posti in opera a secco su letto soffice di sabbia di frantoio, dello spessore medio

di almeno 7 cm, convenientemente vibrati e compattati, sigillatura dei giunti con

sabbia vagliata, fino all'intasamento degli stessi, esclusa la preparazione del

sottofondo di posa, per suferifici oltre 500 mq.

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso

gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Formazione di sottofondo di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento 32.5,

per mc di sabbia di fiume dello spessore di 5 cm, livellato e finemente

frattazzato per posa pavimenti incollati in moquette, resilienti o gomma per

lavorazioni in cantieri accessibili con motrice. Per nuove costruzioni e/o

ristrutturazioni totali eseguito a macchina e staggiato a mano.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

VERDE PUBBLICO

1 -

1238,00 = mq 1238,00

Sommano mq 1238,00 1,33 1.646,54

2 -

1238,00 = mq 1238,00

Sommano mq 1238,00 4,83 5.979,54

3 -

1238,00 / 50,00 = cad 24,76

Sommano cad 24,76 7,23 179,01

4 -

1238,00 / 50,00 = cad 24,76

Sommano cad 24,76 12,91 319,65

5 47.4.5.20

1238,00 = mq 1238,00

Sommano mq 1238,00 3,24 4.011,12

6 23.25.20 (*)

1238,00 / 80,00 = cad 15,00

Sommano cad 15,00 420,05 6.300,75

7 (*)

1238,00 / 150,00 = cad 8,00

Sommano cad 8,00 420,05 3.360,40

8 23.25.15 (*)

1238,00 / 150,00 = cad 8,00

Sommano cad 8,00 195,00 1.560,00

9 23.25.10.5 (*)

1238,00 / 300,00 = cad 4,00

Sommano cad 4,00 300,00 1.200,00

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 24.557,01

Fornitura e posa di fontanelle di ghisa complete di rubinetto in ottone . Tipo piccolo

del peso fino a 90 kg circa.

Verde pubblico attrezzato - V7:

Messa a dimora specie arbustive, compresa ammendante, concimazione,

preparazione terreno, bagnatura e paccimatura.

Verde pubblico attrezzato - V7:

Messa a dimora specie arboree, compresa ammendante, concimazione,

preparazione terreno, bagnatura e paccimatura.

Verde pubblico attrezzato - V7:

Fornitura e posa di panchine di lunghezza di 1,60 metri con struttura portante in

fusione di ghisa e seduta e spalliera di traverse in legno, altezza spalliera 84 cm.

Verde pubblico attrezzato - V7

Fornitura e posa di cestini portarifiuti di grigliato di acciaio con fondo apribile

completi di tubo portante di acciaio del diametro di 310 mm.

Verde pubblico attrezzato - V7:

Fornitura e posa in opera di giochi da parco (giostrine, scivoli, fontanelle, altalene,

etc.) a struttura portante in acciaio zincato verniciato, sedute e schienali in legno

con costruzione plinti di ancoraggio ed ogni altro onere per dare l'opera finita a

regola d'arte.

Verde pubblico attrezzato - V7:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO D

Interventi colturali straordinari finalizzati al miglioramento del soprassuolo: taglio

alberi deperienti e pericolanti, diradamento localizzato del novellame, potatura di

contenimento, risanamento e riforma in stazione difficile, densità alta.

Verde pubblico attrezzato - V7

Taglio ed allontanamento di piante arbustive infestanti al fine di liberare la

rinnovazione, sramatura e depezzamento con asportazione dei fusti, in stazione

difficile, densità alta.

Verde pubblico attrezzato - V7:

Lavorazione del terreno: lavorazione meccanica profonda (minimo 25 cm),

eseguita con mezzi meccanici, compresa la eventuale raccolta di sassi e/o residui

di cantiere affiorati a seguito della lavorazione, lo spargimento di concimi, esclusa

la fornitura degli stessi.

Verde pubblico attrezzato - V7:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI                                                      

PERCORSI PEDONALI IN AREE DI STANDARD PUBBLICO

1 -

Per preparazione percorsi pedonali in area V7:

95,00 = m 95,00

Sommano m 95,00 10,64 1.010,80

2 -

Per preparazione percorsi pedonali in area V7:

95,00 / 1000,00 = km 0,10

Sommano km 0,10 4,83 0,48

3 -

Per preparazione percorsi pedonali in area V7:

95,00 / 10,00 = cad 9,50

Sommano cad 9,50 7,23 68,69

4 -

Per preparazione percorsi pedonali in area V7:

95,00 / 10,00 = cad 9,50

Sommano cad 9,50 12,91 122,65

5 30.1.10.10.10

Per preparazione percorsi pedonali:

95,00 x 2,00 x 0,15 = mc 28,50

Sommano mc 28,50 6,69 190,67

6

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50

Per materiali provenienti dalla voce n. 5:

= mc 28,50

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 8,55

Sommano mc 37,05 13,63 504,99

7 26.2.40

Vd. Voce 6 = mc 37,05

Sommano mc 37,05 34,66 1.284,15

8 13.6.5.32 

Per preparazione percorsi pedonali:

95,00 x 2,00 = mq 190,00

Sommano mq 190,00 24,40 4.636,00

9 13.6.10.10 (*)

95,00 x 2,00 = mq 190,00

Sommano mq 190,00 17,47 3.319,30

Taglio ed allontanamento di piante arbustive infestanti al fine di liberare la

rinnovazione, sramatura e depezzamento con asportazione dei fusti, in stazione

difficile, densità alta.

Messa a dimora specie arbustive, compresa ammendante, concimazione,

preparazione terreno, bagnatura e paccimatura.

Messa a dimora specie arboree, compresa ammendante, concimazione,

preparazione terreno, bagnatura e paccimatura.

Fornitura masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso (e relative

finiture) per pavimentazioni conformi alle norme resi franco cantiere su

autotreno, compresi i bancali, delle dimensioni di cm 22x11,5 circa e dello

spessore di cm 6 colore grigio, tipo uno-pav.

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO D 

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso

gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Formazione di sottofondo di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento 32.5,

per mc di sabbia di fiume dello spessore di 5 cm, livellato e finemente

frattazzato per posa pavimenti incollati in moquette, resilienti o gomma per

lavorazioni in cantieri accessibili con motrice. Per nuove costruzioni e/o

ristrutturazioni totali eseguito a macchina e staggiato a mano.

Apertura di tracciato per sentieri e strade mulattiere della larghezza media di m

1,20 in terreno di qualsiasi natura e consistenza con esclusione della sola roccia

da mina, compresa la regolazione del piano viabile, la formazione delle

opportune pendenze per lo scarico delle acque meteoriche ed ogni altro onere.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI                                                      

PERCORSI PEDONALI IN AREE DI STANDARD PUBBLICO

10 36.3.80.10 

95,00 x 2,00 = mq 190,00

Sommano mq 190,00 15,39 2.924,10

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 14.061,83

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO D 

Solo posa in opera di pavimento di masselli autobloccanti di calcestruzzo

vibrocompresso (opere di finitura comprese), dello spessore medio di 5 cm,

posti in opera a secco su letto soffice di sabbia di frantoio, dello spessore medio

di almeno 7 cm, convenientemente vibrati e compattati, sigillatura dei giunti con

sabbia vagliata, fino all'intasamento degli stessi, esclusa la preparazione del

sottofondo di posa, per suferifici da 100 fino a 250 mq.



Computo metrico urbanistico opere di urbanizzazione non a scomputo

Sub-ambito D 
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI NON A SCOMPUTO                                                     

RETE ELETTRICA PUBBLICA

1
30.2.30.10.15          

Rev 15.A10.A37.010

0,40 x 0,90 x 135,00 x 2 = mc 97,20

0,50 x 0,50 x 0,50 x 1 = mc 0,13

Sommano mc 97,33 21,46 2.088,70

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 2:

= mc 97,33

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 29,20

Sommano mc 126,53 7,77 983,14

3 26.2.40

Vd. Voce 3 = mc 126,53

Sommano mc 126,53 34,66 4.385,53

4 77.2.10.80

135,00 x 2 = m 270,00

Sommano = m 270,00 10,42 2.813,40

5
82.1.50.20.15          

Rev 30.E05.D05.020

135,00 x 2 = m 270,00

Sommano = m 270,00 3,85 1.039,50

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,25 x 0,02 x 1 = kg 39,25

Sommano = kg 39,25 2,74 107,55

7
30.3.40.20 (*)          

Rev 15.B10.B20.010

0,40 x 0,90 x 135,00 x 2 = mc 97,20

Sommano = mc 97,20 19,51 1.896,37

8 8.4.10.20

1 = cad 1,00

Sommano = cad 1,00 12,31 12,31

Pozzetti di ispezione di conglomerato cementizio compresa piastra di base, delle

dimensioni interne di 40x40x40 cm.

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti ENEL:

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per nuovi impianti.

Per chiusini pozzetti di ispezione ai cavidotti ENEL:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di mezzo

meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del materiale di

riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da eseguire. Riempimento

con sabbione o tout-venant proveniente dal riciclo di demolizione edilizie o con

materiale provenenienti dagli scavi ritenuto idoneo.

Per riempimento scavi cavidotti ENEL:

Solo posa in opera di cavidotti flessibili di PVC a doppia parete autoestinguente,

codice di marchiatura 325, resistenza allo schiacciamento 750 newton. Posti in opera

interrati, compresi i necessari fissaggi provvisori, escluso lo scavo, massetto di posa,

rinfianchi di CLS, il reinterro e la fornitura dei raccordi. Per lunghezze superiori a m

50 di tubazioni, poste nello stesso scavo anche se di diametro diverso, misurate per

effettiva lunghezza delle tubazioni poste in opera del dimaetro esterno di 140 e 160

mm.

Per esecuzione cavidotti ENEL:

Cavidotti flessibili di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete in rotoli da 50

m, resistenti allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di 160 mm.

Per esecuzione cavidotti ENEL:

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti ENEL su tutti i tratti (1 pozzetto ogni 

100 ml):

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1 km

carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km (Discarica

di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO D

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura

da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a

0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il sollevamento ai

bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o

restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una profondità di 2 m dal piano di

sbancamento o di campagna.

Per esecuzione cavidotti ENEL:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI NON A SCOMPUTO                                                     

RETE ELETTRICA PUBBLICA

9
46.4.75.5 Rev 

65.C10.B30.010

1 = cad 1,00

Sommano = cad 1,00 34,69 34,69

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 13.361,19

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO D

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti ENEL:

Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso intonaco interno a tenuta d'acqua

escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco e piano di posa, per

pozzetti delle dimensioni fino a 40x40x40 cm.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI NON A SCOMPUTO                                                     

RETE GAS PUBBLICA

1
30.2.30.10.15          

Rev 15.A10.A37.010

0,50 x 0,90 x 75,00 = mc 33,75

0,80 x 0,80 x 1 = mc 0,64

Sommano mc 34,39 21,46 738,01

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 34,39

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 10,32

Sommano mc 44,71 7,77 347,40

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 44,71

Sommano mc 44,71 34,66 1.549,65

4 11.7.20.20.45

75,00 = m 75,00

Sommano = m 75,00 23,16 1.737,00

5

46.5.50.15                 

Rev 

65.C20.A10.020

75,00 = m 75,00

Sommano = m 75,00 30,98 2.323,50

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,25 x 0,02 x 1 = kg 39,25

Sommano = kg 39,25 2,74 107,55

7
30.3.40.20 (*)          

Rev 15.B10.B20.010

0,50 x 0,90 x 75,00 = mc 33,75

Sommano = mc 33,75 19,51 658,46

8

46.4.65.5.5               

Rev 

65.C10.B10.010

0,80 x 0,80 x 0,80 x 1 = mc 0,51

Sommano = mc 0,51 482,02 245,83

Per chiusini pozzetti di ispezione condotta gas:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di mezzo

meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del materiale di

riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da eseguire.

Riempimento con ghiaia o pietrisco o con materiale provenenienti dagli scavi

ritenuto idoneo.

Per riempimento scavo tubazione gas:

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo

di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la

formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo scavo,

il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume misurato v.p.p. sul perimetro

esterno della muratura per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali, fino a 0,90 mc.

Per chiusini pozzetti di ispezione condotta gas:

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Tubi in polietilene PE GAS per condotte gas naturale con righe gialle coestruse

tipo: S 8 alta densità del diametro di 180 mm, spessore 10,3 mm:

Per condotta gas:

Solo posa in opera di tubazioni di polietilene nero con striscia gialla coestrusa per

gasdotti, conforme alla norma UNI/ISO 4437, compreso letto di sabbia, escluso lo

scavo e il reinterro del diametro oltre 110 fino a 180 mm:

Per condotta gas:

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per nuovi impianti.

Per esecuzione pozzetti di ispezione condotta gas su tutti i tratti (1 pozzetto ogni 

100 ml):

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO D

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni e/o

manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una profondità di

2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione tubazione gas:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI NON A SCOMPUTO                                                     

RETE GAS PUBBLICA

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 7.707,40

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO D

Importo
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI NON A SCOMPUTO                                                     

RETE TELEFONIA-DATI PUBBLICA

1
30.2.30.10.15          

Rev 15.A10.A37.010

0,20 x 0,70 x 65,00 = mc 9,10

0,50 x 0,50 x 0,50 x 1 = mc 0,13

Sommano mc 9,23 21,46 198,08

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 9,23

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 2,77

Sommano mc 12,00 7,77 93,24

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 12,00

Sommano mc 12,00 34,66 415,92

4 77.2.12.15

65,00 = m 65,00

Sommano = m 65,00 3,41 221,65

5

82.1.50.20.15          

Rev 

30.E05.D05.020

65,00 = m 65,00

Sommano = m 65,00 3,85 250,25

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,25 x 0,02 x 1 = kg 39,25

Sommano = kg 39,25 2,74 107,55

7
30.3.40.20 (*)          

Rev 15.B10.B20.010

0,20 x 0,70 x 65,00 = mc 9,10

Sommano = mc 9,10 19,51 177,54

8 8.4.10.20

1 = cad 1,00

Sommano = cad 1,00 12,31 12,31

Solo posa in opera di cavidotti flessibili di PVC a doppia parete autoestinguente,

codice di marchiatura 325, resistenza allo schiacciamento 750 newton. Posti in

opera interrati, compresi i necessari fissaggi provvisori, escluso lo scavo,

massetto di posa, rinfianchi di CLS, il reinterro e la fornitura dei raccordi. Per

lunghezze superiori a m 50 di tubazioni, poste nello stesso scavo anche se di

diametro diverso, misurate per effettiva lunghezza delle tubazioni poste in opera

del diametro esterno di 140 e 160 mm.

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di mezzo

meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del materiale di

riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da eseguire.

Riempimento con sabbione o tout-venant proveniente dal riciclo di demolizione

edilizie o con materiale provenenienti dagli scavi ritenuto idoneo.

Pozzetti di ispezione di conglomerato cementizio compresa piastra di base, delle

dimensioni interne di 40x40x40 cm.

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti TELECOM:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO D

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni e/o

manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una profondità

di 2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione cavidotti TELECOM:

Cavidotti a doppia parete in HDPE autoestinguente per telecomunicazioni

resistente allo schiacciamento 450 N in rotoli da 50 m del dimetro di 125 mm.

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti TELECOM (1 pozzetto ogni 100 

ml):

Per esecuzione cavidotti TELECOM:

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per nuovi

impianti.

Per esecuzione cavidotti TELECOM:

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Per chiusini pozzetti di ispezione ai cavidotti TELECOM:

Per esecuzione cavidotti TELECOM:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI NON A SCOMPUTO                                                     

RETE TELEFONIA-DATI PUBBLICA

9

46.4.75.5              

Rev 

65.C10.B30.010

1 = cad 1,00

Sommano = cad 1,00 34,69 34,69

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 1.511,23

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti TELECOM:

Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso intonaco interno a tenuta d'acqua

escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco e piano di posa, per

pozzetti delle dimensioni fino a 40x40x40 cm.

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO D

Importo



RIASSUNTO COMPLESSIVO IMPORTO LAVORAZIONI - SUB-AMBITO D 

Totale lavori

a misura

Opere di urbanizzazione a scomputo

Opere di urbanizzazione primaria

Strada privata di uso pubblico carrabile nuova : € 56.850,03

Fognatura bianca pubblica : € 227.425,07

Fognatura nera pubblica : € 198.973,63

Acquedotto pubblico : € 15.714,20

Iluminazione pubblica : € 20.491,09

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA : € 519.454,02

Opere di urbanizzazione secondaria

Aree di sosta pubblica : € 109.245,13

Percorsi pedonali privati di uso pubblico : € 19.485,17

Verde pubblico : € 24.557,01

Percorsi pedonali in aree di standard pubblico : € 14.061,83

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA : € 167.349,14

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO : € 686.803,16

Opere di urbanizzazione non a scomputo

Rete ELETTRICA pubblica : € 13.361,19

Rete GAS pubblica : € 7.707,40

Rete TELEFONIA-DATI pubblica : € 1.511,23

TOTALE OPERE NON A SCOMPUTO : € 22.579,82

TOTALE OPERE A SCOMPUTO E NON : € 709.382,98



SUB AMBITO E e LOTTO DI ATTUAZIONE A2

Computo metrico urbanistico opere a scomputo
E_1

sexies

Provincia di Savona

COMUNE DI ANDORA

committente

via Garibaldi 17, 17027 Pietra Ligure (SV)

tel 019 625320

architettocattaneo@libero.it

arch. Valter CATTANEO

progettazione architettonica collaboratori

arch. Francesco CALDINI

arch. Mario WILCKE

via A. Doria 63/2, 17051 Andora (SV)

tel 349 3536603

bertolinor@yahoo.it

dott. Ing. Renato BERTOLINO

STUDIO TECNICO  DI INGEGNERIA

PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

ALLEGATO AL PUO PER IL RECUPERO DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO E DI TUTTA LA

SISTEMAZIONE PAESAGGISTICO - AMBIENTALE DELL'AMBITO Re-Co 23 DEL P.U.C. DI

ANDORA

Settembre 2009

rev

rev

rev

Revisioni

motivo

motivo

motivo

oggetto

scala

elaborato

rev motivo

rev motivo

data

data motivo

rev motivo

cod.CC
Consegna Comune

Luglio 2010 Sostituzione Completa degli Elaborati

Settembre 2010 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Aprile 2011 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Marzo 2012 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Novembre 2012 Sostituzione Integrazione  Elaborati

rev motivo
Ottobre 2014 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Febbraio 2015 Sostituzione Integrazione  Elaborati

motivo Sostituzione Integrazione  Elaboratirev Maggio 2015

Febbraio 2019

Soc. Semplice La Ferraia - Via Fanny Roncati Carli n.15 18100 - Imperia (IM)

C.F. 00251500088 - Legale Rappresentente - Sig. Pietro Isnardi

Ottobre 2017 Sostituzione per adeguamento elaboratirev motivo

Dicembre 2018 Sostituzione per adeguamento elaboratirev motivo

Febbraio 2019 Sostituzione per adeguamento elaboratimotivo

Firmato digitalmente da

valter cattaneo

CN = cattaneo valter
O = non presente
C = IT

Firmato digitalmente da:Renato Bertolino
Data:28/02/2019 15:17:08



SUB AMBITO E e LOTTO DI ATTUAZIONE A2

Computo metrico urbanistico opere a scomputo
E_1

sexies

Provincia di Savona

COMUNE DI ANDORA

committente

via Garibaldi 17, 17027 Pietra Ligure (SV)

tel 019 625320

architettocattaneo@libero.it

arch. Valter CATTANEO

progettazione architettonica collaboratori

arch. Francesco CALDINI

arch. Mario WILCKE

via A. Doria 63/2, 17051 Andora (SV)

tel 349 3536603

bertolinor@yahoo.it

dott. Ing. Renato BERTOLINO

STUDIO TECNICO  DI INGEGNERIA

PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

ALLEGATO AL PUO PER IL RECUPERO DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO E DI TUTTA LA

SISTEMAZIONE PAESAGGISTICO - AMBIENTALE DELL'AMBITO Re-Co 23 DEL P.U.C. DI

ANDORA

Settembre 2009

rev

rev

rev

Revisioni

motivo

motivo

motivo

oggetto

scala

elaborato

rev motivo

rev motivo

data

data motivo

rev motivo

cod.CC
Consegna Comune

Luglio 2010 Sostituzione Completa degli Elaborati

Settembre 2010 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Aprile 2011 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Marzo 2012 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Novembre 2012 Sostituzione Integrazione  Elaborati

rev motivo
Ottobre 2014 Sostituzione Integrazione  Elaborati

Febbraio 2015 Sostituzione Integrazione  Elaborati

motivo Sostituzione Integrazione  Elaboratirev Maggio 2015

Febbraio 2019

Soc. Semplice La Ferraia - Via Fanny Roncati Carli n.15 18100 - Imperia (IM)

C.F. 00251500088 - Legale Rappresentente - Sig. Pietro Isnardi

Ottobre 2017 Sostituzione per adeguamento elaboratirev motivo

Dicembre 2018 Sostituzione per adeguamento elaboratirev motivo

Febbraio 2019 Sostituzione per adeguamento elaboratimotivo



Computo metrico urbanistico opere di urbanizzazione a scomputo

Opere di urbanizzazione primaria

Sub-ambito E (lotto E/A3)
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                      

STRADE PRIVATE DI USO PUBBLICO CARRABILI NUOVE    

1
30.1.10.10.5          

Rev 15.A10.A24.010

Per preparazione sottofondo ed asfaltatura:

6,00 x 0,60 x 772,0 = mc 2.779,20

Sommano mc 2.779,20 5,61 15.591,31

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 2.779,20

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 833,76

Sommano mc 3.612,96 7,77 28.072,70

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 3.612,96

Sommano mc 3.612,96 34,66 125.225,19

4
46.1.50.10                

Rev 65.B10.A05.030

6,00 x 0,40 x 772,0 = mc 1.852,80

Sommano = mc 1.852,80 50,03 92.695,58

5
46.2.20.10.5                

Rev 65.B10.A15.010

Per strato di base e binder (primi 7 cm):

5,00 x 772,0 = mq 3.860,00

Sommano mq 3.860,00 25,54 98.584,40

6
46.2.20.10.10                       

Rev 65.B10.A15.020

Per strato di base e binder (ulteriori 10 cm):

5,00 x 772,0 = mq 3.860,00

Sommano mq 3.860,00 25,30 97.658,00       

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO E (lotto E/A3)

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso

gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venat

stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con

rullo da 14-16 tonnellate, fino al completo assestamento ed al raggiungimento

della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo eseguito fuori dai centri

urbani.

Per strato tout-venant (0,25m) e stabilizzato (0,15m):

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la pulizia

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione

bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la

cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani,

misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio, finito

e compresso, di 7 cm.

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la pulizia

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione

bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la

cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani per

spessori superiori a 4 cm.

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                      

STRADE PRIVATE DI USO PUBBLICO CARRABILI NUOVE    

7
46.2.30.5.5                   

Rev 65.B10.A25.010

Per tappeto d'usura:

5,00 772,0 = mq 3.860,00

Sommano mq 3.860,00 11,36 43.849,60       

8

32.3.20.10                    

Rev 20.A20.B01.010 

Rev 20.A28.C05.010

Realizzazione cunette alla francese:

0,50 x 0,20 x 772,0 x 2 = mc 154,40

Sommano = mc 154,40 138,62 21.402,93

9 -

5,00 x 4,00 = cad 20,00

Sommano cad 20,00 800,00 16.000,00

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 539.079,71

Importo

Fornitura e posa di campane/cassonetti per la raccolta multimateriale di carta,

vetro, plastica e R.S.U., in polietilene lineare reciclabile con la tecnica dello

stampaggio rotazionale, realizzate in un pezzo unico, senza giunzioni né

saldature, fondo sostenuto da telaio metallico in acciaio zincato a caldo,

resistenti agli agenti chimici e atmosferici, agli sbalzi di temperatura, ad urti e atti

vandalici, con colori standard secondo l'uso corrente, compresi adesivi

retroriflettenti "Classe 1".

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO E (lotto E/A3)

Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso,

eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura, la spruzzatura di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro

quadrato, la stesa con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo

da 6-8 tonnellate, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte, per lavori eseguiti fuori dai centri urbani, misurato in opera per

strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm.

x

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 10 classe X0, per

getti di riempimento, sottofondazione (magrone), massetti di spessore superiore

a 8 cm, ecc., comprese le eventuali casseforme, e l'ausilio di mezzi meccanici di

sollevamento. Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

FOGNATURA BIANCA PUBBLICA

1

30.1.10.10.5          

Rev 

15.A10.A24.010

8,60 x 8,60 x 4,30 x 3,00 = mc 954,08

Sommano mc 954,08 5,61 5.352,39

2

30.2.30.10.15          

Rev 

15.A10.A37.010

0,80 x 1,00 x 845,00 = mc 676,00

0,90 x 1,10 x 145,00 = mc 143,55

0,80 x 0,80 x 0,80 x 20 = mc 10,24

Sommano mc 829,79 21,46 17.807,29

3

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 

20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 954,08

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 286,22

Per materiali provenienti dalla voce n. 2:

= mc 829,79

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 248,94

Sommano mc 2319,03 7,77 18.018,86

4 26.2.40

Vd. Voce 3 = mc 2319,03

Sommano mc 2319,03 34,66 80.377,58

5

11.2.25.40                

Rev 

PR.A13.A20.045

845,00 = m 845,00

Sommano = m 845,00 127,94 108.109,30

6

11.7.30.5.80       

Rev 

PR.A13.P40.050

145,00 = m 145,00

Sommano = m 145,00 208,73 30.265,85

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso gli

eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Per esecuzione vaschedi accumulo acque bianche (capacità 200 mc):

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta

UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro nominale di 500

mm, spessore 14,6 mm.

Tubo di polietilene alta densità in barre da 6,00 m per fognature e scarichi

interrati non in pressione UNI EN 12666; SDR 33 SN16 del diametro di 800 mm,

spessore 24,9 mm.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 800 mm:

Per esecuzione pozzetti grigliati di raccolta acque meteoriche (1 pozzetto ogni 50 

ml):

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 500 mm:

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO E (lotto E/A3)

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni

e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una

profondità di 2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 500 mm:

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 800 mm:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

FOGNATURA BIANCA PUBBLICA

7

46.4.60.5.15           

Rev 

65.C10.A20.030

845,00 = m 845,00

Sommano = m 845,00 27,35 23.110,75

8
46.4.60.5.20        

Rev 65.C10A20.040

145,00 = m 145,00

Sommano = m 145,00 60,86 8.824,70

9

32.3.20.10                    

Rev 

20.A20.B01.010 

Rev 

20.A28.C05.010

8,60 x 8,60 x 0,10 x 3,00 = mc 22,19

Sommano = mc 22,19 138,62 3.075,98

10

32.3.50.10     

27.2.10.10.5        

Rev 

20.A20.C01.010 

20.A28.C05.010

8,60 x 8,60 x 0,30 x 3,00 = mc 66,56

Sommano = mc 66,56 153,80 10.236,93

11

32.3.70.10     

27.2.10.10.5            

Rev 

20.A20.C01.010 

20.A28.C05.010

Per muri vasche di accumulo acque bianche (capacità 200 mc):

8,00 x 3,60 x 0,30 x 2,00 x 3,00 = mc 51,84

8,60 x 3,60 x 0,30 x 2,00 x 3,00 = mc 55,73

Sommano = mc 107,57 153,80 16.544,27

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con

apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi

speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di

nuova costruzione del diametro oltre 630 fino a 1200 mm.

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per muri di sostegno,

setti, paratie e simili dello spessore medio tra 0,19 m e 0,40 m, con o senza

orditura metallica, compresa la vibratura, con l'ausilio di mezzi di sollevamento,

escluso casseforme ed acciaio, per nuove costruzioni in cantieri accessibili con

motrice. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali,

misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione o

ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con

apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi

speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di

nuova costruzione del diametro da 500 a 630 mm.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 500 mm:

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 800 mm:

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 10 classe X0, per getti

di riempimento, sottofondazione (magrone), massetti di spessore superiore a 8

cm, ecc., comprese le eventuali casseforme, e l'ausilio di mezzi meccanici di

sollevamento. Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici.

Per magrone di fondazione vasche di accumulo acque bianche (capacità 200 

mc):

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di fondazione,

compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, esclusa l'eventuale

casseratura. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione

o ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Per fondazioni vasche di accumulo acque bianche (capacità 200 mc):

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO E (lotto E/A3)



pag. 3

N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                    

FOGNATURA BIANCA PUBBLICA

12

32.30.80.10     

27.2.10.10.5                

Rev 

20.A20.C01.010 

20.A28.C05.010

8,60 x 8,60 x 0,30 x 3,00 = mc 66,56

Sommano = mc 66,56 153,80 10.236,93

13

32.1.40.10            

Rev 

20.A28.A10.010

8,00 x 3,60 x 4,00 x 3,00 = mq 345,60

8,60 x 3,60 x 4,00 x 3,00 = mq 371,52

8,00 x 8,00 x 3,00 = mq 192,00

Sommano = mq 909,12 38,28 34.801,11

14

32.2.10.10.10           

Rev 

20.A28.F05.005

80,00 x 66,56 = kg 5324,80

80,00 x 107,57 = kg 8605,60

110,00 x 66,56 = kg 7321,60

Sommano = kg 21252,00 1,75 37.191,00

15 46.4.85.5

7850,00 x 0,50 x 0,02 x 3,00 = kg 235,50

Sommano = kg 235,50 2,74 645,27

16

30.3.40.20 (*)          

Rev 

15.B10.B20.010

819,55 x 0,40 = mc 327,82

Sommano = mc 327,82 19,51 6.395,77

Importo

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per strutture armate in

elevazione quali travi, pilastri, solette piene, compresi eventuali oneri per

accelerazione di maturazione, compresa la vibratura, con l'ausilio di mezzi

meccanici di sollevamento, escluso casseforme ed acciaio. Conglomerato

cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali misurato in opera

compattato e rifinito, Classe di esposizione XC1 (asciutto o permanentemente

bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq. Per nuove costruzioni in cantieri

accessibili con motrici.

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO E (lotto E/A3)

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di

mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del

materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da

eseguire. Riempimento con sabbione o tout-venant proveniente dal riciclo di

demolizione edilizie o con materiale provenenienti dagli scavi ritenuto idoneo.

Per riempimento scavo di condotte di regimazione acque meteoriche - diametro 

d=500, d=800 mm:

Per chiusini di raccolta vasche di accumulo acque meteoriche (diam. 80 cm)

Per solette vasche di accumulo acque bianche (capacità 200 mc):

Provvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli per strutture

armate in elevazione, travi e pilastri, a qualunque piano, per altezze sino a 4 m

dal piano di posa dei puntelli, compreso disarmo e pulizia del legname, per

nuove costruzioni e ristrutturazioni totali in cantieri accessibili con motrice.

Per muri verticali vasche di accumulo acque bianche (capacità 200 mc):

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per nuovi

impianti.

Per solette vasche di accumulo acque bianche (capacità 200 mc):

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli

sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice, per strutture di nuova

costruzione. Acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B450C

(ex FE B 44 k).

Per esecuzione vasche di accumulo acque bianche (capacità 200 mc):
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                    

FOGNATURA BIANCA PUBBLICA

17

46.4.65.5.5               

Rev 

65.C10.B10.010

0,80 x 0,80 x 0,80 x 20,00 = mc 10,24

Sommano = mc 10,24 482,02 4.935,88

18

46.4.95.5.5               

Rev 

65.C10.B60.020

26,00 x 1,00 x 20 = kg 520,00

Sommano = kg 520,00 5,46 2.839,20

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 418.769,06

Importo

Per esecuzione pozzetti di raccolta acque meteoriche:

Provvista e posa in opera di grigliati stradali costituiti da profilati di ferro

compreso telaio a murare e controtelaio, le eventuali opere murarie e gli

eventuali congegni di manovra e fissaggio tra telaio e controtelaio, per lavori

eseguiti nel contesto di nuove condotte e/o pavimentazioni stradali del peso fino

a 40 kg/mq.

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo

di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la

formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo

scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume misurato v.p.p. sul

perimetro esterno della muratura per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali,

fino a 0,90 mc.

Per esecuzione pozzetti di raccolta acque meteoriche:

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO E (lotto E/A3)
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

FOGNATURA NERA PUBBLICA

1

30.2.30.10.15          

Rev 

15.A10.A37.010

0,40 x 0,70 x 18,00 = mc 5,04

0,40 x 0,70 x 335,00 = mc 93,80

0,40 x 0,70 x 538,00 = mc 150,64

0,80 x 0,80 x 0,80 x 18 = mc 9,22

Sommano mc 258,70 21,46 5.551,70

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 

20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 258,70

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 77,61

Sommano mc 336,31 7,77 2.613,13

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 336,31

Sommano mc 336,31 34,66 11.656,50

4
11.2.25.5 Rev 

PR.A13.A20.010

18,00 = m 18,00

Sommano = m 18,00 3,72 66,96

5
11.2.25.20 Rev 

PR.A13.A20.025

335,00 = m 335,00

Sommano = m 335,00 11,71 3.922,85

6
11.2.25.30 Rev 

PR.A13.A20.035

538,00 = m 538,00

Sommano = m 538,00 29,55 15.897,90

7

46.4.60.5.5               

Rev 

65.C10.A20.010

18,00 = m 18,00

335,00 = m 335,00

Sommano = m 353,00 14,83 5.234,99

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 200 mm:

Per esecuzione pozzetti di ispezione condotta fognatura nera (1 pozzetto ogni 50 

ml):

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 200 mm:

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta

UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro nominale di 315

mm, spessore 9,2 mm.

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 315 mm:

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta

UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro nominale di 110

mm, spessore 3,2 mm.

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 110 mm:

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 110 mm:

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con

apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi

speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di

nuova costruzione del diametro fino a 250 mm.

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta

UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro nominale di 200

mm, spessore 5,9 mm.

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 200 mm:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO E (lotto E/A3)

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni

e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una

profondità di 2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 315 mm:

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 110 mm:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

FOGNATURA NERA PUBBLICA

8

46.4.60.5.10            

Rev 

65.C10.A20.020

538,00 = m 538,00

Sommano = m 538,00 17,26 9.285,88

9 46.4.85.5

7850,00 x 0,42 x 0,02 x 18 = kg 1186,92

Sommano = kg 1186,92 2,74 3.252,16

10

30.3.40.20 (*)          

Rev 

15.B10.B20.010

0,40 x 0,70 x 891,00 = mc 249,48

Sommano = mc 249,48 19,51 4.867,35

11

46.4.65.5.5               

Rev 

65.C10.B10.010

0,80 x 0,80 x 0,80 x 18,00 = mc 9,22

Sommano = mc 9,22 482,02 4.444,22

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 66.793,64

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO E (lotto E/A3)

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con

apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi

speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di

nuova costruzione del diametro da 315 a 400 mm.

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 315 mm:

Per esecuzione pozzetti di ispezione fognatura acque nere:

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per nuovi

impianti.

Per chiusini pozzetti di ispezione condotta fognatura nera:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di

mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del

materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da

eseguire. Riempimento con sabbione o tout-venant proveniente dal riciclo di

demolizione edilizie o con materiale provenenienti dagli scavi ritenuto idoneo.

Per riempimento scavo di condotta acque nere:

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo

di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la

formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo

scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume misurato v.p.p. sul

perimetro esterno della muratura per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali,

fino a 0,90 mc.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ACQUEDOTTO PUBBLICO

1

30.2.30.10.15          

Rev 

15.A10.A37.010

0,70 x 0,15 x 810,00 = mc 85,05

0,80 x 0,80 x 0,80 x 8 = mc 4,10

Sommano mc 89,15 21,46 1.913,16

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 

20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 89,15

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 26,75

Sommano mc 115,90 7,77 900,54

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 115,90

Sommano mc 115,90 34,66 4.017,09

4

11.7.15.10.35           

Rev 

PR.C08.A05.060

810,00 = m 810,00

Sommano = m 810,00 40,48 32.788,80

5

46.5.40.20             

Rev 

65.C20.A10.020

810,00 = m 810,00

Sommano = m 810,00 30,98 25.093,80

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,36 x 0,02 x 8 = kg 452,16

Sommano = kg 452,16 2,74 1.238,92

7

30.3.40.20 (*)          

Rev 

15.B10.B20.010

0,70 x 0,15 x 810,00 = mc 85,05

Sommano = mc 85,05 19,51 1.659,33

8

46.4.65.5.5               

Rev 

65.C10.B10.010

0,80 x 0,80 x 0,80 x 8 = mc 4,10

Sommano = mc 4,10 482,02 1.976,28

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO E (lotto E/A3)

Tubi in polietilene PE100 in barre da 6 m per acquedotti, irrigazioni e impianti

antincendio con strisce blu coestruse tipo PN10 (Rev PN16) alta densità del

diametro di 160 mm spessore 9,5 mm (Rev 14,60 mm).

Per esecuzione pozzetti di ispezione condotta rete acquedotto:

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante.

Per chiusini pozzetti di ispezione condotta rete acquedotto:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di

mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del

materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da

eseguire. Riempimento con ghiaia o pietrisco o con materiale provenenienti dagli

scavi ritenuto idoneo.

Solo posa in opera di tubazioni di polietilene ad alta densità per acquedotti PN 6-

10-16 compresi i necessari giunti di collegamento, in appositi scavi, questi

esclusi, compreso il letto di sabbia del diametro di oltre 100 fino a 200 mm.

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni

e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una

profondità di 2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione tubazione PN10 diam. 160 mm:

Per esecuzione pozzetti di ispezione condotta rete acquedotto (1 pozzetto ogni 

100 ml):

Per condotta PN10 diam. 160 mm:

Per condotta PN10 diam. 160 mm:

Per riempimento scavo tubazione PN10 diam. 160 mm:

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo

di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la

formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo

scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume misurato v.p.p. sul

perimetro esterno della muratura per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali,

fino a 0,90 mc.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ACQUEDOTTO PUBBLICO

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 69.587,92

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO E (lotto E/A3)
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1
30.2.30.10.15          

Rev 15.A10.A37.010

0,30 x 0,90 x 835,0 = mc 225,45

0,30 x 0,90 x 705,0 = mc 190,35

0,50 x 0,50 x 0,50 x 8 = mc 1,00

0,50 x 0,50 x 0,50 x 35 = mc 4,38

0,50 x 0,50 x 0,50 x 48 = mc 6,00

0,50 x 0,50 x 0,50 x 39 = mc 4,88

Sommano mc 432,06 21,46 9.272,01

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 432,06

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 129,62

Sommano mc 561,68 7,77 4.364,25

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 561,68

Sommano mc 561,68 34,66 19.467,83

4

32.3.50.10     

27.2.10.10.5        

Rev 20.A20.C01.010 

20.A28.C05.010

0,50 x 0,50 x 0,50 x 48 = mc 6,00

0,50 x 0,50 x 0,50 x 39 = mc 4,88

Sommano = mc 10,88 153,80 1.673,34

5
32.2.10.10.10           

Rev 20.A28.F05.005

50,00 x 6,00 = kg 300,00

50,00 x 4,88 = kg 244,00

Sommano = kg 544,00 1,75 952,00

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO E (lotto E/A3)

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura

da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a

0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il sollevamento ai

bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o

restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una profondità di 2 m dal piano di

sbancamento o di campagna.

Per posizionamento canalizzazioni per predisposizione dei punti luce sui percorsi 

stradali:

Per posizionamento canalizzazioni per predisposizione dei punti luce sui percorsi 

pedonali:

Per esecuzione plinti fondazione dei pali dei punti luce sui percorsi stradali:

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di fondazione,

compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, esclusa l'eventuale

casseratura. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione o

ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Per esecuzione plinti fondazione dei pali dei punti luce sui percorsi stradali:

Per esecuzione plinti fondazione dei pali dei punti luce sui percorsi pedonali:

Per esecuzione pozzetti di ispezione per posizionamento dei punti luce sui percorsi 

stradali (1 pozzetto ogni 100 ml):

Per esecuzione pozzetti di ispezione per posizionamento dei punti luce sui percorsi 

pedonali (1 pozzetto ogni 20 ml):

Per esecuzione plinti fondazione dei pali dei punti luce sui percorsi stradali:

Per esecuzione plinti fondazione dei pali dei punti luce sui percorsi pedonali:

Per esecuzione plinti fondazione dei pali dei punti luce sui percorsi pedonali:

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli

sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice, per strutture di nuova

costruzione. Acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B450C (ex

FE B 44 k).
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,25 x 0,02 x 8 = kg 314,00

7850,00 x 0,25 x 0,02 x 35 = kg 1373,75

Sommano = kg 1687,75 2,74 4.624,44

7
30.3.40.20 (*)          

Rev 15.B10.B20.010

0,30 x 0,90 x 835,0 = mc 225,45

0,30 x 0,90 x 705,0 = mc 190,35

Sommano = mc 415,80 19,51 8.112,26

8 8.4.10.20

8,00 = cad 8,00

35,00 = cad 35,00

Sommano = cad 43,00 12,31 529,33

9
46.4.75.5 Rev 

65.C10.B30.010

8,00 = cad 8,00

35,00 = cad 35,00

Sommano = cad 43,00 34,69 1.491,67

10 77.2.15.5.10 (*)

835,00 = m 835,00

705,00 = m 705,00

Sommano m 1540,00 5,09 7.838,60         

11
82.1.50.20.15          

Rev 30.E05.D05.020

835,00 = m 835,00

705,00 = m 705,00

Sommano m 1540,00 3,85 5.929,00         

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per nuovi impianti.

Per chiusini pozzetti di ispezione canalizzazione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per chiusini pozzetti di ispezione canalizzazione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Pozzetti di ispezione di conglomerato cementizio compresa piastra di base, delle

dimensioni interne di 40x40x40 cm.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di mezzo

meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del materiale di

riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da eseguire.

Riempimento con sabbione o tout-venant proveniente dal riciclo di demolizione

edilizie o con materiale provenenienti dagli scavi ritenuto idoneo.

Per strati di allettamento cavidotti per predisposizione dei punti luce sui percorsi 

stradali:

Per strati di allettamento cavidotti per predisposizione dei punti luce sui percorsi 

pedonali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso intonaco interno a tenuta d'acqua

escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco e piano di posa, per

pozzetti delle dimensioni fino a 40x40x40 cm.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Cavidotti flessibili di PVC a doppia parete autoestinguente, codice di marchiatura

325, resistenza allo schiacciamento 750 newton, diametro esterno di 125 mm.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Solo posa in opera di cavidotti flessibili di PVC a doppia parete autoestinguente,

codice di marchiatura 325, resistenza allo schiacciamento 750 newton. Posti in

opera interrati, compresi i necessari fissaggi provvisori, escluso lo scavo, massetto

di posa, rinfianchi di CLS, il reinterro e la fornitura dei raccordi. Per lunghezze

superiori a m 50 di tubazioni, poste nello stesso scavo anche se di diametro

diverso, misurate per effettiva lunghezza delle tubazioni poste in opera del dimaetro

esterno di 140 e 160 mm.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO E (lotto E/A3)
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

12 77.38.60.10

4,00 x 48,0 = m 192,00

4,00 39,0 = m 156,00

Sommano cad 348,00 48,83 16.992,84       

13 77.39.40.5

48 = cad 48,00

39 = cad 39,00

Sommano = cad 87,00 7,66 666,42

14 77.47.40.20.20 (*)

48 = cad 48,00

39 = cad 39,00

Sommano = cad 87,00 202,65 17.630,55

15 77.53.105.30.20

48 = cad 48,00

39 = cad 39,00

Sommano = cad 87,00 42,50 3.697,50

16 77.54.70.20

48 = cad 48,00

39 = cad 39,00

Sommano = cad 87,00 31,27 2.720,49

17 77.54.95.15 (*)

48 = cad 48,00

39 = cad 39,00

Sommano = cad 87,00 5,69 495,03

18 82.19.10.5

48 = cad 48,00

39 = cad 39,00

Sommano = cad 87,00 97,45 8.478,15

Apparecchi illuminanti composti da calotta superiore e supporto accessori in

poliestere rinforzato con fibra di vetro, supporto di sostegno di alluminio pressofuso, 

classe isolamento II, cablati e rifasati, escluso lampada (tipo Siemens). Serie SR

100 IP65 HSE a vapori di sodio a.p. 150 W.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Portello per asole da 132x38 mm.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Pali o paline di sostegno cilindrici, del diametro di 102 mm circa, da lamina di

acciaio Fe 360B, zincati a caldo spessore 3,2 mm circa compresa verniciatura a

smalto, colori (Gamma RAL), corredati di foro per cavi, asola per morsettiera,

chiusura in testa e la protezione per il trasporto.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

x

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Solo posa in opera di pali di acciaio o in fusione di ghisa in genere o di alluminio,

fino a 5 pali per impianto, compreso scarico a terra dal mezzo di trasporto,

rizzamento, appiombamento, suggellatura con sabbiacostipata e malta cementizia

o imbullonatura, se installati su mensole o su piastra, escluso evnetuale scavo,

calcestruzzo di fondazione e mensole del peso fino a 80 kg.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Condensatori per armature stradali, in film polipropilene metalinizzato

autorigenerante, in custodia di plastica, codolo filettato, cavetto di collegamento,

tipo antiscoppio, tensione fino a 450V, della capacità di 10 microF.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Reattori elettromagnetici, in aria, per lampade ai vapori di sodio a.p. della potenza

di 150 W.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO E (lotto E/A3)

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Lampade a vapori di sodio ad alta pressione non compatte, tipo tubolare o

elissoidale chiaro o diffondente. Tipo ad alta resa cromatica migliorata della

potenza di 150 W.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

19 82.23.10.10.30

48 = cad 48,00

39 = cad 39,00

Sommano = cad 87,00 113,55 9.878,85

20 82.23.30.10

48 = cad 48,00

39 = cad 39,00

Sommano = cad 87,00 20,25 1.761,75

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 126.576,31

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi pedonali:

Solo posa in opera di corpi illuminanti in sospensione, a palo o a muro, già

elettricamente corredati e cablati, compreso l'inserimento della lampada,

l'eventuale sistemazione del diffusore ottico, il puntamento e il posizionamento,

l'eventuale posa dell'unità elettrica separata, i collegamenti elettrici, il

posizionamento della segnaletica per deviazione e regolazione traffico, esclusa la

fornitura del corpo illuminante e della lampada. Per posa ad altezze inferiori a 12,00

m, oltre 10 corpi illuminanti.

Armamento e cablaggio di corpi illuminanti per esterno, compresa la fornitura dei

necessari accessori (fascette, graffette, ecc. ), conduttori elettrici e morsetti di

collegamento di corpo illuminante comprendente un reattore ed un condensatore,

esclusa la fornitura degli stessi.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO E (lotto E/A3)
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                      

AREE DI SOSTA PUBBLICA    

1

30.1.10.10.5          

Rev 

15.A10.A24.010

3347,00 x 0,60 = mc 2.008,20

Sommano mc 2.008,20 5,61 11.266,00

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 

20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 2.008,20

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 602,46

Sommano mc 2.610,66 7,77 20.284,83

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 2.610,66

Sommano mc 2.610,66 34,66 90.485,48

4

46.1.50.10                

Rev 

65.B10.A05.030

3347,00 x 0,40 = mc 1.338,80

Sommano = mc 1.338,80 50,03 66.980,16

5

46.2.20.10.5                

Rev 

65.B10.A15.010

3347,00 = mq 3.347,00

Sommano mq 3.347,00 25,54 85.482,38

6 46.2.20.10.10

3347,00 = mq 3.347,00

Sommano mq 3.347,00 25,30 84.679,10       

Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venat

stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con

rullo da 14-16 tonnellate, fino al completo assestamento ed al raggiungimento

della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo eseguito fuori dai centri

urbani.

Per strato tout-venant (0,25 m) e stabilizzato (0,15 m) parcheggi pubblici a raso

solo su zone asfaltate P5,P6, P10, P11:

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del capitolato

speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la pulizia del piano di

posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la

spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per

l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con

rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani, misurato in opera per strati di

collegamento (binder) dello spessore medio, finito e compresso, di 7 cm.

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del capitolato

speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la pulizia del piano di

posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la

spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per

l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con

rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani per spessori superiori a 4 cm.

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO E (lotto E/A3)

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso gli

eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Per strato di base e binder (ulteriori 10 cm) parcheggi pubblici a raso, solo su zone

asfaltate  P5,P6, P10, P11::

Per preparazione sottofondo ed asfaltatura parcheggi pubblici a raso, zone 

asfaltate, P5,P6, P10, P11:

Per strato di base e binder (primi 7 cm) parcheggi pubblici a raso, solo su zone

asfaltate P5,P6, P10, P11:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI                                                      AREE 

DI SOSTA PUBBLICA    

7

46.2.30.5.5                   

Rev 

65.B10.A25.010

Per tappeto d'usura parcheggi pubblici a raso, solo su zone asfaltate:

3802,00 = mq 3.802,00

Sommano mq 3.802,00 11,36 43.190,72       

8

11.2.25.25              

Rev 

PR.A13.A20.030

Per parcheggi pubblici a raso:

140,000 = m 140,00

Sommano m 140,00 18,23 2.552,20         

9

46.4.60.5.5          

Rev 

65.C10.A20.010

Per parcheggi pubblici a raso:

140,000 = m 140,00

Sommano m 140,00 14,83 2.076,20         

10

46.4.65.5.5               

Rev 

65.C10.B10.010

0,80 x 0,80 x 0,80 x 7 = mc 3,58

Sommano = mc 3,58 482,02 1.725,63

11

46.4.95.5.5               

Rev 

65.C10.B60.020

26,00 x 7 = kg 182,00

Sommano = kg 182,00 5,46 993,72

12 -

955,00 = mq 955,00

Sommano mq 955,00 1,33 1.270,15

13 -

955,00 = mq 955,00

Sommano mq 955,00 4,83 4.612,65

14 -

955,00 / 9,344330 = cad 102,20

Sommano cad 102,20 7,23 738,91

15 -

955,00 / 9,34433 = cad 102,20

Sommano cad 102,20 12,91 1.319,40

16 47.4.5.20

955,00 = mq 955,00

Sommano mq 955,00 3,24 3.094,20

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 420.751,73

Per esecuzione pozzetti di raccolta acque meteoriche parcheggi pubblici a raso:

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo

di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la

formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo scavo,

il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume misurato v.p.p. sul perimetro

esterno della muratura per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali, fino a 0,90 mc.

Importo

Interventi colturali straordinari finalizzati al miglioramento del soprassuolo: taglio

alberi deperienti e pericolanti, diradamento localizzato del novellame, potatura di

contenimento, risanamento e riforma in stazione difficile, densità alta.

Sistemazione zone non asfaltate:

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO E (lotto E/A3)

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta

UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro nominale di 250

mm, spessore 7,3 mm.

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con

apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi speciali

saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di nuova

costruzione del diametro fino a 250 mm.

Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso, eseguito

con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del capitolato

speciale d'appalto delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di

posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la

spruzzatura di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa con

idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate, ed ogni

altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, per lavori eseguiti

fuori dai centri urbani, misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo,

finito e compresso, di 3 cm.

Per esecuzione pozzetti di raccolta acque meteoriche parcheggi pubblici a raso:

Provvista e posa in opera di grigliati stradali costituiti da profilati di ferro compreso

telaio a murare e controtelaio, le eventuali opere murarie e gli eventuali congegni

di manovra e fissaggio tra telaio e controtelaio, per lavori eseguiti nel contesto di

nuove condotte e/o pavimentazioni stradali del peso fino a 40 kg/mq.

Messa a dimora specie arboree, compresa ammendante, concimazione,

preparazione terreno, bagnatura e paccimatura.

Sistemazione zone non asfaltate

Lavorazione del terreno: lavorazione meccanica profonda (minimo 25 cm),

eseguita con mezzi meccanici, compresa la eventuale raccolta di sassi e/o residui

di cantiere affiorati a seguito della lavorazione, lo spargimento di concimi, esclusa

la fornitura degli stessi.

Sistemazione zone non asfaltate

Taglio ed allontanamento di piante arbustive infestanti al fine di liberare la

rinnovazione, sramatura e depezzamento con asportazione dei fusti, in stazione

difficile, densità alta.

Sistemazione zone non asfaltate:

Messa a dimora specie arbustive, compresa ammendante, concimazione,

preparazione terreno, bagnatura e paccimatura.

Sistemazione zone non asfaltate:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI                                                      

PERCORSI PEDONALI PRIVATI DI USO PUBBLICO

1
30.1.10.10.5          

Rev 15.A10.A24.010

Per preparazione percorsi pedonali:

895,00 x 2,00 x 0,15 = mc 268,50

Sommano mc 268,50 5,61 1.506,29

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 268,50

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 80,55

Sommano mc 349,05 7,77 2.712,12

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 349,05

Sommano mc 349,05 34,66 12.098,07

4

36.1.30.5 Rev 

25.A66.A10.010 

25.A66.A10.020

Per preparazione percorsi pedonali:

895,00 x 2,00 = mq 1790,00

Sommano mq 1790,00 23,44 41.957,60

5
13.6.5.32 Rev 

PR.A20.A20.020

895,00 x 2,00 = mq 1790,00

Sommano mq 1790,00 14,28 25.561,20

6
36.3.80.30            

Rev 25.A66.C10.020 

895,00 x 2,00 = mq 1790,00

Sommano mq 1790,00 16,02 28.675,80

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 112.511,08

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO E (lotto E/A3)

Fornitura masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso (e relative

finiture) per pavimentazioni conformi alle norme resi franco cantiere su

autotreno, compresi i bancali, delle dimensioni di cm 22x11,5 circa e dello

spessore di cm 6 colore grigio, tipo uno-pav.

Solo posa in opera di pavimento di masselli autobloccanti di calcestruzzo

vibrocompresso (opere di finitura comprese), dello spessore medio di 5 cm,

posti in opera a secco su letto soffice di sabbia di frantoio, dello spessore medio

di almeno 7 cm, convenientemente vibrati e compattati, sigillatura dei giunti con

sabbia vagliata, fino all'intasamento degli stessi, esclusa la preparazione del

sottofondo di posa, per suferifici oltre 500 mq.

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso

gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Formazione di sottofondo di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento 32.5,

per mc di sabbia di fiume dello spessore di 5 cm, livellato e finemente

frattazzato per posa pavimenti incollati in moquette, resilienti o gomma per

lavorazioni in cantieri accessibili con motrice. Per nuove costruzioni e/o

ristrutturazioni totali eseguito a macchina e staggiato a mano.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

VERDE PUBBLICO

1 -

8802,00 = mq 8802,00

Sommano mq 8802,00 1,33 11.706,66

2 -

8802,00 = mq 8802,00

Sommano mq 8802,00 4,83 42.513,66

3 -

8802,00 / 50,00 = cad 176,04

Sommano cad 176,04 7,23 1.272,77

4 -

8802,00 / 50,00 = cad 176,04

Sommano cad 176,04 12,91 2.272,68

5 47.4.5.20

8802,00 = mq 8802,00

Sommano mq 8802,00 3,24 28.518,48

6 23.25.20 (*)

8802,00 / 80,00 = cad 110,00

Sommano cad 110,00 420,05 46.205,50

7 (*)

8802,00 / 150,00 = cad 58,00

Sommano cad 58,00 420,05 24.362,90

8 23.25.15 (*)

8802,00 / 150,00 = cad 58,00

Sommano cad 58,00 195,00 11.310,00

9 23.25.10.5 (*)

8802,00 / 300,00 = cad 29,00

Sommano cad 29,00 300,00 8.700,00

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 176.862,65

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO E (lotto E/A3)

Interventi colturali straordinari finalizzati al miglioramento del soprassuolo: taglio

alberi deperienti e pericolanti, diradamento localizzato del novellame, potatura di

contenimento, risanamento e riforma in stazione difficile, densità alta.

Verde pubblico attrezzato V1,V2,V3,V6:

Taglio ed allontanamento di piante arbustive infestanti al fine di liberare la

rinnovazione, sramatura e depezzamento con asportazione dei fusti, in stazione

difficile, densità alta.

Verde pubblico attrezzato:

Lavorazione del terreno: lavorazione meccanica profonda (minimo 25 cm),

eseguita con mezzi meccanici, compresa la eventuale raccolta di sassi e/o residui

di cantiere affiorati a seguito della lavorazione, lo spargimento di concimi, esclusa

la fornitura degli stessi.

Verde pubblico attrezzato

Fornitura e posa di panchine di lunghezza di 1,60 metri con struttura portante in

fusione di ghisa e seduta e spalliera di traverse in legno, altezza spalliera 84 cm.

Verde pubblico attrezzato:

Verde pubblico attrezzato:

Verde pubblico attrezzato:

Fornitura e posa di fontanelle di ghisa complete di rubinetto in ottone . Tipo piccolo

del peso fino a 90 kg circa.

Verde pubblico attrezzato:

Verde pubblico attrezzato:

Messa a dimora specie arboree, compresa ammendante, concimazione,

preparazione terreno, bagnatura e paccimatura.

Fornitura e posa di cestini portarifiuti di grigliato di acciaio con fondo apribile

completi di tubo portante di acciaio del diametro di 310 mm.

Messa a dimora specie arbustive, compresa ammendante, concimazione,

preparazione terreno, bagnatura e paccimatura.

Verde pubblico attrezzato:

Fornitura e posa in opera di giochi da parco (giostrine, scivoli, fontanelle, altalene,

etc.) a struttura portante in acciaio zincato verniciato, sedute e schienali in legno

con costruzione plinti di ancoraggio ed ogni altro onere per dare l'opera finita a

regola d'arte.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

AREE DI INTERESSE PUBBLICO

1 47.1.12.5.10 (*)

12.124 = mq 12.124,00

14.926,00 = mq 14.926,00

Sommano mq 27.050,00 1,57 42.468,50

2

30.1.10.10.5          

Rev 

15.A10.A24.010

4,50 x 6,50 x 0,50 = mc 14,63

Sommano mc 14,63 5,61 82,07

3

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 

20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 2:

= mc 14,63

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 4,39

Sommano mc 19,02 7,77 147,79

4 26.2.40

Vd. Voce 3 = mc 19,02

Sommano mc 19,02 34,66 659,23

5

32.3.20.10                    

Rev 

20.A20.B01.010 

Rev 

20.A28.C05.010

4,50 x 6,50 x 0,10 = mc 2,93

Sommano = mc 2,93 138,62 406,16

6

32.3.50.10     

27.2.10.10.5        

Rev 

20.A20.C01.010 

20.A28.C05.010

4,50 x 6,50 x 0,30 = mc 8,78

Sommano = mc 8,78 153,80 1.350,36

7
32.2.10.10.10           

Rev 20.A28.F05.005

100,00 x 8,78 = kg 878,00

Sommano = kg 878,00 1,75 1.536,50

8 -

455,00 = m 455,00

550,00 = m 550,00

Sommano = m 1.005,00 10,64 10.693,20

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1 km

carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km (Discarica di

Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto

o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso gli eventuali

trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale formazione di

gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il carico su qualsiasi

mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per preparazione aree nuovi

edifici.

Per magrone di fondazione piastra di predisposizione per fabbricato amovibile:

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di fondazione,

compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, esclusa l'eventuale casseratura.

Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali, misurato in

opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione o ristrutturazione totale,

consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o permanentemente bagnato),

classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Per piastra di predisposizione per fabbricato amovibile:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO E (lotto E/A2-A3)

Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose,

ecc.), secondo l'indicazione della DL, compreso il carico su automezzo o l'eventuale

distruzione in loco, compreso il trasporto in discarica e l'eventuale onere di discarica

per interventi: totale oltre a 100 mq.

Area I2:

Area I1:

Per preparazione area con piastra di predisposizione per fabbricato amovibile:

Per preparazione percorsi pedonali all'interno del lotto A2-Area I1:

Apertura di tracciato per sentieri e strade mulattiere della larghezza media di 1,20 in

terreno di qulasiasi natura o consistenza con esclusione della sola roccia da mina,

compresa la regolazione del piano viabile, la formazione delle opportune pendenze

per lo scarico delle acque meteoriche ed ogni altro onere.

Per preparazione percorsi pedonali all'interno del lotto A3-Area I2:

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli sfridi

di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice, per strutture di nuova costruzione.

Acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B450C (ex FE B 44 k).

Per piastra di predisposizione per fabbricato amovibile:

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 10 classe X0, per getti di

riempimento, sottofondazione (magrone), massetti di spessore superiore a 8 cm,

ecc., comprese le eventuali casseforme, e l'ausilio di mezzi meccanici di

sollevamento. Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

AREE DI INTERESSE PUBBLICO

9 -

455,00 / 1000,00 = km 0,46

550,00 / 1000,00 = km 0,55

Sommano = km 1,01 4,83 4,88

10 -

455,00 / 10,00 = cad 45,50

580,00 / 10,00 = cad 58,00

Sommano = cad 103,50 7,23 748,31

11 -

455,00 / 10,00 = cad 45,50

580,00 / 10,00 = cad 58,00

Sommano = cad 103,50 12,91 1.336,19

12

30.1.10.10.5          

Rev 

15.A10.A24.010

455,00 x 2,00 x 0,15 = mc 136,50

550,00 x 2,00 x 0,15 = mc 165,00

Sommano mc 301,50 5,61 1.691,42

13

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 

20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 12:

= mc 301,50

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 90,45

Sommano mc 391,95 7,77 3.045,45

14 26.2.40

Vd. Voce 13 = mc 391,95

Sommano mc 391,95 34,66 13.584,99

15

36.1.30.5                  

Rev 

25.A66.A10.010 

25.A66.A10.020

580,00 x 2,00 = mq 1.160,00

Sommano = mq 1.160,00 23,44 27.190,40

16

13.6.5.32                  

Rev 

PR.A20.A20.020

455,00 x 2,00 = mq 910,00

550,00 x 2,00 = mq 1.100,00

Sommano = mq 2.010,00 14,28 28.702,80

17 36.3.80.30 

455,00 x 2,00 = mq 910,00

550,00 x 2,00 = mq 1100,00

Sommano mq 2010,00 16,02 32.200,20

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 165.848,45

Per preparazione percorsi pedonali all'interno del lotto A2-Area I1:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO E (lotto E/A3)

Taglio ed allontanamento di piante arbustive infestanti al fine di liberare la

rinnovazione, sramatura e depezzamento con asportazione dei fusti, in stazione

difficile, densità alta.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1 km

carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km (Discarica di

Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Formazione di sottofondo di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento 32.5, per

mc di sabbia di fiume dello spessore di 5 cm, livellato e finemente frattazzato per

posa pavimenti incollati in moquette, resilienti o gomma per lavorazioni in cantieri

accessibili con motrice. Per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali eseguito a

macchina e staggiato a mano.

Per preparazione percorsi pedonali all'interno del lotto A3-Area I2:

Per preparazione percorsi pedonali:

Fornitura masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso (e relative finiture)

per pavimentazioni conformi alle norme resi franco cantiere su autotreno, compresi i

bancali, delle dimensioni di cm 22x11,5 circa e dello spessore di cm 6 colore grigio,

tipo uno-pav.

Per preparazione percorsi pedonali all'interno del lotto A2-Area I1:

Solo posa in opera di pavimento di masselli autobloccanti di calcestruzzo

vibrocompresso (opere di finitura comprese), dello spessore medio di 5 cm, posti in

opera a secco su letto soffice di sabbia di frantoio, dello spessore medio di almeno 7

cm, convenientemente vibrati e compattati, sigillatura dei giunti con sabbia vagliata,

fino all'intasamento degli stessi, esclusa la preparazione del sottofondo di posa, per

superfici oltre 500 mq.

Per preparazione percorsi pedonali all'interno del lotto A3-Area I2:

Per preparazione percorsi pedonali all'interno del lotto A2-Area I1:

Per preparazione percorsi pedonali all'interno del lotto A2-Area I1:

Per preparazione percorsi pedonali all'interno del lotto A3-Area I2:

Per preparazione percorsi pedonali all'interno del lotto A2-Area I1:

Per preparazione percorsi pedonali all'interno del lotto A3-Area I2:

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto

o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso gli eventuali

trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale formazione di

gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il carico su qualsiasi

mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per preparazione aree nuovi

edifici.

Messa a dimora specie arbustive, compresa ammendante, concimazione,

preparazione terreno, bgnatura e paccimatura.

Per preparazione percorsi pedonali all'interno del lotto A3-Area I2:

Messa a dimora specie arboree, compresa ammendante, concimazione,

preparazione terreno, bagnatura e paccimatura.

Per preparazione percorsi pedonali all'interno del lotto A3-Area I2:

Per preparazione percorsi pedonali all'interno del lotto A2-Area I1:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI                                                      

PERCORSI PEDONALI IN AREE DI STANDARD PUBBLICO

1 -

Per preparazione percorsi pedonali all'interno del sub-ambito:

480,00 = m 480,00

Sommano m 480,00 10,64 5.107,20

2 -

Per preparazione percorsi pedonali all'interno del sub-ambito:

480,00 / 1000,00 = km 0,48

Sommano km 0,48 4,83 2,32

3 -

Per preparazione percorsi pedonali all'interno del sub-ambito:

480,00 / 10,00 = cad 48,00

Sommano cad 48,00 7,23 347,04

4 -

Per preparazione percorsi pedonali all'interno del sub-ambito:

480,00 / 10,00 = cad 48,00

Sommano cad 48,00 12,91 619,68

5
30.1.10.10.5          

Rev 15.A10.A24.010

Per preparazione percorsi pedonali:

480,00 x 2,00 x 0,15 = mc 144,00

Sommano mc 144,00 5,61 807,84

6

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 5:

= mc 144,00

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 43,20

Sommano mc 187,20 7,77 1.454,54

7 26.2.40

Vd. Voce 6 = mc 187,20

Sommano mc 187,20 34,66 6.488,35

8

36.1.30.5                 

Rev 25.A66.A10.010 

25.A66.A10.020

Per preparazione percorsi pedonali:

480,00 x 2,00 = mq 960,00

Sommano mq 960,00 23,44 22.502,40

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO E (lotto E/A3)

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso

gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Formazione di sottofondo di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento 32.5,

per mc di sabbia di fiume dello spessore di 5 cm, livellato e finemente

frattazzato per posa pavimenti incollati in moquette, resilienti o gomma per

lavorazioni in cantieri accessibili con motrice. Per nuove costruzioni e/o

ristrutturazioni totali eseguito a macchina e staggiato a mano.

Apertura di tracciato per sentieri e strade mulattiere della larghezza media di m

1,20 in terreno di qualsiasi natura e consistenza con esclusione della sola roccia

da mina, compresa la regolazione del piano viabile, la formazione delle

opportune pendenze per lo scarico delle acque meteoriche ed ogni altro onere.

Taglio ed allontanamento di piante arbustive infestanti al fine di liberare la

rinnovazione, sramatura e depezzamento con asportazione dei fusti, in stazione

difficile, densità alta.

Messa a dimora specie arbustive, compresa ammendante, concimazione,

preparazione terreno, bagnatura e paccimatura.

Messa a dimora specie arboree, compresa ammendante, concimazione,

preparazione terreno, bagnatura e paccimatura.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI                                                      

PERCORSI PEDONALI IN AREE DI STANDARD PUBBLICO

9

13.6.5.32                

Rev 

PR.A20.A20.020

480,00 x 2,00 = mq 960,00

Sommano mq 960,00 14,28 13.708,80

10
36.3.80.30            

Rev 25.A66.C10.020 

480,00 x 2,00 = mq 960,00

Sommano mq 960,00 16,02 15.379,20

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 66.417,37

Solo posa in opera di pavimento di masselli autobloccanti di calcestruzzo

vibrocompresso (opere di finitura comprese), dello spessore medio di 5 cm,

posti in opera a secco su letto soffice di sabbia di frantoio, dello spessore medio

di almeno 7 cm, convenientemente vibrati e compattati, sigillatura dei giunti con

sabbia vagliata, fino all'intasamento degli stessi, esclusa la preparazione del

sottofondo di posa, per suferifici oltre 500 mq.

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO E (lotto E/A3)

Fornitura masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso (e relative

finiture) per pavimentazioni conformi alle norme resi franco cantiere su

autotreno, compresi i bancali, delle dimensioni di cm 22x11,5 circa e dello

spessore di cm 6 colore grigio, tipo uno-pav.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                      

REALIZZAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)    

1
30.1.10.10.5          

Rev 15.A10.A24.010

Per realizzazione opere interrate:

1.480,00 = mc 1480,00

Sommano mc 1480,00 5,61 8.302,80

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 1480,00

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 444,00

Sommano mc 1924,00 7,77 14.949,48

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 1924,00

Sommano mc 1924,00 34,66 66.685,84

4
52.1.10.20                 

Rev 99.A01.A20.040

1.480,00 = mc 1480,00

Sommano = mc 1480,00 164,13 242.912,40

5
52.1.10.10               

Rev 99.A01.A10.030

3.505,00 = mc 3505,00

Sommano = mc 3505,00 387,37 1.357.731,85

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 1.690.582,37

Scale in marmo bianco spessore 3 cm, con zoccolo in marmo. Pavimenti in

monocottura smaltata e legno. Pareti ultimate in carta da parati e zoccoletti in

ardesia. Porte caposcala a una anta di larghezza non inferiore a 90 cm,

blindate, con stipiti in marmo. Porte interne in abete spessore 40 mm. Finestre

in alluminio anodizzato con vetri isolanti, avvolgibili in PVC pesante. Bagno con

vasca, lavabo a colonna, bidet, vaso, impianto idrico per acqua calda e fredda,

impianto di scarico. Cucina con lavandino in acciaio. Doppio servizio per alloggi

di vani 6 ed oltre corredato di lavabo, bidet, vaso e piano doccia. Rivestimenti in

piastrelle di maiolica. Impianto di riscaldamento autonomo, ascensore

isolamento termico e strutturale in c.a. conformi alle norme vigenti. Facciata con

il piano terreno rivestito con lastre di pietra (finale, travertino e simili). Impianto

TV centralizzato: piani residenziali.

Per realizzazione piani residenziali:

Per realizzazione autorimesse e cantine:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO E (lotto E/A3)

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso

gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Scale in marmo bianco spessore 3 cm, con zoccolo in marmo. Pavimenti in

monocottura smaltata e legno. Pareti ultimate in carta da parati e zoccoletti in

ardesia. Porte caposcala a una anta di larghezza non inferiore a 90 cm,

blindate, con stipiti in marmo. Porte interne in abete spessore 40 mm. Finestre

in alluminio anodizzato con vetri isolanti, avvolgibili in PVC pesante. Bagno con

vasca, lavabo a colonna, bidet, vaso, impianto idrico per acqua calda e fredda,

impianto di scarico. Cucina con lavandino in acciaio. Doppio servizio per alloggi

di vani 6 ed oltre corredato di lavabo, bidet, vaso e piano doccia. Rivestimenti in

piastrelle di maiolica. Impianto di riscaldamento autonomo, ascensore

isolamento termico e strutturale in c.a. conformi alle norme vigenti. Facciata con

il piano terreno rivestito con lastre di pietra (finale, travertino e simili). Impianto

TV centralizzato: piani fondi.



Computo metrico urbanistico opere di urbanizzazione non a scomputo

Sub-ambito E (lotto E/A3)
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI NON A SCOMPUTO                                                     

RETE ELETTRICA PUBBLICA

1

30.2.30.10.15          

Rev 

15.A10.A37.010

0,40 x 0,90 x 660,00 x 2 = mc 475,20

0,50 x 0,50 x 0,50 x 7 = mc 0,88

Sommano mc 476,08 21,46 10.216,68

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 

20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 2:

= mc 476,08

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 142,82

Sommano mc 618,90 7,77 4.808,85

3 26.2.40

Vd. Voce 3 = mc 618,90

Sommano mc 618,90 34,66 21.451,07

4 77.2.10.80

660,00 x 2 = m 1320,00

Sommano = m 1320,00 10,42 13.754,40

5

82.1.50.20.15          

Rev 

30.E05.D05.020

660,00 x 2 = m 1320,00

Sommano = m 1320,00 3,85 5.082,00

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,25 x 0,02 x 7 = kg 274,75

Sommano = kg 274,75 2,74 752,82

7

30.3.40.20 (*)          

Rev 

15.B10.B20.010

0,40 x 0,90 x 660,00 x 2 = mc 475,20

Sommano = mc 475,20 19,51 9.271,15

8 8.4.10.20

7 = cad 7,00

Sommano = cad 7,00 12,31 86,17

Cavidotti flessibili di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete in rotoli da

50 m, resistenti allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di 160 mm.

Per esecuzione cavidotti ENEL:

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti ENEL su tutti i tratti (1 pozzetto 

ogni 100 ml):

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO E (lotto E/A3)

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni

e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una

profondità di 2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione cavidotti ENEL:

Solo posa in opera di cavidotti flessibili di PVC a doppia parete autoestinguente,

codice di marchiatura 325, resistenza allo schiacciamento 750 newton. Posti in

opera interrati, compresi i necessari fissaggi provvisori, escluso lo scavo,

massetto di posa, rinfianchi di CLS, il reinterro e la fornitura dei raccordi. Per

lunghezze superiori a m 50 di tubazioni, poste nello stesso scavo anche se di

diametro diverso, misurate per effettiva lunghezza delle tubazioni poste in opera

del dimaetro esterno di 140 e 160 mm.

Per esecuzione cavidotti ENEL:

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per nuovi

impianti.

Per chiusini pozzetti di ispezione ai cavidotti ENEL:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di

mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del

materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da

eseguire. Riempimento con sabbione o tout-venant proveniente dal riciclo di

demolizione edilizie o con materiale provenenienti dagli scavi ritenuto idoneo.

Per riempimento scavi cavidotti ENEL:

Pozzetti di ispezione di conglomerato cementizio compresa piastra di base, delle

dimensioni interne di 40x40x40 cm.

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti ENEL:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI NON A SCOMPUTO                                                     

RETE ELETTRICA PUBBLICA

9

46.4.75.5                  

Rev 

65.C10.B30.010

7 = cad 7,00

Sommano = cad 7,00 34,69 242,83

10 -

2 = cad 2,00

Sommano = cad 2,00 15.000,00 30.000,00

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 95.665,97

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO E (lotto E/A3)

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti ENEL:

Fornitura e posa di cabina di derivazione per utenze civili e/o industriali, di

qualsiasi tipo, comprese tutte le operazioni necessarie, nonchè costruzione del

basamento e ogni assistenza muraria.

Per cabine di derivazione:

Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso intonaco interno a tenuta d'acqua

escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco e piano di posa, per

pozzetti delle dimensioni fino a 40x40x40 cm.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI NON A SCOMPUTO                                                     

RETE GAS PUBBLICA

1
30.2.30.10.15          

Rev 15.A10.A37.010

0,50 x 0,90 x 660,00 = mc 297,00

0,80 x 0,80 x 7 = mc 4,48

Sommano mc 301,48 21,46 6.469,76

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 301,48

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 90,44

Sommano mc 391,92 7,77 3.045,22

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 391,92

Sommano mc 391,92 34,66 13.583,95

4 11.7.20.20.45

660,00 = m 660,00

Sommano = m 660,00 23,16 15.285,60

5

46.5.50.15                 

Rev 

65.C20.A10.020

660,00 = m 660,00

Sommano = m 660,00 30,98 20.446,80

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,25 x 0,02 x 7 = kg 274,75

Sommano = kg 274,75 2,74 752,82

7
30.3.40.20 (*)          

Rev 15.B10.B20.010

0,50 x 0,90 x 660,00 = mc 297,00

Sommano = mc 297,00 19,51 5.794,47

8

46.4.65.5.5               

Rev 

65.C10.B10.010

0,80 x 0,80 x 0,80 x 7 = mc 3,58

Sommano = mc 3,58 482,02 1.725,63

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO E (lotto E/A3)

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni e/o

manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una profondità di

2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione tubazione gas:

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Per chiusini pozzetti di ispezione condotta gas:

Per riempimento scavo tubazione gas:

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo

di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la

formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo scavo,

il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume misurato v.p.p. sul perimetro

esterno della muratura per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali, fino a 0,90 mc.

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per nuovi impianti.

Per esecuzione pozzetti di ispezione condotta gas su tutti i tratti (1 pozzetto ogni 

100 ml):

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Per condotta gas:

Per chiusini pozzetti di ispezione condotta gas:

Solo posa in opera di tubazioni di polietilene nero con striscia gialla coestrusa per

gasdotti, conforme alla norma UNI/ISO 4437, compreso letto di sabbia, escluso lo

scavo e il reinterro del diametro oltre 110 fino a 180 mm:

Per condotta gas:

Tubi in polietilene PE GAS per condotte gas naturale con righe gialle coestruse

tipo: S 8 alta densità del diametro di 180 mm, spessore 10,3 mm:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di mezzo

meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del materiale di

riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da eseguire.

Riempimento con ghiaia o pietrisco o con materiale provenenienti dagli scavi

ritenuto idoneo.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI NON A SCOMPUTO                                                     

RETE GAS PUBBLICA

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 67.104,25

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO E (lotto E/A3)

Importo
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI NON A SCOMPUTO                                                     

RETE TELEFONIA-DATI PUBBLICA

1

30.2.30.10.15          

Rev 

15.A10.A37.010

0,20 x 0,70 x 660,00 = mc 92,40

0,50 x 0,50 x 0,50 x 7 = mc 0,88

Sommano mc 93,28 21,46 2.001,79

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 

20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 93,28

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 27,98

Sommano mc 121,26 7,77 942,19

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 121,26

Sommano mc 121,26 34,66 4.202,87

4 77.2.12.15

660,00 = m 660,00

Sommano = m 660,00 3,41 2.250,60

5

82.1.50.20.15          

Rev 

30.E05.D05.020

660,00 = m 660,00

Sommano = m 660,00 3,85 2.541,00

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,25 x 0,02 x 7 = kg 274,75

Sommano = kg 274,75 2,74 752,82

7

30.3.40.20 (*)          

Rev 

15.B10.B20.010

0,20 x 0,70 x 660,00 = mc 92,40

Sommano = mc 92,40 19,51 1.802,72

8 8.4.10.20

7 = cad 7,00

Sommano = cad 7,00 12,31 86,17

Per esecuzione cavidotti TELECOM:

Per chiusini pozzetti di ispezione ai cavidotti TELECOM:

Per esecuzione cavidotti TELECOM:

Importo

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO E (lotto E/A3)

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni

e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una

profondità di 2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione cavidotti TELECOM:

Cavidotti a doppia parete in HDPE autoestinguente per telecomunicazioni

resistente allo schiacciamento 450 N in rotoli da 50 m del dimetro di 125 mm.

Per esecuzione cavidotti TELECOM:

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per nuovi

impianti.

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti TELECOM (1 pozzetto ogni 100 

ml):

Pozzetti di ispezione di conglomerato cementizio compresa piastra di base, delle

dimensioni interne di 40x40x40cm.

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti TELECOM:

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Solo posa in opera di cavidotti flessibili di PVC a doppia parete autoestinguente,

codice di marchiatura 325, resistenza allo schiacciamento 750 newton. Posti in

opera interrati, compresi i necessari fissaggi provvisori, escluso lo scavo,

massetto di posa, rinfianchi di CLS, il reinterro e la fornitura dei raccordi. Per

lunghezze superiori a m 50 di tubazioni, poste nello stesso scavo anche se di

diametro diverso, misurate per effettiva lunghezza delle tubazioni poste in opera

del diametro esterno di 140 e 160 mm.

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di

mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del

materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da

eseguire. Riempimento con sabbione o tout-venant proveniente dal riciclo di

demolizione edilizie o con materiale provenenienti dagli scavi ritenuto idoneo.

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI NON A SCOMPUTO                                                     

RETE TELEFONIA-DATI PUBBLICA

9

46.4.75.5              

Rev 

65.C10.B30.010

7 = cad 7,00

Sommano = cad 7,00 34,69 242,83

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 14.822,99

Importo

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti TELECOM:

Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso intonaco interno a tenuta d'acqua

escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco e piano di posa, per

pozzetti delle dimensioni fino a 40x40x40 cm.

RE-CO 23   -   SUB-AMBITO E (lotto E/A3)



RIASSUNTO COMPLESSIVO IMPORTO LAVORAZIONI - SUB-AMBITO E (lotto E/A3)

Totale lavori

a misura

Opere di urbanizzazione a scomputo

Opere di urbanizzazione primaria

Strada privata di uso pubblico carrabile nuova : € 539.079,71

Fognatura bianca pubblica : € 418.769,06

Fognatura nera pubblica : € 66.793,64

Acquedotto pubblico : € 69.587,92

Iluminazione pubblica : € 126.576,31

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA : € 1.220.806,64

Opere di urbanizzazione secondaria

Aree di sosta pubblica : € 420.751,73

Percorsi pedonali privati di uso pubblico : € 112.511,08

Verde pubblico : € 176.862,65

Aree di interesse pubblico : € 165.848,45

Percorsi pedonali in aree di standard pubblico : € 66.417,37

Realizzazione Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) : € 1.690.582,37

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA : € 2.632.973,65

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO : € 3.853.780,29

Opere di urbanizzazione non a scomputo

Rete ELETTRICA pubblica : € 95.665,97

Rete GAS pubblica : € 67.104,25

Rete TELEFONIA-DATI pubblica : € 11.985,13

TOTALE OPERE NON A SCOMPUTO : € 174.755,35

TOTALE OPERE A SCOMPUTO E NON : € 4.028.535,64
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI     -     COLLEGAMENTO ALLA STRADA 

PROVINCIALE TRAMITE STRADA ESISTENTE CON DIRITTO DI PASSAGGIO

1
30.1.10.10.5          

Rev 15.A10.A24.010

6,50 x 0,20 x 283,0 = mc 367,90

Sommano mc 367,90 5,61 2.063,92

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 367,90

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 110,37

Sommano mc 478,27 7,77 3.716,16

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 478,27

Sommano mc 478,27 34,66 16.576,84

4 46.1.50.10

6,50 x 0,40 x 0,0 = mc 0,00

Sommano = mc 0,00 39,88 0,00

5
46.2.20.10.5                

Rev 65.B10.A15.010

6,50 x 283,0 = mq 1839,50

Sommano mq 1839,50 25,54 46.980,83

6
46.2.20.10.10                       

Rev 65.B10.A15.020

6,50 x 283,0 = mq 1839,50

Sommano mq 1839,50 25,30 46.539,35      

Importo

RE-CO 23   -   FUORI AMBITO

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso gli

eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Per preparazione sottofondo e asfaltatura viale di accesso:

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venat

stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con

rullo da 14-16 tonnellate, fino al completo assestamento ed al raggiungimento

della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo eseguito fuori dai centri

urbani.

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la pulizia

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa

al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura

dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani, misurato in opera

per strati di collegamento (binder) dello spessore medio, finito e compresso, di 7

cm.

Per strato tout-venant (0,25m) e stabilizzato (0,15m) viale d'accesso:

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la pulizia

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa

al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura

dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani per spessori

superiori a 4 cm.

Per strato di base e binder (ulteriori 10 cm) viale d'accesso:

Per strato di base e binder (primi 7 cm) viale d'accesso:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI     -     COLLEGAMENTO ALLA STRADA 

PROVINCIALE TRAMITE STRADA ESISTENTE CON DIRITTO DI PASSAGGIO

7
46.2.30.5.5                   

Rev 65.B10.A25.010

Per tappeto d'usura viale d'accesso:

6,00 283,0 = mq 1698,00

Sommano mq 1698,00 11,36 19.289,28      

8

32.3.20.10                    

Rev 20.A20.B01.010 

Rev 20.A28.C05.010

0,50 x 0,20 x 283,0 x 2 = mc 56,60

Sommano = mc 56,60 138,62 7.845,89

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 143.012,27

Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso, eseguito

con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del capitolato

speciale d'appalto delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di

posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la

spruzzatura di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa con 

idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate, ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, per lavori

eseguiti fuori dai centri urbani, misurato in opera per strato di usura dello

spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm.

x

Importo

RE-CO 23   -   FUORI AMBITO

Realizzazione cunette alla francese viale d'accesso:

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 10 classe X0, per getti

di riempimento, sottofondazione (magrone), massetti di spessore superiore a 8

cm, ecc., comprese le eventuali casseforme, e l'ausilio di mezzi meccanici di

sollevamento. Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici.
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

FOGNATURA BIANCA PUBBLICA

1

30.2.30.10.15          

Rev 

15.A10.A37.010

0,80 x 1,00 x 346,00 = mc 276,80

0,90 x 1,10 x 271,00 = mc 268,29

1,10 x 1,30 x 793,00 = mc 1133,99

0,80 x 0,80 x 0,80 x 28 = mc 14,34

1,70 x 1,70 x 1,70 x 7 = mc 34,39

Sommano mc 1727,81 21,46 37.078,80

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 

20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 1727,81

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 518,34

Sommano mc 2246,15 7,77 17.452,59

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 2246,15

Sommano mc 2246,15 34,66 77.851,56

4

11.2.25.40            

Rev 

PR.A13.A20.045

346,00 = m 346,00

Sommano = m 346,00 127,94 44.267,24

5

11.7.30.5.80       

Rev 

PR.A13.P40.050

271,00 = m 271,00

Sommano = m 271,00 208,73 56.565,83

6

11.7.30.5.85        

Rev 

PR.A13.P10.080

793,00 = m 793,00

Sommano = m 793,00 234,03 185.585,79

7

46.4.60.5.15          

Rev 

65.C10.A20.030

346,00 = m 346,00

Sommano = m 346,00 27,35 9.463,10

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 500 mm:

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 800 mm:

Tubo di polietilene alta densità in barre da 6,00 m per fognature e scarichi

interrati non in pressione UNI EN 12666; SDR 33 SN16 del diametro di 800 mm,

spessore 24,9 mm.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 800 mm:

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con

apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi

speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di

nuova costruzione del diametro da 500 a 630 mm.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 500 mm:

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 1000 mm:

Per esecuzione pozzetti grigliati di raccolta acque meteoriche (1 pozzetto ogni 50 

ml):

Importo

RE-CO 23   -   FUORI AMBITO

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni

e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una

profondità di 2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 500 mm:

Tubo di polietilene alta densità in barre da 6,00 m per fognature e scarichi

interrati non in pressione UNI EN 12666; SDR 33 SN8 del diametro di 1000 mm,

spessore 31,0 mm.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 1000 mm:

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta

UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro nominale di 500

mm, spessore 14,6 mm.

Per esecuzione pozzetti grigliati di sedimentazione delle acque meteoriche:

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

FOGNATURA BIANCA PUBBLICA

8
46.4.60.5.20        

Rev 65.C10A20.040

271,00 = m 271,00

793,00 = m 793,00

Sommano = m 1064,00 60,86 64.755,04

9 46.4.85.5

7850,00 x 0,50 x 0,0150 x 35,00 = kg 2060,63

Sommano = kg 2060,63 2,74 5.646,13

10

30.3.40.20 (*)          

Rev 

15.B10.B20.010

1679,08 x 0,40 = mc 671,63

Sommano = mc 671,63 19,51 13.103,50

11

46.4.65.5.5               

Rev 

65.C10.B10.010

0,80 x 0,80 x 0,80 x 28,00 = mc 14,34

Sommano = mc 14,34 482,02 6.912,17

12

46.4.65.5.15       

Rev 

65.C10.B10.010

2,00 x 2,00 x 2,00 x 7 = mc 56,00

Sommano = mc 56,00 482,02 26.993,12

13

46.4.95.5.5              

Rev 

65.C10.B60.020

85,00 x 1,00 x 4 = kg 340,00

26,00 x 1,00 x 28 = kg 728,00

26,00 x 1,00 x 7 = kg 182,00

Sommano = kg 1250,00 5,46 6.825,00

Per riempimento scavo di condotte di regimazione acque meteoriche - diametro 

d=500, d=800, d=1000 mm:

Per esecuzione pozzetti di raccolta acque meteoriche:

Provvista e posa in opera di grigliati stradali costituiti da profilati di ferro

compreso telaio a murare e controtelaio, le eventuali opere murarie e gli

eventuali congegni di manovra e fissaggio tra telaio e controtelaio, per lavori

eseguiti nel contesto di nuove condotte e/o pavimentazioni stradali del peso fino

a 40 kg/mq.

Per esecuzione pozzetti di sedimentazione:

Per esecuzione grigliati di raccolta delle acque meteoriche:

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo

di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la

formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo

scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume misurato v.p.p. sul

perimetro esterno della muratura da 1,26 mc a 1.60 mc.

Per esecuzione pozzetti di sedimentazione:

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per nuovi

impianti.

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo

di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la

formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo

scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume misurato v.p.p. sul

perimetro esterno della muratura per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali,

fino a 0,90 mc.

Per esecuzione pozzetti di raccolta acque meteoriche:

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 1000 mm:

RE-CO 23   -   FUORI AMBITO

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con

apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi

speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di

nuova costruzione del diametro oltre 630 fino a 1200 mm.

Per esecuzione tubazione di raccolta acque meteoriche - diam. 800 mm:

Per chiusini pozzetti di ispezione, compresi i pozzetti di sedimentazione:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di

mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del

materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da

eseguire. Riempimento con sabbione o tout-venant proveniente dal riciclo di

demolizione edilizie o con materiale provenenienti dagli scavi ritenuto idoneo.

Importo
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

FOGNATURA BIANCA PUBBLICA

14

46.2.20.10.5            

Rev 

65.B10.A15.010

1,10 x 793,0 = mq 872,30

0,80 x 346,0 = mq 276,80

Sommano mq 1149,10 25,54 29.348,01

15

46.2.30.5.5              

Rev 

65.B10.A25.010

Per tappeto d'usura strada provinciale Val Merula:

1,10 793,0 = mq 872,30

Per tappeto d'usura strada in loc. Ferraia:

0,80 346,0 = mq 276,80

Sommano mq 1149,10 11,36 13.053,78         

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 594.901,66

Importo

RE-CO 23   -   FUORI AMBITO

Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso, eseguito

con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del capitolato

speciale d'appalto delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di

posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la

spruzzatura di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa

con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate,

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, per lavori

eseguiti fuori dai centri urbani, misurato in opera per strato di usura dello

spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm.

x

Per strato di base e binder (4 cm) strada in loc. Ferraia:

x

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la pulizia

del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa 

al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura

dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani, misurato in opera

per strati di collegamento (binder) dello spessore medio, finito e compresso, di 4

cm.

Per strato di base e binder (4 cm) strada Provinciale Val Merula:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

FOGNATURA NERA PUBBLICA

1
30.2.30.10.15          

Rev 15.A10.A37.010

0,40 x 0,70 x 75,00 = mc 21,00

0,40 x 0,70 x 595,00 = mc 166,60

0,80 x 0,80 x 0,80 x 13 = mc 6,66

1,60 x 1,60 x 1,60 x 7 = mc 28,67

Sommano mc 222,93 21,46 4.784,08

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 222,93

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 66,88

Sommano mc 289,81 7,77 2.251,82

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 289,81

Sommano mc 289,81 34,66 10.044,81

4

11.2.25.5                  

Rev 

PR.A13.A20.010

75,00 = m 75,00

Sommano = m 75,00 3,72 279,00

5

11.2.25.35                

Rev 

PR.A13.A20.040

595,00 = m 595,00

Sommano = m 595,00 48,45 28.827,75

6

46.4.60.5.5               

Rev 

65.C10.A20.010

75,00 = m 75,00

Sommano = m 75,00 14,83 1.112,25

7

46.4.60.5.10            

Rev 

65.C10.A20.020

595,00 = m 595,00

Sommano = m 595,00 17,26 10.269,70

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con

apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi speciali

saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di nuova

costruzione del diametro fino a 250 mm.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta

UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro nominale di 110

mm, spessore 3,2 mm.

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 110 mm:

Tubi di PVC SN8 in barre da 5.0 o 6.0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta

UNI EN 1401 per scarichi interrati civili e industriali del diametro nominale di 400

mm, spessore 11,7 mm.

Per esecuzione pozzetti di ispezione condotta fognatura nera (1 pozzetto ogni 50 

ml):

Per esecuzione pozzetti di sedimentazione:

Importo

RE-CO 23   -   FUORI AMBITO

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni e/o

manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una profondità di

2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 110 mm:

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 400 mm:

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 110 mm:

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su

massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con

apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi speciali

saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Per lavori di nuova

costruzione del diametro da 315 a 400 mm.

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 400 mm:

Per esecuzione tubazione acque nere - diam. 400 mm:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

FOGNATURA NERA PUBBLICA

8 46.4.85.5

7850,00 x 0,42 x 0,02 x 13 = kg 857,22

7850,00 x 0,42 x 0,02 x 7 = kg 461,58

Sommano = kg 1318,80 2,74 3.613,51

9
30.3.40.20 (*)          

Rev 15.B10.B20.010

0,40 x 0,70 x 670,00 = mc 187,60

Sommano = mc 187,60 19,51 3.660,08

10

46.4.65.5.5               

Rev 

65.C10.B10.010

0,80 x 0,80 x 0,80 x 13,00 = mc 6,66

Sommano = mc 6,66 482,02 3.210,25

11

46.4.65.5.15       

Rev 

65.C10.B10.010

2,00 x 2,00 x 2,00 x 7 = mc 56,00

Sommano = mc 56,00 482,02 26.993,12

12
46.2.20.10.5            

Rev 65.B10.A15.010

0,40 x 595,0 = mq 238,00

0,40 x 72,0 = mq 28,80

Sommano mq 266,80 25,54 6.814,07

Per strato di base e binder (4 cm) strada Provinciale Val Merula:

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo

di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la

formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo scavo,

il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume misurato v.p.p. sul perimetro

esterno della muratura per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali, fino a 0,90 mc.

Per esecuzione pozzetti di ispezione fognatura acque nere:

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per nuovi impianti.

Per chiusini pozzetti di ispezione condotta fognatura nera:

Per strato di base e binder (4 cm) strada in loc. Ferraia:

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del capitolato

speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la pulizia del piano di

posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la

spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per

l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con

rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani, misurato in opera per strati di

collegamento (binder) dello spessore medio, finito e compresso, di 4 cm.

Importo

Per chiusini pozzetti di sedimentazione condotta fognatura nera:

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo

di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la

formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo scavo,

il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume misurato v.p.p. sul perimetro

esterno della muratura da 1,26 mc a 1.60 mc.

Per esecuzione pozzetti dissabbiatori a parete mobile per fognatura nera:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di mezzo

meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del materiale di

riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da eseguire.

Riempimento con sabbione o tout-venant proveniente dal riciclo di demolizione

edilizie o con materiale provenenienti dagli scavi ritenuto idoneo.

Per riempimento scavo di condotta acque nere-diametro d=110, d=400 mm:

RE-CO 23   -   FUORI AMBITO
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

FOGNATURA NERA PUBBLICA

13
46.2.30.5.5              

Rev 65.B10.A25.010

Per tappeto d'usura strada provinciale Val Merula:

0,40 595,0 = mq 238,00

Per tappeto d'usura strada in loc. Ferraia:

0,40 72,0 = mq 28,80

Sommano mq 266,80 11,36 3.030,85           

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 104.891,29

x

x

Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso, eseguito

con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del capitolato

speciale d'appalto delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di

posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la

spruzzatura di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa con

idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate, ed ogni

altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, per lavori eseguiti

fuori dai centri urbani, misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo,

finito e compresso, di 3 cm.

Importo

RE-CO 23   -   FUORI AMBITO
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ACQUEDOTTO PUBBLICO

1

30.2.30.10.15          

Rev 

15.A10.A37.010

0,70 x 0,15 x 290,00 = mc 30,45

0,70 x 0,50 x 1195,00 = mc 418,25

0,80 x 0,80 x 0,80 x 15 = mc 7,68

Sommano mc 456,38 21,46 9.793,91

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 

20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 456,38

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 136,91

Sommano mc 593,29 7,77 4.609,86

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 593,29

Sommano mc 593,29 34,66 20.563,43

4

11.7.15.10.35           

Rev 

PR.C08.A05.060

290,00 = m 290,00

Sommano = m 290,00 40,48 11.739,20

5 11.6.50.5.30

1195,00 = m 1195,00

Sommano = m 1195,00 60,78 72.632,10

6

46.5.40.20               

Rev 

65.C20.A10.020

290,00 = m 290,00

Sommano = m 290,00 30,98 8.984,20

7

46.5.30.5.20               

Rev 

65.C10.A10.010

1195,00 = m 1195,00

Sommano = m 1195,00 30,55 36.507,25

Per esecuzione tubazione in ghisa diam. 200 mm:

Tubi in ghisa sferoidale centrifugati e ricotti, conforme alle norme UNI EN

545/2003, con rivestimento interno di malta di cemento d'altoforno applicata per

centifugazione per condotte d'acqua potabile, corredati di giunto rapido conforme

alle norme UNI 9163, rivestimento esterno realizzato in lega di zinco alluminio in

ragione di 400 g/mq, finitura con vernice epossidica del diametro di 200 mm.

Per condotta ghisa diam. 200 mm:

Solo posa in opera di tubazioni di ghisa sferoidale centrifugati e ricotti per

condotte di acqua potabile, corredati di giunto rapido, posti in apposito scavo

questo escluso, compresa la formazione di letto di posa ed il rinfianco di sabbia

per pose non inferiori a 150 metri ed in cantieri accessibili con motrice del

diametro nominale di 200 mm.

Per condotta ghisa diam. 200 mm:

Tubi in polietilene PE100 in barre da 6 m per acquedotti, irrigazioni e impianti

antincendio con strisce blu coestruse tipo PN10 (Rev PN16) alta densità del

diametro di 160 mm spessore 9,5 mm (Rev 14,60 mm).

Per condotta PN10 diam. 160 mm:

Solo posa in opera di tubazioni di polietilene ad alta densità per acquedotti PN 6-

10-16 compresi i necessari giunti di collegamento, in appositi scavi, questi

esclusi, compreso il letto di sabbia del diametro di oltre 100 fino a 200 mm.

Importo

RE-CO 23   -   FUORI AMBITO

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni

e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una

profondità di 2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione tubazione PN10 diam. 160 mm:

Per esecuzione pozzetti di ispezione condotta rete acquedotto (1 pozzetto ogni 

100 ml):

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Per condotta PN10 diam. 160 mm:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ACQUEDOTTO PUBBLICO

8 46.4.85.5

7850,00 x 0,36 x 0,02 x 15 = kg 847,80

Sommano = kg 847,80 2,74 2.322,97

9

30.3.40.20 (*)          

Rev 

15.B10.B20.010

0,70 x 0,15 x 290,00 = mc 30,45

0,70 x 0,50 x 1195,00 = mc 418,25

Sommano = mc 448,70 19,51 8.754,14

10

46.4.65.5.5               

Rev 

65.C10.B10.010

0,80 x 0,80 x 0,80 x 15 = mc 7,68

Sommano = mc 7,68 482,02 3.701,91

11

46.2.20.10.5            

Rev 

65.B10.A15.010

0,50 x 1195,0 = mq 597,50

Sommano mq 597,50 25,54 15.260,15

12

46.2.30.5.5              

Rev 

65.B10.A25.010

Per tappeto d'usura strada provinciale Val Merula:

0,50 1195,0 = mq 597,50

Sommano mq 597,50 11,36 6.787,60        

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 201.656,72

x

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo

di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la

formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo

scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume misurato v.p.p. sul

perimetro esterno della muratura per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali,

fino a 0,90 mc.

Per esecuzione pozzetti di ispezione condotta rete acquedotto:

Per riempimento scavo tubazione ghisa diam. 200 mm:

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del

capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche: in opera compresa la pulizia

del piano di posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa 

al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura

dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte, eseguito fuori dai centri urbani, misurato in opera

per strati di collegamento (binder) dello spessore medio, finito e compresso, di 4

cm.

Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso, eseguito

con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del capitolato

speciale d'appalto delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di

posa medainte accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la

spruzzatura di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa

con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate,

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, per lavori

eseguiti fuori dai centri urbani, misurato in opera per strato di usura dello

spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm.

Per riempimento scavo tubazione PN10 diam. 160 mm:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di

mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del

materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da

eseguire. Riempimento con ghiaia o pietrisco o con materiale provenenienti dagli

scavi ritenuto idoneo.

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante.

Per chiusini pozzetti di ispezione condotta rete acquedotto:

Importo

RE-CO 23   -   FUORI AMBITO

Per strato di base e binder (4 cm) strada Provinciale Val Merula:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1
30.2.30.10.15          

Rev 15.A10.A37.010

0,30 x 0,90 x 286,0 = mc 77,22

0,50 x 0,50 x 0,50 x 3 = mc 0,38

0,50 x 0,50 x 0,50 x 15 = mc 1,88

Sommano mc 79,48 21,46 1.705,64

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 79,48

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 23,84

Sommano mc 103,32 7,77 802,80

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 103,32

Sommano mc 103,32 34,66 3.581,07

4

32.3.50.10     

27.2.10.10.5        

Rev 

20.A20.C01.010 

20.A28.C05.010

0,50 x 0,50 x 0,50 x 14 = mc 1,75

Sommano = mc 1,75 153,80 269,15

5
32.2.10.10.10           

Rev 20.A28.F05.005

50,00 x 1,75 = kg 87,50

Sommano = kg 87,50 1,75 153,13

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,25 x 0,02 x 3 = kg 117,75

Sommano = kg 117,75 2,74 322,64

7
30.3.40.20 (*)          

Rev 15.B10.B20.010

0,30 x 0,90 x 286,0 = mc 77,22

Sommano = mc 77,22 19,51 1.506,56

Importo

RE-CO 23   -   FUORI AMBITO

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni e/o

manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una profondità

di 2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per posizionamento canalizzazioni per predisposizione dei punti luce sui percorsi 

stradali:

Per esecuzione pozzetti di ispezione per posizionamento dei punti luce sui 

percorsi stradali (1 pozzetto ogni 100 ml):

Per esecuzione plinti fondazione dei pali dei punti luce sui percorsi stradali:

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di fondazione,

compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, esclusa l'eventuale

casseratura. Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione o

ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (asciutto o

permanentemente bagnato), classe di resistenza Rck 30 N/mmq.

Per esecuzione plinti fondazione dei pali dei punti luce sui percorsi stradali:

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli

sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice, per strutture di nuova

costruzione. Acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B450C (ex

FE B 44 k).

Per esecuzione plinti fondazione dei pali dei punti luce sui percorsi stradali:

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per nuovi

impianti.

Per chiusini pozzetti di ispezione canalizzazione dei punti luce sui percorsi 

stradali:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di mezzo

meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del materiale di

riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da eseguire.

Riempimento con ghiaia o pietrisco o con materiale provenenienti dagli scavi

ritenuto idoneo.

Per strati di allettamento cavidotti per predisposizione dei punti luce sui percorsi 

stradali:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

8 8.4.10.20

3,00 = cad 3,00

Sommano = cad 3,00 12,31 36,93

9

46.4.75.5              

Rev 

65.C10.B30.010

3,00 = cad 3,00

Sommano = cad 3,00 34,69 104,07

10 77.2.15.5.10 (*)

286,00 = m 286,00

Sommano m 286,00 5,09 1.455,74        

11

82.1.50.20.15          

Rev 

30.E05.D05.020

286,00 = m 286,00

Sommano m 286,00 3,85 1.101,10        

12 77.38.60.10

4,00 x 14,0 = m 56,00

Sommano cad 56,00 48,83 2.734,48        

13 77.39.40.5

14 = cad 14,00

Sommano = cad 14,00 7,66 107,24

14 77.47.40.20.20 (*)

14 = cad 14,00

Sommano = cad 14,00 202,65 2.837,10

15 77.53.105.30.20

14 = cad 14,00

Sommano = cad 14,00 42,50 595,00

16 77.54.70.20

14 = cad 14,00

Sommano = cad 14,00 31,27 437,78

17 77.54.95.15 (*)

14 = cad 14,00

Sommano = cad 14,00 5,69 79,66

Importo

RE-CO 23   -   FUORI AMBITO

Pozzetti di ispezione di conglomerato cementizio compresa piastra di base, delle

dimensioni interne di 40x40x40cm.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso intonaco interno a tenuta d'acqua

escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco e piano di posa, per

pozzetti delle dimensioni fino a 40x40x40 cm.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Cavidotti flessibili di PVC a doppia parete autoestinguente, codice di marchiatura

325, resistenza allo schiacciamento 750 newton, diametro esterno di 125 mm.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Solo posa in opera di cavidotti flessibili di PVC a doppia parete autoestinguente,

codice di marchiatura 325, resistenza allo schiacciamento 750 newton. Posti in

opera interrati, compresi i necessari fissaggi provvisori, escluso lo scavo,

massetto di posa, rinfianchi di CLS, il reinterro e la fornitura dei raccordi. Per

lunghezze superiori a m 50 di tubazioni, poste nello stesso scavo anche se di

diametro diverso, misurate per effettiva lunghezza delle tubazioni poste in opera

del dimaetro esterno di 140 e 160 mm.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Pali o paline di sostegno cilindrici, del diametro di 102 mm circa, da lamina di

acciaio Fe 360B, zincati a caldo spessore 3,2 mm circa compresa verniciatura a

smalto, colori (Gamma RAL), corredati di foro per cavi, asola per morsettiera,

chiusura in testa e la protezione per il trasporto.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Portello per asole da 132x38 mm.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Apparecchi illuminanti composti da calotta superiore e supporto accessori in

poliestere rinforzato con fibra di vetro, supporto di sostegno di alluminio

pressofuso, classe isolamento II, cablati e rifasati, escluso lampada (tipo

Siemens). Serie SR 100 IP65 HSE a vapori di sodio a.p. 150 W.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Lampade a vapori di sodio ad alta pressione non compatte, tipo tubolare o

elissoidale chiaro o diffondente. Tipo ad alta resa cromatica migliorata della

potenza di 150 W.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Reattori elettromagnetici, in aria, per lampade ai vapori di sodio a.p. della potenza

di 150 W.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Condensatori per armature stradali, in film polipropilene metalinizzato

autorigenerante, in custodia di plastica, codolo filettato, cavetto di collegamento,

tipo antiscoppio, tensione fino a 450V, della capacità di 10 microF.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO                                                     

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

18 82.19.10.5

14 = cad 14,00

Sommano = cad 14,00 97,45 1.364,30

19 82.23.10.10.30

14 = cad 14,00

Sommano = cad 14,00 113,55 1.589,70

20 82.23.30.10

14 = cad 14,00

Sommano = cad 14,00 20,25 283,50

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 21.067,59

Importo

RE-CO 23   -   FUORI AMBITO

Solo posa in opera di pali di acciaio o in fusione di ghisa in genere o di alluminio,

fino a 5 pali per impianto, compreso scarico a terra dal mezzo di trasporto,

rizzamento, appiombamento, suggellatura con sabbiacostipata e malta cementizia

o imbullonatura, se installati su mensole o su piastra, escluso evnetuale scavo,

calcestruzzo di fondazione e mensole del peso fino a 80 kg.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Solo posa in opera di corpi illuminanti in sospensione, a palo o a muro, già

elettricamente corredati e cablati, compreso l'inserimento della lampada,

l'eventuale sistemazione del diffusore ottico, il puntamento e il posizionamento,

l'eventuale posa dell'unità elettrica separata, i collegamenti elettrici, il

posizionamento della segnaletica per deviazione e regolazione traffico, esclusa la

fornitura del corpo illuminante e della lampada. Per posa ad altezze inferiori a

12,00 m, oltre 10 corpi illuminanti.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:

Armamento e cablaggio di corpi illuminanti per esterno, compresa la fornitura dei

necessari accessori (fascette, graffette, ecc. ), conduttori elettrici e morsetti di

collegamento di corpo illuminante comprendente un reattore ed un condensatore,

esclusa la fornitura degli stessi.

Per predisposizione dei punti luce sui percorsi stradali:



Computo metrico urbanistico opere di urbanizzazione a scomputo

Opere di urbanizzazione secondaria

Fuori ambito
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI                                                      

PERCORSI PEDONALI PRIVATI DI USO PUBBLICO

1
30.1.10.10.5          

Rev 15.A10.A24.010

Per preparazione percorsi pedonali:

280,00 x 2,00 x 0,15 = mc 84,00

Sommano mc 84,00 5,61 471,24

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 84,00

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 25,20

Sommano mc 109,20 7,77 848,48

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 109,20

Sommano mc 109,20 34,66 3.784,87

4

36.1.30.5               

Rev 25.A66.A10.010 

25.A66.A10.020

Per preparazione percorsi pedonali:

280,00 x 2,00 = mq 560,00

Sommano mq 560,00 23,44 13.126,40

5

13.6.5.32               

Rev 

PR.A20.A20.020

280,00 x 2,00 = mq 560,00

Sommano mq 560,00 14,28 7.996,80

6
36.3.80.30            

Rev 25.A66.C10.020 

280,00 x 2,00 = mq 560,00

Sommano mq 560,00 16,02 8.971,20

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 35.198,99

Fornitura masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso (e relative

finiture) per pavimentazioni conformi alle norme resi franco cantiere su

autotreno, compresi i bancali, delle dimensioni di cm 22x11,5 circa e dello

spessore di cm 6 colore grigio, tipo uno-pav.

Solo posa in opera di pavimento di masselli autobloccanti di calcestruzzo

vibrocompresso (opere di finitura comprese), dello spessore medio di 5 cm,

posti in opera a secco su letto soffice di sabbia di frantoio, dello spessore medio

di almeno 7 cm, convenientemente vibrati e compattati, sigillatura dei giunti con

sabbia vagliata, fino all'intasamento degli stessi, esclusa la preparazione del

sottofondo di posa, per suferifici oltre 500 mq.

Importo

RE-CO 23   -   FUORI AMBITO

Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso

gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale

formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature e sbadacchiature, e il

carico su qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree nuovi edifici.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di

1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Formazione di sottofondo di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento 32.5,

per mc di sabbia di fiume dello spessore di 5 cm, livellato e finemente

frattazzato per posa pavimenti incollati in moquette, resilienti o gomma per

lavorazioni in cantieri accessibili con motrice. Per nuove costruzioni e/o

ristrutturazioni totali eseguito a macchina e staggiato a mano.



Computo metrico urbanistico opere di urbanizzazione non a scomputo

Fuori ambito
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI NON A SCOMPUTO                                                     

RETE ENEL PUBBLICA

1
30.2.30.10.15          

Rev 15.A10.A37.010

0,40 x 0,90 x 286,00 x 2 = mc 205,92

0,50 x 0,50 x 0,50 x 3 = mc 0,38

Sommano mc 206,30 21,46 4.427,20

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 2:

= mc 206,30

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 61,89

Sommano mc 268,19 7,77 2.083,84

3 26.2.40

Vd. Voce 3 = mc 268,19

Sommano mc 268,19 34,66 9.295,47

4
77.2.10.80               

Rev PR.E05.B05.045

286,00 x 2 = m 572,00

Sommano = m 572,00 10,42 5.960,24

5
82.1.50.20.15          

Rev 30.E05.D05.020

286,00 x 2 = m 572,00

Sommano = m 572,00 3,85 2.202,20

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,25 x 0,02 x 3 = kg 117,75

Sommano = kg 117,75 2,74 322,64

7
30.3.40.20 (*)          

Rev 15.B10.B20.010

0,40 x 0,90 x 286,00 x 2 = mc 205,92

Sommano = mc 205,92 19,51 4.017,50

8 8.4.10.20

3 = cad 3,00

Sommano = cad 3,00 12,31 36,93

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti ENEL su tutti i tratti (1 pozzetto ogni 

100 ml):

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1 km

carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km (Discarica

di Imperia).

Importo

RE-CO 23   -   FUORI AMBITO

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura

da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a

0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il sollevamento ai

bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o

restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una profondità di 2 m dal piano di

sbancamento o di campagna.

Per esecuzione cavidotti ENEL:

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Cavidotti flessibili di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete in rotoli da 50

m, resistenti allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di 160 mm.

Per esecuzione cavidotti ENEL:

Solo posa in opera di cavidotti flessibili di PVC a doppia parete autoestinguente,

codice di marchiatura 325, resistenza allo schiacciamento 750 Newton. Posti in

opera interrati, compresi i necessari fissaggi provvisori, escluso lo scavo, massetto di

posa, rinfianchi in CLS, il reinterro e la fornitura dei raccordi, per lunghezze superiori

a 50 m di tubazioni, poste nello stesso scavo anche se di diverso diametro, misurate

per l'effettiva lunghezza delle tubazioni poste in opera, diametro esterno di 140 e 160

mm.

Per esecuzione cavidotti ENEL:

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per nuovi impianti.

Per chiusini pozzetti di ispezione ai cavidotti ENEL:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di mezzo

meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del materiale di

riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da eseguire. Riempimento

con sabbione o tout-venant proveniente dal riciclo di demolizione edilizie o con

materiale provenenienti dagli scavi ritenuto idoneo.

Per riempimento scavi cavidotti ENEL:

Pozzetti di ispezione di conglomerato cementizio compresa piastra di base, delle

dimensioni interne di 40x40x40 cm.

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti ENEL:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI NON A SCOMPUTO                                                     

RETE ENEL PUBBLICA

9
46.4.75.5                   

Rev 65.C10.B30.010

3 = cad 3,00

Sommano = cad 3,00 34,69 104,07

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 28.450,09

Importo

RE-CO 23   -   FUORI AMBITO

Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso intonaco interno a tenuta d'acqua

escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco e piano di posa, per

pozzetti delle dimensioni fino a 40x40x40 cm.

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti ENEL:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI NON A SCOMPUTO                                                     

RETE ENEL-GAS PUBBLICA

1

30.2.30.10.15          

Rev 

15.A10.A37.010

0,50 x 0,90 x 286,00 = mc 128,70

0,80 x 0,80 x 3 = mc 1,92

Sommano mc 130,62 21,46 2.803,11

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 

20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 130,62

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 39,19

Sommano mc 169,81 7,77 1.319,42

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 169,81

Sommano mc 169,81 34,66 5.885,61

4 11.7.20.20.45

286,00 = m 286,00

Sommano = m 286,00 23,16 6.623,76

5

46.5.50.15                 

Rev 

65.C20.A10.020

286,00 = m 286,00

Sommano = m 286,00 30,98 8.860,28

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,25 x 0,02 x 3 = kg 117,75

Sommano = kg 117,75 2,74 322,64

7

30.3.40.20 (*)          

Rev 

15.B10.B20.010

0,50 x 0,90 x 286,00 = mc 128,70

Sommano = mc 128,70 19,51 2.510,94

8

46.4.65.5.5               

Rev 

65.C10.B10.010

0,80 x 0,80 x 0,80 x 3 = mc 1,54

Sommano = mc 1,54 482,02 742,31

Per esecuzione pozzetti di ispezione condotta gas su tutti i tratti (1 pozzetto ogni 

100 ml):

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Importo

RE-CO 23   -   FUORI AMBITO

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni e/o

manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una profondità

di 2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione tubazione gas:

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Tubi in polietilene PE GAS per condotte gas naturale con righe gialle coestruse

tipo: S 8 alta densità del diametro di 180 mm, spessore 10,3 mm:

Per condotta gas:

Solo posa in opera di tubazioni di polietilene nero con striscia gialla coestrusa per

gasdotti, conforme alla norma UNI/ISO 4437, compreso letto di sabbia, escluso lo

scavo e il reinterro del diametro oltre 110 fino a 180 mm:

Per condotta gas:

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per nuovi

impianti.

Per chiusini pozzetti di ispezione condotta gas:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di mezzo

meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del materiale di

riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da eseguire.

Riempimento con ghiaia o pietrisco o con materiale provenenienti dagli scavi

ritenuto idoneo.

Per riempimento scavo tubazione gas:

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone di diametro 125 in

PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di

cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo

di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la

formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo

scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume misurato v.p.p. sul

perimetro esterno della muratura per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali, fino

a 0,90 mc.

Per chiusini pozzetti di ispezione condotta gas:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI NON A SCOMPUTO                                                     

RETE ENEL-GAS PUBBLICA

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 29.068,07

Importo

RE-CO 23   -   FUORI AMBITO
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI NON A SCOMPUTO                                                     

RETE TELECOM PUBBLICA

1
30.2.30.10.15          

Rev 15.A10.A37.010

0,20 x 0,70 x 286,00 = mc 40,04

0,50 x 0,50 x 0,50 x 3 = mc 0,38

Sommano mc 40,42 21,46 867,41

2

26.1.20.20          

26.1.20.30          

26.1.20.50               

Rev 20.A15.A10.020

Per materiali provenienti dalla voce n. 1:

= mc 40,42

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 12,13

Sommano mc 52,55 7,77 408,31

3 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 52,55

Sommano mc 52,55 34,66 1.821,38

4 77.2.12.15

286,00 = m 286,00

Sommano = m 286,00 3,41 975,26

5

82.1.50.20.15          

Rev 

30.E05.D05.020

286,00 = m 286,00

Sommano = m 286,00 3,85 1.101,10

6 46.4.85.5

7850,00 x 0,25 x 0,02 x 3 = kg 117,75

Sommano = kg 117,75 2,74 322,64

7
30.3.40.20 (*)          

Rev 15.B10.B20.010

0,20 x 0,70 x 286,00 = mc 40,04

Sommano = mc 40,04 19,51 781,18

8 8.4.10.20

3 = cad 3,00

Sommano = cad 3,00 12,31 36,93

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti TELECOM (1 pozzetto ogni 100 

ml):

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,

misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di 1

km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km

(Discarica di Imperia).

Importo

RE-CO 23   -   FUORI AMBITO

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non

superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, per nuove costruzioni e/o

manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una profondità

di 2 m dal piano di sbancamento o di campagna.

Per esecuzione cavidotti TELECOM:

Oneri di discarica.                                                                                                          

Discarica di Imperia.                                                                                             

Valutazione a metro cubo su automezzo.

Cavidotti a doppia parete in HDPE autoestinguente per telecomunicazioni

resistente allo schiacciamento 450 N in rotoli da 50 m del dimetro di 125 mm.

Per esecuzione cavidotti TELECOM:

Solo posa in opera di cavidotti flessibili di PVC a doppia parete autoestinguente,

codice di marchiatura 325, resistenza allo schiacciamento 750 newton. Posti in

opera interrati, compresi i necessari fissaggi provvisori, escluso lo scavo,

massetto di posa, rinfianchi di CLS, il reinterro e la fornitura dei raccordi. Per

lunghezze superiori a m 50 di tubazioni, poste nello stesso scavo anche se di

diametro diverso, misurate per effettiva lunghezza delle tubazioni poste in opera

del diametro esterno di 140 e 160 mm.

Per esecuzione cavidotti TELECOM:

Provvista e posa di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiusini, bocche di chiavica,

caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante, per nuovi

impianti.

Per chiusini pozzetti di ispezione ai cavidotti TELECOM:

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di mezzo

meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del materiale di

riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da eseguire.

Riempimento con sabbione o tout-venant proveniente dal riciclo di demolizione

edilizie o con materiale provenenienti dagli scavi ritenuto idoneo.

Per esecuzione cavidotti TELECOM:

Pozzetti di ispezione di conglomerato cementizio compresa piastra di base, delle

dimensioni interne di 40x40x40cm.

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti TELECOM:
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N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI NON A SCOMPUTO                                                     

RETE TELECOM PUBBLICA

9

46.4.75.5              

Rev 

65.C10.B30.010

3 = cad 3,00

Sommano = cad 3,00 34,69 104,07

A) TOTALE LAVORI A MISURA € 6.418,28

Importo

RE-CO 23   -   FUORI AMBITO

Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso intonaco interno a tenuta d'acqua

escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco e piano di posa, per

pozzetti delle dimensioni fino a 40x40x40 cm.

Per esecuzione pozzetti di ispezione ai cavidotti TELECOM:



RIASSUNTO COMPLESSIVO IMPORTO LAVORAZIONI - FUORI AMBITO

Totale lavori

a misura

Opere di urbanizzazione a scomputo

Opere di urbanizzazione primaria

Collegamento alla strada provinciale tramite 

strada esistente con diritto di passaggio : € 143.012,27

Fognatura bianca pubblica : € 594.901,66

Fognatura nera pubblica : € 104.891,29

Acquedotto pubblico : € 201.656,72

Iluminazione pubblica : € 21.067,59

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA : € 1.065.529,53

Opere di urbanizzazione secondaria

Percorsi pedonali privati di uso pubblico : € 35.198,99

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA : € 35.198,99

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO : € 1.100.728,52

Opere di urbanizzazione non a scomputo

Rete ENEL pubblica : € 28.450,09

Rete ENEL-GAS pubblica : € 29.068,07

Rete TELECOM pubblica : € 6.418,28

TOTALE OPERE NON A SCOMPUTO : € 63.936,44

TOTALE OPERE A SCOMPUTO E NON : € 1.164.664,96
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