
COMMITTENTE :

Associazione Salvaguardia Ambiente Casier Onlus
PROGETTISTA :

Architetto Luigi Tonon

art. descrizione articolo n° lungh. largh. H/peso u.m. quantita' prezzo importo

PASSERELLA PONTE DELLA GOBBA

01

Formazione a corpo del ponte a una campata a

struttura reticolare in acciaio corten con caratteristiche 

prestazionali come desumibili negli elaborati grafici F01, 

costituito da: opere di fondazione profonde, strutture in 

calcestruzzo armato di appoggio della struttura metallica, 

acciaio di carpenteria di ponte, impalcato e pavimentazione in 

acciaio e calcestruzzo collaborante, protezioni laterali in 

acciaio.

L'opera a corpo si intende completamente ultimata

in ogni sua parte e perfettamente funzionale

compreso il trasporto, il montaggio a piè d'opera su

spazio adeguato, il varo del manufatto con

sollevamento da terra mediante gru mobile fino a

raggiungere la quota voluta in relazione alle preesitenza in sito, 

il ripristino

dello stato dei luoghi e montaggio ultimato.

Il prezzo a corpo si intende fisso ed invariabile.

a corpo 1,00 a corpo 1,00

tot a corpo 1,00 130.000,000 130.000,00€               

Proposta per un collegamento ciclopedonale tra l'alzaia di ponte della Gobba e l'Ospedale Ca' Foncello

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Proposta per un collegamento ciclopedonale tra l'alzaia di ponte della Gobba e l'Ospedale Ca' Foncello

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02

Bonifica degli accessi, risanamento del sottopasso ferroviario 

dell'alzaia in destra Sile e formazione del terrazzo-belvedere di 

accesso alla passerella, comprensivo delle opere di sostegno 

della riva e della sistemazione del piano con formazione di 

pavimento in frantumato calcareo tout venant rullato, previa 

stesura di strato anticontaminante in geotessuto. A corpo 

compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 

a corpo 1,00 a corpo 1,00

tot a corpo 1,00 30.000,000 30.000,00€                 

03

Formazione di pista ciclopedonale in misto calcareo 

frantumato tout venant rullato, previo scavo del cassonetto ed 

asportazione del terreno vegetale superficiale, stesura di strato 

anticontaminanante in geotessuto. Compreso ogni onere per 

dare l'opera finita a regola d'arte.

tratti contraddistinti dal numero 3 nell'elaborato F01

Pista su terreno 370,00 3,00 mq 1110,00

tot mq 1110,00 20,000 22.200,00€                 

04

Passerella ciclopedonale con struttura in legno, appoggio in 

spalle di calcestruzzo armato e pile in acciaio corten da 

costruirsi in attraversamento e affiancamento al Canale della 

Polveriera - ramo nord - della larghezza di circa 3m e lunghezza 

pari a circa 65m. A corpo compreso ogni onere per dare l'opera 

finita a regola d'arte.

Passerella Canale della Polveriera - ramo nord

a corpo 1,00 a corpo 1,00

tot a corpo 1,00 80.000,000 80.000,00€                 
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05

Passerella ciclopedonale con struttura in legno, appoggio in 

spalle di calcestruzzo armato da costruirsi in attraversamento 

al Canale della Polveriera - ramo sud - soprastante le vestigia 

di un preesistente ponte in laterizio da risanare e bonificare, 

della larghezza di circa 3m e lunghezza pari a circa 5m. A corpo 

compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

Passerella Canale della Polveriera - ramo sud

a corpo 1,00 a corpo 1,00

tot a corpo 1,00 11.000,000 11.000,00€                 

06

Bonifica dell'apparato vegetazionale nelle vicinanze della pista 

ciclabile e negli ambiti compresi tra la pista medesima e i corsi 

fluviali affiancati ad essa.

a corpo 1,00 a corpo 1,00

tot a corpo 1,00 15.000,000 15.000,00€                 

07

Sistemazione in sede propria affiancata alla sede stradale dei 

tratti di collegamento alla pista ciclopedonale di Ponte della 

Gobba e di collegamento all'ingresso secondario dell'Ospedale 

Ca' Foncello, compresa la segnaletica verticale e orizzontale, 

gli elementi separatori dalla sede stradale e ogni onere per 

dare l'opera finita a regola d'arte.

a corpo 1,00 a corpo 1,00

tot a corpo 1,00 14.000,000 14.000,00€                 

302.200,00€               

30.220,00€                 

332.420,00€               

totale importo lavori

imprevisti 10%

totale importo lavori
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Oneri per la sicurezza (5%) 16.621,00€                 

TOTALE ARROTONDATO COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA 350.000,00€               
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