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COMUNE DI COLOGNA VENETA
Provincia di Verona

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

n. DESCRIZIONE DEI LAVORI
DIMENSIONI

Quantità
IMPORTI

h/peso unitario TOTALE 

1 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE 

sommano mq. 520,00 3,00 1560,00 € 16,87 € 26.317,20

2 TRASPORTO MATERIALE DI RISULTA

INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL FIUME FRATTA A 
COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI DI SABBION E SULE

INTERVENTO COMPLESSIVO

par.ug. lung. larg.
TOTALE 
COMP.

Realizzazione del percorso ciclo - pedonale: Sezione 
tipo B. La lavorazione comprende lo scavo di 
sbancamento di materie di qualsiasi natura e 
consistenza con l'impiego di mezzi meccanici, di 
qualsiasi genere, secondo le sagome di progetto, 
spinto alla profondità di 35 cm. compreso la posa 
del materiale scavato a deposito, all'interno del 
cantiere.

A seguito dello scavo si provvederà alla 
compattazione del piano di posa per la profondità e 
con le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, 
fino a raggiungere in ogni punto un valore della 
densità non minore del 95% di quella massima della 
prova AASHO modificata, ed un valore del modulo 
di deformazione ME non minore di 50 M/mq., 
compresi gli eventuali inumidimenti od 
essiccamenti necessari.

Formazione di massicciata stradale mediante 
fornitura estesa di pietrisco con finitura di strato di 
frantumato stabilizzato, compreso l'onere di stesa, 
sagomatura del piano e cilindratura ed altro onere 
incluso, per uno spessore finito di 35 cm., secondo 
la seguente composizione (spessore intesi per 
materiale rullato e costipato): strato inferiore cm. 
15 con pezzatura 30/70 mm.; strato intermedi 
inferiore cm. 7,5 con pezzatura 15/30 mm.; strato 
intermedio superiore cm. 7,5 con pezzatura 7/15 
mm.; strato di finitura cm. 5 con pezzatura 0/30 
mm..

Trattandosi di lavorazioni da svolgere anche in 
sommità arginale e/o in luoghi dove vi è limitata 
possibilità di movimentazione sia di mezzi che di 
materiali, tali lavorazioni potranno comportare 
l'utilizzo di mezzi di dimensioni idonee, senza che 
questo possa comportare richieste di maggiori 
oneri da parte dell'Impresa appaltatrice; l'accesso 
al cantiere, in questi e altri casi, verrà per mezzo 
della viabilità esistente e/o dei percorsi previsti 
negli elaborati di progetto.
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n. DESCRIZIONE DEI LAVORI
DIMENSIONI

Quantità
IMPORTI

h/peso unitario TOTALE par.ug. lung. larg.
TOTALE 
COMP.

t/Km. 1560 3,15 4914,00 € 0,15 € 737,10

3 COSTO DELLA SICUREZZA PER SINGOLO TRATTO
Oneri per la sicurezza tratto A

1,00 1,00 € 240,00 € 502,00

4 REALIZZAZIONE DI STACCIONATA IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di staccionata in legno

sommano ml. 120,00 120,00 € 50,00 € 6.000,00

SOMMANO LAVORI TRATTO A € 33.556,30

5 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE 

sommano mq. 410,00 3,00 1230,00 € 16,87 € 20.750,10

6 TRASPORTO MATERIALE DI RISULTA

t/Km. 1230 3,15 3874,50 € 0,15 € 581,18

7 COSTO DELLA SICUREZZA PER SINGOLO TRATTO
Oneri per la sicurezza tratto B.

1,00 1,00 € 240,00 € 426,00

SOMMANO LAVORI TRATTO B € 21.757,28

8 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE 

sommano mq. 260,00 2,00 520,00 € 16,87 € 8.772,40

Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o 
attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da 
considerarsi la sola andata)

cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STACCIONATA in 
pali in legno di conifera nordica impregnato in 
autoclave ad altapressione, composta di piantone 
in tornito del diametro di cm. 12, completo di 
smusso in testa, due fori su piantone del diametro 
di cm. 8,3 ciascuno e due relativi traversi orizzontali 
in tornito del diametro di cm. 8, altezza finita fuori 
terra cm. 100, interasse cm. 200, Ogni montante 
dovrà essere infisso nel terreno per una profondità 
minima di metri 0.50, mediante staffa metallica da 
cementare. Compresi oneri per sfridi, tagli a 
misura, legatura degli elementi con chiodi, viti e 
staffe di ferro zincato, la realizzazione di eventuali 
scavi di fondazione, la fornitura e getto in opera del 
c.l.s. e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta 
a perfetta regola d'arte.

Realizzazione del percorso ciclo - pedonale su 
nuovo sedime con pavimentazione in stabilizzato. 
(vedi descrizione art. 1)

Compenso per il trasporto del materiale di risulta.
(vedi descrizione art. 2)

cad.

Realizzazione del percorso ciclo - pedonale su 
nuovo sedime con pavimentazione in stabilizzato. 
(vedi descrizione art. 1)
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n. DESCRIZIONE DEI LAVORI
DIMENSIONI

Quantità
IMPORTI

h/peso unitario TOTALE par.ug. lung. larg.
TOTALE 
COMP.

9 TRASPORTO MATERIALE DI RISULTA

t/Km. 520 3,15 1638,00 € 0,15 € 245,70

10 COSTO DELLA SICUREZZA PER SINGOLO TRATTO
Oneri per la sicurezza tratto C.

1,00 1,00 € 240,00 € 502,00

11 REALIZZAZIONE DI STACCIONATA IN LEGNO

sommano ml. 260,00 260,00 € 50,00 € 13.000,00

SOMMANO LAVORI TRATTO C € 22.520,10

TOTALE COMPLESSIVO (oneri per la sicurezza compresi) € 77.833,68

 IL PROGETTISTA 

Compenso per il trasporto del materiale di risulta. 
(vedi descrizione art. 2)

cad.

Fornitura e posa in opera di staccionata in legno. 
(vedi descrizione art. 4)

 Arch. Simone Malgarise 


