
n. 
Parti 
simili

Unità 
di 

Misur
a 

larghezza 
(m)

lunghezza 
(m)

profondit
à o 

altezza 
(m)

Quantità 
Parziale

Quantità 
Totale

PREZZO "€ " 
Unitario

Importo "€" 
Totale

mc. 175,00 0,15 26,25

mc. 250,00 0,40 100,00

mc. 150,00 0,15 22,50

MC. 148,75 14,50 2.156,88

mc. 300,00 0,15 45,00

mc. 250,00 0,15 37,50

MC. 82,50 34,60 2.854,50

mq. 975,00

MQ. 975,00 12,50 12.187,50

mq. 975,00

MQ. 975,00 7,00 6.825,00

mq. 250,00

MQ. 250,00 23,60 5.900,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPLETAMENTO OPERE DI 
ALLACCIAMENTO "BORGO VECCHIA CORTE"

N° 
d'Or
dine

Descrizione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRADALI
1 Scavo di sbancamento in terreno di

qualsiasi natura e consistenza,
compreso il carico e lo scarico
nall'ambito del cantiere. Strade,
marciapiedi e parcheggi pubblici,
pista ciclabile, solo scotico del manto
erboso.

Strade (0,15)

Parcheggi (0,40)

Verde d'arredo stradale (0,15)

TOTALE

2 Fornitura e messa in opera di
stabilizzato di frantoio per
formazione piano stradale compreso
sagomatura livellamento e
compattazione. Strade e parcheggi,
verde d'arredo stradale, marciapiedi
e ciclabile.  Cm. 10.

Strade (0,15)

Parcheggi (0,15)

TOTALE

3 Fornitura e stesa in opera di strato di 
collegamento sp. 7 cm. "bynder
chiuso" per formazione piano
stradale compreso compattazione.

Strade

TOTALE

4 Fornitura e stesa in opera di strato di 
usura sp. 3 cm. "tappetino" per
formazione piano stradale compreso
compattazione.

Strade

TOTALE

5 Fornitura e posa in opera di
pavimentazione in autobloccanti in
calcestruzzo colorato sp. 6 cm. + 3/6
sotto di base.

Parcheggi

TOTALE

6 Fornitura e posa in opera di filetta in 
c.a. prefabbricata 25x12 completa
della relativa fondazione, per il
contenimento delle aree verdi e del
marciapiede.
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N° 
d'Or
dine

Descrizione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ml. 150,00

ML. 150,00 23,10 3.465,00

33.388,88

                                                                                         

4.000,00
                                                                                         

ml. 9,00

ML. 9,00 230,00 2.070,00

Fianco strada e parcheggi

TOTALE

TOTALE  OPERE STRADALI

RETI ACQUE BIANCHE E NERE
7 Verifica delle opere eseguite in sede

stradale e manutenzione del filtro
batterico aerobico (verifica del
corretto funzionamento)  

TOTALE A CORPO

                                                                 TOTALE  RETI ACQUE BIANCHE E NERE

RETI GAS ED ACQUEDOTTO
8 Fornitura e posa in opera di

condotta gas metano BP tubo
acciaio rivestito PE DN 100 UNI EN
10208/1 ad estremità lisce, con
giunzioni saldate, compreso di scavo 
e reinterro in sede stradale , 
eseguito con mezzo meccanico e/o a
mano quando necessario , fornitura
e posa in opera di sabbia omogenea
lavata e vagliata per strato di
allettamento delle condotte di
spessore non inferiore a 10 cm. e
suo spianamento e non inferiore a 15
cm. per il rinfianco e il ricoprimento,
fornitura e posa di nastro
segnalatore in PVC con scritta
"Attenzione tubo gas" posto a mt.
0,50-0,60 dalla superficie stradale,
fornitura e posa di misto stabilizzato
0/30 fino alla superficie stradale,
fornitura e posa in opera dei pezzi
speciali a saldare necessari per lo
sviluppo della condotta, di 
collegamento alla condotta
esistente Ø 100 sottostante la strada
principale di lottizzazione
Tratto in progetto DN 100 Acc.

TOTALE

9 Esecuzione di nuovo allaccio GAS
MP DN 40 per una lunghezza fino a
10 ml., compreso di scavo e
reinterro in sede stradale , da
eseguire in sostituzione dell'esistente
a servizio del nuovo gruppo di
riduzione DIVAL 100, posto
nell'armadio prospicente l'ingresso
alla lottizzazione.
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di 
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N° 
d'Or
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Descrizione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

cad 1,00

cad 1,00 8.000,00 8.000,00

cad. 1,00

cad 1,00 5.200,00 5.200,00

cad 1,00

cad 1,00 500,00 500,00

cad 3,00

cad 3,00 1.500,00 4.500,00

TOTALE

10 Fornitura e posa in opera di
tubazione interrata in DE 160 Pe per 
distribuzione acqua fredda ad uso
potabile, compreso di scavo e
reinterro in sede stradale non
asfaltata eseguito con mezzo
meccanico e/o a mano quando
necessario, fornitura e posa in opera
di sabbia omogenea lavata e vagliata
per strato di allettamento delle
condotte di spessore non inferiore a
10 cm. e suo spianamento e non
inferiore a 15 cm. per il rinfianco e il
ricoprimento, fornitura e posa di
nastro segnalatore in PVC con scritta
"Attenzione tubo acqua" posto a mt.
0,50-0,60 dalla superficie stradale,
posa in opera di misto riciclato,
fornitura e posa in opera dei pezzi
speciali a saldare per lo sviluppo
della condotta, per il collegamento
della condotta DE 160 Pe esistente
posta lungo Via Cascinetto due Ponti
alla saracinesca (DN 200) già
predisposta in Via Pratomavore.

TOTALE

11 Eliminazione dell'allaccio acqua di
cantiere provvisorio e del relativo
contatore.

TOTALE

12 Adeguamento dei manufatti contatori
esistenti prospicenti le palazzine
denominate "A" - "B" - "C" per
portare in esterno gli allacci del gas,
compreso il ripristino dello stato dei
luoghi qualora si rendano necessarie
opere di demolizione, tipo ripristino di
marciapiede esistente.

TOTALE

13 Adeguamento dei manufatti contatori
esistenti prospicenti le palazzine
denominate "A" - "B" - "C" per
l'inserimento dei contatori d'utenza
gas e acqua suddivisi per unità
immobiliare, completo di sportelli e
finiture.
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

cad 3,00

cad 3,00 1.200,00 3.600,00

cad 1,00

cad 1,00 6.000,00 6.000,00

29.870,00

                                                                                         

ml. 180,00

ML. 180,00 29,00 5.220,00

n. 10,00

N. 10,00 66,00 660,00

n. 1,00

N. 1,00 17.500,00 17.500,00

n. 3,00

N. 3,00 170,00 510,00

TOTALE

14 Opera di bonifica e di collaudo
completa delle reti gas e acqua e
degli allacci esistenti, comprese le
integrazioni previste in progetto,
compreso la rimozione delle bombole
(GPL) esterne ai fabbricati che ora
alimentano le abitazioni tarmite la
rete e gli allacci non ancora
collaudati.

TOTALE

                                                                 TOTALE  RETI GAS ED ACQUEDOTTO

RETE DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA (MATERIALI FORNITI DA HERA)
15 Fornitura e posa in opera di

tubazione in p.v.c. rigido
(Diametro utile interno), compreso
scavo, reinterro e distanziatori
(Come da disposizioni HERA).
Linea  "Energia Elettrica".

Tubazioni Ø 140

TOTALE

16 Fornitura e posa in opera di pozzetti 
prefabbricati in cls. di raccordo e
ispezione, conformi alle prescrizioni
HERA, compreso il rinfianco in
calcestruzzo e chiusini come da
prescrizioni HERA. Linea 
"Energia Elettrica".

A CORPO

TOTALE

17 Fornitura e posa in opera di box 
prefabbricato per cabina di
trasformazione , completo di ogni
accessorio, come da prescrizioni
HERA, di dimensioni esterne mt.
4,00x2,44x2,40(H). Linea "Energia 
Elettrica".

TOTALE

18 Predisposizione e posa in opera di
telaio per armadio BT , completo di
ogni accessorio, come da
prescrizioni HERA. Linea "Energia 
Elettrica".

TOTALE
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Parti 
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Unità 
di 

Misur
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N° 
d'Or
dine

Descrizione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

23.890,00

                                                                                         

ml. 165,00

ML. 165,00 18,50 3.052,50

n. 6,00

N. 6,00 1.400,00 8.400,00

n. 10,00

n. 10,00 150,00 1.500,00

                                        TOTALE  RETE DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA

RETE D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
19 Fornitura e posa in opera di

canalizzazione in tubo p.v.c.
diametro 125 mm. , compreso scavo
e reinterro. Linea "Illuminazione 
Pubblica".

1F P.V.C. Ø 125

TOTALE

20 Fornitura e posa in opera di
apparecchio per illuminazione
stradale marca AEC tipo LUNOIDE
VP ALLUMINIUM PLNVP2M150A2,
comprensivo di lampada SHP 100
W, classe II, IP66/IP44 altezza fuori
terra del palo 8,00 mt., compreso
palo in metallo rastremato dritto in
acciaio zincato, compreso
morsettiera con porta fusibile con
conduttura elettrica in cavo
multipolare FG7OR della sezione
minima 3x2,5 mmq. dalla morsettiera
al corpo illuminante in testa palo,
compreso plinto di fondazione,
scavo, reinterro e allacciamento alla
rete di distribuzione e pozzetto.
Linea  "Illuminazione Pubblica".

TOTALE

21 Fornitura e posa in opera di pozzetti 
di raccordo e diramazione in c.a.
prefabbricati (con fondo
completamente aperto) dimensioni
interne utili di 40x40x60, con
chiusino in ghisa, compreso il
rinfianco in calcestruzzo, il reinterro.
Linea "Illuminazione Pubblica".

TOTALE

22 Fornitura e posa in opera di quadro 
elettrico di accensione e
spegnimento per la rete
d'illuminazione pubblica contenente
contatore crepuscolare e sistemi di
sicurezza, compreso di basamento e
quant'altro necessario ad eseguire il
lavoro a regola d'arte. Linea 
"Illuminazione Pubblica".
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

n. 1,00

N. 1,00 4.800,00 4.800,00

17.752,50

                                                                                         

n. 1,00

n. 1,00 12.000,00 12.000,00

12.000,00
                                                                                         

n. 1,00

n. 1,00 34.000,00 34.000,00

34.000,00

                                                                                         

                                                                                         

TOTALE

                                        TOTALE  RETE D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ESECUZIONE DUNA IN TERRA
23 Esecuzione di nuova duna in terra

secondo le dimensioni riportate sul
progetto esecutivo

a cropo

TOTALE

                                        TOTALE  DEMOLIZIONE FABBRICATI "F" e "G"

TOTALE OPERE 154.901,38

                                        TOTALE  DUNA IN TERRA

DEMOLIZIONE FABBRICATI ESISTENTI
24 Demolizione fabbricati esistenti (F e

G) compreso smaltimento dei rifiuti
presenti in cantiere, chiusura
dell'interrato ocn materiale
proveniente dalla demolizione,
escluso ulteriore materiale se
necessario

a cropo

TOTALE
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