


Importo lavori (IL) € 98.771,72 € 98.771,72

Costi della sicurezza inclusa (CSI) € 2.389,60

Importo soggetto a ribasso 
d'asta (IL-CSI) € 96.382,12

Totale appalto € 98.771,72

01.00 Per spese generali € 13.000,00

02.00 Incentivo funzione tecnica
art. 113 D.Leg. 50/2016 (2%) € 1.975,43

03.00 Per oneri previdenziali
Legge 773/82 e succ.
Modif. ed integr. (4%-5%) € 527,00

04.00 Per IVA su spese generali e
oneri previdenziali (22%) € 2.975,94

05.00 Per IVA su lavori
a misura (10%) € 9.877,17

06.00 Per imprevisti e
arrotondamenti € 22.872,74

Totale somme a disposizione € 51.228,28

 

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI A MISURA

SOMMA A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 150.000,00



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Ostra
Provincia di Ancona

OGGETTO: LOTTIZZAZIONE n. 20 DI ZONA PRODUTTIVA E
RESIDENZIALE DI ESPANSIONE

PARTE D'OPERA: completamento opere di urbanizzazione

Comune di OstraCOMMITTENTE:

Il Tecnico
Geom. Luciano Lenci

Ostra, 21.05.2018



DESIGNAZIONE DEI LAVORI
parti lung. largh. H/peso

N. Ordine
TARIFFA

DIMENSIONI
Quantità
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PREZZO

unitario TOTALE

RIPORTO

Scavo di sbancamento eseguito con uso di
mezzi meccanici di materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate o
melmose, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di
muratura fino a m³ 0,50, compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo
anche se a gradoni e l'eventuale profilatura
di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm
20; la demolizione delle normali
sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali
o simili; il taglio di alberi e cespugli,
l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi:
l'onere per il carico in alto, la
movimentazione nell'ambito del cantiere dei
materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico, le
eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi
meccanici.

ingresso lott.ne 170,00 0,50 85,00

parcheggio 150,00 150,00

ripristini 30,00 30,00

265,00SOMMANO 8,15mc 2.159,75

A RIPORTARE 2.159,75



DESIGNAZIONE DEI LAVORI
parti lung. largh. H/peso

N. Ordine
TARIFFA

DIMENSIONI
Quantità
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PREZZO

unitario TOTALE

RIPORTO 2.159,75

Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato meccanicamente
con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,
mediante la compattazione eseguita a
mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere
il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del
CSA. Sono compresi: l'umidificazione con
acqua, le successive prove di laboratorio.
Detti materiali devono essere esenti da
qualsiasi materia vegetale o grumi di
argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve essere
superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni
dell'apparecchiatura prevista dalla prova
AASHO 96. Le percentuali
granulometriche riportate nella precedente
tabella in base alle prescrizioni della
AASHO T88-57 dovranno potersi applicare
al materiale inerte tanto dopo il suo
impiego sulla strada, quanto nel corso delle
prove effettuate alla cava di prestito o alle
altre fonti di provenienza. Il passante al
setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del
passante al setaccio n. 40.Il passante al
setaccio n. 40 deve avere un limite liquido
non superiore a 25 ed un indice plastico
non superiore a 4. La miscela deve avere un
valore CBR saturo non inferiore al 50 %.
Subito dopo il livellamento finale e lo
spianamento, ogni stratao sarà costipato su
tutta la lunghezza fino a raggiungere il
valore della densità massima AASHO
modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche CSA.E' inoltre compreso: la
preparazione del piano di posa, la fornitura
di i i l   l i   di

2 Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato

parcheggio incrocio 668,75 0,10 66,88

 

parcheggio davanti uffici 150,00 0,30 45,00

 

ingresso Lott.ne 170,00 0,40 68,00

 

 

ripristini vari 30,00 30,00

209,88SOMMANO 35,07mc 7.360,49

A RIPORTARE 9.520,24
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parti lung. largh. H/peso
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Pag. 4

PREZZO

unitario TOTALE

RIPORTO 9.520,24

Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso
di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a
m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la
demolizione delle normali sovrastrutture
tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro
in alto delle materie scavate; l'eventuale
rinterro delle materie depositate ai margini
dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L..
Sono compresi: l'onere per il carico in alto,
la movimentazione nell'ambito del cantiere
dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico, le
eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Scavi fino alla profondita' di m 3,00.

3 Scavo a sezione obbligata con uso di
mezzi meccanici.

caditoie parcheggio incrocio

fognature acque bianche 17,00 0,60 1,20 12,24

20,50 0,60 1,60 19,68

17,50 0,60 1,45 15,23

32,00 0,60 1,45 27,84

 

 

fagnature acque nere 17,50 0,60 1,45 15,23

14,50 0,60 1,10 9,57

96,50 0,60 1,10 63,69

allaccio lotto 5

allaccio impianto sollevamento

 

 

predisposizione impianto di sollevamento 90,00 0,60 1,00 54,00

 

 

 

pubblica illuminazione

19,70 0,30 0,60 3,55

14,85 0,30 0,60 2,67

27,50 0,30 0,60 4,95

 

 

 

 

ENEL 45,00 0,40 1,20 21,60

250,25SOMMANO 15,94mc 3.988,99

A RIPORTARE 13.509,23
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PREZZO

unitario TOTALE

RIPORTO 13.509,23

Riempimento degli scavi eseguito con
misto cementato costituito da una miscela
di materiale inerte (stabilizzato,
pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e
cemento tipo 325 per la formazione di uno
strato di fondazione stradale, di qualsiasi
spessore; compresa la fornitura in opera dei
materiali, la lavorazione, spandimento e
costipamento degli stati non superiori a cm
30 con idonee macchine, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte.
Con dosaggio a q.li 0,50 di cemento per
mc. di stabilizzato.
Contabilizzato in opera compattato.

4 Rinterri con stabilizzato cementato.

 

 

fagnature acque bianche 17,00 0,60 0,80 8,16

20,50 0,60 1,20 14,76

17,50 0,60 1,05 11,03

32,00 0,60 1,05 20,16

 

 

 

fognature acque nere 17,50 0,60 1,15 12,08

14,50 0,60 0,80 6,96

96,50 0,60 0,80 46,32

 

 

 

predisposizione impianto di sollevamento 90,00 0,60 0,80 43,20

 

 

 

 

pubblica illuminazione 19,70 0,30 0,40 2,36

14,85 0,30 0,40 1,78

27,50 0,30 0,40 3,30

 

 

 

ENEL 45,00 0,40 1,00 18,00

188,11SOMMANO 59,45mc 11.183,14

A RIPORTARE 24.692,37
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PREZZO

unitario TOTALE

RIPORTO 24.692,36

Tubazione flessibile in polietilene a doppia
parete. Tubazione flessibile in polietilene a
doppia parete, fornita e posta in opera, per
canalizzazioni linee elettriche, marchio
IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N
con deformazione del diametro non
superiore al 5%, caratteristiche tecniche
CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato in
opera su scavo predisposto con filo
superiore del tubo posto ad una profondità
non inferiore a cm 50 dal piano stradale.
Sono compresi: i manicotti di giunzione; la
formazione dei fori nei pozzetti; il fissaggio
con malta cementizia ai pozzetti, il
rinfianco delle tubazioni con sabbia fine. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm. 125, interno mm
105.

5 Canalizzazione Rete elettrica e rete
telefonica.

pubblica illuminazione

19,70 19,70

14,85 14,85

27,50 27,50

62,05SOMMANO 2,55ml 158,23

Tubazione flessibile in polietilene a doppia
parete, fornita e posta in opera, per
canalizzazioni linee elettriche, marchio
IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N
con deformazione del diametro non
superiore al 5%, caratteristiche tecniche
CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato in
opera su scavo predisposto con filo
superiore del tubo posto ad una profondità
non inferiore a cm 50 dal piano stradale.
Sono compresi: i manicotti di giunzione; la
formazione dei fori nei pozzetti; il fissaggio
con malta cementizia ai pozzetti; il
rinfianco delle tubazioni con sabbia fine. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm. 90, interno mm 73.

6 Tubazione flessibile in polietilene a
doppia parete.

25,00 25,00

25,00SOMMANO 2,55ml 63,75

A RIPORTARE 24.914,34
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Quantità
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PREZZO

unitario TOTALE

RIPORTO 24.914,34

Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN
25 PE 100 per acqua potabile completo di
raccordi a compressione e pezzi speciali
secondo le norme vigenti per condotte in
pressione, con giunzioni eseguite mediante
manicotti a compressione in polipropilene
per diametri inferiori o uguali al 110, o
mediante raccorderia elettrosaldabile per
diametri sino al 315 o eseguita mediante
saldatura di testa (polifusione) a mezzo di
apposite attrezzature, fornita e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono
compresi: la formazione del piano di posa,
la posa anche in presenza di acqua fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; i manicotti; le saldature; tutte
le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la
fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme
vigenti; la sigillatura e la formazione dei
fori nei pozzetti; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi lo scavo il rinfianco e
il rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte.
Tubazione diametro esterno mm 50.

7 Tubazione per impianto di sollevamento.

40,00 40,00

40,00SOMMANO 10,57ml 422,80

A RIPORTARE 25.337,14



DESIGNAZIONE DEI LAVORI
parti lung. largh. H/peso
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Quantità
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PREZZO

unitario TOTALE

RIPORTO 25.337,14

Tubo estruso con miscela a base di
policloruro di vinile non plastificato (PVC
rigido) con caratteristiche e spessori
conformi alle norme UNI EN 1401-2 tipo
SN 8 per traffico pesante, con marchio di
conformità di prodotto rilasciato secondo
UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente
riconosciuto e accreditato Sincert, con
giunto del tipo a bicchiere completo di
anello elastomerico, fornito e posto in opera
in un letto di sabbia o ghiaietto, se in
presenza di acqua, dello spessore minimo di
cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un
rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e
asciutta o ghiaietto dello stesso spessore del
piano di posa. Sono compresi: la
formazione del piano di posa in sabbia, la
posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; la sigillatura e la formazione
dei fori nei pozzetti e getto di rinfianco .
Le prove di laboratorio sui materiali; le
prove di tenuta in opera previste dalla
vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati, il rinfianco ed i pezzi speciali.
Sono esclusi: lo scavo ed il rinterro. E'
inoltre compreso quanto altro necessario
per dare la tubazione finita e funzionante
contabilizzato per l'effettiva lunghezza.
Diametro esterno mm 200.

8 Tubo in PVC per fognature serie SN 8.

 

 

 

fagnature acque nere 17,50 17,50

14,50 14,50

96,50 96,50

allaccio impianto risalita 90,00 90,00

218,50SOMMANO 23,03ml 5.032,06

A RIPORTARE 30.369,20



DESIGNAZIONE DEI LAVORI
parti lung. largh. H/peso
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PREZZO

unitario TOTALE

RIPORTO 30.369,20

Tubo estruso con miscela a base di
policloruro di vinile non plastificato (PVC
rigido) con caratteristiche e spessori
conformi alle norme UNI EN 1401-2 tipo
SN 8 per traffico pesante, con marchio di
conformità di prodotto rilasciato secondo
UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente
riconosciuto e accreditato Sincert, con
giunto del tipo a bicchiere completo di
anello elastomerico, fornito e posto in opera
in un letto di sabbia o ghiaietto, se in
presenza di acqua, dello spessore minimo di
cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un
rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e
asciutta o ghiaietto dello stesso spessore del
piano di posa. Sono compresi: la
formazione del piano di posa in sabbia, la
posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; la sigillatura e la formazione
dei fori nei pozzetti; le prove di laboratorio
sui materiali; le prove di tenuta in opera
previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati, il rinfianco
ed i pezzi speciali. Sono esclusi: lo scavo
ed il rinterro. E' inoltre compreso quanto
altro necessario per dare la tubazione finita
e funzionante. Contabilizzato per l'effettiva
lunghezza.
Diametro esterno mm 315.

9 Tubo in PVC per fognature serie SN 8.

 

 

fagnature acque nere 17,00 17,00

20,50 20,50

17,50 17,50

32,00 32,00

87,00SOMMANO 43,06ml 3.746,22

Palo conico diritto in acciaio zincato avente
sezione terminale con diametro pari a mm
60 e sezione di base con diametro
opportuno, da incassare nel basamento in
calcestruzzo,compresa la formazione in
calcestruzzo formata nel palo delle
dimensioni in 80x80x80 , per una
profondità minima pari ad Hi, spessore
minimo dell'ordine di mm 3, fornito e posto
in opera. Sono compresi: lo scavo, il
rinfianco ed il rinterro (per il basamento); i
fori per il passaggio dei cavi, l'asola per la
scatola di giunzione e l'orecchietta per
l'eventuale collegamento a terra. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.. Tipologia uguale ai pali
esistenti .
Per altezza f.t. m 7,00 (Hi = 800)

10 Palo conico con braccio zincato.

3,00 3,00

3,00SOMMANO 149,79ognuno 449,37

A RIPORTARE 34.564,79
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PREZZO

unitario TOTALE

RIPORTO 34.564,79

Braccio per palo zincato realizzato in
acciaio zincato di spessore min. mm 3,2, di
diametro min. mm 60, di lunghezza min.
pari a mm 1500 e max mm 2000 e di
altezza pari a mm 1500 fornito e posto in
opera. E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Tipo e finiture com
quelli esistenti.
Singolo.

11 Braccio per palo zincato.

3,00 3,00

3,00SOMMANO 54,09ognuno 162,27

Armatura stradale applicabile su braccio o a
testa palo, in classe II Cut-off. Vano
lampada IP 66, vano accessori IP 44;
rifrattore in vetro piano, riflettore in
alluminio purissimo; armatura rispondente
alla normativa sull'inquinamento luminoso.
Sono compresi e cablati con cavo isolato al
silicone (-60 + 180°C) la lampada, il
reattore rifasato, l'accenditore e tutti gli
accessori per dare l'opera finita. Tipo quelli
esistenti.
Con lampada 150 W SAP

12 Armatura stradale applicabile su braccio
con corpo in poliestere rinforzato.

parcheggio su incrocio 2 2,00

ingresso Lott.ne 1,00 1,00

3,00SOMMANO 200,07ognuno 600,21

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento
vibrato diaframmato, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la sigillatura e la
formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Sono inclusi lo scavo, il
rinfianco in calcestruzzo ed il rinterro.
Dimensioni interne cm 50x50x50.

13 Pozzetto prefabbricato diaframmato.

per caditoie 2 2,00

2,00SOMMANO 79,94ognuno 159,88

Elemento prefabbricato carrabile in
cemento vibrato per prolungare i pozzetti,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono inclusi lo
scavo, il rinfianco ed il rinterro.
Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da
cm 10 a cm 60.

14 Prolunghe per pozzetti.

caditoie 2 2,00

2,00SOMMANO 79,94ognuno 159,88

A RIPORTARE 35.647,03
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PREZZO

unitario TOTALE

RIPORTO 35.647,03

Fornitura e posa di chiusino di ispezione
stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza
a rottura maggiore di 40 t ed altre
caratteristiche secondo norme vigenti -
Classe D 400, con passo d'uomo, rivestito
con vernice bituminosa e costituito da: -
telaio di altezza non inferiore a 100 mm,
con fori ed asole di fissaggio e munito di
guarnizione di tenuta antibasculamento e
funzione autocentrante per il coperchio, in
elastomero ad alta resistenza alloggiata su
apposita sede; - coperchio circolare con
sistema di apertura su rotula di appoggio
munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che
ne eviti la chiusura accidentale; - disegno
antisdrucciolo sulla superficie superiore. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

15 Chiusino di ispezione stradale in ghisa
sferoidale.

fognatura bianca 2 48,00 96,00

pubbl. illuminazione 3,00 32,00 96,00

192,00SOMMANO 2,00kg 384,00

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento
vibrato diaframmato, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la sigillatura e la
formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Sono inclusi: lo scavo, il
rinfianco ed il rinterro; sono esclusi i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 40x40x40.

16 Pozzetto per caditoia stradale in ghisa.

caditoie 1,00 1,00

1,00SOMMANO 59,90ognuno 59,90

Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle
caratteristiche indicate dalle norme vigenti
fornite e poste in opera. Sono compresi:
tutte le opere murarie necessarie; la
fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme
vigenti e della resistenza a rottura e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
Caditoia o griglia classe D 400.

17 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale.

caditoie 1,00 32,00 32,00

32,00SOMMANO 2,53kg 80,96

A RIPORTARE 36.171,89
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PREZZO

unitario TOTALE

RIPORTO 36.171,89

Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato
meccanicamente. Fondazione stradale in
misto granulometrico frantumato
meccanicamente con legante naturale, tipo
0-25, 0-70, mediante la compattazione
eseguita a mezzo di idonee macchine, fino
ad ottenere il valore della prova AASHO
modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche del CSA. Sono compresi:
l'umidificazione con acqua, le successive
prove di laboratorio. Detti materiali devono
essere esenti da qualsiasi materia vegetale o
grumi di argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve essere
superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni
dell'apparecchiatura prevista dalla prova
AASHO 96. Le percentuali
granulometriche riportate nella precedente
tabella in base alle prescrizioni della
AASHO T88-57 dovranno potersi applicare
al materiale inerte tanto dopo il suo
impiego sulla strada, quanto nel corso delle
prove effettuate alla cava di prestito o alle
altre fonti di provenienza. Il passante al
setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del
passante al setaccio n. 40.Il passante al
setaccio n. 40 deve avere un limite liquido
non superiore a 25 ed un indice plastico
non superiore a 4. La miscela deve avere un
valore CBR saturo non inferiore al 50 %.
Subito dopo il livellamento finale e lo
spianamento, ogni stratao sarà costipato su
tutta la lunghezza fino a raggiungere il
valore della densità massima AASHO
modificata indicata nelle prescrizioni

i h  CSA E' i l   l

18 Graniglia e/o pietrisco calcarei.

parcheggio su incrocio 668,75 0,10 66,88

 

parcheggio davanti uffici 150,00 0,10 15,00

 

ingresso Lott.ne 170,00 0,10 17,00

 

ripristini vari 30,00 30,00

128,88SOMMANO 40,10mc 5.168,09

A RIPORTARE 41.339,98
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TARIFFA
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PREZZO

unitario TOTALE

RIPORTO 41.339,98

Conglomerato bituminoso tipo binder
chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti
sabbia ed additivo, confezionato a caldo
con idonei impianti, con dosaggi e modalità
indicati dalle norme tecniche di capitolato,
con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici, compattato amezzo
di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla
superficie di applicazione di emulsione
bituminosa acida al 55% (ECR) nella
misura di Kg 0.700 per m² con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la
fornitura di ogni materiale e lavorazione,
prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e
pietrischetti di IV° Cat. Misurato al mqxcm
dopo la stesa.

19 Conglomerato bituminoso tipo binder
chiuso.

parcheggio incrocio 669,11 7,00 4.683,77

parcheggio davanti uffici 150,00 7,00 1.050,00

ingresso Lott.ne 170,00 7,00 1.190,00

 

 

ripristini 400,00 5,00 2.000,00

8.923,77SOMMANO 1,90mq*cm 16.955,16

Cordolo in calcestruzzo vibrato,
prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento
normale della sezione minima di cmq 300,
posto in opera perfettamente allineato e
giuntato su massetto di calcestruzzo a kg
200 di cemento normale di spessore non
inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

20 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo
vibrato.

parcheggio su incrocio 30,00 30,00

28,00 28,00

13,70 13,70

11,80 11,80

 

 

parcheggio davanti uffici 2 5,00 10,00

30,00 30,00

123,50SOMMANO 30,04ml 3.709,94

A RIPORTARE 62.005,08
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PREZZO

unitario TOTALE

RIPORTO 62.005,08

Riallineamento di cordonature stradali sia
prefabbricate che in travertino, compresa la
rimozione e ricollocazione in opera, nonché
l'onere della allettatura in malta di cemento.

21 Rialzamento o riallineamento di
cordonature stradali.

100,00 100,00

100,00SOMMANO 25,30ml 2.530,00

Conglomerato bituminoso per strato di
usura tipo tappetino ottenuto con impiego
di graniglia e pietrischetti, sabbie ed
additivi, (nella quale sia presente almeno
una percentuale di peso del 30%, rispetto
alla miscela totale, di pietrischetti e
graniglie con materiale di natura
vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero
basaltica),confezionato a caldo con idonei
impianti, con dosaggi e modalità indicati
dalle norme tecniche di capitolato, con
bitume di prescritta penetrazione, fornito e
posto in opera con idonee macchine
vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo
rullo tandem, previa stesa sulla superficie di
applicazione di una spruzzatura di
emulsione bituminosa del tipo acida al 60%
(ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con
leggera granigliatura successiva. Compreso:
la fornitura di ogni materiale e lavorazione,
prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni
di C.S.A. e secondo le indicazioni della
D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al
mqxcm dopo la stesa.

22 Conglomerato bituminoso per strato di
usura tipo tappetino.

strada 1.600,0 3,00 4.800,00

 

parcheggio incrocio 668,75 3,00 2.006,25

 

parcheggio davanti uffici 150,00 3,00 450,00

 

parcheggio cavallari 54,75 3,00 164,25

7.420,50SOMMANO 2,10mq*cm 15.583,05

A RIPORTARE 80.118,13
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PREZZO

unitario TOTALE

RIPORTO 80.118,13

Calcestruzzi a prestazione garantita.
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro
onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche. Sono incluse le
casseforme, l'eventuale pompaggio e l'onere
dei controlli in corso d'opera in conformità
alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni.
Rck 25 Mpa.

23 calcestruzzo

per ripristini 50,00 1,50 0,15 11,25

 

 

 

per riempimento pozzetti esistenti

fagnature acque bianche 0,80 0,80 0,65 0,42

0,80 0,80 1,60 1,02

0,80 0,80 0,95 0,61

 

 

fagnature acque nere 0,80 0,80 0,80 0,51

0,80 0,80 0,80 0,51

14,32SOMMANO 99,97mc 1.431,57

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
quadrata di qualsiasi diametro, fornita e
posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piegatura della rete; le
legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

24 Rete in acciaio elettrosaldata.

per ripristini 80 11,25 900,00

900,00SOMMANO 1,61kg 1.449,00

A RIPORTARE 82.998,70
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PREZZO

unitario TOTALE

RIPORTO 82.998,70

Conglomerato bituminoso tipo tappetino
0-8, costituito da graniglie, sabbia ed
additivi, di I categoria, confezionato a caldo
con idonei impianti, con dosaggi e modalità
indicati nel CSA, con bitume di prescritta
penetrazione, per la pavimentazione di
marciapiedi. E' compresa l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% nella misura
di kg. 0,700 per m², la stesa a mano del
conglomerato per uno spessore di cm 3, la
rullatura ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.

25 Pavimentazione di marciapiedi con
conglomerato bituminoso.

178,77 178,77

282,88 282,88

312,22 312,22

773,87SOMMANO 15,18mq 11.747,35

Opere di pulizia della sede stradale e della
fognatura, consistente nella:
- rimozione delle erbe infestanti dalla sede
stradale e dai marciapiedi;
- pulitura e sistemazione delle aree
pubbliche (verde e parcheggi);
- pulizia di tutte le caditoie stradali;
- spurgatura della rete fognaria dalla
presenza di materiali di risulta;
- videoispezione della rete fognaria a
verifica dello stato della fognatura.
Sono compresi: l'onere per il carico in alto,
la movimentazione nell'ambito del cantiere
dei materiali di risulta, il relativo carico su
automezzo meccanico, le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

26 Pulizia aree pubbliche e fognatura.

1 1,00

1,00SOMMANO 4.025,66corpo 4.025,66

T O T A L E   euro 98.771,72

A RIPORTARE
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