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C.01

DESCRIZIONE E COMPUTO

C.01 – Compenso a corpo per la realizzazione della pista ciclabile, dei
separatori e marciapiedi, dell’asta viaria in prosecuzione alla esistente e
dell’asta fognaria da collegare al collettore esistente.
Nel presente prezzo sono in genere previste le opere principali quali
demolizioni preliminari, scavi e riporti, realizzazione dell’asta fognaria,
realizzazione di cordonate e cunette e realizzazione delle
pavimentazioni. Le opere accessorie quali ripristini locali
pavimentazioni, realizzazione di muretto di contenimento, pozzetti
fognari, realizzazione caditoie e collegamenti utenze fognarie private,
predisposizione interrata per spostamento linea aerea Telecom,
segnaletiche e finiture minori saranno compensate con i prezzi a misura.
In particolare con il presente prezzo a corpo si compensa:
- Demolizione di pavimentazioni di strade o di marciapiedi in materiale
di qualsiasi tipo e consistenza (conglomerato bituminoso, calcestruzzo,
cubetti o lastre di porfido, masselli di cemento o in strutture simili),
compreso anche l'eventuale sottofondo in calcestruzzo debolmente
armato, dello spessore fino a 25 cm. , compreso il carico del materiale
di risulta, il trasporto e scarico a rifiuto a qualsiasi distanza, inclusa
l'indennità di discarica ed ogni altro onere.
Si sono previste tutte le demolizioni di pavimentazione indicate nella
tav. 2 – Planimetria demolizioni – (nel tratto 2 in via Semide, nel tratto
3 nel punto di collegamento con l’esistente e presso il civico 42).
- Lievo di cordonata stradale in pietra o in cemento.
Si comprende nel prezzo ogni onere per la demolizione della fondazione
(sottofondo) in calcestruzzo, il lievo della cordonata e della eventuale
cunetta adiacente in piastrella di asfalto o in calcestruzzo, compreso il
carico del materiale di risulta, il trasporto e scarico a rifiuto a qualsiasi
distanza, inclusa l'indennità di discarica ed ogni altro onere.
Si è previsto il lievo di cordonate e cunette adiacenti in via Semiramide
come indicato nella tav. 2 – Planimetria demolizioni –
- Compenso a corpo per demolizioni (con eventuale ripristino) e
rimozioni minori quali:
- recinzione in rete metallica all'inizio del tratto 3 in continuità con
l'esistente,
- recinzione in rete metallica nel tratto 4 (per tutta la lunghezza),
- recinzione in rete metallica all'inizio del tratto 5 con ripristino a
confine con la struttura scolastica,
- recinzione in rete metallica alla fine del tratto 5 con ripristino a
confine con struttura scolastica (10 m. circa per realizzazione muretto)
- pulizia ed opere di manutenzione per rendere agibile la pista ciclabile
nel tratto esistente tra p.zzale d'Annunzio e via Semide - si tratta
essenzialmente di asportazione di vegetazione minuta e terricci che
hanno , in alcuni tratti, invaso la sede ciclabile,
- assistenze ai tecnici Telecom nello spostamento dei pali di
illuminazione nel tratto 3
- taglio di n. 7 alberi (diametro < 20 cm) in prossimità al collegamento
con la pista esistente nel tratto 5, incluso l'allontanamento degli
elemEnti depezzati dal cantiere,
- rimozioni minute lungo il tracciato
Vedasi tav. 2 – Planimetria demolizioni –
- Scavo di incassamento per la realizzazione di cassonetti stradali
eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di ml.1,00, in terreno
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di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina, anche in
presenza di acqua fino ad una altezza di cm.20.
E' compresa nel prezzo la demolizione di tubazioni esistenti poste entro
terra, gli eventuali scavi a mano lungo la tratta in prossimità
all'intersezione con tubi o reti sotterranee e la puntellazione di
attraversamenti di condotte elettriche, telefoniche, idriche o del gas.
E' incluso nel prezzo il deposito in cumuli del terreno vegetale e la
successiva stesa e profilatura dello stesso come indicato nelle sezioni di
progetto.
Nel prezzo è incluso anche l'allontanamento del materiale di risulta dal
cantiere nel rispetto delle norme regolanti la materia, ogni onere
eventuale incluso (carico, trasporto, analisi per riutilizzo terre, eventuale
indennità di discarica).
Valutazione effettuata in base al reale volume escavato.
Vedasi tabella movimenti terra con riferimento alle tavv. 5a, 5b, 5c –
Sezioni trasversali Con il prezzo è remunerato anche l'allontanamento dal cantiere
(inclusa eventuale indennità di discarica) di tutto il materiale scavato
per realizzare i cassonetti
- Scavo di incassamento per la posa in opera di tubazioni di qualsiasi
genere e dimensione eseguito con mezzi meccanici e successivo
ritombamento, fino alla profondità di ml.3.00, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, esclusa la roccia da mina, anche in presenza di
acqua fino ad una altezza di cm.20.
E' compresa nel prezzo la demolizione di tubazioni esistenti poste entro
terra, gli eventuali scavi a mano lungo la tratta in prossimità
all'intersezione con tubi o reti sotterranee, la puntellazione di
attraversamenti di condotte elettriche, telefoniche, idriche o del gas.
E' compensato con il prezzo il deposito in cumuli in area di cantiere del
materiale idoneo al successivo ritombamento. Nel prezzo si compensa
altresì l'accurato ritombamento con il materiale di scavo idoneo
(secondo le indicazioni della sezione di progetto) con la compattazione
del piano finito di campagna ed ogni altro onere per dare il lavoro finito.
Nel prezzo è incluso anche l'allontanamento del materiale di risulta dal
cantiere nel rispetto delle norme regolanti la materia, ogni onere
eventuale incluso (carico, trasporto, eventuale indennità di discarica).
Per il materiale riutilizzato per il ritombamento (vedi sezione tipo)
l'Impresa dovrà a suo carico far certificare da tecnico abilitato le
caratteristiche del terreno.
La valutazione viene fatta in base al volume di scavo calcolato a pareti
verticali assumendo:
- la profondità effettiva dello scavo effettuato,
- la larghezza pari alla larghezza corrispondente al diametro esterno
della tubazione maggiorato di 30 cm. (con un minimo di larghezza pari
a 0,80 m. - nel caso di utilizzo di casseri di protezione dello scavo la
larghezza minima sarà di 1,20 m).
Scavo per la realizzazione della asta fognaria principale nel tratto 3;
con il prezzo è remunerato anche l'allontanamento dal cantiere (inclusa
eventuale indennità di discarica) del materiale non riutilizzato per il
ritombamento della fognatura – vedasi tav. 3 – planimetria di progetto
, tav. 4 – profili, tav. 7 particolari fognatura
- Armatura degli scavi a mezzo di casseforme metalliche autoaffondanti
atte a proteggere lo scavo in qualsiasi condizione ad in terreno di
qualsiasi natura, anche in presenza di acqua e di carichi stradali in
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prossimità dello scavo stesso, compreso noleggio, trasporto, montaggio
e smontaggio, manutenzione, manodopera, sfridi vari ed ogni altro
onere, compensato per metro quadro di parete di scavo armato.
Si è prevista l’armatura degli scavi per realizzare la nuova asta
fognaria nel tratto 3 ; vedi tav. 4 – profili e tav. 7 – particolari
fognatura.
- Rinterro con sabbia dello scavo per l'esecuzione del letto di posa, dei
rinfianchi e del ricoprimento a protezione delle tubazioni fognarie. Si
comprende fornitura e posa in opera di sabbione di cava, lo
stendimento, il costipamento e la formazione dell'eventuale pendenza
necessaria.
Si è previsto il rinterro con sabbia per la nuova asta fognaria nel tratto
3 ; vedi tav. 4 – profili e tav. 7 – particolari fognatura.
- Esecuzione di cassonetti stradali/piste ciclabili/marciapiedi o
ritombamento di scavi per fognatura mediante fornitura e posa in opera
di materiali misto granulari, costituiti da ghiaia e frantumato naturale
arido proveniente da cave di prestito o alvei di torrente (escluso
esplicitamente materiale arido riciclato proveniente da demolizioni) . E'
compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il
carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, le eventuali correzioni
granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati
di 20 cm. massimi, la sagomatura, profilatura e la compattazione con
adeguati mezzi meccanici fino al raggiungimento dell'adeguato
costipamento.
Si è sono previsti i cassonetti stradali per la pista ciclabile, i separatori
e marciapiedi e la nuova sede viaria. Vedasi tabella movimenti terra
con riferimento alle tavv. 5a, 5b, 5c – Sezioni trasversali – Si è previsto
uno strato di ritombamento per la nuova asta fognaria nel tratto 3 ;
vedi tav. 4 – profili e tav. 7 – particolari fognatura.
- Preparazione del piano stradale comprendente l'accurato livellamento,
l'agguagliamento e la sagomatura del piano finito, la ricarica con ghiaia
minuta (per spessori fino a 5 cm), l'inaffiamento e la cilindratura, il tutto
sino a rendere il piano viabile atto alla realizzazione successiva della
pavimentazione bituminosa.
Si è previsto la preparazione, una volta realizzati i cassonetti, per le
superfici su cui verranno realizzate: pista ciclabile, separatori e
marciapiedi e nuova asta viaria ; vedi tav. 3 – planimetria di progetto.
- Fornitura e posa in opera di tubi in PVC diametro mm.315 - sp. 9,2
mm. - diam. int. 296,6 mm.
La tubazione rigida per fognature avrà caratteristiche rispondenti alle
norme UNI EN 1401 tipo SN8, sarà munita di giunto a bicchiere, con
guarnizione elastometrica a tenuta secondo norma UNI EN 681
compresa nel prezzo.
Si prevede la fornitura e posa per la realizzazione dell’asta fognaria
prevista nel tratto 3 - vedi tav. 4 – profili e tav. 7 – particolari
fognatura.
- Fornitura e posa in opera di cordonata stradale in calcestruzzo del tipo
liscio con elementi di sezione di cm. 13-15*25 o sezione ribassata 11-13
*15, inclusi i pezzi curvi, gli elementi speciali, gli elementi a bocca di
lupo, gli scivoli e gli elementi ribassati.
La cordonata 13-15*25 potrà essere posta in opera in orizzontale (tratto
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1 e 4) o in verticale (tratto 2 e 3) - vedi particolari.
Si comprende lo scavo ed il trasporto a rifiuto del materiale eccedente
(ogni onere ed indennità inclusi), la fondazione in calcestruzzo a q.li
2.00 di cemento 325, la posa della cordonata, compresa la sigillatura dei
giunti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito.
Si prevede la realizzazione di tutte le cordonate indicate nella tav. 3 –
planimetria di progetto (misura contrassegnata con la lettera c) e
rappresentate nella tav. 6 – sezioni tipo e particolari.
- Fornitura e posa in opera di cunetta piana della larghezza di cm.20
realizzata con mattonelle d'asfalto di cm. 20*10*2, compresi gli scavi ed
il trasporto a rifiuto dei materiali eccedenti (ogni onere ed indennità
inclusi), la realizzazione del sottofondo in calcestruzzo da cm.20, la
posa in opera su letto di malta, la sigillatura dei giunti con boiacca di
cemento, l'eventuale raccordo con la pavimentazione esistente ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito.
La valutazione viene effettuata in base al reale sviluppo lineare
dell'opera.
Si prevede la realizzazione della cunetta in prossimità alle cordonate
sulla realizzando asta stradale come indicato nella tav. 3 – planimetria
di progetto (misura contrassegnata con la lettera c) e rappresentato
nella tav. 6 – sezioni tipo e particolari.
- Esecuzione di pavimentazione in moduli autobloccanti di calcestruzzo
integralmente colorato, per sedi stradali, spessore 8 cm, compresa la
preparazione del sottofondo con compattazione ed eventuali ricariche in
materiale misto di cava o la realizzazione di un massetto di calcestruzzo
magro Rbk 200 di spessore minimo 5 cm, il letto di posa con sabbia di
spessore minimo di 6 cm, la fornitura a piè d'opera dei moduli di forma
prescritta (onda, T, doppia T, delta, esse, effe, ecc.), la posa in opera dei
moduli, la vibrazione della pavimentazione fino a raggiungere un calo
della stessa pari a 2 cm, la stesa superficiale di sabbia finissima, la
penetrazione sino a saturazione delle connessure e la pulizia. Su
sottofondo di sabbia.
Si prevede la realizzazione delle pavimentazione in massello per gli
spartitraffci separatori della pista cclabile dalle sedi viarie e per i
marciapiedi come indicato nella tav. 3 – planimetria di progetto
(misura contrassegnata con la lettera m) e rappresentato nella tav. 6 –
sezioni tipo e particolari.
- Pavimentazione di pista ciclabile in manto di conglomerato bituminoso
tipo binder semichiuso costituito da graniglia e pietrischetto di IV
categoria delle norme C.N.R.,confezionato a caldo in impianti idonei
con bitume di prescritta penetrazione ed in dosaggio non inferiore al 4,5
% del peso a secco degli inerti, percentuale dei vuoti, a massicciata
costipata, non superiore al 7%, steso a temperatura non inferiore a 130°
con macchine vibrofinitrici idone e compattato con rulli compressori di
peso adeguat
Lo strato avrà spessore finito pari a 6 cm.
La pavimentazione è prevista lungo tutto il nastro (di larghezza 2,50
m.) della pista ciclabile come indicato nella tav. 3 – planimetria di
progetto (misura contrassegnata con la lettera m) e rappresentato nella
tav. 6 – sezioni tipo e particolari.
- F.p.o. di conglomerato bituminoso tipo binder semichiuso costituito da
graniglia e pietrischetto di IV categoria delle norme
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C.N.R.,confezionato a caldo in impianti idonei con bitume di prescritta
penetrazione ed in dosaggio non inferiore al 5,00 % del peso a secco
degli inerti, percentuale dei vuoti, a massicciata costipata, non superiore
al 7%, steso a temperatura non inferiore a 100° con macchine
vibrofinitrici idonee.
Si comprende nel prezzo, se necessario, la pulizia del fondo e la
preparazione della pavimentazione esistente con la stesa del legante di
ancoraggio in emulsione bituminosa acida o basica in ragione di 0.3/0.5
kg/mq, la stesa con macchine vibrofinitrici, la compattazione con rulli
compressori di peso adeguato.
Si comprende infine l'osservanza di tutte le prescrizioni di confezione,
posa ed ogni altro onere relativo per dare il lavoro finito.
Spessore cm. 8
La pavimentazione è prevista per la realizzazione della nuova asta
viaria presso il tratto 3 come indicato nella tav. 3 – planimetria di
progetto (misura contrassegnata con la lettera m) e rappresentato nella
tav. 6 – sezioni tipo e particolari.
1,00
corpo
2

C.02

Compenso a corpo per la realizzazione dell'impianto di illuminazione
pubblica secondo le indicazioni progettuali ed in particolare secondo la
descrizione dettagliata del prezzo allegata all'elenco prezzi.

D.F.01

97.159,57

1,00
corpo

3

1,00 € 97.159,57
€

1,00 € 29.000,00
€

29.000,00

€

126.159,57

Realizzazione di opera di presa stradale incluse ogni lavorazione per il
collegamento al collettore fino ad una distanza di 5 m.
Il prezzo compensa ogni onere per :
- fornitura e posa in opera di pozzetto di presa stradale sifonato in
calcestruzzo vibrocompresso armato tipo Zafa - "Udine 3" o similare.
Le dimensioni del pozzetto saranno cm. 30*75 H 60 cm con spessore 8
cm., sifonato con lastra estraibile, con uscita laterale ribassata a perfetta
tenuta idraulica e regolabile mediante innesto di curva a 90° in PVC (fi
16 cm.) su manicotto incorporato al pozzetto, completo di massello
ripartitore carico H cm.15,
- fornitura e posa in opera della caditoia in ghisa sferoidale classe (C
250 - 75*30),
- fornitura e posa in opera di tubazione in PVC di diam. mm. 160 - sp.
4,7 mm. e diam. interno 150,6 mm. per fognature, la tubazione, con
caratteristiche rispondenti alle norme UNI EN 1401 tipo SN8, sarà
munita di giunto a bicchiere, con guarnizione elastometrica a tenuta
secondo norma UNI EN 681 compresa nel prezzo.
- collegamento al collettore con elemento speciale in PVC (incluso nel
prezzo) o in pozzetto di linea.
- ogni onere per scavo e trasporto a discarica del materiale inidoneo e
comunque eccedente (indennità di discarica inclusa),
- ogni onere per ritombamento consistente in un primo strato di sabbia
(debitamente messo in opera e costipato) di circa 40 cm. (letto
sottostante il tubo per almeno 10 cm., rinfinaco e copertura per almeno
10 cm.) - spessore variabile eventuale con materiale da scavo idoneo
- spessore superiore di almeno 40 cm. in misto granulare stabilizzato ,
debitamente posto in opera e costipato (vedi sezione di progetto).
vedi tav. 3
A Riportare:
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D.F.02

€

126.159,57

10,00 € 350,00 €

3.500,00

10,00
cad.

4

IMPORTO

Realizzazione di collegamento ad utenza privata inclusa ogni
lavorazione per il collegamento al collettore fino ad una distanza di 5 m.
Il prezzo compensa ogni onere per :
- fornitura e posa in opera di pozzetto di allacciamento (tipo Universal)
di dimensioni 25*25, H 110 cm, in calcestruzzo vibrocompresso
armato.
- fornitura e posa in opera di chiusino in calcestruzzo,
- fornitura e posa in opera di tubazione in PVC di diam. mm. 160 - sp.
4,7 mm. e diam. interno 150,6 mm. per fognature, la tubazione, con
caratteristiche rispondenti alle norme UNI EN 1401 tipo SN8, sarà
munita di giunto a bicchiere, con guarnizione elastometrica a tenuta
secondo norma UNI EN 681 compresa nel prezzo.
- collegamento al collettore con elemento speciale in PVC (incluso nel
prezzo) o in pozzetto di linea.
- ogni onere per scavo e trasporto a discarica del materiale inidoneo e
comunque eccedente (indennità di discarica inclusa),
- ogni onere per ritombamento consistente in un primo strato di sabbia
(debitamente messo in opera e costipato) di circa 40 cm. (letto
sottostante il tubo per almeno 10 cm., rinfinaco e copertura per almeno
10 cm.) - spessore variabile eventuale con materiale da scavo idoneo
- spessore superiore di almeno 40 cm. in misto granulare stabilizzato ,
debitamente posto in opera e costipato (vedi sezione di progetto).

vedi tav. 3
8

8,00
cad.

5

D.F.03

8,00 € 400,00 €

3.200,00

Maggiore compenso alle voci B.2 e B.3 per lunghezze di collegamento
tra caditoia/universal e collettore maggiori a 5 m. per la realizzazione di
opere di presa stradale o di allacciamenti a utenze private.
Le opere dovranno essere eseguite nel puntuale rispetto di quanto
previsto nelle voci B2 e B3
vedi tav. 3
30,00

30,00
ml.

6

D.F.04

Fornitura e posa in opera di pozzetto stradale di ispezione di dimensioni
in pianta 80*100, realizzato secondo le tavole di progetto calcestruzzo
del tipo in elementi prefabbricati vibrato ed armato. Il pozzetto dovrà
essere dotato di fondo in c.a. , di piedritti in c.a. di spessore minimo
15cm. con foro passo d'uomo 60*60/fi 60. La struttura dovrà essere
prevista per transito veicolare con sovraccarichi di prima categoria e ciò
dovrà essere eventualmente adeguatamente documentato.
Dovranno essere predisposti i fori per l'alloggiamento delle tubazioni. Si
comprende nel prezzo ogni onere per lo scavo, il trasporto a discarica
(indennità inclusa) del materiale eccedente ed il successivo accurato
ritombamento, la fornitura, il trasporto e la posa in opera di ogni
A Riportare:
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elemento necessario a dare il lavoro finito (elementi di fondo,
prolunghe, spessoramenti, raggiungi quota ed altro); viene solo escluso
dal prezzo la fornitura e posa del chiusino in ghisa. Il prezzo è fisso per
l'innesto di qualsiasi tipo di tubo (calcestruzzo o PVC) e per qualsiasi
diametro da fi 160 a fi 400 mm.

IMPORTO

€

134.659,57

3,50 €

2.800,00

3,10 €

1.410,50

20,00 € 140,00 €

2.800,00

€

141.670,07

vedi tavv. 3 e 4
(4x200)

800,00
cm/h

7

D.F.05

800,00 €

Fornitura e posa in opera di ghisa sferoidale classe D 400 per la
costruzione di chiusini d'ispezione o di caditoie con relativo telaio in
ghisa sferoidale, compreso ogni onere per dare il lavoro finito.
chiusini per pozzetti ispezione
(4x50)

200,00

chiusini Telecom
(3x25)

75,00

chiusini vari
(6x30)

180,00
kg

8

D.S.01

455,00 €

F.p.o. di conglomerato bituminoso tipo binder semichiuso costituito da
graniglia e pietrischetto di IV categoria delle norme
C.N.R.,confezionato a caldo in impianti idonei con bitume di prescritta
penetrazione ed in dosaggio non inferiore al 5,00 % del peso a secco
degli inerti, percentuale dei vuoti, a massicciata costipata, non superiore
al 7%, steso a temperatura non inferiore a 100° con macchine
vibrofinitrici idonee.
Il prezzo compensa in particolare ricariche, ripristini o risagomagure di
pavimentazioni esistenti ; con, compreso nel prezzo, la pulizia del
fondo e la preparazione della pavimentazione esistente con la stesa del
legante di ancoraggio in emulsione bituminosa acida o basica in ragione
di 0.3/0.5 kg/mq, la stesa con macchine vibrofinitrici, la compattazione
con rulli compressori di peso adeguato.
Si comprende infine l'osservanza di tutte le prescrizioni di confezione,
posa ed ogni altro onere relativo per dare il lavoro finito.
La valutazione avverrà su bolla di consegna con talloncino di pesatura ,
adottando un peso specifico del conglomerato pari a 17,50 q.li/mc.
per ripristini e ricariche - a stima
20

20,00
mc.

9

D.S.02

Messa in quota di chiusini o caditoie in ghisa, in ferro o in cemento su
pozzetti di ispezione, di raccolta o altro, comprendente il lievo ed il
ricollocamento, il rialzo o l'abbassamento fino alla quota definitiva, le
opere murarie necessarie di adattamento, le rotture, le demolizioni, il
fissaggio del telaio, le sigillature, la pulitura ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito.
Il prezzo mediamente compensa l'opera per chiusini di qualsiasi forma e
dimensione fino ad una superficie di 2.00 mq. valutata includendo anche
A Riportare:
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il riquadro.

D.S.03

€

141.670,07

60,00 €

1.200,00

0,60 €

211,20

22,00 € 130,00 €

2.860,00

20,00
cad.

10
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20,00 €

Realizzazione di segnatura con linee continue, tratteggiate, curve e non,
con diverse colorazioni, della larghezza di cm.10/15, eseguite sul
conglomerato bituminoso,ogni onere incluso per dare il lavoro finito.
su pista ciclabile - striscia centrale
((53,00+32,42+6,80+4,00+89,70+31,91+84,17))

302,00

striscie laterali in prossimità ai passaggi carrai
50

50,00
ml.

11

D.S.04

352,00 €

Fornitura e posa in opera di segnali stradali omologati conformi al DPR
524/8.6.82, in alluminio spessore minimo di mm.5
tratto 1
4

4,00

tratto 2
4

4,00

tratto 3
6

6,00

tratto 4
2

2,00

tratto 5
6

6,00
cad.

12

D.S.05

Realizzazione di segnaletica orizzontale per indicazioni di stop, striscie
pedonali, stalli di parcheggio, soste autobus, piste ciclabili ed altro, con
valutazione vuoto per pieno.

100,00
mq

13

D.C.01

Scavo di incassamento per la realizzazione di strutture di fondazione di
qualsiasi genere e dimensione eseguito con mezzi meccanici e
successivo ritombamento, fino alla profondità di ml.2.50, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina, anche in
presenza di acqua fino ad una altezza di cm.20.
E' compresa nel prezzo la demolizione di tubazioni esistenti poste entro
terra, gli eventuali scavi a mano lungo la tratta in prossimità
all'intersezione con tubi o reti sotterranee, la puntellazione di
attraversamenti di condotte elettriche, telefoniche, idriche o del gas.
E' compensato con il prezzo il deposito in cumuli in area di cantiere del
materiale idoneo al successivo ritombamento. Nel prezzo si compensa
altresì l'accurato ritombamento con il materiale di scavo idoneo
(secondo le indicazioni della sezione di progetto) con la compattazione
del piano finito di campagna ed ogni altro onere per dare il lavoro finito.
Nel prezzo è incluso anche l'allontanamento del materiale di risulta dal
cantiere nel rispetto delle norme regolanti la materia, ogni onere
eventuale incluso (carico, trasporto, eventuale indennità di discarica).
La valutazione viene fatta in base al volume di scavo calcolato a pareti
A Riportare:
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100,00 €

10,00 €

1.000,00

€

146.941,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R.

ARTICO
LO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA
PREZZO
'

Riporto:

IMPORTO

€

146.941,27

16,00 €

1.109,12

1,00 € 110,00 €

110,00

verticali assumendo:
- la profondità effettiva dello scavo effettuato,
- la larghezza pari alla larghezza della struttura di fondazione

realizzazione muretto recinzione con plesso scolastico - rampa tratto 5
- fine pista
(1,30x1,00x10,00)

13,00

scavo per posa in opera tubo relecom
(1,10x0,80x64,00)

56,32
mc.

14

D.C.02

69,32 €

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo non armato per magrone di
fondazione e calottatura tubazioni confezionato con 150 kg di cemento
realizzazione muretto recinzione con plesso scolastico - rampa tratto 5
- fine pista
(0,10x1,00x10,00)

1,00
mc.

15

D.C.03

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza
garantita (UNI 206, UNI 11104) per strutture di fondazione quali travi
rovesce, plinti, cordoli di collegamento fondazioni, ecc. confezionato
con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con
dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di esposizione e classe di
consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di
additivi, in opera a qualunque altezza e profondità, compreso
casseratura, armo e disarmo, fori o lesene per passaggio impianti, uso di
pompa a 4 stadi su betoniera, uso del vibratore meccanico, con la sola
esclusione del ferro d'armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC2
-S4

realizzazione muretto recinzione con plesso scolastico - rampa tratto 5
- fine pista
(0,30x0,80x10,00)

2,40
mc.

16

D.C.04

2,40 € 170,00 €

408,00

€

148.568,39

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza
garantita per murature in elevazione, confezionato con cemento CEM I
32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max fino a
31,5 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come da
indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi e ogni onere,
comprese casserature di contenimento di qualsiasi forma e in qualsiasi
posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo,
uso del vibratore meccanico, uso della pompa, disarmante, fori o lesene
per passaggio impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro
d'armatura compensato a parte.
C25/30 Rck30-XC2-S4 .
Per spessori > = 20 cm.
A Riportare:
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R.

ARTICO
LO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA
PREZZO
'

Riporto:

IMPORTO

€

148.568,39

2,00 € 300,00 €

600,00

realizzazione muretto recinzione con plesso scolastico - rampa tratto 5
- fine pista
(0,20x1,00x10,00)

2,00
mc.

17

DC.05

Fornitura e posa in opera di tondino di acciaio o rete elettrosaldata in
acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo
B450C , qualificato e controllato in stabilimento, compresi tagli a
misura, gli sfridi, la sagomatura come da disegni di progetto,
assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, compreso
sollevamento e posa in opera in qualsiasi posizione e quota, compresi
opportuni distanziatori
realizzazione muretto recinzione con plesso scolastico - rampa tratto 5
- fine pista
((2,00+2,40)x100)

440,00
kg.

18

DT.01

440,00 €

1,40 €

616,00

25,00 €

1.600,00

3,00 € 100,00 €

300,00

€

151.684,39

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC diametro mm. 110 - sp. 3,2
mm. - diam. int. 103.6 mm.
La tubazione rigida per fognature avrà caratteristiche rispondenti alle
norme UNI EN 1401 tipo SN8, sarà munita di giunto a bicchiere, con
guarnizione elastometrica a tenuta secondo norma UNI EN 681
compresa nel prezzo.
Nel prezzo è incluso la realizzazione del letto di sabbia (almeno 10 cm),
del rinfianco il sabbia e della calottatura (almeno 10 cm.).
tubazione per interramento linea aerea telecom esistente
64

64,00
ml.

19

DT.02

64,00 €

Fornitura e posa in opera di pozzetti tipo Telecom dimensioni 60*60
*100 in calcestruzzo vibrato armato adeguati as essere posti in oper in
sede stradale. Incluso nel prezzo ogni onere per scavo (con
allontanamento dal cantiere del materiale di risulta) e successivo
completo ritombamento.
per interramento linea aerea Telecom
3

3,00
cad.

ImpC

Sommano
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QUADRO ECONOMICO GENERALE

A) PER LAVORI APPALTO
per lavori soggetti a ribasso d'asta
oneri per la sicurezza
totale a base di gara
B) SOMME A DISPOSIZIONE
b1) per iva 10% di A
b2) spese tecniche -compreso incentivo - (incluso contr. ed iva)
b3) contributo A.V.C.P.
b4) accantonamento per accordi bonari 3% di A
b5) espropri - indennità e spese
b6) imprevisti
totale somme a disposizione

totale intervento

151.684,39 euro
3.315,61 euro
155.000,00 euro

95.000,00 euro

250.000,00 euro

15.500,00 euro
24.000,00 euro
225,00 euro
4.650,00 euro
50.000,00 euro
625,00 euro
95.000,00 euro

