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ml. 32

1.3 - Rete Telecom U.M. Q.tà

Scavo ad una profondità massima di circa  80 cm per la 
posa in opera di corrugato a doppia parete diametro 125 

55

10

Realizzazione di quadro elettrico a norma di legge, per 
impianti di illuminazione pubblica compreso di 
basamento di cls e alloggiamento in pvc tipo conchiglia 
completo di serratura tipo Jale

n. 1

9

F.p.o. di cavi per la realizzazione impianto di 
illuminazione pubblica, compreso allaccio del singolo 
palone; f.p.o. di picchetto per disperzione a terra, ed 
ogni altro onere e magistero

n.

6
Realizzazione di pozzetti di ispezione con misure interne 
40 x 40 completi di chiusini in ghisa carrabili classe 125 

8

F.p.o. di paloni per illuminazione pubblica di altezza di 
3,00 m completi di lampada da 250 w, di tipo zincato 
compresi di cavi interni o collegamento al pozzetto di 
ispezione

n. 4

7

Realizzazione di plinti 70x70x70 in cls classe 150 per 
alloggiamento pali di illuminazione con foro centrale 
diametro 160 mm e collegati al pozzetto di ispezione 
tramite corrugato diametro 63 mm, compreso scavo, 
trasporto e discarica del materiale di rifiuto, e rinfianco 
finale

n. 4

5
Fornitura e posa in opera di corrugato doppia parete 
diametro 63 mm completo di cavo di traino colore rosso 
posato sul letto di sabbia e rinfiancato con sabbia

ml. 55

4

Scavo ad una profondità massima di circa  80 cm per la 
posa in opera di corrugato a doppia parete per la 
pubblica illuminazione, compreso ogni onere e 
magistero        55 x 0,8 x 0,5 

mc. 22

1.2 - Pubblica illuminazione U.M. Q.tà

1.1 - Fognatura Bianca U.M. Q.tà

mc. 12,5

2

F.p.o. di tubazione in cemento compreso fasciatura con 
sabbia riciclata per uno spessore di circa 50 cm su tutti i 
lati; compreso inoltre l'intasamento successivo della 
traccia con materiale arido di cava pezzatura 4/7 fino 
alla quota finita, il tutto per trattenere le acque del 
parcheggio e per intubare la fossetta frontestrada

Prospetto di Computo metrico estimativo per realizzazione di parcheggio 
pubblico

1 - Sottoservizi

1
Scavo a sezione obbligata con profondità massima di 
circa 1 m rispetto al piano di campagna per la 
realizzazione di fognatura bianca.   25 x 1 x 0,50

diametro 500 mm 

3

Realizzazione pozzetti di ispezione di dimenzione 
interna di 40 x 40 con griglia in ghisa carrabile classe 
250 con interasse pozzetti minore o uguale a 12 m, 
compreso scavo,realizzazione pozzetti, rinfranco, 
stuccature ed ogni altro onere magistero.

n. 3

n. 4
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TOTALE Euro 30.000,00

17

Scavo ad una profondità massima di circa 150cm per la 
posa di tubo in polietilene a norma diametro 80 mm PN 
16, compreso ogni onere e magistero                      15 x 
1,5 x 0,4    

mc. 9

1.5 - Rete metano U.M. Q.tà

30

16
Realizzazione di pozzetti di ispezione misure interne 
60x60 completi di chiusini in ghisa carrabile classe 125

nr. 2

15
F.p.o. di corrugato a doppia parete diametro 125 mm 
completo di cavo di traino colore rosso posato su letto di 
sabbia e rinfiancato con sabbia

ml.

1.4 - Rete Enel U.M. Q.tà

14

Scavo ad una profondità massima di circa  80 cm per la 
posa in opera di corrugato a doppia parete diametro 125 
mm per la pubblica illuminazione, compreso ogni onere 
e magistero      25x 0,80 x 0,30

mc. 6

13
Realizzazione di pozzetti di ispezione misure interne 
60x60 completi di chiusini in ghisa carrabile classe 125

nr. 2

12
F.p.o. di corrugato a doppia parete diametro 125 mm 
completo di cavo di traino colore rosso posato su letto di 
sabbia e rinfiancato con sabbia

ml. 25

11
posa in opera di corrugato a doppia parete diametro 125 
mm per la pubblica illuminazione, compreso ogni onere 
e magistero        25x 0,80 x 0,30

mc. 6

18

F.p.o. di tubazione in polietilene a norma uni diametro 
80 mm PN 16 disteso su letto di sabbia riciclata e 
relativo rinfianco il tutto in ottemperanza alle richieste 
dell'ente erogante

ml.

U.M. Q.tà

15

mq. 390

19

Scavo di sbancamento fino alla profondità massima di 
25 cm per la realizzazione di pavimentazione 
autobloccante compreso trasporto a discarica dei 
materiali e rullatura finale del fondo dello sbancamento    
390 x 0,25  

mc. 97,5

1.6 - Opere di pavimentazione

21

F.p.o. di pavimentazione autobloccante opportunamente 
livellata e posizionata su letto di sabbia di spessore 
minimo di 10 cm compreso trasporto e ogni onere e 
magistero 

mq. 390

20
F.p.o. di tessuto non tessuto grammatura 300 a mq 
compreso ogni altro onere e magistero

Geom.Pellegrini Giuseppe 26/06/2018 Pagina 2










