GEOM.GIUSEPPE CIUCCI
Via caduti sul Lavoro
01010 - Ischia di Castro (vt)
Telefono 0761425515
e-mail: giuseppeciucci@libero.it

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL TECNICO

GEOM.GIUSEPPE CIUCCI

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

Totale

STRALCIO 1
ALLESTIMENTO CANTIERE
Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

S.01.01.01.04
Recinzione
prefabbricata
da
cantiere
costituita da pannelli metallici di rete
elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95
h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il
montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso
mensile o frazione
Sommano m

350,000

13,10

4.585,00

S.01.01.02.01.a
Elemento prefabbricato monoblocco per uso
spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con
pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
preverniciate con uno strato dilana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con
due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
coibentate
con
poliuretano
espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico canalizzato
rispondente al DM 37/08, interruttore
generale
magnetotermico
differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente
con
una
finestra
e
portoncino
esterno
semivetrato,
con
allacciamento alle linee di alimentazione e di
scarico (esclusi gli arredi): Montaggio,
smontaggio e nolo primo mese o frazione
(esclusi arredi)
Sommano m²

40,000

89,00

3.560,00

S.01.03.01.07
Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame
sezione (16 mm² lunghezza fino a m 1,
compresi capicorda e fissaggio.)
Sommano cad

5,000

15,49

77,45

S.01.04.02.01.b
Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig.II 383-390, 404),
in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.
Costo d'uso per mese o frazione: Lato 60 cm,
rifrangenza classe II
Sommano cad

20,000

3,14

62,80

REALIZZAZIONE ROTATORIA
Nr. 5

A.02.01.03.b
Scavo a sezione obbligata, fino alla
profondità di 2,00 m dal piano di
sbancamento od, in mancanza di questo,
dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi
natura e consistenza con resistenza inferiore
a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie,
ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di
acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza
di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da
falda, compreso altresì lo spianamento e la
configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

8.285,25
Pagina 1

GEOM.GIUSEPPE CIUCCI

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

Totale
8.285,25

del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di
qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di
trasporto
Sommano m³

305,500

15,13

4.622,22

A.03.03.05.c
Carico e trasporto a discariche e/o impianti
autorizzati che dovranno vidimare copia del
formulario
d'identificazione
del
rifiuto
trasportato secondo le norme vigenti, con
qualunque mezzo, di materiale proveniente
da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico
sul mezzo di trasporto, compensato con altri
articoli
Sommano ton

550,000

7,09

3.899,50

A.03.03.07.d
Compenso alle discariche autorizzate o
impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli
oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale
di
risulta
proveniente
da
demolizioni per rifiuti speciali inerti.
L’attestazione dello smaltimento dovrà
essere attestato a mezzo dell’apposito
formulario
di
identificazione
rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo del formulario
alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili
Sommano ton

550,000

7,00

3.850,00

B.01.03.03.c
Fondazione stradale compresa la fornitura
dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione
e costipamento dello strato con idonee
macchine in modo da raggiunte il 98% della
prova AASHO modificata oppure in Md pari a
800 kg/cm² secondo le norme del CNR
relative alla prova alla piastra, compresi
altresì ogni lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d’arte, misurato a
materiale costipato: in misto granulare
stabilizzato di cava con legante naturale,
compresa la fornitura dei materiali di apporto
e la vagliatura per raggiungere idonea
granulometria
Sommano m³

255,000

37,44

9.547,20

B.01.05.11.a
Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder). Fornitura e posa in
opera di conglomerato bituminoso per strato
di base, provvisto di certificazione CE di
prodotto secondo UNI EN 13108 e nel
rispetto delle Nuove Norme Tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa.
Misurato in opera dopo costipamento: con
bitume tradizionale
Sommano m³

35,000

153,00

5.355,00

A RIPORTARE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

35.559,17
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
Nr. 10

B.01.05.14.a
Conglomerato bituminoso per strato di usura.
Fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle Nuove Norme
Tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea
massa. Misurato in opera dopo costipamento
e per uno spessore di 3 cm: con bitume
tradizionale
Sommano m²

Totale
35.559,17

870,000

6,24

5.428,80

A.02.01.03.b
Scavo a sezione obbligata, fino alla
profondità di 2,00 m dal piano di
sbancamento od, in mancanza di questo,
dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi
natura e consistenza con resistenza inferiore
a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie,
ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di
acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza
di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da
falda, compreso altresì lo spianamento e la
configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo
del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di
qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di
trasporto
Sommano m³

12,000

15,13

181,56

E.02.01.01.e
Tubazioni in PVC rigido classe di rigidità 4
kN\m² (policloruro di vinile tipo 303/1), forniti
e posti in opera, con giunto gielle ed anello
elastomerico di tenuta per condotte di scarico
interrate, conformi alle norme EN 1401,
munite di marchio di conformità IIP (Istituto
Italiano Plastici), compreso e compensato nel
prezzo ogni onere per la posa in opera
escluso solo la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi
con le apposite voci di elenco: diametro 250
mm
Sommano m

20,000

20,14

402,80

ACQUE BIANCHE
Nr. 11

Nr. 12

Nr. 13

A.02.02.03.b
Riempimento di cavi, completo o parziale,
con miscela di materiale betonabile, secondo
le specifiche allegate, comprensivo di
trasporto e scarico e di tutti gli oneri derivanti
dall'eventuale prolungamento dei tempi di
transennamento e segnalazione degli scavi,
nonché da quelli derivanti dalla limitata
dimensione degli stessi, compresa la
fornitura dei materiali. Nella costruzione di
rete fognaria, nella realizzazione dei
manufatti e per scavi a sezione obbligata. Al
metro cubo. La miscela betonabile dovrà
avere le seguenti caratteristiche e quantità
per m³: Granulometria e materiali: La miscela
betonabile così composta dovrà avere le
seguenti caratteristiche di resistenza: La
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

41.572,33
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Nr. 14

Nr. 15

Nr. 16

Totale
41.572,33

resistenza dovrà essere tale da garantire la
demolibilità del materiale con l'uso di un
semplice piccone e la palpabilità dello stesso.
Le resistenze a compressione saranno
misurate su cubetti direttamente prelevati in
cantiere, sottoposti a prove di compressione
secondo le norme vigenti per i calcestruzzi,
su richiesta della D.L. L'Appaltatore sarà
tenuto a consegnare alla D.L. tutte le bolle di
accompagnamento relative ai materiali
betonabili utilizzati per ciascuna commessa.
conglomerato di pozzolana con 100 kg di
cemento, con betoniera, trasportato sul luogo
di impiego
Sommano m³

8,739

59,80

522,59

A.02.02.01.b
Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
opere di nuova urbanizzazione con materiali
selezionati,
compresi
spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non
superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari
ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto
sopra sia con mezzi meccanici che manuali:
con l’uso di mezzi meccanici e con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere e
compreso il trasporto e scarico nel luogo di
impiego
Sommano m³

8,000

7,62

60,96

B.02.04.05.m
Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in
elementi prefabbricati di calcestruzzo,
realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti
lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i
seguenti elementi: elemento di fondo di
altezza cm 100 con impronte di riduzione di
spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento.
Soletta
carrabile
di
copertura. Gli elementi saranno posati su una
platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20,
di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle
dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi
saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta
produttrice dovrà fornire dietro richiesta della
Direzione Lavori i calcoli di verifica statica
degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e
funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed
il rinterro: fondo di sezione interna 100x100
h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Sommano cad

1,000

241,34

241,34

B.02.04.05.n
Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in
elementi prefabbricati di calcestruzzo,
realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti
lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i
seguenti elementi: elemento di fondo di
altezza cm 100 con impronte di riduzione di
spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento.
Soletta
carrabile
di
copertura. Gli elementi saranno posati su una
platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

42.397,22
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Nr. 17

Nr. 18

Totale
42.397,22

armata con rete elettrosaldata maglia 20x20,
di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle
dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi
saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta
produttrice dovrà fornire dietro richiesta della
Direzione Lavori i calcoli di verifica statica
degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e
funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed
il rinterro: prolunga di sezione interna
100x100 h.=100 cm, spess. pareti 15 cm
Sommano cad

1,000

143,82

143,82

B.02.05.02
Chiusino di ispezione, fornito e posto in
opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN
1563, conforme alla norma UNI EN 124 Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità
secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000,
idoneo per severe ed intense condizioni di
traffico, con passo d'uomo di 700 mm,
rivestito con vernice sintetica protettiva e
costituito da: telaio a sagoma quadrata del
lato non inferiore a 940 mm, altezza non
inferiore a 100 mm, con fori ed asole di
fissaggio e munito di giunto ammortizzatore
continuo in elastomero ad alta resistenza,
alloggiato su apposita sede, con funzione
autocentrante per il coperchio. Dotato di
anelli per il sollevamento durante la posa.
Coperchio circolare, di peso indicativo
superiore a 70 kg, con sistema di apertura su
rotula di appoggio che ne permetta il
ribaltamento a 130° e tale che in posizione di
chiusura non vi sia contatto tra la rotula e il
telaio al fine di evitarne l'ossidazione, con
bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la
chiusura accidentale e predisposto per
l'alloggiamento di apposito dispositivo
antifurto. Profondità di incastro del coperchio
nel telaio di 85 mm Disegno antisdrucciolo,
marcatura EN 124 D400 e marchio
dell’Organismo
internazionale
di
certificazione
accreditato.
Ergonomia:
apertura possibile con postura dell'operatore
eretta. Peso totale di circa 118 kg
Sommano cad

1,000

316,11

316,11

B.02.05.07
Caditoia per bordo marciapiede, fornita e
posta in opera, in ghisa sferoidale a norma
UNI EN 1563, conforme alla UNI EN 124
Classe C250, prodotta in stabilimenti
certificati ISO 9001:2000, con luce netta di
540x450 mm, costituita da: - telaio di
dimensioni esterne 750x640 mm, con altezza
della parte marciapiede variabile tra 110 e
160 mm; - griglia con articolazione a
ventaglio sul lato carreggiata con sistema di
bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che
ne impedisca l'apertura accidentale con o
senza profilo filtrante rialzato sul piano
verticale in modo da selezionare l'ingresso di
materiale nella bocca di lupo; il disegno della
griglia dovrà presentare: fessure parallele al
bordo marciapiede nella parte interna, per
agevolare il deflusso delle acque e fessure
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

42.857,15
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
perpendicolari al marciapiede nella parte
esterna per maggior sicurezza del traffico
ciclistico; - superficie di scarico da 10,1 a 13
dm² per la versione con profilo filtrante
rialzato e da 11,6 a 14,5 dm² per la versione
senza profilo filtrante rialzato; - coperchio con
articolazione a ventaglio sul lato marciapiede
con sistema di bloccaggio ad incastro
elastico sul telaio, che ne impedisca
l'apertura accidentale, provvisto di superficie
antisdrucciolo. Rivestita in vernice sintetica
protettiva con marcatura EN 124 C250 e
marchio
dell'ente
di
certificazione
internazionalmente riconosciuto. Peso totale
94 kg circa per la versione con profilo filtrante
rialzato e peso totale 92,5 kg circa, per la
versione senza profilo filtrante rialzato
Sommano cad

Totale
42.857,15

1,000

316,11

316,11

A.02.01.03.b
Scavo a sezione obbligata, fino alla
profondità di 2,00 m dal piano di
sbancamento od, in mancanza di questo,
dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi
natura e consistenza con resistenza inferiore
a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie,
ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di
acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza
di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da
falda, compreso altresì lo spianamento e la
configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo
del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di
qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di
trasporto
Sommano m³

25,000

15,13

378,25

B.02.03.12.b.01
Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta
densità) di tipo corrugato coestruso a doppia
parete per condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto di norma
Europea PrEN 13476/1 e UNI 10968/1 tipo B,
e munite di marchio di conformità IIP o
equipollente, controllate secondo gli standard
Europei ISO 9001/2000, complete di
manicotto o bicchiere in PE-AD e guarnizione
elastomerica a labbro, compresi pezzi
speciali e compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera, escluso solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo, da pagarsi con le apposite
voci di elenco Classe di rigidità 8 kN\m² del
diametro esterno di (125 mm ed interno
minimo di 105 mm)
Sommano m

75,000

16,44

1.233,00

PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Nr. 19

Nr. 20

Nr. 21

A.03.03.05.c
Carico e trasporto a discariche e/o impianti
autorizzati che dovranno vidimare copia del
formulario
d'identificazione
del
rifiuto
trasportato secondo le norme vigenti, con
qualunque mezzo, di materiale proveniente
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

44.784,51
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Nr. 22

Nr. 23

Nr. 24

Totale
44.784,51

da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico
sul mezzo di trasporto, compensato con altri
articoli
Sommano ton

40,000

7,09

283,60

A.03.03.07.b
Compenso alle discariche autorizzate o
impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli
oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale
di
risulta
proveniente
da
demolizioni per rifiuti speciali inerti.
L’attestazione dello smaltimento dovrà
essere attestato a mezzo dell’apposito
formulario
di
identificazione
rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo del formulario
alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri. rifiuti inerti recuperabili
Sommano ton

40,000

9,00

360,00

D.02.02.03.c
CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON
GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
35375 e 35377), con conduttore flessibile,
isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC,
non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a
ridotta emissione di gas corrosivi (CEI
20-37/2) in caso di incendio, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7OR
0,6/1kV
(CEI-UNEL
35375)
tripolari
conduttori: 3 - sezione 4 mm²
Sommano m

100,010

5,75

575,06

A.02.02.03.b
Riempimento di cavi, completo o parziale,
con miscela di materiale betonabile, secondo
le specifiche allegate, comprensivo di
trasporto e scarico e di tutti gli oneri derivanti
dall'eventuale prolungamento dei tempi di
transennamento e segnalazione degli scavi,
nonché da quelli derivanti dalla limitata
dimensione degli stessi, compresa la
fornitura dei materiali. Nella costruzione di
rete fognaria, nella realizzazione dei
manufatti e per scavi a sezione obbligata. Al
metro cubo. La miscela betonabile dovrà
avere le seguenti caratteristiche e quantità
per m³: Granulometria e materiali: La miscela
betonabile così composta dovrà avere le
seguenti caratteristiche di resistenza: La
resistenza dovrà essere tale da garantire la
demolibilità del materiale con l'uso di un
semplice piccone e la palpabilità dello stesso.
Le resistenze a compressione saranno
misurate su cubetti direttamente prelevati in
cantiere, sottoposti a prove di compressione
secondo le norme vigenti per i calcestruzzi,
su richiesta della D.L. L'Appaltatore sarà
tenuto a consegnare alla D.L. tutte le bolle di
accompagnamento relative ai materiali
betonabili utilizzati per ciascuna commessa.
conglomerato di pozzolana con 100 kg di
cemento, con betoniera, trasportato sul luogo
di impiego
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

46.003,17
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DIMENSIONI
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Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Nr. 25

Nr. 26

Nr. 27

Totale
46.003,17

Sommano m³

10,000

59,80

598,00

D.06.10.01.d
Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a
caldo, compreso lo scavo per l'infissione su
qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione,
blocco
di
fondazione,
costipamento,
richiusura e ripristino della pavimentazione,
del trasporto del materiale eccedente allo
scarico autorizzato, completo di eventuale
morsettiera di derivazione per cavi tetrapolari
fino a 25 mm², fori per cassetta da esterno,
bullone o piastrina per equipotenzialità e
connessione di terra compresa, e ogni altro
accessorio per il montaggio, in opera: altezza
m 7,0 - attacco diam 60 mm
Sommano cad

6,000

422,98

2.537,88

D.06.07.01.e
Armatura carenata chiusa in alluminio
pressofuso, grado di protezione IP 54, classe
di isolamento I, per illuminazione stradale con
possibilità di fissaggio verticale o laterale fino
a diametro 60 mm, con le componenti di
accensione incorporate, ottica in alluminio
stampato, completa di cablaggio, lampada,
guarnizioni ed ogni altro accessorio, in opera:
con lampada 400W SAP
Sommano cad

6,000

348,61

2.091,66

D.07.01.03
Quadro elettrico da esterno in robusta
struttura metallica, con lamiera dello
spessore minimo 15/10, elettrosaldata e
pressopiegata,
verniciato
a
fuoco,
monoblocco o modulare, IP 30, con pannello
e sportello a chiave, targhette ed ogni
accessorio
atto
a
contenere
le
apparecchiature,
struttura
modulare
ampliabile, al m² di superficie frontale: con
profondità fino a 600 mm
Sommano m²

1,000

1.449,69

1.449,69

5,000

128,16

640,80

MARCIAPIEDI
Nr. 28

Nr. 29

A.06.01.02.01.01.a
Calcestruzzo per strutture di fondazione ed
interrate e/o strutture a contatto con acque
aggressive, in opera, a prestazione garantita,
conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI
11104 con classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme,
il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per
il getto. Classe di esposizione ambientale
XC2 classe di resistenza a compressione C
25/30 - Rck 30 N/mm²
Sommano m³
A.06.02.01.a
Acciaio
in
barre
per
armature
di
conglomerato cementizio lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.;
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in cantiere
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

53.321,20
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Nr. 30

Nr. 31

Nr. 32

Totale
53.321,20

Sommano kg

500,000

1,48

740,00

B.01.06.07.c
Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro
compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di
cava o di fiume, vagliati e lavati, smussati
nello spigolo in vista ed opportunamente
sagomati, forniti e posti in opera su
sottostante cordolo di fondazione (non
compreso nel prezzo) compreso ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte, misurato secondo l'asse del
ciglio, levigato sul piano e costa, retti con
opportuna ingallettatura: della sezione di 25 x
20 cm
Sommano m

150,000

17,86

2.679,00

A.02.02.03.b
Riempimento di cavi, completo o parziale,
con miscela di materiale betonabile, secondo
le specifiche allegate, comprensivo di
trasporto e scarico e di tutti gli oneri derivanti
dall'eventuale prolungamento dei tempi di
transennamento e segnalazione degli scavi,
nonché da quelli derivanti dalla limitata
dimensione degli stessi, compresa la
fornitura dei materiali. Nella costruzione di
rete fognaria, nella realizzazione dei
manufatti e per scavi a sezione obbligata. Al
metro cubo. La miscela betonabile dovrà
avere le seguenti caratteristiche e quantità
per m³: Granulometria e materiali: La miscela
betonabile così composta dovrà avere le
seguenti caratteristiche di resistenza: La
resistenza dovrà essere tale da garantire la
demolibilità del materiale con l'uso di un
semplice piccone e la palpabilità dello stesso.
Le resistenze a compressione saranno
misurate su cubetti direttamente prelevati in
cantiere, sottoposti a prove di compressione
secondo le norme vigenti per i calcestruzzi,
su richiesta della D.L. L'Appaltatore sarà
tenuto a consegnare alla D.L. tutte le bolle di
accompagnamento relative ai materiali
betonabili utilizzati per ciascuna commessa.
conglomerato di pozzolana con 100 kg di
cemento, con betoniera, trasportato sul luogo
di impiego
Sommano m³

20,000

59,80

1.196,00

B.01.05.05
Pavimentazione
di
marciapiede
in
conglomerato bituminoso per strato di usura
fine dello spessore di 2,5 cm, dato in opera
compresa rullatura
Sommano m²

100,000

12,20

1.220,00

STRALCIO 2
REALIZZAZIONE STRADA
Nr. 33

A.02.01.03.b
Scavo a sezione obbligata, fino alla
profondità di 2,00 m dal piano di
sbancamento od, in mancanza di questo,
dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi
natura e consistenza con resistenza inferiore
a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie,
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

59.156,20
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Nr. 34

Nr. 35

Nr. 36

Nr. 37

Totale
59.156,20

ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di
acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza
di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da
falda, compreso altresì lo spianamento e la
configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo
del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di
qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di
trasporto
Sommano m³

280,000

15,13

4.236,40

A.03.03.05.c
Carico e trasporto a discariche e/o impianti
autorizzati che dovranno vidimare copia del
formulario
d'identificazione
del
rifiuto
trasportato secondo le norme vigenti, con
qualunque mezzo, di materiale proveniente
da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico
sul mezzo di trasporto, compensato con altri
articoli
Sommano ton

448,000

7,09

3.176,32

A.03.03.07.d
Compenso alle discariche autorizzate o
impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli
oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale
di
risulta
proveniente
da
demolizioni per rifiuti speciali inerti.
L’attestazione dello smaltimento dovrà
essere attestato a mezzo dell’apposito
formulario
di
identificazione
rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo del formulario
alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri. terre e rocce recuperabili
Sommano ton

448,004

7,00

3.136,03

B.01.03.03.c
Fondazione stradale compresa la fornitura
dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione
e costipamento dello strato con idonee
macchine in modo da raggiunte il 98% della
prova AASHO modificata oppure in Md pari a
800 kg/cm² secondo le norme del CNR
relative alla prova alla piastra, compresi
altresì ogni lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d’arte, misurato a
materiale costipato: in misto granulare
stabilizzato di cava con legante naturale,
compresa la fornitura dei materiali di apporto
e la vagliatura per raggiungere idonea
granulometria
Sommano m³

217,500

37,44

8.143,20

B.01.05.11.a
Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder). Fornitura e posa in
opera di conglomerato bituminoso per strato
di base, provvisto di certificazione CE di
prodotto secondo UNI EN 13108 e nel
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

77.848,15
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Nr. 38

Totale
77.848,15

rispetto delle Nuove Norme Tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa.
Misurato in opera dopo costipamento: con
bitume tradizionale
Sommano m³

30,000

153,00

4.590,00

B.01.05.14.a
Conglomerato bituminoso per strato di usura.
Fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle Nuove Norme
Tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea
massa. Misurato in opera dopo costipamento
e per uno spessore di 3 cm: con bitume
tradizionale
Sommano m²

600,000

6,24

3.744,00

A.02.01.03.b
Scavo a sezione obbligata, fino alla
profondità di 2,00 m dal piano di
sbancamento od, in mancanza di questo,
dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi
natura e consistenza con resistenza inferiore
a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie,
ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di
acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza
di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da
falda, compreso altresì lo spianamento e la
configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo
del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di
qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di
trasporto
Sommano m³

57,000

15,13

862,41

E.02.01.01.e
Tubazioni in PVC rigido classe di rigidità 4
kN\m² (policloruro di vinile tipo 303/1), forniti
e posti in opera, con giunto gielle ed anello
elastomerico di tenuta per condotte di scarico
interrate, conformi alle norme EN 1401,
munite di marchio di conformità IIP (Istituto
Italiano Plastici), compreso e compensato nel
prezzo ogni onere per la posa in opera
escluso solo la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi
con le apposite voci di elenco: diametro 250
mm
Sommano m

120,000

20,14

2.416,80

ACQUE BIANCHE
Nr. 39

Nr. 40

Nr. 41

B.02.04.05.m
Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in
elementi prefabbricati di calcestruzzo,
realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti
lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i
seguenti elementi: elemento di fondo di
altezza cm 100 con impronte di riduzione di
spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento.
Soletta
carrabile
di
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

89.461,36
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Nr. 42

Nr. 43

Totale
89.461,36

copertura. Gli elementi saranno posati su una
platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20,
di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle
dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi
saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta
produttrice dovrà fornire dietro richiesta della
Direzione Lavori i calcoli di verifica statica
degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e
funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed
il rinterro: fondo di sezione interna 100x100
h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Sommano cad

2,000

241,34

482,68

B.02.04.05.n
Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in
elementi prefabbricati di calcestruzzo,
realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti
lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i
seguenti elementi: elemento di fondo di
altezza cm 100 con impronte di riduzione di
spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento.
Soletta
carrabile
di
copertura. Gli elementi saranno posati su una
platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20,
di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle
dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi
saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta
produttrice dovrà fornire dietro richiesta della
Direzione Lavori i calcoli di verifica statica
degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e
funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed
il rinterro: prolunga di sezione interna
100x100 h.=100 cm, spess. pareti 15 cm
Sommano cad

2,000

143,82

287,64

B.02.05.02
Chiusino di ispezione, fornito e posto in
opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN
1563, conforme alla norma UNI EN 124 Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità
secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000,
idoneo per severe ed intense condizioni di
traffico, con passo d'uomo di 700 mm,
rivestito con vernice sintetica protettiva e
costituito da: telaio a sagoma quadrata del
lato non inferiore a 940 mm, altezza non
inferiore a 100 mm, con fori ed asole di
fissaggio e munito di giunto ammortizzatore
continuo in elastomero ad alta resistenza,
alloggiato su apposita sede, con funzione
autocentrante per il coperchio. Dotato di
anelli per il sollevamento durante la posa.
Coperchio circolare, di peso indicativo
superiore a 70 kg, con sistema di apertura su
rotula di appoggio che ne permetta il
ribaltamento a 130° e tale che in posizione di
chiusura non vi sia contatto tra la rotula e il
telaio al fine di evitarne l'ossidazione, con
bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la
chiusura accidentale e predisposto per
l'alloggiamento di apposito dispositivo
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

90.231,68
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Nr. 44

Nr. 45

Nr. 46

Totale
90.231,68

antifurto. Profondità di incastro del coperchio
nel telaio di 85 mm Disegno antisdrucciolo,
marcatura EN 124 D400 e marchio
dell’Organismo
internazionale
di
certificazione
accreditato.
Ergonomia:
apertura possibile con postura dell'operatore
eretta. Peso totale di circa 118 kg
Sommano cad

2,000

316,11

632,22

A.02.02.03.b
Riempimento di cavi, completo o parziale,
con miscela di materiale betonabile, secondo
le specifiche allegate, comprensivo di
trasporto e scarico e di tutti gli oneri derivanti
dall'eventuale prolungamento dei tempi di
transennamento e segnalazione degli scavi,
nonché da quelli derivanti dalla limitata
dimensione degli stessi, compresa la
fornitura dei materiali. Nella costruzione di
rete fognaria, nella realizzazione dei
manufatti e per scavi a sezione obbligata. Al
metro cubo. La miscela betonabile dovrà
avere le seguenti caratteristiche e quantità
per m³: Granulometria e materiali: La miscela
betonabile così composta dovrà avere le
seguenti caratteristiche di resistenza: La
resistenza dovrà essere tale da garantire la
demolibilità del materiale con l'uso di un
semplice piccone e la palpabilità dello stesso.
Le resistenze a compressione saranno
misurate su cubetti direttamente prelevati in
cantiere, sottoposti a prove di compressione
secondo le norme vigenti per i calcestruzzi,
su richiesta della D.L. L'Appaltatore sarà
tenuto a consegnare alla D.L. tutte le bolle di
accompagnamento relative ai materiali
betonabili utilizzati per ciascuna commessa.
conglomerato di pozzolana con 100 kg di
cemento, con betoniera, trasportato sul luogo
di impiego
Sommano m³

17,000

59,80

1.016,60

A.02.02.01.b
Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
opere di nuova urbanizzazione con materiali
selezionati,
compresi
spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non
superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari
ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto
sopra sia con mezzi meccanici che manuali:
con l’uso di mezzi meccanici e con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere e
compreso il trasporto e scarico nel luogo di
impiego
Sommano m³

50,000

7,62

381,00

A.03.03.05.c
Carico e trasporto a discariche e/o impianti
autorizzati che dovranno vidimare copia del
formulario
d'identificazione
del
rifiuto
trasportato secondo le norme vigenti, con
qualunque mezzo, di materiale proveniente
da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico
sul mezzo di trasporto, compensato con altri
articoli
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

92.261,50
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Nr. 47

Nr. 48

Totale
92.261,50

Sommano ton

35,000

7,09

248,15

A.03.03.07.b
Compenso alle discariche autorizzate o
impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli
oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale
di
risulta
proveniente
da
demolizioni per rifiuti speciali inerti.
L’attestazione dello smaltimento dovrà
essere attestato a mezzo dell’apposito
formulario
di
identificazione
rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo del formulario
alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri. rifiuti inerti recuperabili
Sommano ton

35,000

9,00

315,00

B.02.05.07
Caditoia per bordo marciapiede, fornita e
posta in opera, in ghisa sferoidale a norma
UNI EN 1563, conforme alla UNI EN 124
Classe C250, prodotta in stabilimenti
certificati ISO 9001:2000, con luce netta di
540x450 mm, costituita da: - telaio di
dimensioni esterne 750x640 mm, con altezza
della parte marciapiede variabile tra 110 e
160 mm; - griglia con articolazione a
ventaglio sul lato carreggiata con sistema di
bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che
ne impedisca l'apertura accidentale con o
senza profilo filtrante rialzato sul piano
verticale in modo da selezionare l'ingresso di
materiale nella bocca di lupo; il disegno della
griglia dovrà presentare: fessure parallele al
bordo marciapiede nella parte interna, per
agevolare il deflusso delle acque e fessure
perpendicolari al marciapiede nella parte
esterna per maggior sicurezza del traffico
ciclistico; - superficie di scarico da 10,1 a 13
dm² per la versione con profilo filtrante
rialzato e da 11,6 a 14,5 dm² per la versione
senza profilo filtrante rialzato; - coperchio con
articolazione a ventaglio sul lato marciapiede
con sistema di bloccaggio ad incastro
elastico sul telaio, che ne impedisca
l'apertura accidentale, provvisto di superficie
antisdrucciolo. Rivestita in vernice sintetica
protettiva con marcatura EN 124 C250 e
marchio
dell'ente
di
certificazione
internazionalmente riconosciuto. Peso totale
94 kg circa per la versione con profilo filtrante
rialzato e peso totale 92,5 kg circa, per la
versione senza profilo filtrante rialzato
Sommano cad

9,000

316,11

2.844,99

PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Nr. 49

A.02.01.03.b
Scavo a sezione obbligata, fino alla
profondità di 2,00 m dal piano di
sbancamento od, in mancanza di questo,
dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi
natura e consistenza con resistenza inferiore
a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie,
ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di
acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza
di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

95.669,64
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Nr. 50

Nr. 51

Nr. 52

Nr. 53

Totale
95.669,64

falda, compreso altresì lo spianamento e la
configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo
del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di
qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di
trasporto
Sommano m³

75,000

15,13

1.134,75

B.02.03.12.b.01
Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta
densità) di tipo corrugato coestruso a doppia
parete per condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto di norma
Europea PrEN 13476/1 e UNI 10968/1 tipo B,
e munite di marchio di conformità IIP o
equipollente, controllate secondo gli standard
Europei ISO 9001/2000, complete di
manicotto o bicchiere in PE-AD e guarnizione
elastomerica a labbro, compresi pezzi
speciali e compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera, escluso solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo, da pagarsi con le apposite
voci di elenco Classe di rigidità 8 kN\m² del
diametro esterno di (125 mm ed interno
minimo di 105 mm)
Sommano m

175,000

16,44

2.877,00

A.03.03.05.c
Carico e trasporto a discariche e/o impianti
autorizzati che dovranno vidimare copia del
formulario
d'identificazione
del
rifiuto
trasportato secondo le norme vigenti, con
qualunque mezzo, di materiale proveniente
da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico
sul mezzo di trasporto, compensato con altri
articoli
Sommano ton

100,000

7,09

709,00

A.03.03.07.b
Compenso alle discariche autorizzate o
impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli
oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale
di
risulta
proveniente
da
demolizioni per rifiuti speciali inerti.
L’attestazione dello smaltimento dovrà
essere attestato a mezzo dell’apposito
formulario
di
identificazione
rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo del formulario
alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri. rifiuti inerti recuperabili
Sommano ton

100,000

9,00

900,00

D.02.02.03.c
CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON
GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
35375 e 35377), con conduttore flessibile,
isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC,
non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a
ridotta emissione di gas corrosivi (CEI
20-37/2) in caso di incendio, completo di
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

101.290,39
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GEOM.GIUSEPPE CIUCCI

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Nr. 54

Nr. 55

Nr. 56

Totale
101.290,39

morsetti e capicorda, in opera: FG7OR
0,6/1kV
(CEI-UNEL
35375)
tripolari
conduttori: 3 - sezione 4 mm²
Sommano m

180,036

5,75

1.035,21

B.02.04.05.m
Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in
elementi prefabbricati di calcestruzzo,
realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti
lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i
seguenti elementi: elemento di fondo di
altezza cm 100 con impronte di riduzione di
spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento.
Soletta
carrabile
di
copertura. Gli elementi saranno posati su una
platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20,
di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle
dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi
saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta
produttrice dovrà fornire dietro richiesta della
Direzione Lavori i calcoli di verifica statica
degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e
funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed
il rinterro: fondo di sezione interna 100x100
h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Sommano cad

4,000

241,34

965,36

B.02.05.02
Chiusino di ispezione, fornito e posto in
opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN
1563, conforme alla norma UNI EN 124 Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità
secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000,
idoneo per severe ed intense condizioni di
traffico, con passo d'uomo di 700 mm,
rivestito con vernice sintetica protettiva e
costituito da: telaio a sagoma quadrata del
lato non inferiore a 940 mm, altezza non
inferiore a 100 mm, con fori ed asole di
fissaggio e munito di giunto ammortizzatore
continuo in elastomero ad alta resistenza,
alloggiato su apposita sede, con funzione
autocentrante per il coperchio. Dotato di
anelli per il sollevamento durante la posa.
Coperchio circolare, di peso indicativo
superiore a 70 kg, con sistema di apertura su
rotula di appoggio che ne permetta il
ribaltamento a 130° e tale che in posizione di
chiusura non vi sia contatto tra la rotula e il
telaio al fine di evitarne l'ossidazione, con
bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la
chiusura accidentale e predisposto per
l'alloggiamento di apposito dispositivo
antifurto. Profondità di incastro del coperchio
nel telaio di 85 mm Disegno antisdrucciolo,
marcatura EN 124 D400 e marchio
dell’Organismo
internazionale
di
certificazione
accreditato.
Ergonomia:
apertura possibile con postura dell'operatore
eretta. Peso totale di circa 118 kg
Sommano cad

4,000

316,11

1.264,44

A.02.02.03.b
Riempimento di cavi, completo o parziale,
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

104.555,40
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GEOM.GIUSEPPE CIUCCI

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Nr. 57

Nr. 58

Totale
104.555,40

con miscela di materiale betonabile, secondo
le specifiche allegate, comprensivo di
trasporto e scarico e di tutti gli oneri derivanti
dall'eventuale prolungamento dei tempi di
transennamento e segnalazione degli scavi,
nonché da quelli derivanti dalla limitata
dimensione degli stessi, compresa la
fornitura dei materiali. Nella costruzione di
rete fognaria, nella realizzazione dei
manufatti e per scavi a sezione obbligata. Al
metro cubo. La miscela betonabile dovrà
avere le seguenti caratteristiche e quantità
per m³: Granulometria e materiali: La miscela
betonabile così composta dovrà avere le
seguenti caratteristiche di resistenza: La
resistenza dovrà essere tale da garantire la
demolibilità del materiale con l'uso di un
semplice piccone e la palpabilità dello stesso.
Le resistenze a compressione saranno
misurate su cubetti direttamente prelevati in
cantiere, sottoposti a prove di compressione
secondo le norme vigenti per i calcestruzzi,
su richiesta della D.L. L'Appaltatore sarà
tenuto a consegnare alla D.L. tutte le bolle di
accompagnamento relative ai materiali
betonabili utilizzati per ciascuna commessa.
conglomerato di pozzolana con 100 kg di
cemento, con betoniera, trasportato sul luogo
di impiego
Sommano m³

27,500

59,80

1.644,50

D.06.10.01.d
Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a
caldo, compreso lo scavo per l'infissione su
qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione,
blocco
di
fondazione,
costipamento,
richiusura e ripristino della pavimentazione,
del trasporto del materiale eccedente allo
scarico autorizzato, completo di eventuale
morsettiera di derivazione per cavi tetrapolari
fino a 25 mm², fori per cassetta da esterno,
bullone o piastrina per equipotenzialità e
connessione di terra compresa, e ogni altro
accessorio per il montaggio, in opera: altezza
m 7,0 - attacco diam 60 mm
Sommano cad

9,000

422,98

3.806,82

D.06.07.01.e
Armatura carenata chiusa in alluminio
pressofuso, grado di protezione IP 54, classe
di isolamento I, per illuminazione stradale con
possibilità di fissaggio verticale o laterale fino
a diametro 60 mm, con le componenti di
accensione incorporate, ottica in alluminio
stampato, completa di cablaggio, lampada,
guarnizioni ed ogni altro accessorio, in opera:
con lampada 400W SAP
Sommano cad

9,000

348,61

3.137,49

MARCIAPIEDI
Nr. 59

A.06.01.02.01.01.a
Calcestruzzo per strutture di fondazione ed
interrate e/o strutture a contatto con acque
aggressive, in opera, a prestazione garantita,
conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI
11104 con classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

113.144,21
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GEOM.GIUSEPPE CIUCCI

Numero
d'ordine

DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Nr. 60

Nr. 61

Nr. 62

Nr. 63

Totale
113.144,21

mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme,
il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per
il getto. Classe di esposizione ambientale
XC2 classe di resistenza a compressione C
25/30 - Rck 30 N/mm²
Sommano m³

10,000

128,16

1.281,60

A.06.02.01.a
Acciaio
in
barre
per
armature
di
conglomerato cementizio lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.;
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in cantiere
Sommano kg

1.000,000

1,48

1.480,00

B.01.06.07.c
Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro
compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di
cava o di fiume, vagliati e lavati, smussati
nello spigolo in vista ed opportunamente
sagomati, forniti e posti in opera su
sottostante cordolo di fondazione (non
compreso nel prezzo) compreso ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte, misurato secondo l'asse del
ciglio, levigato sul piano e costa, retti con
opportuna ingallettatura: della sezione di 25 x
20 cm
Sommano m

350,000

17,86

6.251,00

A.02.02.03.b
Riempimento di cavi, completo o parziale,
con miscela di materiale betonabile, secondo
le specifiche allegate, comprensivo di
trasporto e scarico e di tutti gli oneri derivanti
dall'eventuale prolungamento dei tempi di
transennamento e segnalazione degli scavi,
nonché da quelli derivanti dalla limitata
dimensione degli stessi, compresa la
fornitura dei materiali. Nella costruzione di
rete fognaria, nella realizzazione dei
manufatti e per scavi a sezione obbligata. Al
metro cubo. La miscela betonabile dovrà
avere le seguenti caratteristiche e quantità
per m³: Granulometria e materiali: La miscela
betonabile così composta dovrà avere le
seguenti caratteristiche di resistenza: La
resistenza dovrà essere tale da garantire la
demolibilità del materiale con l'uso di un
semplice piccone e la palpabilità dello stesso.
Le resistenze a compressione saranno
misurate su cubetti direttamente prelevati in
cantiere, sottoposti a prove di compressione
secondo le norme vigenti per i calcestruzzi,
su richiesta della D.L. L'Appaltatore sarà
tenuto a consegnare alla D.L. tutte le bolle di
accompagnamento relative ai materiali
betonabili utilizzati per ciascuna commessa.
conglomerato di pozzolana con 100 kg di
cemento, con betoniera, trasportato sul luogo
di impiego
Sommano m³

40,000

59,80

2.392,00

B.01.05.05
Pavimentazione

di

marciapiede

in

A RIPORTARE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

124.548,81
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
conglomerato bituminoso per strato di usura
fine dello spessore di 2,5 cm, dato in opera
compresa rullatura
Sommano m²

Totale
124.548,81

150,000

12,20

1.830,00

L'importo totale è pari a Euro 126.378,81
(diconsi
Euro
centoventiseimila
trecentosettantotto/81)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

126.378,81
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RIEPILOGO
STRALCIO 1
- ALLESTIMENTO CANTIERE
- REALIZZAZIONE ROTATORIA
- ACQUE BIANCHE
- PUBBLICA ILLUMINAZIONE
- MARCIAPIEDI
STRALCIO 2
- REALIZZAZIONE STRADA
- ACQUE BIANCHE
- PUBBLICA ILLUMINAZIONE
- MARCIAPIEDI

46,809%

67.222,61

53,191%

27.025,95
9.487,49
17.474,57
13.234,60
TOTALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

59.156,20
8.285,25
32.702,72
2.185,29
9.507,14
6.475,80

126.378,81
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QUADRO ECONOMICO
LAVORI
A1

IMPORTO LORDO DEI LAVORI
(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)
(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)
(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)

126.378,81
126.378,81

OI
A2

ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI
ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA

A3
A4
A5

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO
RIBASSO CONTRATTUALE % di A3
AMMONTARE NETTO DEI LAVORI

A6

IMPORTO CONTRATTUALE NETTO

126.378,81

AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO

126.378,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

126.378,81
126.378,81
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