AMBITO IR8

Lavori di:

PIANO DI LOTTIZZAZIONE
AMBITO IR8

Esecutore:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Progettista:

Arch. Sauro Pelonara

Computo:

Sistemazione a Verde

Descrizione:

Regolo - Microsoftware - Ancona

AMBITO IR8
Capitolo: Pubblica illuminazione
N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

02.02.001

1 02.02.001

Computo Sistemazione a Verde

UM

001

03.03.001

Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
16,00

4,02

64,32

2,000
2,000

119,87

239,74

Totale m

38,000
38,000

4,37

166,06

Totale m

152,000
152,000

2,10

319,20

3,000
3,000

35,15

105,45

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
garantita
secondo
la
normativa
vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte
ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm
e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
trasporto
dalla
centrale
di
produzione
con
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.
004

15.04.001

4 15.04.001

Rck 20 Mpa
2,00

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto
guaina di PVC, sigla di designazione o FG7R 0.6/1 kW.
Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto
guaina di PVC, sigla di designazione FG7R 0,6/ 1kV
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione
su tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole
di derivazione; le opere murarie.
011

014

15.07.006

5 15.07.006

Importo

16,000
16,000

Totale mc

3 15.04.001

Prezzo

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a
bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti;
la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi
meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Totale mc

2 03.03.001

Quantità

1x16 mmq.
38,00

1x4 mmq.
38,00*4

Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per
dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di
dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di
media
consistenza,
all'interno
di
pozzetto
ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi:
la staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento
alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
001

Di lunghezza pari a m 1,5.
3
Totale cad

A riportare

894,77
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AMBITO IR8
Capitolo: Pubblica illuminazione
N.

Codice

Computo Sistemazione a Verde

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
15.08.023

6 15.08.023

004

15.08.024

Con lampada a LED 110 W
3

004

18.03.004

Per altezza f.t. m 4,50 (Hi = 500)
3

507,10

1.521,30

3,000
3,000

241,64

724,92

3,000
3,000

91,05

273,15

38,000
38,000

7,92

300,96

Pozzetto per caditoia stradale in ghisa. Pozzetto in
muratura di mattoni pieni o in cemento armato
predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in
ghisa alloggiata su controtelaio in ferro angolare,
(esclusa la caditoia in ghisa) dell'altezza netta fino a cm
100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo
dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di
almeno cm 15,fornito e posto in opera. Sono compresi:
lo scavo; il rinfianco con materiale arido compattato;
l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi
distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. E' esclusa la caditoia
in ghisa.
001

Dimensioni interne cm 40x40.
3
Totale cad

18.03.011

9 18.03.011

3,000
3,000

Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo
rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione
terminale con diametro pari a mm 60, sezione base con
diametro opportuno da incassare nel basamento in
calcestruzzo, questo escluso, per una profondità pari
ad Hi, spessore minimo 3 mm, fornito e posto in opera.
Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici,
l’asola per la scatola di giunzione e l’orecchietta per
l’eventuale collegamento a terra. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita

Totale cad

8 18.03.004

894,77

Armatura stradale applicabile a testa palo con corpo in
poliestere rinforzato. Armatura stradale applicabile su
braccio o a testa palo con tecnologia a led a risparmio
energetico ed
assenza assoluta di inquinamento luminoso. , in classe
II Cut-off. Vano lampada IP 66, vano accessori IP 44;
rifrattore in vetro piano, riflettore in alluminio
purissimo; armatura rispondente alla normativa
sull’inquinamento luminoso. Sono compresi e cablati
con cavo isolato al silicone (-60 + 180°C) la lampada, il
reattore rifasato, l’accenditore e tutti gli accessori per
dare l’opera finita.

Totale cad

7 15.08.024

Importo

Canalizzazione Rete elettrica e rete telefonica. Tubi
guaina per canalizzazione di cavi elettrici o telefonici in
PVC secondo le prescrizioni della normativa C.E.I., di
spessore non inferiore ai mm 2,6, forniti e posti in
opera. Sono compresi: l'allettamento del tubo per uno
spessore di almeno cm 10 da eseguirsi con
calcestruzzo magro; i pezzi speciali; la formazione di
derivazioni; l'allaccio ai pozzetti; la fornitura all'interno
della tubazione di un cavo pilota per l'inserimento dei
cavi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro.
002

Diametro mm 125.
38,00
Totale m

A riportare

3.715,10
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AMBITO IR8
Capitolo: Pubblica illuminazione
N.

Codice

Computo Sistemazione a Verde

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
18.03.018

10 18.03.018

3.715,10

Ghisa per chiusini, caditoie e griglie. Chiusini e
caditoie in ghisa delle caratteristiche indicate dalle
normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono
compresi per i chiusini: il passo d'uomo di mm 600
rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di
sistema di bloccaggio al telaio o sistema di
articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie
necessarie; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle normative vigenti e
della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
002

19.01.001

11 19.01.001

Importo

Chiusino in ghisa sferoidale con resistenza a rottura di t 25.
180,00
Totale kg

180,000
180,000

4,17

750,60

19,000
19,000

15,19

288,61

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a mc 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro
in
alto
delle
materie
scavate;
l'onere
dell'allargamento della sezione di scavo onde
permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi
meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il
carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
001

Scavi della profondità fino a m. 3,00
19,00
Totale mc
Totale Capitolo:
Pubblica illuminazione

4.754,31

A riportare

4.754,31
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AMBITO IR8
Capitolo: Verde Pubblico
N.

Computo Sistemazione a Verde

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
20.01.001

12 20.01.001

14 20.01.003

002

001

004

80,000
80,000

24,87

1.989,60

Aratura con mezzo meccanico per profondità non inferiore
a cm 30.
265,00
Totale mq

265,000
265,000

0,85

225,25

Fresatura con mezzo meccanico per profondità non
inferiore a cm 20.
265,00
Totale mq

265,000
265,000

0,37

98,05

265,000
265,000

1,48

392,20

7,000
7,000

44,13

308,91

Formazione di prato. Formazione di prato tramite
seminagione di graminacee e leguminose miscelate,
secondo formule ordinate dalla D.L. a seconda della
natura e della esposizione del terreno. Sono compresi:
la fornitura della semente; la semina; la rastrellatura
per copertura del seme; la rullatura a semina ultimata;
l'innaffiamento; la garanzia di attecchimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
001

20.01.068

16 20.01.068

Stesa e modellazione eseguita con mezzo meccanico.
80,00
Totale mc
Aratura, vangatura e fresatura del terreno. Aratura,
vangatura e fresatura del terreno, con monda accurata
da radici, da erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc. E'
compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

20.01.005

15 20.01.005

Con miscuglio di graminacee (Lolium perenne) e di
leguminose (Trifolium repens, Trifoglio nano olandese) in
ragione di Kg 40 ogni mq 1000.
265,00
Totale mq
Alberi a foglia caduca tipo Morus Alba Pendula (Gelso).
Alberi a foglia caduca tipo Morus Alba Pendula, forniti
e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della
buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle
dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico
a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del
cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento
del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e
innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la
garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

002

A radice nuda, circonferenza del fusto cm 10-12.
7
Totale cad

20.01.070

4.754,31

Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e
modellata proveniente da strato colturale attivo, priva
di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli,
cocci ecc., del tipo torba nazionale o di provenienza
estera o terriccio speciale umidizzato composto dal
30% di sostanza organica e dal 70% di terricci vari
vagliati e macinati, PH neutro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.01.003

13 20.01.003

Importo

Alberi a foglia caduca tipo Alnus Glutinosa (Ontano
nero). Alberi a foglia caduca tipo Alnus Glutinosa, con
zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la
formazione della buca eseguita a mano o con mezzo
meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il

A riportare

7.768,32
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AMBITO IR8
Capitolo: Verde Pubblico
N.

Computo Sistemazione a Verde

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto

Importo
7.768,32

trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la
stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato
stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e
il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori
ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
17 20.01.070

003

Circonferenza del fusto cm 10-12.
7
Totale cad

7,000
7,000

33,09

231,63

Totale Capitolo:
Verde Pubblico

3.245,64

Importo lavori

7.999,95

Progettista
(Arch. Sauro Pelonara)

_______________________
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AMBITO IR8
Riepilogo capitoli

Computo Sistemazione a Verde

Descrizione

Capitolo

Pubblica illuminazione

4.754,31

Verde Pubblico

3.245,64

Importo lavori

7.999,95
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