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Opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione prim aria e secondaria : 
 
Opere per spostamento pali dell’illuminazione pubblica : 
 
Voce Quantità Prezzo  
- Opere edili per lo spostamento 
del palo dell’illuminazione 
pubblica per realizzazione dei 
nuovi parcheggi in fregio alla via 
Don Primo Lucchinetti.  
Comprese le opere di scavo, di 
rinterro, di fornitura e posa di 
plinto 80x80x80 cm. con inserito 
tubo diam. del 300 per 
inserimento palo. Compreso 
fornitura e posa di tubazione 
passacavo e di tutte le opere 
murarie ed edili per dare il lavoro 
finito a regola d’arte e 
perfettamente funzionante. 

n. 2 € 500,00 
 
 

€ 1.000,00 

  Totale € 1.000,00 
 
Opere per realizzazione parcheggio e marciapiede lungo la via Don Primo Lucchinetti : 
 
Voce Quantità Prezzo  
- Rimozione dei cordoli e della 
pavimentazione in masselli 
prefabbricati di cls. vibro- 
compressi, compreso carico e 
trasporto alle PP.DD. 
(65,00 x 1,50) 

Mq.97,50 € 16,00 € 1.560,00 

- Demolizione del muretto e delle 
fondazioni in cemento armato 
spessore cm.20 altezza cm.50 
eseguita con mezzo meccanico, 
compreso carico e trasporto alle 
PP.DD. 
(30+23,22)x0,50x0,20  Muro 
(30+23,22)x0,50x0,20  Fondazioni 

mc. 10,644 € 80,00 € 851,52 

- Scavo e scarifica dell’area 
destinata a parcheggio e 
marciapiede per una profondità 
media di cm.20-30, eseguita con 
mezzo meccanico, compreso 
carico e trasporto alle PP.DD. 
(5,50 x 20,00 x 0,30) area 
parcheggio 
(5,50 x 15,00 x 0,30) area 
parcheggio 
(5,50 x 5,10 x 0,30) area strada 
(65,00 x 1,35 x 0,20) marciapiede 

mc. 83,715 € 20,00 € 1.674,30 



- Fornitura e posa in opera di 
pavimentazione in masselli 
prefabbricati di cls vibro-
compressi spess. cm.6, posati su 
letto di sabbia spess. cm. 5/7 
compresso. Compreso di tagli, 
compattazione, vibrazione e di un 
primo intasamento dei giunti con 
sabbia asciutta a quanto altro per 
dare  compiuta l’opera a perfetta 
regola d’arte. 
(5,50 x 20,00) area parcheggio 
(5,50 x 15,00) area parcheggio 
(5,50 x 5,10) area strada 
(65,00 x 1,35) marciapiede 

Mq. 270,82 € 23,00 € 6.228,86 

- Formazione  massetto in  
calcestruzzo spessore cm.15 
armato con rete elettrosaldata 
compreso di ogni onere 
Mq. 176,69 parcheggio 
Mq. 94,13 marciapiede 

 
Mq. 308,30 

 
€   14,00 

 
€ 4.316,20 

- Fornitura e posa in opera di 
cordoli retti prefabbricati di cls 
vibrocompressi 15x25, posati su 
sottofondo di calcestruzzo. 
Compreso ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d’arte. 

Ml. 65,00 € 25,00 € 1.625,00 

  Totale € 16.255,88 

 
 
Nel suddetto computo metrico non è stata calcolata la ricostruzione del muro in cemento 
armato che delimita i parcheggi dai lotti interni del Piano di Lottizzazione, in quanto il muro 
essendo di proprietà dei sigg, Sposetti sarà costruito a totale spese degli attuatori del P.L. 
 
 
 
Totale opere a scomputo degli oneri di urbanizzazio ne € 17.225,88 
(Euro diciassettemila duecento cinquantacinque/88)  
 
 
 


