COMUNE DI BRENDOLA

PROVINCIA DI VICENZA

PIANO DI LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE "LORENZO CECCATO"

COMPUTO METRICO E PREVENTIVO DI SPESA
PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
opere stradali e parcheggi
N

DESCRIZIONE

QUANTITA'

P.U.

IMPORTO

1
Predisposizione dell'area cantiere con recinzione
e formazione delle adeguate recinzioni e
protezioni indicate nel piano di sicurezza
a corpo
2 Demolizione
del
fabbricato
residenziale
esistente,
separazione dei vari materiali
omogenei, recupero e smaltimento eternit
tettoie
retrostanti,
rimozione
delle
pavimentazioni in calcestruzzo esterne e dei
cortili, carico dei vari materiuali su automezzi e
trasporto nelle discariche autorizzate:

1 € 2.000,00

€

2.000,00

VOLUME DEL FABBRICATO: MC.
3 Scavo e/o sbancamento di terreno da eseguirsi
con pala meccanica su terreno di qualsiasi
natura e consistenza, esclusa roccia, compreso
il trasporto con camion del materiale in zone
circostanti nell'ambito del perimetro dell'area di
piano, profondità massima cm 150 circa da
piano campagna, per formazione cassero della
sede stradale e dei parcheggi, e per la
costituzione del volume per il materasso
ghiaioso assorbente da realizzarsi sotto i
parcheggi, la viabilità e porzione dell'area verde
lungo via Orna:

950 €

10,00

€

9.500,00

area parcheggi mq. 2.180 x h. media 1,10= mc.
area per costituzione materasso ghiaioso
assorbente su area verde x h. media cm. 110=

2398,00 €

5,00

€

11.990,00

462,00 €

5,00

€

2.310,00

180,00 €

5,00

€

900,00

856,00 €

20,00

€

17.120,00

336,00 €

20,00

€

6.720,00

area verde comunale (mq. 300x h: media cm.
60)= mc.
4
Formazione della massicciata stradale con
fornitura e stendimento di sottofondo costituito
da materiale riciclato e frantumato, di buona
qualità, per uno spessore finito, a compressione
avvenuta, di cm 50 circa media:
area viabilità e parcheggio (mq. 2.180,00x
0,40)= mc.
area accesso dalla strada provinciale (mq. 280
x h. media ml. 1,20= mc.

N

DESCRIZIONE
area ex verde comunale: (mq. 300x h. media
cm. 50)= mc.
5 Fornitura e posa in opera di materiale misto
granulare stabilizzato, per la definitiva messa in
sagoma della strada, in opera compresa la
cilindratura eseguita e più riprese con rullo
compressore vibrante, umidificazione e quanto
necessario per dare i piani perfettamente
compattati, spessore variabile cm. 5-10:
accesso dalla strada provinciale e area
parcheggio: mq.
area comunale (ex verde ed aree soggette a
scavo dei sottoservizi)= mq.
6
Fornitura e posa in opera di profili prefabbricati
in calcestruzzo, sia retti che curvi, dimensioni cm
12/15 x 25, compresa fondazione, formazione
del piano di posa in calcestruzzo, rinfianco in
calcestruzzo e stuccatura delle giunzioni per
perimetrazine aiuole, delimitazione parcheggi ed
area verde lungo la strada provinciale, ed altro:
lineari o curvi ml.
7 profili prefabbricati speciali per formazione
spartitraffico accesso dalla strada provinciale:
ml.
8 Pavimentazione
stradale
costituita
da
conglomerato
bituminoso
per
strato di
collegamento (binder) confezionato con inerte
lapideo frantumato preventivamente lavato e
dessiccato, pezzatura 0/20, confezionato
secondo una curva granulometrica idonea ad
ottenere l’ottimale addensamento, addittivato
con filler nella percentuale compresa tra 5-8% e
bitume puro in ragione del 4,5-5% del peso degli
inerti, steso con vibrofinitrice e costipato con rulli
vibranti, per uno spessore finito di cm. 6-8: il
tutto in opera con formazione adeguate
pendenze secondo la indicazione della direzione
lavori:
accesso dalla strada provinciale ed area
parcheggi: mq.
area accesso dalla strada di lottizzazione ed
area parcheggi: mq.
9 Manto di usura in conglomerato bituminoso
steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di
peso adeguato, in strati da 20 a 40 mm,
compressi, in opera a perfetta regola d'arte,
compreso la messa in quota di tutti i chiusini dei
pozzetti stradali:
accesso provinciale ed area parcheggi: mq.
area comunale: mq.

QUANTITA'

P.U.

IMPORTO

150,00 €

20,00

€

3.000,00

2280,00 €

3,90

€

8.892,00

500,00 €

3,90

€

1.950,00

160,00 €

26,00

€

4.160,00

26,00 €

40,00

€

1.040,00

2280,00 €

9,00

€

20.520,00

850,00 €

9,00

€

7.650,00

2280,00 €
850,00 €

6,00
6,00

€
€

13.680,00
5.100,00

N

DESCRIZIONE
QUANTITA'
10 Segnaletica stradale VERTICALE completa di
segnali a norma, pali di sostegno, eventuali
fondazioni, braghe e piastre di ancoraggio,
istallati ad altezza idonea su indicazione del
Comando Vigili Urbani, e costituiti da:
· nr. 2 segnale di stop
· nr. 6 segnali di Parcheggi
· nr. 2 segnali P. Legge S. 13/89
· nr. 2 divieto di sosta
totali nr.
12,00
11 Segnaletica stradale ORIZZONTALE bianca o
gialla realizzata a norma con vernice di prima
qualità, per la formazione di:
- linee delimitazione parcheggi
- linee spartitraffico
- segnali di stop a terra
- linee tratteggiate parcheggi lato strada
strisce lineari
e segnali di stop
striscie lineari ml
1200,00
segnali stop e scritte mq.
110,00
12 Formazione di prato polifita di graminacea in
miscuglio mediante pulizia del terreno dalle
infestanti, lavorazione, livellamento meccanico,
concimazione, semina del miscuglio di
graminace e fornitura e posa di nr. 10 piante o
cespugli
mq.
1050,00
13 Fornitura e posa in opera di cestini porta rifiuti
con sostegno metallico, ancorati al suolo con
getto di calcestruzzo, in opera con ogni onere:
nr.
14 Scavo di fondazione per la formazione delle
fondazioni dei cordoli di sostegno della sede
strade, parcheggi ecc., dimensioni cm. 100x30,
compreso il carico del materiale e trasporto in
zone circostanti:
perimetro area comunale accesso dalla
lottizzazione:( ml. 45,00x1,00x0,30)= mc.
15 Getto della fondazione in calcestruzzo di
cemento RCK 300 in opera, anche con ausilio di
casseforme , esclusa armatura, il tutto in opera
a regola d’arte: dim. cm. 100x30: scavo di cui
alla voce precedente
perimetro area comunale accesso dalla
lottizzazione:( ml. 45,00x1,00x0,30)= mc.
16 Cordolo di elevazione sopra le fondazioni lungo il
perimetro di cui sopra, fino a cm. 30 sopra quota
strada finita, in getto di calcestruzzo tipo Rck
300 in opera con ausilio di casseforme,
spessore
cm.
25-30
altezza variabile
cm.100.180, esclusa armatura:
mura sostegno Parcheggi Comune= mc.

P.U.

IMPORTO

€

200,00

€

2.400,00

€
€

2,50
20,00

€
€

3.000,00
2.200,00

€

2,50

€

2.625,00

3,00 €

150,00

€

450,00

13,50 €

16,50

€

222,75

13,50 €

138,00

€

1.863,00

11,25 €

230,00

€

2.587,50

N

DESCRIZIONE
QUANTITA' P.U.
17 Ferro lavorato Feb. 44 per armatura delle
fondazioni e del cordolo, di cui alle voci
precedenti circa Kg. 40 per ogni mc.:
Kg.
1500,00 €

TOTALE OPERE STRADALI

IMPORTO

1,20

€

1.800,00

€

133.680,25

COMUNE DI BRENDOLA

PROVINCIA DI VICENZA

PIANO DI LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE ORNA "LORENZO CECCATO"

COMPUTO METRICO E PREVENTIVO DI SPESA
PER OPERE DI URBANIZZAZIONE
RETE ACQUEDOTTO
N
1

DESCRIZIONE
QUANTITA'
P.U.
Fornitura e posa in opera di tubazioni per
acquedotto con tubo PE 100 PN 16 DE 90
previo - scavo di terreno, carico su
automezzo e trasporto in zone limitrofe,
- formazione di letto di sabbia cm. 10,
profondità cm. 80 circa sotto la sede
stradale,
- posa della condotta,saldatura delle
tubazioni e dei pezzi speciali eseguiti con
idonea saldatrice per polietilene,
- fornitura e posa in opera di cavo in rame
GV sez. mm. 10 con capicorda su un
pozzetto con valvola per segnalazione
condotta
- copertura delle tubazioni con sabbia,
chiusura dello scavo con materiale inerte,
- posa nastro segnaletico “attenzione
acquedotto” a cm. 20 dall’estradosso del
tubo di rete
- compreso il collaudo, e quanto
necessario per opera finita:
ml.
50,00 €

IMPORTO

60,00

€

3.000,00

700,00

€

700,00

2

3

Allaccio costituito da pozzetto da cm.
80x40x40posto in opera all’esterno della
recinzione completo di adeguato chiusino
in lamiera pesante, posto in opera a quota
strada, ed in oltre tubazione PE 100 PN 16
DE 32 dalla linea principale al pozzetto,
circa ml. 6,00 di condotta, con saracinesca
a sfera terminale, completo di raccordi
alla linea principale, guaina vuota mm 100
dal pozzetto all’interno del lotto per il
collegamento, ed inoltre una saracinesca
in presa, completa di asta di manovra e
campanella con chiusini con scritta
“acquedotto” raccordati al piano stradale:
nr.
Fornitura e posa in opera di pozzetto
terminale da cm. 80x80a fondo aperto con
chiusino carrabile, e fornitura e posa di
valvola a cuneo gommato DN 80 di fine
condotta:

1,00 €

N
4

5

DESCRIZIONE
nr.
Fornitura e posa in opera di saracinesca
intercettazione e sezionamento linea
principale diametro DE 90, in opera con
presa a collare in ghisa ed inserimento di
saracinesca a cuneo, con chiusino stradale
a campana:
nr.
Fornitura e posa in opera di idrante
soprasuolo UNI45 del tipo ad innesto
rapido completo di pozzetto prefabbricato
in calcestruzzo dimensioni 100 x 100 120
compreso scavo, rinterro, collegamento
alla condotta ed ogni altro onere:
nr.

TOTALE

QUANTITA'
P.U.
1,00 €

900,00

IMPORTO
€

900,00

1,00 €

1.500,00

€

1.500,00

1,00 €

1.600,00

€

1.600,00

€

7.700,00

COMUNE DI BRENDOLA

PROVINCIA DI VICENZA

COMPUTO METRICO E PREVENTIVO DI SPESA
PER OPERE DI URBANIZZAZIONE

PIANO DI LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE ORNA "LORENZO CECCATO"

RETE METANO
N

DESCRIZIONE
QUANTITA'
1 Fornitura e posa in opera di tubazione in
acciaio catramato per rete distribuzione
gas metano diametro mm. 90, compreso
scavo, posa, saldature fasciature, eseguite
con vetroflex e catramina con protezione
catodica ed altri oneri:
- linea principale diametro mm. 90 :
ml.
50,00
2 Opere di allacciamento metano alla
condotta posta lungo la strada di
lottizzazione esistente, con taglio della
sede stradale comunale, esecuzione del
lavoro di allaccio, chiusura dello scavo e
ripristino della sede a perfetta regola d'arte,
con onere dei permessi, e della necessaria
segnaletica:
nr.
1,00
3 Allaccio al lotto con tubazione mm. 32,
piantone su recinzione lungo la strada,
onere per la formazione del cassero in
calcestruzzo, e con oneri come alla voce
nr. 1:
nr.
1,00

TOTALE

P.U.

IMPORTO

€

76,00

€

3.800,00

€

3.000,00

€

3.000,00

€

600,00

€

600,00

€

7.400,00

COMUNE DI BRENDOLA

PROVINCIA DI VICENZA

PIANO DI LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE ORNA "LORENZO CECCATO"

COMPUTO METRICO E PREVENTIVO DI SPESA
PER OPERE DI URBANIZZAZIONE
LINEE PER ACQUE METEORICHE ED OPERE DI LAMINAZIONE
Q.tà

Descrizione opere
1

P.U.

Importo

RETE PER ACQUE BIANCHE posta in
opera sotto la viabilità di accesso, i
parcheggi, l'area verde lungo la strada
privata, linea acque bianche interna al lotto
edificabile di collegamento delle suddette
condotte, al fine di creare un unico bacino di
laminazione. Il tutto costituita da:
- scavo su terreno di natura argillosa anche
in presenza di acqua ed a sezione obbligata
per profondità variabile m. 130 – 200 con
carico del stendimento del terreno su
camion e trasporto in zone di cantiere;
- predisposizione del piano di posa con
materiale riciclato e formazione di
pendenze adeguate;
- fornitura e posa di tubazione del diametro
di cm. 80, in cemento rinforzato a bicchiere;

scavo di larghezza variabile e profondità ml.
1,50 circa lunghezza ml. 135, per
formazione
materasso
assorbente
all'interno del lotto e su area verde lungo la
strada privata:
mc
2 Fornitura e posa in opera di tubazione in
cemento rinforzato a bicchiere del diametro
di cm. 80, semplicemente accostati e posti
in opera su sbancamento già eseguito,
formazione del piano di posa, con adeguate
pendenze, il tutto a regola d'arte:
intera rete prevista dalle opere del piano:

2.880,00 €/mc

5,00

€

14.400,00

ml

385,00

€/ml

65,00

€

25.025,00

ml.

40,00

€/ml

80,00

€

3.200,00

3 Fornitura e posa in opera di condotta in
cemento rinforzato a bicchiare diametro cm.
40 per formazione rete scarico acque
bianche Parcheggio comunale, previo scavo
su strada, formazione del piano di posa,
posa in opera, stuccatura delle giunte e
chiusura dello scavo con materiale riciclato
compattato, il tutto a regola d'arte:

4 CADITOIE STRADALI :Fornitura e posa in
opera di pozzetti stradali sifonati e
prefabbricati in cemento, di dimensioni cm
40 x 40 e di profondità cm 60 o variabile,
sifone incorporato, completi di collegamenti
alla galleria delle acque bianche in asse
stradale, con tubazioni in P.V.C. del
diametro di cm 12 rivestite in calcestruzzo,
compresa caditoia in ghisa, il tutto in opera
a regola d’arte:
nr

28,00

€/uno

260,00

€

7.280,00

nr

40,00

€/uno

190,00

€

7.600,00

nr.

14,00

€/uno

850,00

€

11.900,00

3.236,00 €/mc.

22,00

€

71.192,00

mq. 4.310,00 €/mq.

2,00

€

8.620,00

5 Fornitura e posa in opera di tubazione
SCATOLARE da cm 100x 100 per
tombinamento
fosso
laterale
strada
provinciale in corrispondenza dell'accesso,
previa formazione del piano di posa in
calcestruzzo, posa in opera a perfetta regola
d'arte:
6
Formazione dei pozzetti di ispezione per
acque bianche , dimensione cm. 120 x 120,
con predisposizione del piano di posa in
calcestruzzo, posa pozzetto con eventuali
anelli di quota, compreso l’innesto della
condotta delle acque bianche e sigillatura,
compreso inoltre coperchio e chiusino in
ghisa per fognature, atto a sopportare i
carichi pesanti, e posato a quota strada
finita, comprese prolunghe, altezza totale
circa cm. 180-200, il tutto in opera a regola
d’arte:

7 GHIAIA PER FORMAZIONE MATERASSO
GHIAIOSO
DRENANTE:
fornitura
e
stendimento di ghiaione riciclato secco
pezzatura diametro cm. 10 circa, stesa su
tutta l'area prevista per la formazione del
materasso stesso, spessore cm. 80 ( mq.
4.310,00 x 0,80 h) - volume condotte (ml.
385,00x0,55) = mc. (3.448,00 - 212,00)=
mc.
8 Fornitura e posa in opera di geotessuto
separatore filtrante drenante, di
separazione tra la ghiaia lavata e la
massicciata stradale, in opera

mc

9
Pozzetto di laminazione fine condotta acque
bianche costituito da un manufatto con
pareti in c.a. delle dimensioni di cm.
300x200, alto ml. 2,00, con soletta portante
e due chiusini in ghisa per ispezione.
compreso l'innesto di due condotte da cm.
80 del bacino, con formazione di una
laminazione in calcestruzzo, il tutto in opera
come da disegno esecutivo:
a corpo
14

nr

1,00

€/uno

5.000,00

€

5.000,00

mc

33,00

€/uno

138,00

€

4.554,00

mc

49,50

€/uno

138,00

€

6.831,00

Esecuzione delle fondazioni per il MURO IN
CLS lungo la strada privata, per
contenimento materasso ghioso drenante;
getto della fondazione su scavo già
eseguito, in calcestruzzo di cemento RCK
300 in opera, anche con ausilio di
casseforme , esclusa armatura, il tutto in
opera a regola d’arte: ml. 110,00x1,00x0,30

15 Cordolo di elevazione sopra le fondazioni
lungo il perimetro di cui sopra, fino a cm. 30
sopra quota strada finita, in getto di
calcestruzzo tipo Rck 300 in opera con
ausilio di casseforme, spessore cm. 25-30
altezza variabile cm.100.180, esclusa
armatura ml (110,00x0,30xh 1,50):

TOTALE PARZIALE

€ 154.217,00

COMUNE DI BRENDOLA

PROVINCIA DI VICENZA

PIANO DI LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE ORNA "LORENZO CECCATO"

COMPUTO METRICO E PREVENTIVO DI SPESA PER OPERE DI
URBANIZZAZIONE
LINEE ACQUE NERE
Descrizione opere

P.U.

Q.tà

Importo

1
RETE FOGNANTE collegata al collettore
comunale e costituita da:
- scavo su terreno di natura argillosa da
effettuarsi anche in presenza di acqua,
profondità variabile cm 130 – 180; e carico e
trasporto del terreno in zone di discarica;
- predisposizione del piano di posa in sabbia
con pendenza necessaria;
- fornitura e posa in opera di tubazione in
P.V.C. del diametro di mm.-200-con
predisposizione del pezzo speciale per
allacccio,
curve ed eventuali pezzi
necessari, guarnizioni ecc.; ogni pezzo
speciale conteggia ml. 1,00
- fornitura e stendimento di strato di sabbia
intorno alle tubazioni, spessore cm 20 circa,
chiusura dello scavo con materiale riciclato
fino a quota imposta sede stradale:
diametro mm. 200

ml

60,00

€/ml

80,00 €

4.800,00

pezzi speciali (V e curve) da mm. 250-200

nr.

6,00

€/nr.

45,00 €

270,00

nr

1,00

€/uno

€

900,00

2
Allaccio al lotti con:
- fornitura e posa di tubazione in PVC
del diametro di mm. 160 per un tratto di circa
ml 8,00 riduzioneda 20 a mm. 16, curve,
tappo di chiusura, compreso pozzetto in cls
delle dimensioni di cm. 60x60x altezza
variabile circa ml. 150 con aggiunta di
eventuali anelli di prolunga fino a quota
stradale coperchio in calcestruzzo:
900,00

3

Formazione dei pozzetti di ispezione in
POLIETILENE come da indicazioni della
ditta ACQUE DEL CHIAMPO, per acque
nere, dimensione cm. 100 x 100, altezza
variabile circa ml. 1,80 in opera su base di
sabbia con aggiunta di necessari anelli di
quota, compreso l’innesto della condotta
delle acque nere passante per il pozzetto e
con il ricavo della finestra di ispezione nella
parte superiore, sigillatura in entrata ed
uscota, compresa inoltre con inclinazione
verso la condotta, e trattato con vernice
epossidica anticorrosiva adatta al lavaggio
del pozzetto, compreso inoltre coperchio e
chiusino in ghisa per fognature, atto a
sopportare i carichi pesanti, e posato a quota
strada finita, comprese due prolunghe, il
tutto in opera a regola d’arte: in alternativa
pozzetti sepciali prefabbricati in PVC per
fognature:
nr

TOTALE PARZIALE

2,00

€/uno

1.250,00

€

€

2.500,00

8.470,00

COMUNE DI BRENDOLA

PROVINCIA DI VICENZA

PIANO DI LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE ORNA "LORENZO CECCATO"

COMPUTO METRICO E PREVENTIVO DI SPESA
PER OPERE DI URBANIZZAZIONE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
N

DESCRIZIONE
QUANTITA'
P.U.
1 Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. del diametro di mm. 100 previo
scavo terreno, fornitura e posa di cavo in
rame per formazione messa a terra lungo
tutto il percorso, adeguato rivestimento in
sabbia (cm. 20) o calcestruzzo (cm. 10)
della tubazione:
ml.
265,00 €
2 Fornitura e posa di blocchi di fondazione
prefabbricati in c.a. per sostegno pali di
illuminazione, dimensioni cm. 80x80x90
con foro per l’infissione del palo, profondità
cm. 80, diametro cm. 20, completi di fori
laterali per il passaggio dei cavi, pozzetto
per alloggio morsetteria di collegamento
cavi elettrici e della messa a terra con
chiusino in ghisa, compreso scavo terreno,
posa in opera e chiusura scavo con
materiali interti macinati riciclati, il tutto a
regola d’arte:
nr.
4,00 €
3 Fornitura e posa in opera di pali conici
diritti altezza ml. 8,80, ricavati da lamiera
saldata, zincata a caldo, completi di foro
ingresso cavi, asola per morsettiera,
morsettiera da incasso con sportello,
guaina bituminosa anticorrosione, posa
con sabbia e fissaggio del palo; Armatura
stradale per posa su testapalo, corpo
realizzato in due parti, elemento portante
in lega di alluminio pressofusa, elemento di
copertura
di
resina
incernierato
all’elemento portante. Gruppo ottico Cat-off
nel rispetto delle Legge Regionale 22/97
classe seconda, cablata per lampada al
sodio A.P. 100 W rifasata e posta in opera
con cavo di collegamento alla morsettiera,
compreso ogni onere:
nr.

4,00 €

IMPORTO

18,50

€

4.902,50

350,00

€

1.400,00

1.300,00

€

5.200,00

N

DESCRIZIONE
QUANTITA'
4 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici
per linea di alimentazione punti luce,
allacciato al quadro vicino cabina elettrica,
diametri secondo calcoli, predisposto per
accensione alternata, il tutto in opera con
punti luce perfettamente funzionanti: la
misura è quella dello sviluppo della linea
interrata indipendentemente dal numero
dei cavi necessari all’interno della stessa;
tali cavi saranno debitamente calcolati
dalla ditta fornitrice:

ml
5 Fornitura e posa in opera di pozzetti di
deviazione ed ispezione cm. 50x50 con
chiusino in ghia, e scatole di derivazione
stagna
con
resina
ipossidica
bicomponente, in opera a perfetta regola
d’arte:
nr.
6 Fornitura e posa in opera di quadro
elettrico per funzionamento autonomo
della
lottizzazione,
completo
di
crepuscolare,
allaccio
alla
pubblica
illuminazione e posizionato a fianco della
cabina elettrica:
nr.

TOTALE

P.U.

IMPORTO

265,00 €

15,00

€

3.975,00

4,00 €

450,00

€

1.800,00

1,00 €

1.500,00

€

1.500,00

€

18.777,50

PIANO DI LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE ORNA "LORENZO CECCATO"

COMPUTO METRICO E PREVENTIVO DI SPESA
PER OPERE DI URBANIZZAZIONE
DISTRIBUZIONE TELEFONICA
N

DESCRIZIONE
QUANTITA'
1 Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. per passaggio cavi TELEFONICI,
diametro mm. 125, profondità cm. 70,00,
previo scavo terreno, trasporto in discarica,
posa in opera, rivestimento tubazioni con
sabbia cm. 20 circa, fornitura e posa di
nastro avvisatore con scritta “attenzione
cavi” profondità cm. 20 circa sotto strada
finita, chiusura dello scavo con materiali
inerti riciclati:

P.U.

IMPORTO

ml.
2 Fornitura e posa in opera di pozzetti di
ispezione delle dimensioni di ml. 1,20 x
0,80 per linee telefoniche in opera previo
scavo di terreno, formazione del piano di
posa, in opera, completi di coperchio e
chiusino in ghisa con scritta TELECOM
atto a sopportare i carichi pesanti, a quota
strada finita o marciapiede, innesto delle
tubazioni vuote e stuccatura, quadri di
sezionamento paragonabili a un pozzetto:

55,00 €

35,00

€

1.925,00

nr.
3 Fornitura e posa in opera di pozzettoin
cemento
delle
dimensioni
di
cm.
50x50xaltezza variabile all’interno del lotto,
compresi anelli per portarsi in quota circa
ml. 0,80) con innesto della tubazione vuota
per gli allacciamenti, dal pozzetto stradale
al pozzetto interno e ricoperto di sabbia,
completo di coperchio in cemento,
stuccatura ed ogni onere:

1,00 €

680,00

€

680,00

nr.
4 Fornitura e posa in opera di pozzetti
stradali in cemento pesante delle
dimensioni di cm. 60x60xaltezza variabile
compresa aggiunta di eventuali prolunghe,
completi di chiusino in ghisa atto a
sopportare carichi pesanti:

1,00 €

240,00

€

240,00

nr.

1,00 €

560,00

€

560,00

TOTALE

€

3.405,00

COMUNE DI BRENDOLA

PROVINCIA DI VICENZA

PIANO DI LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE ORNA "LORENZO CECCATO"

COMPUTO METRICO E PREVENTIVO DI SPESA
PER OPERE DI URBANIZZAZIONE
DISTRIBUZIONE ELETTRICA
N

DESCRIZIONE
QUANTITA'
1 Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. per passaggio cavi ELETTRICI,
diametro mm. 125,o 160 profondità cm.
90,00, previo scavo terreno, trasporto in
zone limitrofe; stesso scavo ma con posa
in opera DI NR. 2 TUBAZIONI VUOTE
PVC RINFORZATO MM 160, poste in
opera in parallelo; rivestimento tubazioni
con sabbia cm. 20 circa: compresa
tubazione alle cassette di sezionamento e
alla cabina elettrica, fornitura e posa di
nastro avvisatore con scritta “attenzione
cavi” profondità cm. 20 circa sotto strada
finita, chiusura dello scavo con materiali
inerti riciclati fino a quota di imposta della
sede stradale:

P.U.

IMPORTO

scavo e posa 2 tubi PVC 160: ml.
2 Fornitura e posa in opera di pozzetti di
ispezione delle dimensioni di ml. 1,00 x
1,00 per linee ELETTRICHE in opera
previo scavo di terreno, formazione del
piano di posa, in opera, completi di
coperchio e chiusino in ghisa con scritta
ENEL atto a sopportare i carichi pesanti,
comprese eventuali prolunghe ml. 0,50
circa in più) fino a quota strada finita o
marciapiede, innesto delle tubazioni vuote
e stuccatura:

45,00 €

55,00

€

2.475,00

nr.
3 Fornitura e posa in opera di pozzetto in
cemento
delle
dimensioni
di
cm.
60x60xaltezza variabile all’interno dei lotti
con innesto della tubazione vuota diametro
mm. 160 dal pozzetto stradale ed pozzetto
interno al lotto, circa ml. 10 per ciascun
allaccio, rivestimento con sabbia, completi
di coperchio in cemento, stuccatura ed
ogni onere:

1,00 €

650,00

€

650,00

1,00 €

350,00

€

350,00

nr.

TOTALE

€

3.475,00

COMUNE DI BRENDOLA

PROVINCIA DI VICENZA

PIANO DI LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE "LORENZO CECCATO"
COMPUTO METRICO E PREVENTIVO DI SPESA
PER OPERE DI URBANIZZAZIONE

RIEPILOGO GENERALE
1
2

Descrizione
OPERE STRADALI

Importo
€

133.680,25

€

7.700,00

€

7.400,00

€

154.217,00

€

8.470,00

€

18.777,50

€

3.405,00

€

3.475,00

Accantonamenti per lavori in economia o per opere
impreviste

€

20.000,00

TOTALE

€

IVA 10% delle opere suddette

€

TOTALE GENERALE

€

ACQUEDOTTO

3

METANO

4

ACQUE BIANCHE

5

ACQUE NERE

6

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

7
8

DISTRIBUZIONE TELEFONICA
DISTRIBUZIONE ELETTRICA

Brendola, 13 luglio 2016
I Tecnici

357.124,75
35.712,48

392.837,23

