
Al Signor Sindaco
del Comune di Crema

UFFICIO URBANISTICA
Piazza Duomo n. 25

26013 Crema (Cr)

PROGETTISTA. ARCH. FERRARINI ADRIANO

Crema, 23/05/2016

OGGETTO: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO AREA PARCHEGGIO,
SPAZIO DI MANOVRA E RAMPA DA ASSERVIRE A USO PUBBLICO IN VIA
DELLE FOSCHE

PROPRIETA': GORNO FERDINANDO



Larg. Lung. Area Altezza n. Quantità Prezzo Un. Prezzo tot.

Asportazione di cotica erbosa, qualunque sia 
lo spessore e fino a mettere a nudo il terreno 
sottostante, compreso il carico e il trasporto 
a rifiuto del materiale di risulta
parcheggio 76.24
spazio di manovra 91.17
rampa 79.02

246.43 246.43 €/mq 2.15 529.82

Scavo di sbancamento o di cassonetto in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, 
compreso il disfacimento di eventuali 
pavimentazioni e massicciate (esclusi 
acciottolati e lastricati) e accatastamento in 
cantiere del materiale di risulta, spessore 
minimo cm 50
parcheggio 76.24
spazio di manovra 91.17
rampa 79.02

246.43 0.50 123.22 €/mc 7.15 880.99

Scavo in sezione ristretta eseguito con 
mezzi meccanici in terreno asciutto di media 
consistenza, per profondità fino a ml 1,50 
oltre il piano di sbancamento e 
accatastamento in cantiere del materiale di 
risulta 0.80 35.03 28.02 0.40 11.21 €/mc 11.45 128.35

Calcestruzzo in opera per fondazioni (muretti 
contenimento parcheggio, spazio di manovra 
e rampa) armate confezionato con due o più 
pezzature di inerti, gettato in opera senza 
l'ausilio di casseri a pannelli  compreso ferro 
e cls Rck 25 0.80 35.03 28.02 0.40 11.21 €/mc 105.00 1,177.01

Calcestruzzo in opera per murature in 
elevazione armate (muretti di contenimento 
parcheggio e spazio di manovra) 
confezionato con due o più pezzature di 
inerti, gettato in opera con l'ausilio di casseri 
a pannelli e successivo disarmo compreso 
ferro e cls Rck 25 0.30 10.00 3.00 0.45 1.35 €/mc 190.00 256.50

Calcestruzzo in opera per murature in 
elevazione armate (murature di elevazione 
rampa) confezionato con due o più 
pezzature di inerti, gettato in opera con 
l'ausilio di casseri a pannelli e successivo 
disarmo compreso ferro e cls Rck 25 0.30 25.03 7.51 1.00 7.51 €/mc 190.00 1,426.71

Fornitura e posa in opera di riempimento in 
materiale misto riciclato, compresa stesura e 
compattazione
parcheggio 76.24
spazio di manovra 91.17
rampa 79.02

246.43 0.40 98.57 €/mc 15.00 1,478.58

Fornitura, stesura e rullatura di materiale 
stabilizzante, spessore cm 5
parcheggio 76.24
spazio di manovra 91.17
rampa 79.02

246.43 246.43 €/mq 3.50 862.51
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Fornitura e posa in opera di elementi 
alveolari salvaprato in HDPE riciclato 
drenante GREEN PARKING da cm. 
40x40x(h)4, carrabile, compresi elementi di 
delimitazione dei parcheggi, riempimento 
degli alveoli con terriccio precedentemente 
accatastato in cantiere e semina di idoneo 
miscuglio per formazione del manto erboso
parcheggio 76.24
spazio di manovra 91.17

167.41 167.41 €/mq 15.00 2,511.15

Pavimento in calcestruzzo C25, per 
formazione rampa rettilinea di collegamento 
tra Via Delle Fosche e spazio di manovra 
spessore cm 10, interposta rete 
elettrosaldata diametro mm 5 da cm 20 x 20, 
finitura strato superficiale zigrinato di kg 10 
di miscela cemento/quarzo spessore cm 1

79.02 79.02 €/mq 46.45 3,670.48

Fornitura e posa di lampione stadale 
composto da palo conico in acciaio della 
lunghezza di ml 5,00, zincato a caldo, 
lampada a led, compreso di basamento in 
calcestruzzo collegato al contatore 
dell'abitazione 1.00 € 1,000.00 1000.00

SOMMANO COMPLESSIVAMENTE 13922.09

IL TECNICO

LA PROPRIETA'
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