COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PROGETTO DI UN PARCO URBANO NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
(Prezziario della Regione Calabria LL.PP. 2011 )

• OPERE CIVILI
VOCE N° 1 – COD. U.07.10.290
Pulizia di terreno da eseguire sull’intera superficie interessata, classificabile a bassa densità di
infestanti, consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di ceppaie, asportazione di sassi di media
pezzatura etc, compreso scorticamento e livellamento dell’area, dove necessario.
€ 0,15 / mq
mq 58.865 x 0.15/ mq = € 8.829,75
VOCE N° 2 – COD. E.01.20.20.a
Scavo a sezione obbligata della profondità media di cm 50, per creazione percorsi aventi larghezza
di metri 3, da eseguirsi su strato superficiale vegetale.
€ 3,03 / mc
ml 1750 x 3,00 x 0,50 = mc 2625 x € 3,03/mc = € 7.953,75

VOCE N° 3 – COD. U.05.20.10.c
Formazione di rilevato/stabilizzato su percorsi, per circa cm 10, secondo le sagome prescritte con
materiali idonei provenienti da cave, compresa la fornitura, appartenente ai gruppi A1, A2-4, A2-5,
A3, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l’inumidimento, la profilatura
dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d’arte.
€ 18,98 / mc
mc 670 x € 18,98/mc = € 12.716,60
VOCE N° 4 – COD. E.08.10.50.a
Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e
malta, di qualsiasi genere e spessore, e con malta idraulica su strato di regolarizzazione in cls.
€ 199,30 / mc
mc 150 x € 199,30/mc = € 29.895,00

VOCE N° 5 – COD. U.07.10.510
Messa a dimora di piante ( querce, castagno, pioppo, sempreverde, ulivo ) comprensiva di fornitura
della stessa pianta, scavo piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e
collocamento di palo tutore di castagno impregnato con Sali di rame e la legatura con corde idonee:
piante con zolla ad alto fusto altezza m 2,00 – 2,50.
€ 120,00 / cad.
n° 87 x € 120,00 = € 10.440,00

VOCE N° 6 – COD. U.11.10.70.a
Formazione di tappeto erboso - preparazione del letto di semina e semina compreso la
frantumazione per circa 2 cm di profondità della crosta superficiale con apposito mezzo meccanico,
la fornitura e stesa a spaio sull’intera superficie di circa 2 cm di terricci concimati e miscelati alla
sabbia, la fornitura e spargimento di speciale concimazione adatta al tipo di terreno per la
formazione e l’attecchimento dell’erba, la seminagione per la formazione del prato con miscuglio
speciale di sementi in relazione al tipo di terreno, la disinfezione del terreno con polveri di zolfo,
l’interramento delle sementi stesse con una nuova concimazione, definitiva rullatura con rulli
leggeri a nido d’ape, manutenzione e innaffiamento del campo fino a completo attecchimento
dell’erba, primo taglio dell’erba e ogni altro onere per dare l’opera finita.
€ 2,45 / mq
mq1400 x € 2,45/mq = € 3.430,00

VOCE N° 7 – COD. U.05.30.20. b
Cordoni in conglomerato cementizio vibrocompresso, da cm 10, dimensioni di 12x 25 x 100, posti
in opera compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
€ 20,15 / ml
ml 100 x € 20,15/ml = € 2.015,00

VOCE N° 8 – COD. U.07.10.570.b
Staccionata realizzata a Croce di sant’Andrea in pali di castagno decorticati, costituita da
corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad un interasse di metri 1,5,
altezza fuori terra 1 m., con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso ferramenta di
assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30x30x30, scavo e riporto per la
realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare l’opera finita a perfetta
regola d’arte; valutate a ml di staccionata
€ 11,89 / ml
ml 1000 x € 11,89/ml = € 11.890,00

VOCE N° 9 Messa in sicurezza del fabbricato rurale semidiruto, con eliminazione della copertura esistente,
demolizione murature interne non recuperabili e parte della muratura perimetrale eccedente
l’altezza di mt 1,50 circa, recupero e stuccatura della rimanente muratura in pietre e mattoni, posa in
opera della pavimentazione con disegno orientamento punti cardinali, compreso materiali
occorrenti, trasporto a rifiuto materiale di risulta ed ogni altro onere per dare l’opera finita

a corpo € 9.976,01

• IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
VOCE N° 10
Impianto di illuminazione pubblica, compreso di fornitura e posa in opera di cavidotti, cavi, quadri
elettrici, e quanto altro occorra per dare l’opera finita a regola d’arte.
€ 11,55 / ml
1896 ml x 11,55 = € 21.898,80

VOCE N° 11 – COD. U.08.30.140.c
Palo in acciaio Fe 360 B, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma
UNI EN 40, troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60 mm, completo di
asole per morsettiere ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura, in opera
comprensivo di trasporto, d’installazione e di blocco del palo nel basamento con sabbia e cemento,
di tutti i mezzi d’opera necessari per l’innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di
derivazione;
lunghezza 4,5 m, altezza fuori terra 4,0 m, diametro base 105 mm, spessore 3 mm.
€ 210,28 / cad.
n° 80 x 210,28/cad. = € 16.822,40

VOCE N° 12 – COD. U.08.40.10.a
Sbraccio semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come
appresso designate: altezza finale braccio “pl” 1000, lunghezza braccio “ b “ 1100, diametro innesto
armatura “ d “ 57-60.

€ 81,37 / cad.
n° 80 x 81,37/cad. = € 6.509,60

VOCE N° 13 – COD. U.08.20.10.b
Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio
trattato, verniciato esternamente, coppa di chiusura in metacrilato, attacco E 27, installazione
laterale, diametro 60 mm: cablato e rifasato per lampada a vapore di sodio, alta pressione, 79 W,
chiuso.
€ 154,72 / cad.
n° 80 x 154,72/cad. = € 12.377,60

VOCE N° 14 – COD. U.08.10.60.b
Lampade ovoidali a vapore di sodio, alta pressione, a bulbo avoidale con accenditore incorporato,
attacco E 27, 70 W
€ 26,60 / cad.
n° 80 x 26,60/cad. = € 2.128,00

• IMPIANTO IDRICO PER FONTANELLE
VOCE N° 15
Impianto idrico per due fontane, comprensivo di tutto il materiale necessario a dare finita l’opera a
regola d’arte.
a corpo € 2.000,00

• ARREDO URBANO
VOCE N° 16 – COD. U.06.10.170.a
Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio zincato sezione ad U e listoni in legno di
pino trattati, di sezione 4,5 x 6 cm , ingombro totale 189 x 80 cm, altezza cm 93, compreso ogni
onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento.
€ 340,60 / cad.
n° 30 x € 340,60 = € 10.218,00

VOCE N° 17 – COD. U.06.10.270.a
Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità
superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l’ areazione ed eventuale scarico di acqua,

diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e
magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete.
54,89 / cad.
n° 20 x € 54,89 / cad = € 1.097,80

VOCE N° 18 – COD. U.06.10.310.b
Palo in acciaio zincato per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, altezza totale 1200 mm, compreso
ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso.
€ 17,73 / cad.
n° 20 x € 17,73 / cad. = € 354,60

VOCE N° 19 – COD. U.06.10.510.a
Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone e
pulsante e tubi zincati per l’allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm,
profondità 600 mm, peso 100 Kg, fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero.
€ 575,65 / cad.
n° 2 x e 575,65 = € 1.151,30

VOCE N° 20 – COD. U.06.10.650.c
Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in
tubolare di acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, con castelletto, mancorrenti dello
stesso legno, protezioni laterali in laminato protezione con pista a doppia onda in acciaio e
vetroresina, altezza piano di calpestio 1600 mm, altezza totale 2750 mm, lunghezza 3750 mm,
dimensioni d’ingombro 388 x 3800 mm, in opera compreso ogni onere e magistero.
€ 1.376,00 / cad.
n° 1 x € 1.376,00 = € 1.376,00

VOCE N° 21 – COD. U.06.10.660.a
Altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione
tonda diametro 140 mm , seggiolini con catena di acciaio zincato a caldo a maglia
antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN
1176, dimensioni d’ingombro 4000x2500x2600 mm, in opera compreso ogni onere e magistero.
€ 860,29 / cad.
n° 1 x € 860,29 = € 860,29

VOCE N° 22 – COD U.06.10.720.a
Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato, composta da trave oscillante di sezione 80x40 mm,
base d’appoggio per movimento centrale in tubolare d’acciaio zincato e verniciato, sedili a tavoletta
in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm fissato alle estremità della trave
oscillante, maniglioni di tenuta in acciaio zincato e verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176;
dimensioni d’ingombro : lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm, altezza 80 mm, in opera
compreso ogni onere e magistero.
€ 481,47 / cad.
n° 1 x 481,47/cad. = € 481,47
VOCE N° 23 – COD. U.06.10.730. a
Gioco su molla ad un posto, con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore
20 mm, barre di tenuta e poggiapiedi in teflon , sella in multistrato antisdrucciolo, molla
antischiacciamento per l’oscillazione in acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176,
dimensioni d’ingombro: altezza 400 mm, larghezza 380 mm, lunghezza 630 mm, compresi
l’assemblaggio ed il fissaggio con piastra in acciaio zincato ed ogni altro onere e magistero.
€ 513,80 / cad.
n° 1 x 513,80/cad. = € 513,80

VOCE N° 24 – COD. U.06.10.750. a
Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio
zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato mediante cuscinetti a sfera,
manubrio centrale in tubolare d’acciaio verniciato, con sei sedute singole in laminato colorato con
struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN
1176, dimensioni d’ingombro: diametro 1750 mm, altezza 750 mm, in opera compreso ogni onere e
magistero.
€ 1.008,98 / cad.
n° 1 x € 1.008,98 / cad. = € 1.008,98

I LAVORI SOMMANO A € 175.944,75
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