


OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A RASO DELLA SOCIETA' ESTELLA S.R.L. VENEZIA-ZELARINO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FORNITURA E POSA IN OPERA

Articoli Descrizione U.M. Quantità P.unitario Importo

OPERE STRADALI

P1.01.057

 mc. 1122,26 € 8,33 9.348,43

P1.01.058.002

 mc. 1496,34 € 30,53 45.683,26

NP1

 mq. 3927,91 € 8,43 33.112,28

NP2

 mc. 935,21 € 19,04 17.806,40

NP3

 mc. 748,17 € 22,48 16.818,86

Totale 122.769,23

Spianamento su terreno di qualsiasi natura e consistenza compreso
la demolizione di eventuali trovanti di dimensione singola non
superiore a mc. 0,500, per la regolarizzazione del terreno esistente,
eseguita con mezzo meccanico.

Scavo di terra in terreno di qualsiasi natura e consistenza, a sezione
obbligata, per fondazioni, a qualsiasi profondità sotto il piano
campagna, o sotto il piano di sbancamento e spianamento,
compresa la demolizione di eventuali trovanti di dimensione singola
non superiore a mc. 0,500, l'onere per sbadacchiature, puntellazioni 
ed aggottamenti, nonché il rinterrro a ridosso delle murature: con
mezzi meccanici

FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER OPERE IN TERRA
E FONDAZIONE peso 400 g/m²

Fornitura e posa in opera di strato con funzione di separazione e
filtrazione nella costruzione di opere in terra e di fondazione, sia
verticali che orizzontali, costituito da geotessile non tessuto
costituito interamente da fibre di polipropilene ad alta tenacità,
stabilizzate ai raggi UV e coesionate mediante agugliatura
meccanica. In particolare il geotessile non tessuto, con riferimento al
peso 200 g/m², dovrà essere in possesso delle seguenti
caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed
accettate dalla D.L.: · resistenza trazione longitudinale 14 kN/m; ·
resistenza trazione trasversale  14 kN/m; · allungamento rottura
longitudinale 50 %; · allungamento rottura trasversale 60 %. La
posa sarà effettuata a giunti sovrapposti di circa 40 cm e dovranno
essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa con
giunti sovrapposti, le eventuali fasce di risvolto lungo le pareti di
altezza adeguata, il taglio, lo sfrido, i sostegni anche provvisori su
pareti verticali, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di
prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento
EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di
cantiere, nonchè di procedure tecniche, in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri
Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. peso 400 g/m²

FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI CAVA (Tout-
venant)

Formazione di rilevato mediante fornitura e posa in opera di
materiale proveniente da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, 
almeno un 30% di prodotto riciclato, come previsto nelle Norme
tecniche in vigore ( deliberazione Giunta provinciale n.1333 del 24
giugno 2011, allegato B). L'accettazione in cantiere del materiale da 
parte della Direzione Lavori sarà subordinata alla produzione in
copia dell'autorizzazione rilasciata all'impianto ed il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione. Nel prezzo si intende
compresi e compensati gli oneri per il trasporto, la compattazione a
strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, la sistemazione
superficiale e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte, computato secondo le sagome indicate in progetto o
da indicazioni della Direzione Lavori.

PIETRISCO PER MASSICCIATA (LEGANTE) 
Legante di frantoio, granulometria mm 0·30



STRUTTURE DI PROTEZIONE ANTIGRANDINE

NP4 Plinti di fondazione in cls con posizionamento tirafondi.
 cad. 48 € 208,00 9.984,00

NP5

n. 7 moduli bifrontale per 28 posti auto  cad. 2 € 23.800,00 47.600,00

n. 6 moduli bifrontale per 24 posti auto  cad. 1 € 20.400,00 20.400,00

n. 6 moduli bifrontale per 21 posti auto  cad. 1 € 17.850,00 17.850,00

n. 10 moduli monofrontale per 20 posti auto  cad. 1 € 17.000,00 17.000,00

n. 6 moduli monofrontale per 12 posti auto  cad. 1 € 10.200,00 10.200,00

n. 4 moduli monofrontale per 8 posti auto  cad. 1 € 6.800,00 6.800,00

n. 2 moduli monofrontale per 4 posti auto  cad. 1 € 3.400,00 3.400,00

Totale 133.234,00

Strutture in acciaio zincate a caldo con manto di copertura in
rete ombreggiante realizzata in moduli.



IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA

NP6

cad. 8 € 243,34 1.946,72

P2.01.008.007.002

 ml. 300 € 3,40 1.020,00

P5.08.027.003

cad. 8 € 68,60 548,80

P2.01.002.001.052

 ml. 300 € 3,06 918,00

P2.01.023.001.002

cad. 8 € 49,64 397,12

NP7

cad. 20 € 344,88 6.897,60

P3.02.002.001

 mc. 100 € 29,66 2.966,00

P1.03.002.001

 mc. 8 € 309,05 2.472,40

NP8

cad. 1 € 400,00 400,00

Totale 17.566,64

PALO CONICO Fornitura di palo conico in lamiera a sezione
circolare di acciaio Fe 360 B, zincato internamente ed esternamente
per immersione a caldo (secondo UNI-EN 40/4); ottenuto mediante
formatura a freddo di lamiera e successiva saldatura longitudinale
esterna eseguita automaticamente su maschera con procedimento
ad arco sommerso (secondo norme ANSI/AWS D1.1 oppure UNI
EN 10025). Esecuzione in due o pi¨ tronchi con giunzione mediante
manicotto per pali di altezza superiore ai 13m. Conicità di 1cm/m.
Completo di eventuale piastra di base, tirafondi, bulloni, attacco di
messa a terra e quant'altro necessario. Palo conico diritto h fuori
terra 6m spessore 3mm

CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA Fornitura
e posa in opera di cavidotto flessibile a doppia parete (liscio
all'interno, corrugato all'esterno), adatto per la realizzazione di
impianti interrati di reti elettriche. Caratteristiche: - Materiale
termoplastico a base di pol ieti lene; - Resistenza al lo
schiacciamento: deformazione <10% a 750N per 10min. (prova
secondo Norme NFC 68-171); - Resistenza agli urti: 60kg*cm a
-25°C; - Campo di temperatura: da -30°C a 60°C; - Rigidità
dielettrica: superiore a 800kV/cm; - Resistenza d'isolamento:
superiore a 100Mohm; - Conformità alle norme: NF C 68-171
(French Standard). Fornitura completa di sonda tirafilo, manicotti di
giunzione e di ogni onere accessorio per dare il prodotto finito e
perfettamente installato. Tubo flessibile per posa interrata, doppia
parete, diam. 50mm

Pozzetto in calcestruzzo completo di chiusino rinforzato, delle
dimensioni interne di: 60x60x h. 60 cm

CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura e posa in opera di cavo elettrico
per energia e segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV. Cavo in corda
rotonda di rame flessibile, privo di stagnatura, previo speciale
processo di vulcanizzazione dell'isolamento. - Isolamento in gomma 
etilen-propilenica ad alto modulo elastico (HEPR), qualità G7; -
Riempitivo in estruso di materiale non igroscopico; - Cavo non
propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi;
- Guaina in PVC di qualità Rz e colore RAL 7035; - Tensione
nominale: 600/1000V; - Tensione di prova: 4kV in c.a.; - Sforzo a
trazione massimo: 5kg/mmq di sezione del rame; - Raggio di
curvatura minimo: 4 volte il diametro esterno; - Temperatura
caratteristica: 90°C; - Temperatura massima di cortocircuito: fino a
240mmq 250°C; oltre 220°C; - Conformità alle norme CEI 20-22
II,20-35, 20-37 I, 20-11, 20-34 e alle tabelle CEI UNEL 35375 e
35377; - Cavo a marchio IMQ o equipollente. Nel compenso si
intendono compensati gli sfridi, le targhette d'identificazione, il
cablaggio alle apparecchiature, quota parte dei morsetti di
attestazione e tutti gli oneri accessori per dare la fornitura collegata
a regola d'arte. Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x2,5mmq

PUNTI LUCE Fornitura e posa in opera di punto luce equivalente a
vista o ad incasso a seconda dei tipi. Il prezzo della fornitura dovrà
essere comprensivo di: - Quota parte delle scatole di derivazione e
di transito a partire dalla dorsale; - Conduttori del tipo specificato nei
tipi con sezione minima di 1,5mmq e con caratteristiche riportate
nella relativa voce del seguente elaborato; - Conduttore di
protezione (ove necessario); - Scatola terminale di alimentazione
del corpo illuminante (eventuale); - Quota parte di tubazioni con
caratteristiche riportate nella relativa voce del presente elaborato, a
partire dalla dorsale. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a vista con tubo rigido PVC 
e cavo FG7OR 3x2,5mmq

ARMATURA STRADALE PER LAMPADE A LED
Apparecchio d'illuminazione stradale adatto per lampadea
LED 

Scavo di terra a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e
consistenza per fondazioni e fognature a qualsiasi profondità dal
piano campagna o di pavimentazione o sotto il piano di
sbancamento compreso il rinterro di tombamento all'ingiro delle
murature, attorno e sopra ai manufatti compreso il trasporto a
discarica del materiale in esubero: con mezzi meccanici

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla EN 206, per
strutture di fondazione armate (continue,travi rovesce, plinti, platee)
compreso aggottamento, sbadacchiature ed ogni altro lavoro
accessorioin classe di esposizione XC2 (UNI 11104), Dmax 32 mm, 
lavorabilità S4 e Cl0.2, gettato senza l’ausilio dei casseri (ferro di
armamento e casseri valutati a parte), con resistenza cubica a 28
gg. E' compreso nel prezzo il calcolo delle opere in c.a. eseguito da
professionista abilitato: Rck 30 N/mmq

Quadro elettrico di protezione comando in resina protezione IP65
completo di sportello di ispezione, serratura di sicurezza interuttori
magneto termici di adeguato calibro, ogni altro onere accessorio 



AREA VERDE 

P5.2.6

 mq. 6497,00 € 0,21 1.364,37

P5.2.9

mc. 2598,80 € 3,40 8.835,92

P5.3.2

 mq. 6497,00 € 1,64 10.655,08

P5.6.20

cad. 396 € 23,72 9.393,12

P5.06.022 Messa a dimora di arbusti

cad. 974 € 1,88 1.831,12

P5.07.001.001

ml. 103,00 € 19,09 1.966,27

SPECIE PIANTUMATE PER RIMBOSCHIMENTO IN PIANURA

SPECIE DI 1° GRANDEZZA

F5.08.012.001 Quercus robur cad 72 € 41,39 2.980,08

F5.10.036 Fraxinus oxycarpa cad 54 € 43,51 2.349,54

F5.10.063 Tilia cordata cad 54 € 40,07 2.163,78

F5.09.017.001 SPECIE DI 2° GRANDEZZA € 20,41 1.102,14

F5.10.004 Acer campestre cad 72 € 40,07 2.885,04

F5.10.037 Fraxinus ornus cad 72 € 50,41 3.629,52

F5.06.061.002 Carpinus betulus cad 72 € 28,87 2.078,64

ARBUSTI

F5.06.105.001 Crataegus oxyacntha cad 162 € 8,51 1.378,62

F5.06.098.001 Cornus mas cad 162 € 34,51 5.590,62

NP Frangula alnus cad 179 € 34,51 6.177,29

F5.06.098.002 Cornus sanguinea cad 179 € 42,32 7.575,28

NP Viburnum opulus cad 146 € 10,92 1.594,32

F5.09.026 Viburnum lantana cad 146 € 10,92 1.594,32

Totale 75.145,07

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

OPERE STRADALI 122.769,23

STRUTTURE DI PROTEZIONE ANTIGRANDINE 133.234,00

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA 17.566,64

AREA VERDE 75.145,07

Totale 348.714,94

Livellamento e spianamento del terreno con asporto totale dei
materiali di risulta

Solo stendimento di terreno di medio impasto, steso alle quote
indicate dalla D.L.

Semina o risemina di miscugli vari, compresa la lavorazione del
terreno, fornitura e stendimento di concimi chimici ed organici
idonei, la fornitura di sementi, rullatura e prima innaffiatura

Messa a dimora di piante di qualsiasi varietà in buca già
predisposta, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico,
aggiunta di torba, argilla espansa, concime chimico ternario e idonei
prodotti per favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale
secondo disposizioni della D.L.; 

Fornitura e posa in opera di staccionata in legno rustica
comprensiva di staffe, collari, perni ed ogni altro onere accessorio
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