
Comune Falconara Marittima

Lavori di: Realizzazione nuova strada per accesso Campo Rugby

Esecutore:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista: Ing. Luca Arabi

Computo: OPERE IN APPALTO

Descrizione:

Parco del Cormorano, 11/11/2013
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

1 02.01.001 Scavo  di  sbancamento  con  uso  di  mezzi  meccanici.  Scavo
di  sbancamento  eseguito  con  uso  di  mezzi  meccanici  di
materie  di  qualsiasi  natura  e  consistenza,  asciutte,  bagnate
o   melmose,   esclusa   la   roccia   da   mina   ma   compresi   i
trovanti   rocciosi   ed   i   relitti   di   muratura   fino   a   m³   0,50,
compreso  lo  spianamento  e  la  configurazione  del  fondo
anche   se   a   gradoni   e   l'eventuale   profilatura   di   pareti,
scarpate   e   simili.   Sono   inoltre   compresi:   il   deflusso
dell'eventuale  acqua  presente  fino  ad  un  battente  massimo
di  cm  20;  la  demolizione  delle  normali  sovrastrutture,  tipo
pavimentazioni  stradali  o  simili;  il  taglio  di  alberi  e  cespugli,
l'estirpazione   di   ceppaie.   Sono   compresi:   l’onere   per   il
carico  in  alto,  la  movimentazione  nell’ambito  del  cantiere
dei  materiali  provenienti  dagli  scavi  ed  il  relativo  carico  su
automezzo   meccanico.   Sono   da   computarsi   a   parte   le
eventuali    opere    di    protezione    (sbatacchiature)    ed    il
trasporto  a  discarica  con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
1300*0.5 650,000

Totale m³ 650,000 6,14 3.991,00

02.02.001 Rinterri    con    uso    di    mezzi    m eccanici.    Rinterro    o
riempimento  di  cavi  o  di  buche  con  materiali   scevri  da
sostanze   organiche.   Sono   compresi:   la   for nitura   a
bordo  scavo  dei  materiali  da  utilizzare;  gli  spianamenti;
la  costipazione  e  la  pilonatura  a  strati  non   superiori  a
cm  30;  la  bagnatura  e  necessari  ricarichi;  i   movimenti
dei   materiali   per   quanto   sopra   eseguiti   con   mezzi
meccanici;  la  cernita  dei  materiali.  E'  inolt re  compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

2 02.02.001 004 Con  misto  di  pezzatura  fino  a  mm  100  proveniente  da  cave
di prestito.
stabilizzato per strada
1300*0.25 325,000

Totale m³ 325,000 31,94 10.380,50

10.01.001 Acciaio  FE  00  UNI  7070-72.  Acciaio  F E  00  UNI  7070-72
per  impieghi  non  strutturali  del  tipo  tondo,  quadrato,
piatto,  angolare  etc.,  fornito  e  posto  in  op era.  Sono
compresi:  una  mano  di  minio;  tutti  i  lavori  di  muratura
occorrenti.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre
per dare l'opera finita.

3 10.01.001 002 Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
nuovi cancelli carrabili e pedonali
(5+5+1,2)*2*50 1.120,000

Totale kg 1.120,000 5,69 6.372,80

19.13.001 Fondazione      stradale      in      mist o      granulometrico
frantumato  meccanicamente.  -  Fondazione  stradal e  in
misto  granulometrico  frantumato  meccanicamente  con
legante     naturale,     tipo     0-25,     0-70,     mediante     la
compattazione  eseguita  a  mezzo  di  idonee  macc hine,
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  crivell i  e  Setacci
UNI;  Dim.  Max.  71;  Dim.  Max.  30  >  71,00;  1 00;  100  >
30,00;   70–100;   100   >   15,00;   50–80;   70–1 00   >   10,00;
30–70;  50–85  >  5,00;  23–55;  35–65  >  2,00;  1 5–40;  25–50
>   0,40;   8–25;   15–30   >   0,07;   2–15;   5–1 5   <<<     Detti
materiali   devono   essere   esenti   da   qualsia si   materia
vegetale  o  grumi  di  argilla.  La  percentuale  di  usura  dei
materiali  inerti  grossolani  non  deve  essere  s uperiore  a
50  dopo  500  rivoluzioni  dell’apparecchiatura  p revista
dalla  prova  AASHO  96.  Le  percentuali  granulom etriche
riportate    nella    precedente    tabella    in    base    alle

A riportare 20.744,30
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Riporto 20.744,30

prescrizioni   della   AASHO   T88-57   dovranno   potersi
applicare  al  materiale  inerte  tanto  dopo  il  suo  impiego
sulla strada, quanto nel corso delle prove effettua te alla
cava   di   prestito   o   alle   altre   fonti   d i   provenienza.   Il
passante  al  setaccio  n.  200  non  deve  superar e  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   inferior e   al   50   %.
Subito   dopo   il   livellamento   finale   e   lo    spianamento,
ogni  stratao  sarà  costipato  su  tutta  la  lung hezza  fino  a
raggiungere   il   valore   della   densità   massi ma   AASHO
modificata  indicata  nelle  prescrizioni  tecniche   CSA.   E’
inoltre  compreso:  la  preparazione  del  piano  d i  posa,  la
fornitura  di  ogni  materiale  e  lavorazione,  se gnaletica
stradale    ed    il    pilotaggio    del    traffi co,    prove    di
laboratorio  ed  in  sito  e  quanto  altro  occorr e  per  dare  il
lavoro  finito  a  perfetta  regola  d’arte.    Mis urazione  a
compattazione avvenuta.

4 19.13.001 001 Tipo 0 - 25
stabilizzato per strada
1300*0,20 260,000

Totale mc 260,000 39,22 10.197,20

20.01.026 Recinzione   con   rete   metallica.   Rec inzione   con   rete
metallica   altezza   cm   200   posta   in   opera    su   paletti
metallici  a  T  da  mm  50,  spessore  mm  7  e  c antonali,
posti  ad  interasse  di  m  2,50,  il  tutto  forn ito  e  posto  in
opera.   Sono   compresi:   lo   scavo;   il   bloc chetto   di
fondazione  in  calcestruzzo  con  cemento  tipo  3 25  a  q.li
2  al  m³,  delle  dimensioni  di  cm  40x40x40;  n .  3  ordini  di
fili  di  ferro  zincato  per  tesatura  a  croce  di  S.Andrea.  E'
inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dar e  l'opera
finita.

5 20.01.026 002 Con rete plastificata e zincata.
30 30,000

Totale m 30,000 22,79 683,70

6 NP 01 Rotazione  dei  punti  luce  della  pubblica  illuminazione  di  180
gradi, tramite autocarro con piattaforma.
1 1,000

Totale Corpo 1,000 800,00 800,00

7 NP 02 Ore in economia operaio specializzato
apertura varchi  e sistemazione rete esistente
8 8,000

Totale ora 8,000 32,48 259,84

8 NP 03 Ore in economia operaio qualificato
apertura varchi  e sistemazione rete esistente
8 8,000

Totale ora 8,000 30,27 242,16

Importo lavori 32.927,20

Somme a disposizione:

I.V.A. (10 %) 3.292,72
Imprevisti 2.229,06
Spese Tecniche 2% art.92 D.Lgs. 163/2006 (2 %) 658,54
oneri esproprio 17.100,00

Totale somme a disposizione 23.280,32
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Totale di progetto 56.207,52

Progettista
(Ing. Luca Arabi)

_______________________
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