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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo Quantità Importo

N. Codice MISURE     

INTERVENTI DI ASFALTATURA E
SEGNALETICA STRADALE

1 05

per un'estesa di circa ml. 2.600,00 ton. 1.436,00 € 43,00 € 61.748,00

S.P. n. 36 "Ariano Polesine – Piano di Rivà"

ripresa avvallamenti ton. 255,00 € 43,00 € 10.965,00

ripresa avvallamenti ton. 255,00 € 43,00 € 10.965,00

Sommano ton. 1.946,00 € 43,00 € 83.678,00

2 01

a stima mq/cm 12.500,00 € 0,40 € 5.000,00

3 16

a stima mc. 100,00 € 28,00 € 2.800,00

4 18

a) della larghezza di cm. 12 ml. 4.000,00 € 0,45 € 1.800,00

b) della larghezza di cm. 15 ml. 7.000,00 € 0,50 € 3.500,00

6 19

a stima mq. 200,00 € 5,00 € 1.000,00

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

Unità di 
misura

Prezzo 
Unitario

Fornitura e posa in opera di conglomerato 
bituminoso, impastato a caldo con bitume 
puro semi solido, penetrazione 80-100, in 
idonei impianti in ragione del 5% di bitume 
in peso degli inerti, granulometria assortita 
0/8-0/15, ecc.

S.P. n. 66 "Cà Vendramin – Bacucco"

S.P. n. 60 "Fiesso Umb. – S. Maria Maddalena"

Fresatura di pavimentazione stradale 
esistente in conglomerato bituminoso, 
eseguita con idoneo macchinario, ecc.

Fornitura di stabilizzato calcareo con leganti 
naturali, al fine di riprofilare le banchine 
stradali, da consegnare presso i magazzini 
provinciali, ecc.

Esecuzione di strisce continue e/o 
tratteggiate, ecc.

Esecuzione di qualsiasi segnale o figura o 
striscia di larghezza diversa da quelle sopra 
indicate sulla carreggiata stradale, ecc. 
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo Quantità Importo

N. Codice MISURE     

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

Unità di 
misura

Prezzo 
Unitario

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO
AUTOBUS DI LINEA
IN COMUNE DI STIENTA

7 20

90,00*11,00*0,60 mc. 594,00 € 8,30 € 4.930,20

8 21

(90,00*11,00)*0,35 mc. 346,50 € 33,50 € 11.607,75

9 22

(90,00*11,00)*0,15 mc. 148,50 € 50,00 € 7.425,00

10 23

(90,00+90,00+11,00+11,00) ml. 202,00 € 26,00 € 5.252,00

11 24

90,00 ml. 90,00 € 55,00 € 4.950,00

12 25

8,00 8,00 € 250,00 € 2.000,00

Scavo di sbancamento di terreno per uno 
spessore di cm. 60, eseguito con mezzi 
meccanici, ecc.

Formazione di massicciata stradale 
mediante fornitura e posa in opera di misto 
di cava naturale frantumato per uno 
spessore finito di cm. 35

Formazione di massicciata stradale 
mediante fornitura e posa in opera di misto 
granulometrico calcareo stabilizzato a 
cemento per uno spessore finito di cm. 15

Fornitura e posa in opera di cordonata 
stradale in calcestruzzo, dimensioni cm. 
12*15*25, ecc.

Realizzazione di condotta  di  fognatura per 
acque bianche in PVC del diametro di 250 
mm, ecc.

Realizzazione di  allacciamenti per acque 
bianche in PVC del diametro di 160 mm., 
lunghezza massima ml. 6,00, ecc.

cad.
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Articolo Quantità Importo

N. Codice MISURE     

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

Unità di 
misura

Prezzo 
Unitario

13 26

1,00 a corpo 1,00 € 2.000,00 € 2.000,00

14 04

 per uno spessore finito di cm. 10 ton. 228,00 € 40,00 € 9.120,00

15 05

 per uno spessore finito di cm. 3 ton. 70,00 € 43,00 € 3.010,00

Sommano lavori per realizzazione parcheggio € 50.294,95

16 27

a stima kg. 158.000,00 € 0,09 € 14.220,00

Sommano lavori e forniture € 162.292,95

Oneri per la sicurezza € 4.000,05

TOTALE € 166.293,00

Intercettazione e collegamento della nuova 
condotta per acque bianche alla fognatura 
esistente, ecc.

Fornitura e posa in opera di conglomerato 
bituminoso fillerizzato per strato di 
collegamento (binder), impastato a caldo, 
granulometria variabile da 0/20 a 0/25, ecc.

Fornitura e posa in opera di conglomerato 
bituminoso fillerizzato per strato di usura, 
impastato a caldo, granulometria variabile 
da 0/8 a 0/15, ecc.

Fornitura presso i centri operativi 
provinciali di Rovigo, Porto Viro e 
Castelguglielmo di salgemma di miniera 
(cloruro di sodio) per uso disgelo stradale, 
ecc.


