COMPUTO METRICO
n.

1

2

3

cod.

1.03.06

1.1.4.1

1.2.5.2

voce analitica

U.M.

6.1.2.2

costo unitario

totale

Pcs

Pcs

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da
eseguirsi con mezzi meccanici e/o a mano con piccole
attrezzature, di manufatti in calcestruzzo semplice o armato
di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la
specie, compresi i massetti di malta, i gretonati, i manufatti in
muratura e simili, il tutto di qualsiasi spessore……………
mq. 332,80*0,15
mc.

49,92

6,22

310,50

mc.

66,56

5,05

336,13

2329,60

0,58

1.351,17

56,57

28,99

1.639,96

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da
eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico,
anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20cm,
inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco
comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie
di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2,
eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni,
compresi gli interventi anche a mano per la regolazione del
fondo………………………… 1) in terreni costituiti da
limi,argille, sabbie e ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume
non superiore a 0,5 mc, sabbie e ghiaie anche debolmente
cementate e rocce lapidee……
mq. (253,80+79)=mq. 332,80*0,20

Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a
rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si
eseguono i lavori o alla discarica del comrensorio di cui fa
parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali
rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed
autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto.
Escluso l’eventuale onere di accesso alla discarica, da
compensarsi a parte:
— per ogni mc di scavo o demolizione misurato in sito e per
ogni chilometro 1) per materie provenienti dagli scavi o dalle
demolizioni di cui alle voci: 1.3.6 conglomerato cementizio
mq. 253,80*0,15= mc. 38,07 massetto (ciottolato) mq.
79,00*0,15 = mc. 11,85 scavo mq. 332,80*0,20 = mc. 66,56
sommano mc. (38,07+11,85+66,56)=mc. 116,48*20 km

mcxkm

4

sviluppo

Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico
avente dimensione massima degli elementi non superiore a
40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%,
passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%,
granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con
l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento
dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il
95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro
onere occorrente per dare lavoro completo ed eseguito a
perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo
costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5
km.
2) per strade in ambito urbano
misto granulometrico
mq. 332,80*0,17
mc.

5

03.02.03

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati,di
qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in
cemento armato e le strutture speciali, realizzate con
legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio
rinforzati, di idoneo spessore ……………………………
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati
mq.

25

14,72

368,00

6

7

8

9

3.1.3.2.1

03.02.04

06.02.34

26.01.29

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3,
XD1, XA1,(UNI 11104), in ambiente moderatamente
aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1 ,XA2 (UNI
11104)in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino)
classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104)
classe di consistenza S3 – consistenza semi fluida:
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro
onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta
di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura:
Per
opere in fondazione per lavori stradali
1) per
opere in fondazione per lavori stradali C 25/30
conglomerato cementizio mq. 332,80*018
mc.

59,9

136,27

8.162,57

kg.

1357,82

1,69

2.294,72

mq.

31,78

9,78

310,81

mq.

37,68

7,09

267,15

Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili
nervati ad aderenza migliorata Classe B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8
mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti,
comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli
eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori,
gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non descritti nei
disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali previste dalle norme vigenti in materia.

Ricollocazione delle basole e dell'acciottolato recuperato da
realizzarsi secondo le indicazioni della D.L. nel rispetto delle
sagome e della tessitura rilevata e fotografata nella fase di
smontaggio, poste in opera sul letto di impasto umido di
sabbia e cemento tipo 425 con dosatura non inferiore a kg
200 per mc di impasto, dello spessore non inferiore a cm
6/10, costipati a mano con l'uso di una mazza lignea
“mazzapicchio”, compresa l'eventuale lavorazione a subbia a
mano o a macchina della superficie a vista delle basole
ricollegate, spolvero finale i sabbia pozzolana a saturazione
dei giunti, la
livellazione accurata del piano della
pavimentazione in modo di renderlo finito perfettamente
raccordato a quello esistente, pulizia finale. Compreso ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta
regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.
Basole da ricollocare
mq.11,13
Ciottolato da ricollocare
mq. 20,65
Sommano

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200,
realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata
zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un
telaio in profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti al
piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore
naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente
mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo
sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio
ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per
tutta la durata dei lavori.
ml. 18,84*2

10

11

Recinsione perimetrale di protezionje in rete estrusa di
polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia
ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m
1,20. Sono compresi l'uso per tutta la durata dei lavori al fine
di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo
di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad
26.01.26 interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno ad una
profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro……..;
tappo di protezione in PVC “ fungo” inserita all'estremità
superiore del tondo di ferro; ….. Misurata a metro quadrato di
rete posta in opera, per l'intera durata dei cantieri
ml 120,00*1,20

26.07.06

mq.

144

6,59

948,96

cad.
Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta
densità. Il bagno deve essre dotato di due serbatoi separati,
uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del
box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio
ed il succesivo smontaggio, l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica
pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata di
cantiere.
- per ogni mese d'impiego
mesi 2
cad.
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera.
Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il
segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavori.
2) varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 100 x 140

1

80,66

80,66

2

89,02

178,04

cad.

1

55,67

55,67

1

26,89

sommano

26,89
€ 16.333,41

IVA al 22%

€ 3.593,35

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della
larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di
acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo,
montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e
per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio,
l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione di
ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Lunghezza da m 4,30 a 5,20. 1) per il
primo mese d'impiego € 71,47 2) per ogni mese successivo al
primo € 9,19

12

26,7,7

13 26.03.02.2

14

26.03.04

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con
alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a
360°, fornito e posto in olpera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase che pevede il lampeggiante al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori………
cad.

TOTALE

€ 19.926,76

