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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DI FORMAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE
PREVISTO DAL P.G.T. SU VIA PIAVE
REALIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI

Il computo si riferisce alle opere di nuova costruzione del marciapiede in lato ovest (ml. 18,00
proprietà Pesenti e altri) e in lato est (ml. 30,70 proprietà Bettani e Ubiali) a completamento dell’opera
prevista dal P.G.T. I prezzi unitari esposti fanno riferimento al “Bollettino dei prezzi informativi delle
opere edili” Numero unico 2016 – Camera di Commercio di Bergamo.

ZONA EST (PIAZZALE PARCHEGGIO LE PLEIADI)
1.

2.

3.

W2.3.15.45 A2.3.20.5+A2.3.20.10+A2.3.20.20.a.
Rimozione di cordonate in calcestruzzo, compresi la demolizione del
calcestruzzo di rinfianco, il carico del materiale di risulta, il loro
trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, compresi gli oneri di
smaltimento
m.
5,00
x €.m. (15,01+6,89)

= €.

109,50.=

A2.3.20.5+A2.3.20.10+A2.3.20.20.a.
Rimozione di fontanella in ghisa, demolizione di n. 2 pozzetti in cls
40x40 con rimozione relativi chiusini in ghisa, compresi la demolizione
del calcestruzzo di rinfianco, il carico del materiale di risulta, il loro
trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, compresi gli oneri di
smaltimento
A corpo FORFAIT

= €.

400,00.=

W2.3.85
Riposizionamento di fontanella in ghisa (recuperata), fornitura e posa
di n. 2 pozzetti in cls 40x40 e relativi chiusini in ghisa (recuperati),
compresi la pavimentazione circostante la fontanella e i raccordi
impiantistici per l’erogazione acqua
A corpo FORFAIT

= €.
= €.

500,00.=
__
1050,00.=

W2.3.20.5
Taglio pavimentazione stradale in manto bituminoso eseguito con
mezzo meccanico per una profondità max. fino a 6 cm.
ml.
59,10 x €.ml. 2,56

= €.

151,30.=

W2.3.30.15.c.+ A2.3.20.5+A2.3.20.10+A2.3.20.20.c.
Scavo a sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura per una
profondità di cm. 25 con mini-escavatore compreso il carico del
materiale di risulta sull’automezzo e il trasporto al sito di destinazione
fino a 10 km, compresi gli oneri di smaltimento (59,10x1,50x0,25)
mc.
22,16 x €.mc. (32,83+48,04)

= €.

1792,08.=

W2.3.30.40.b
Fornitura e posa in opera con mezzi meccanici di materiale per
reinterri o riempimenti di scavi o depressioni, con mistone naturale di
cava (59.10x1,50x0,25)
mc.
22,16 x €.mc. 37,69

= €.

835,21.=

W2.3.30.50
Costipamento di inerti con mezzo
assestamento, misurato costipato
mc.
22,16 x €.mc. 3,22

= €.

71,36.=

= €.

2231,85.=

TOTALE
ZONA PIAZZALE PARCHEGGIO LE PLEIADI-UBIALI-BETTANI-PESENTI
1.

2.

3.

4.

5.

6.

idoneo

fino

a

completo

W2.3.50.5.c
Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio
vibrocompresso, con sottofondo e rinfianco di calcestruzzo, compresa
sigillatura sezione 12/15 x 25 cm.
ml.
59,50 x €.ml. 37,51
W2.3.65.5.a.
Fornitura e posa di massetto in calcestruzzo Rck 10 N/mm per
sottofondo della pavimentazione marciapiede, esclusa rete
elettrosaldata, spessore cm. 10 (48,70x1,40)

mq.
7.

8.

9.

10.

11.

68,20

x €.mq. 18,74

= €.

1278,07.=

A1.3.30.50.a
Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata a maglie
quadre 15 x 15 ad aderenza migliorata, qualità B450C per sottofondi
di pavimentazioni (68,20 x 3,04 Kg./mq.)
Kg.
208,00 x €.kg. 1,38

= €.

287,04.=

W2.3.40.5
Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di
0,5 Kg/mq
mq.
83,80 x €.mq. 1,43

= €.

119,83.=

W2.3.40.20.a.f.
Formazione di tappeto d’usura realizzato con bitume penetrazione
50/70 70/100 180/200 al 5,5 – 6,5 % sul peso dell’inerte e pietrisco
fuso 0/12 – 0/15 compresi materiali, stendimento e rullatura in
spessori finiti, spessore finito 30 mm. Esecuzione con minifinitrice per
una larghezza di mt. 1,40
mq.
83,80 x €.mq. 12,24

= €.

1025,71.=

W2.3.95.5.e.
Formazione di strisce continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o
gialla, spartitraffico rifrangente larghezza 15 cm.
m.
83,80 x €.m. 1,10

= €.

92,18.=

W2.3.95.10.b.
Formazione di linee di arresto, zebrature, isole di traffico, fasce
pedonali
mq.
19,20 x €.mq. 8,72

= €.

167,42.=

TOTALE

_______________
= €. 8052,05.=

ZONA OVEST (PESENTI E ALTRI)
1.

2.

3.

W2.3.15.45 A2.3.20.5+A2.3.20.10+A2.3.20.20.a.
Rimozione di cordonate in calcestruzzo, compresi la demolizione del
calcestruzzo di rinfianco, il carico del materiale di risulta, il loro
trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, compresi gli oneri di
smaltimento
m.
3,50
x €.m. (15,01+6,89)

= €.

76,65.=

A2.3.20.5+A2.3.20.10+A2.3.20.20.a.
Demolizione di n. 1 pozzetti in cls 40x40 con rimozione relativo
chiusino in ghisa, compresa la demolizione del calcestruzzo di
rinfianco, il carico del materiale di risulta, il trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, compresi gli oneri di smaltimento
A corpo FORFAIT

= €.

100,00.=

W2.3.85
Fornitura e posa di n. 1 pozzetto in cls 40x40 e relativo chiusino in
ghisa (recuperato),
n.
1
x €.cad. 57,00

= €.

57,00.=
__
233,65.=

TOTALE

= €.

RIEPILOGO
ZONA EST PIAZZALE PARCHEGGIO LE PLEIADI

TOTALE

= €.

1050,00.=

ZONA PIAZZALE PARCHEGGIO LE PLEIADI
-UBIALI-BETTANI-PESENTI

TOTALE

= €.

8052,05.=

ZONA OVEST (PESENTI E ALTRI)

TOTALE
= €.
233,65.=
_____________________________
TOTALE COMPLESSIVO
= €.
9335,70.=
IMPREVISTI E VARIE calcolati in circa il 10% del totale
= €.
934,30.=
_________________________
IMPORTO TOTALE
= €. 10270,00.=
============================

