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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantità Prezzo Importo

02.03.004 Demolizione  di  calcestruzzo  armato.  Demolizione  totale

o  parziale  di  calcestruzzo  armato  di  qualsiasi  forma  o

spessore.  Sono  compresi:  le  puntellature;  i  ponti  di

servizio  interni  ed  esterni  con  le  relative  protezioni  di

stuoie,  e/o  di  lamiere,  e/o  di  reti;  l'impiego  di  mezzi

d'opera  adeguati  alla  mole  delle  strutture  da  demolire;

l'adozione   di   tutti   gli   accorgimenti   atti   a   tutelare

l'incolumità  degli  operai  e  del  pubblico;  le  segnalazioni

diurne   e   notturne   e   gli   oneri   per   la   chiusura   della

viabilità   circostante   all'opera;   le   opere   di   recinzione

provvisorie;   la   demolizione,   con   ogni   cautela   e   a

piccoli  tratti,  delle  strutture  collegate  o  a  ridosso  dei

fabbricati   o   parte   dei   fabbricati   da   non   demolire,

tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di

fiamma  ossidrica  o  con  sega  manuale  o  meccanica;  la

riparazione  dei  danni  arrecati  a  terzi  in  conseguenza

della  esecuzione  dei  lavori  in  argomento;  il  ripristino  di

condutture  pubbliche  e  private  (fogne,  gas,  elettricità,

telecomunicazioni,  acquedotti,  ecc.)  interrotte  a  causa

delle   demolizioni.   E'   inoltre   compreso   quanto   altro

occorre per dare il lavoro finito.

1 02.03.004 001 Con l'uso di mezzo meccanico.

70,00*1,50*0,10 10,500

Totale mc 10,500 83,38 875,49

2 19.18.030 Rimozione  di  recinzioni  metalliche.  Rimozione  di  vecchie

recinzioni  di  qualsiasi  tipo  comprendente  paletti,  rete,  filo

spinato,   etc.,   compreso   carico   e   trasporto   a   rifiuto   dei

materiali di risulta, nonché il taglio di arbusti e rovi a ridosso

della recinzione stessa.

70 70,000

Totale m 70,000 1,86 130,20

3 19.01.002 Sbancamento   in   materie   di   qualsiasi   natura.   Scavo   di

sbancamento,  anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a

mano   o   con   mezzi   meccanici,   in   materie   di   qualunque

natura   e   consistenza   salvo   quelle   definite   dai   prezzi

particolari  dell'Elenco,  asciutte  o  bagnate,  compresi  i  muri  a

secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce

tenere   da   piccone,   ed   i   trovanti   anche   di   roccia   dura

inferiori  a  mc  1,00  ed  anche  in  presenza  d'acqua  eseguito:

per  apertura  della  sede  stradale  e  relativo  cassonetto;  la

bonifica  del  piano  di  posa  dei  rilevati  oltre  la  profondità  di

20  cm;  l'apertura  di  gallerie  in  artificiale;  la  formazione  o

l'approfondimento  di  cunette,  fossi  e  canali;  l'impianto  di

opere   d'arte;   la   regolarizzazione   o   l'approfondimento   di

alvei  in  magra;  escluso  l'onere  di  sistemazione  a  gradoni

delle    scarpate    per    ammorsamento    di    nuovi    rilevati;

compreso  l'onere  della  riduzione  del  materiale  dei  trovanti

di  dimensione  inferiore  ad  1  mc  alla  pezzatura  di  cm  30  per

consentirne  il  reimpiego  a  rilevato;  compresi  il  carico,  il

trasporto   che   deve   intendersi   a   qualsiasi   distanza   per   i

materiali  da  reimpiegare  nell'ambito  del  Lotto  di  contratto  e

fino  alla  distanza  di  15  km  misurati  per  il  percorso  stradale

più  breve  dal  punto  più  vicino  al  cantiere  per  quelli  a  rifiuto

od  a  deposito;  lo  scarico  su  aree  da  procurare  a  cura  e

spese  dell'Impresa,  compresi  pure  la  regolarizzazione  delle

scarpate  stradali  in  trincea,  il  taglio  di  alberi  e  cespugli  e

l'estirpazione   di   ceppaie   nonché   il   preventivo   accatasta

mento  dell'humus  in  luoghi  di  deposito  per  il  successivo

riutilizzo   a   ricoprimento   di   superfici   a   verde;   compreso

l'esaurimento  di  acqua  a  mezzo  di  canali  fugatori  o  cunette

od  opere  simili  entro  la  fascia  di  100  m  dal  luogo  di  scavo

ed ogni altro onere o magistero.

70,00*1,50*0,60 63,000

Totale mc 63,000 5,95 374,85

A riportare 1.380,54
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Riporto 1.380,54

4 03.05.001 Barre  in  acciaio  FeB44K  Barre  in  acciaio,  controllato  in

stabilimento,  ad  aderenza  migliorata  Fe  B44K  per  strutture

in  C.A.,  fornite  e  poste  in  opera.  Sono  compresi:  i  tagli;  le

piegature;  le  sovrapposizioni;  gli  sfridi;  le  legature  con  filo  di

ferro  ricotto;  le  eventuali  saldature;  gli  aumenti  di  trafila

rispetto   ai   diametri   commerciali,   assumendo   un   peso

specifico   convenzionale   di   g/cmc   7,85   e   tutti   gli   oneri

relativi  ai  controlli  di  legge  ove  richiesti.  E'  inoltre  compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

(23,00+7,00)*100,00 Ferro per scale e muro di sostegno 3.000,000

Totale kg 3.000,000 1,44 4.320,00

19.13.001 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.   >>>>   >>>   TABELLA   >   Miscela

passante  %  -  Totale  in  peso  >  Serie  crivelli  e  Setacci

UNI;  Dim.  Max.  71;  Dim.  Max.  30  >  71,00;  100;  100  >

30,00;   70–100;   100   >   15,00;   50–80;   70–100   >   10,00;

30–70;  50–85  >  5,00;  23–55;  35–65  >  2,00;  15–40;  25–50

>   0,40;   8–25;   15–30   >   0,07;   2–15;   5–15   <<<     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  ogni  materiale  e  lavorazione,  segnaletica

stradale    ed    il    pilotaggio    del    traffico,    prove    di

laboratorio  ed  in  sito  e  quanto  altro  occorre  per  dare  il

lavoro  finito  a  perfetta  regola  d’arte.    Misurazione  a

compattazione avvenuta.

5 19.13.001 001 Tipo 0 - 25

70,00*1,50*0,20 spessore 20cm 21,000

Totale mc 21,000 36,67 770,07

6 19.13.001 002 Tipo 0 - 70

70,00*1,50*0,30 spessore 30cm 31,500

Totale mc 31,500 35,37 1.114,16

06.04.025 Pavimentazione    per    esterni    in    masselli    di    cls,

autobloccanti.  Pavimentazione  per  esterni  in  masselli

in  cls,  autobloccanti,  forniti  e  posti  in  opera  su  idoneo

strato  di  sabbia  o  di  ghiaia,  compresi.  Il  massello  dovrà

A riportare 7.584,77
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 7.584,77

rispettare  le  seguenti  caratteristiche:  -  resistenza  media

alla    compressione    non    inferiore    a    N/mm    50;    -

resistenza  media  a  flessione;  -  taglio  non  inferiore  a

N/mm   6,5;   -   resistenza   all'usura   inferiore   a   mm   2,4

dopo  500  metri  di  percorso,  antigeliva  secondo  norme

UNI  7087.  Sono  compresi:  la  costipazione  con  piastra

vibrante;   la   sigillatura   con   sabbia   fina.   E'   inoltre

compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  finita.

E'  escluso  il  massetto  di  sottofondo  da  computarsi  a

parte.

7 06.04.025 002 Con    masselli    rettangolari    con    smusso    (24x12    circa,

spessore cm 6).

70,00*1,50 105,000

Totale mq 105,000 18,14 1.904,70

8 19.14.034 Fornitura    e    posa    di    geotessuto    avente    funzione    di

filtrazione.  Fornitura  e  posa  di  geotessuto  avente  funzione

di  filtrazione  delle  acque,  separazione  dei  terreni  a  diversa

granulometria,   distribuzione   del   carico   con   conseguente

capacità  portante  del  terreno.  Il  geotessuto  dovrà  essere

costituito  da  trama  ed  ordito  e  realizzato  con  filamenti  in

polipropilene    stabilizzato    ai    raggi    U.V.    Dovrà    essere

imputrescibile  ed  atossico,  inoltre  dovrà  avere  peso  non

inferiore  a  400  g/mq,  resistenza  a  trazione,  longitudinale  e

trasversale  non  inferiore  a  80/75  KN/m  con  allungamento  a

rottura   rispettivamente   non   superiore   al   15%   e   al   12%,

penetrazione  del  cono  (ENPA)  non  superiore  a  6  mm  e

resistenza   alla   prova   CBR   non   inferiore   a   11   KN.   Le

caratteristiche   tecniche   devono   essere   documentate   da

opportune  certificazioni  di  qualità  della  ditta  produttrice.  Nel

prezzo  sono  compresi  fornitura  e  posa  del  tessuto  sfridi  e

sormonti   e   quant'altro   necessario   per   la   collocazione   a

regola d'arte del geotessuto.

70,00*1,50 105,000

Totale mq 105,000 6,76 709,80

9 19.18.028 Recinzione  con  rete  metallica  elettrosaldata  e  plastificata.

Formazione  di  recinzione  con  rete  metallica  elettrosaldata  e

plastificata   avente   maglie   da   cm.   5   x   7,5   sostenuta   da

paletti  in  ferro  zincato  posti  ad  interasse  non  superiore  a  m.

2,50   cementati   su   muretto   di   base   da   pagarsi   a   parte,

compreso    ogni    onere    per    le    necessarie    legature,

controventature,   etc.,   nonché   per   la   fornitura   e   posa   in

opera dei fili tenditori.

70,00 70,000

Totale mq 70,000 14,87 1.040,90

Totale Capitolo:

MARCIAPIEDE 11.240,17

A riportare 11.240,17
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Riporto 11.240,17

19.13.011 Fresatura      di      pavimentazioni      in      conglomerato

bituminoso.     Fresatura     a     freddo     di     strati     di

pavimentazione  in  conglomerato  bituminoso  mediante

particolare     macchina     fresatrice     per     spessori     di

pavimentazione  compresi  fra  1  e  20  cm,  compreso  la

rimozione  parziale  del  materiale  fresato,  il  trasporto  a

discarica   e   quanto   altro   occorra   per   avere   il   lavoro

compiuto.   Compresa,   ove   necessario,la   pulizia   del

piano fresato.

10 19.13.011 001 Per spessore fino a cm 7,00

370*7 2.590,000

Totale mqxcm 2.590,000 0,61 1.579,90

11 19.13.011 002 Per ogni cm in più

370 370,000

Totale mqxcm 370,000 0,51 188,70

19.13.005 Conglomerato   bituminoso   per   strato   di   usura   tipo

tappetino.    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  mq  con  leggera  granigliatura  successiva.

Compreso:  la  fornitura  di  ogni  materiale  e  lavorazione,

segnaletica  stradale  ed  il  pilotaggio  del  traffico,  prove

di  laboratorio  ed  in  sito,  ed  ogni  altro  onere  per  dare  il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

12 19.13.005 002 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.

370*3 1.110,000

Totale mqxcm 1.110,000 2,00 2.220,00

19.13.004 Conglomerato      bituminoso      tipo      binder      chiuso.

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  mq  con

leggera     granigliatura     successiva.     Compreso:     a

fornitura  di  ogni  materiale  e  lavorazione,  segnaletica

stradale    ed    il    pilotaggio    del    traffico,    prove    di

laboratorio  ed  in  sito,  ed  ogni  altro  onere  per  dare  il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

13 19.13.004 004 Tipo  0/25  mm  con  impiego  di  graniglie  e  pietrischetti  di  IV°

Cat. Misurato al mqxcm dopo la stesa.

370*7 2.590,000

Totale mqxcm 2.590,000 1,74 4.506,60

Totale Capitolo:

RIPRISTINO MANTO STRADALE 8.495,20

A riportare 19.735,37
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Riporto 19.735,37

Importo lavori 19.735,37

A detrarre ribasso del 0 % 0,00

Importo netto 19.735,37

Il Progettista
(Dott. Ing. Graziano Baldascino)

_______________________

Il Progettista
(Dott. Arch. Mauro Tarsetti)

_______________________

O-RG-001-04-PCL-0017-031-07-U Computo opere di urbanizzazione primarie

Capitolo: RIPRISTINO MANTO STRADALE

pag. 5

Regolo - Microsoftware - Ancona



  
 
Studio Tecnico Arch. Mauro Tarsetti 
  

NUMERO COMMESSA 

PCL – 0017 – 031 – 07 - E  
NUMERO DOCUMENTO 

O - CM - 002 

  NUMERO INCARICO 

I – 031/07 – P     
 Rev..:  4 Data: 20.04.12 
 Pagina   7 di  7 

 

 

Descrizione Capitolo

MARCIAPIEDE 11.240,17

RIPRISTINO MANTO STRADALE 8.495,20

Importo lavori 19.735,37

A detrarre ribasso del 0 % 0,00

Importo netto 19.735,37
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