GEOM. MUSSO GIAN LUCA
VIA GARIBALDI 12
14047 - MOMBERCELLI (AT)
Telefono 0141959377
e-mail: geommusso@inwind.it

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
OPERE DI URBANIZZAZIONE 1° A SCOMPUTO OO.UU.

OGGETTO:
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E SISTEMAZIONE STRADA VICINALE COSTAMARTINO
FUNZIONALE AL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO SENZA OPERE DI FABBRICATO DA RESIDENZIALE
A TURISTICO RICETTIVO/RISTORAZIONE

COMMITTENTE:
VIANA LIMA ERICA ( PROCURATORE FORNO ENZO)

DATA:
17 aprile 2020

IL TECNICO

GEOM. MUSSO GIAN LUCA

Numero
d'ordine

VIANA LIMA ERICA OO.UU.

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

Quantità
H/peso

IMPORTI
Unitario

Totale

PARCHEGGIO PUBBLICO
Nr. 1

01.A01.A15.010
Scavo generale, di sbancamento o
splateamento a sezione aperta, in terreni
sciolti o compatti, oltre i 4 m di profondità,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50
m³, misurato in sezione effettiva, compreso il
carico
sugli
automezzi,
trasporto
e
sistemazione entro l'area del cantiere. Anche
in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm, solo per la parte
eccedente i 4 m
347,00

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

104,100

5,04

524,66

01.A21.A40.010
Provvista e stesa di misto granulare anidro
per fondazioni stradali, conforme alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti,
composto di grossa sabbia e ciottoli di
dimensioni non superiori ai cm 12,
assolutamente scevro di materie terrose ed
organiche e con minime quantita' di materie
limose o argillose, esclusa la compattazione,
compresa la regolarizzazione con materiale
fine secondo i piani stabiliti (Eseguita a
macchina, per uno spessore compresso pari
a cm30)
Sommano m²

347,000

9,66

3.352,02

01.A21.A50.010
Compattazione con rullo pesante o vibrante
dello strato di fondazione in misto granulare
anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
stabiliti, mediante cilindratura a strati separati
sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori (Per
spessore finito fino a 30 cm)
Sommano m²

347,000

1,30

451,10

Sommano m³

34,700

23,94

830,72

01.A21.A50.010
Compattazione con rullo pesante o vibrante
dello strato di fondazione in misto granulare
anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
stabiliti, mediante cilindratura a strati separati
sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori (Per
spessore finito fino a 30 cm) STRATO
STABILIZZATO
Sommano m²

347,000

1,30

451,10

17,350

54,72

949,39

01.P03.B20.005
Misto frantumato (stabilizzato)
347,00

Nr. 5

Nr. 6

0,100

01.A11.A20.005
Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia
naturale di cava per sottofondo di pavimenti,
marciapiedi, battute di cemento ecc. Per un
volume di almeno m³ 0,10
347,00
Sommano m³

Nr. 7

0,300

Sommano m³

0,050

01.A21.A50.010
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

6.558,99
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GEOM. MUSSO GIAN LUCA

Numero
d'ordine

VIANA LIMA ERICA OO.UU.

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

Quantità
H/peso

IMPORTI
Unitario

RIPORTO

Totale
6.558,99

Compattazione con rullo pesante o vibrante
dello strato di fondazione in misto granulare
anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
stabiliti, mediante cilindratura a strati separati
sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori (Per
spessore finito fino a 30 cm) STRATO
GHIAIA
Sommano m²

347,000

1,30

451,10

22,500

4,92

110,70

15,000

23,94

359,10

150,000

1,30

195,00

7,500

54,72

410,40

150,000

1,30

195,00

STRADA COSTAMARTINO
Nr. 8

01.A01.A05.010
Esecuzione di scotico dello strato superficiale
del terreno, con adeguati mezzi meccanici,
per profondità fino a 30 cm, compreso
l'asportazione di cespugli e sterpaglie
esistenti e sistemazione entro l'area del
cantiere (In assenza di alberi)
100,00

1,50

0,150

Sommano m³
Nr. 9

01.P03.B20.005
Misto frantumato (stabilizzato)
100,00

1,50

0,100

Sommano m³
Nr. 10

01.A21.A50.010
Compattazione con rullo pesante o vibrante
dello strato di fondazione in misto granulare
anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
stabiliti, mediante cilindratura a strati separati
sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori (Per
spessore finito fino a 30 cm) STRATO
STABILIZZATO
100,00

1,50

Sommano m²
Nr. 11

01.A11.A20.005
Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia
naturale di cava per sottofondo di pavimenti,
marciapiedi, battute di cemento ecc. Per un
volume di almeno m³ 0,10
100,00

1,50

Sommano m³
Nr. 12

0,050

01.A21.A50.010
Compattazione con rullo pesante o vibrante
dello strato di fondazione in misto granulare
anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
stabiliti, mediante cilindratura a strati separati
sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori (Per
spessore finito fino a 30 cm) STRATO
GHIAIA
100,00
Sommano m²

1,50

L'importo totale è pari a Euro 8.280,29
(diconsi Euro ottomila duecentoottanta/29)
-----------------------------------A RIPORTARE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

8.280,29
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GEOM. MUSSO GIAN LUCA

VIANA LIMA ERICA OO.UU.

RIEPILOGO
PARCHEGGIO PUBBLICO
STRADA COSTAMARTINO

7.010,09
1.270,20
TOTALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

84,660%
15,340%

8.280,29
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