SAICO INGEGNERIA SRL
VIA TRIESTINA 52/10
30030 FAVARO VENETO (VE)
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavori a corpo
OG3 - Opere stradali
Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PREZZO
QUANTITÀ

N.
1

Codice

MISURE

13B.97.01.a COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN
DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per
rifiuti speciali
Pulizia aree verdi
1

1,00
Totale ton

2

10,00

253,00

1,53

387,09

28,91

3.469,20

27,44

54,88

13E.03.11.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare
stabilizzato con leganti naturali, compresa la
fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per
raggiungere l'idonea granulometria, compreso
l'onere della compattazione
FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
Fondazione parcheggio
1200 * 0,1

120,00
Totale mc

120,00

13E.05.04.a Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con
mezzi meccanici, compreso lo sgombero del
materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso
il trasporto alle pubbliche discariche
in conglomerato cementizio dello spessore medio di
cm 10
Adeguamento marciapiede via Mocenigo
2

2,00
Totale mq

5

10,00

253,00
Totale mq

4

1,00

13E.02.01.00 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi
meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza fino alla profondità di m 0.20, compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di
alberi di piccole dimensioni, la demolizione e
rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, il
trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza
media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui
mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza
Pulizia aree verdi
253

3

IMPORTO
UNITARIO

2,00

13E.05.10.d Demolizione di strutture verticali con spessore
superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia,
compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di
A RIPORTARE OG3 - Opere stradali Euro
A RIPORTARE Lavori a corpo Euro
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3.921,17

qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere di
provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento,
l'accatastamento
del
materiale
giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà
dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento
con trasporto in discarica autorizzata del materiale
di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI
SUPERIORI A cm 20. breccia per strutture in
conglomerato cementizio armato
Allargamento varco ingresso
1,35 * 0,3 * 0,7

0,28
Totale mc

6

334,13

93,56

0,15

15,00

14,56

6.756,42

13E.06.05.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o
attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da
considerarsi la sola andata)
Pulizia aree verdi
1 * 100

100,00
Totale t/km

7

0,28

100,00

13E.06.06.a Trasporto e conferimento in discarica inerti
autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta eccedente dagli
scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per la
raccolta differenziata del materiale di risulta,
l'indennità di discarica debitamente documentata
dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.. La
misurazione del materiale di risulta dagli scavi sarà
effettuata in via convenzionale non considerando
l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè
il materiale conferito in discarica sarà computato per
un volume pari a quello che occupava in sito prima
dello scavo.
CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
inerte proveniente da scavi
Terreno di risulta da scavi opere stradali e
idrauliche
Opere stradali 350
Opere idrauliche 16,2+84,24
Predisposizione impianti 136 * 0,1
Totale mc
A RIPORTARE OG3 - Opere stradali Euro
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13E.14.16.00 Fornitura e posa in opera di pavimento
autobloccante di tipo drenante nel colore e
nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in
mattonelle
prefabbricate
di
conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni comunemente
in commercio, posate secondo le geometrie correnti
su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in
ghiaino lavato a granulometria idonea. Il pavimento
inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente
di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24
luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa del
sottofondo,
la
formazione
delle pendenze
necessarie
allo
smaltimento
delle
acque
meteoriche, lo spargimento di sabbia fine sufficiente
a colmare gli interstizi, la bagnatura e la
contemporanea battitura mediante adeguato
vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di
mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il
taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI DI TIPO
DRENANTE
Pavimentazione stalli parcheggio
110+114+74+132+175

605,00
Totale mq

9

605,00

28,50

17.242,50

22,31

3.413,43

13E.14.20.a Fornitura e posa in opera di cordoni prefabbricati
nel tipo a scelta della D.L., eseguiti in conglomerato
cementizio vibrato, posati a correre su massetto di
sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in
conglomerato cementizio dosato a 150 kg di
cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per lo scavo, la fornitura e posa del massetto, gli
eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli interstizi
con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONI
PREFABBRICATI sezione 8x25 cm
per separazione stalli e corsie di manovra
46+28+28+36+15

153,00
Totale ml

10

10.786,15

153,00

13E.14.20.b Fornitura e posa in opera di cordoni prefabbricati
A RIPORTARE OG3 - Opere stradali Euro
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31.442,08

nel tipo a scelta della D.L., eseguiti in conglomerato
cementizio vibrato, posati a correre su massetto di
sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in
conglomerato cementizio dosato a 150 kg di
cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per lo scavo, la fornitura e posa del massetto, gli
eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli interstizi
con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONI
PREFABBRICATI sezione 12-15x25 cm
Delimitazione aiuole
68+78+12+12

170,00
Totale ml

11

4.450,60

2,65

397,50

6,66

399,60

150,00
Totale kg

150,00

13F.03.01.00 Sovraprezzo alla voce "Scavo di sbancamento" per
lavoro eseguito in presenza di terreni aventi una
consistenza tale da richiederne la preventiva
sconnessione da computarsi per il solo effettivo
volume sconnesso
Intera area parcheggio
1200 * 0,05

60,00
Totale mc

13

26,18

13E.27.02.b Fornitura e posa in opera inferriate e griglie di ferro,
anche con parti apribili, con profilati normali quadri,
tondi, piatti, angolari a disegno semplice completi di
accessori.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE
E GRIGLIE grigliate a pavimento peso minimo
50kg/mq
Allargamento varco ingresso
3 * 50

12

170,00

60,00

13F.03.02.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in
materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza
d'acqua, compresa la demolizione di massicciate
stradali (escluse le sole sovrastrutture), le rocce
tenere da piccone con esclusione dell'onere della
eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre
la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni
A RIPORTARE OG3 - Opere stradali Euro
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superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura stradale,
per:- apertura di sede stradale, piazzole, opere
accessorie e relativo cassonetto;- la bonifica del
piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di
profondit ;- per apertura di gallerie artificiali nonche`
degli imbocchi delle gallerie naturali;- la formazione
o l' approfondimento di cunette, fossi e canali di
pertinenza al corpo stradale;- l'impianto di opere
d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato
nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in
fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta
etc).Nel presente magistero sono pure compensati:la preventiva ricerca ed individuazione di servizi
sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in
genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o
protezione che saranno compensate con apposito
prezzo;- la rimozione preventiva della terra vegetale
ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e
spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego
sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a
verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle
opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di
alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro
carico e trasporto a rifiuto come successivamente
indicato esclusa la lavorazione del legname
recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del
materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o
riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi
mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e
successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e
spese dell'Impresa;- il carico ed allontanamento dal
cantiere del materiale idoneo in eccedenza
rimanendo
quest'ultimo
di
proprietà
dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del
materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una
distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su
aree individuate nel progetto esclusi gli oneri di
discarica
che
saranno
compensati
a
parte;-l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali
fugatori o cunette o altre opere simili; - la eventuale
segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni
altro onere.
SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI
Intera area parcheggio
1200 * 0,4

480,00
Totale mc

14

480,00

6,95

3.336,00

13F.03.09.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a
macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza,
in materiale di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm,
A RIPORTARE OG3 - Opere stradali Euro
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esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi
ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le
eventuali sbadacchiature occorrenti di qualsiasi tipo
esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri
metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni
della voce "Scavo di sbancamento", eseguito fino
alla profondità indicata nei tipi, sotto il piano di
campagna e/o sbancamento
SCAVO
DI
FONDAZIONE
A
SEZIONE
OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla
profondità di m 1,50
Predisposizione impianto illuminazione
136 * 0,4 * 0,5

27,20
Totale mc

15

10,37

282,06

4,73

709,50

22,20

2.131,20

13F.04.02.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di
materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito; compreso il compattamento a strati
non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densita`
prescritta; compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di
terra vegetale proveniente dai movimenti di terra o
in difetto compensata con l'apposito prezzo;
compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle
Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a
perfetta regola d'arte
SISTEMAZIONE IN RILEVATO rilativamente ai
gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Fondazione stradale
150

150,00
Totale mc

16

27,20

150,00

13F.04.05.a Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3,
compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico,
il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo
scarico del materiale, la stesa e compattazione e
tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche,
misurato in opera a seguito di bilancio delle terre
MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI
PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato
in opera
Fondazione parcheggio
1200 * 0,08

96,00
Totale mc

A RIPORTARE OG3 - Opere stradali Euro
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13F.04.06.a Fornitura di terra vegetale da porre sui rilevati o
riempimenti ad integrazione di quella mancante
dagli scavi, proveniente da cave di prestito
compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico,
il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati
nelle Norme Tecniche, misurata in opera a seguito
di bilancio delle terre
TERRA VEGETALE NATURALE PROVENIENTE
DA CAVE DI PRESTITO grezza da cava
Aiuole verdi
(145+28+6+6+50) * 0,30

70,50
Totale mc

18

43.148,54

70,50

15,81

1.114,61

13F.04.08.a Fornitura e posa di geotessili non tessuti
anticontaminanti e di protezione in fibre vergini di
polipropilene ad alta tenacita', interamente agugliato
Il geotessile dovrà essere resistente ai raggi UV e
riportare sui documenti di accompagnamento CE la
dicitura "da coprire entro 1 mese dopo
l'installazione. Vita minima prevista: > 50 anni in
suoli naturali con 4<ph<9 e temperatura < 25°C"
(ENV 12224) certificata da test esterni di laboratorio
accreditato; per quanto riguarda la resistenza
all'ossidazione (prEN ISO 13438), la resistenza
chimica (EN 14030) e la resistenza microbiologica
(EN 12225), la resistenza residua dovrà essere
superiore al 90% .
Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione
lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le
indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal
produttore. Il produttore dovrà rilasciare una
dichiarazione di conformità sul materiale fornito
attestante le caratteristiche tecniche richieste sulla
base delle relative prove meccaniche effettuate su
ogni lotto di produzione identificabile dall'etichetta
posta sui singoli rotoli, il nome dell'impresa
appaltante e l'indirizzo del cantiere.
Le caratteristiche meccaniche dovranno essere
verificate secondo la normativa DIN 18200 in
laboratori autorizzati, sia interni sia esterni (EN
45001).
La ditta fornitrice del geotessile dovrà avere la
certificazione EN ISO 9001:2000 e la marchiatura
CE, rilasciata da un ente notificato autorizzato.
Ogni rotolo dovrà avere almeno un'etichetta
identificativa contenente il tipo di prodotto ed il
codice di produzione secondo la norma EN ISO
10320.
GEOTESSILE - GEOGRIGLIE E GEOCOMPOSITI
GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre vergini di
polipropilene ad alta tenacità grammatura 100
A RIPORTARE OG3 - Opere stradali Euro
A RIPORTARE Lavori a corpo Euro
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44.263,15

gr./mq. - p
Intera area parcheggio
1250

1.250,00
Totale mq

19

2.837,50

3,49

3.005,59

124,96

1.210,86

861,20
Totale mq

861,20

13F.05.01.a Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio
anche
se
debolmente
armato
confezionato in conformità alle vigenti Norme di
Legge con cemento tipo R325, inerti ed acqua
aventi le caratteristiche indicate nelle Norme
Tecniche dato in opera a qualsiasi profondità od
altezza per il rinfianco o rivestimento di tubazioni o
manufatti, compreso l'onere delle eventuali
casserature di modesta entità, escluso solo la
eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio
CONGLOMERATO CEMENTIZIO dosaggio a 200
kg/m³
Rinfianco cordonate
323 * 0,03

9,69
Totale mc

21

2,27

13F.04.10.a Compattazione del piano di posa della fondazione
stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme
Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore
della densita` non minore del 95% di quella
massima della prova AASHO modificata, ed un
valore del modulo di deformazione ME non minore
di 50N/m², compresi gli eventuali inumidimenti od
essicamenti necessari
COMPATTAZIONE
PIANO
DI
POSA
FONDAZIONE
STRADALE
per
i
gruppi
A1,A2-4,A2-5,A3
Intera area parcheggio
1250-3,60*108

20

1.250,00

9,69

13F.08.06.b Rimozione e successivo ripristino in quota di
chiusini e caditoie esistenti, mediante demolizione
dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli
eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia
del piano di lavoro e successiva messa in opera a
regola d'arte alla nuova quota della pavimentazione
finita
RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI
IN GHISA del peso oltre kg 70 fino a kg 120
A RIPORTARE OG3 - Opere stradali Euro
A RIPORTARE Lavori a corpo Euro
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Chiusini Telecom esistenti
2

2,00
Totale cad

22

71,43

142,86

261,38

2.352,42

1,37

750,76

9,00
Totale cad

9,00

13F.13.06.00 Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di
emulsione bituminosa catodica al 60-65% di
legante, in ragione di 0,7 kg/m² di residuo secco,
compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso trasporto e oneri di discarica del materiale
aspirato.
PULIZIA
E
SPRUZZATURA
DEL
PIANO
D'APPOGGIO
Corsie di manovra
548

548,00
Totale mq

24

2,00

13F.11.12.b Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per
pali di illuminazione, completi di alloggiamento del
palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni
interne di circa cm. 40*40, per il passaggio delle
tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo
le modalità ed i particolari costruttivi previsti nei
disegni esecutivi di progetto e secondo le
indicazioni fornite all'atto esecutivo della D.L.Nel
prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il
successivo reinterro, il massetto di sottofondazione
H=cm 15 realizzato in calcestruzzo classe di
lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione
XC1, Rck 25/mm², l'onere derivante dalla presenza
dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura e quanto
altro necessario per dare l'opera compiuta secondo
gli allegati particolari di progetto, escluso il chiusino
di copertura che sarà remunerato con il relativo
prezzo d'elenco
PLINTI
PREFABBRICATI
PER
PALI
DI
ILLUMINAZIONE con H = a cm 95
Predisposizione impianto illuminazione
9

23

51.317,10

548,00

13F.14.40.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici
stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle
dimensioni di m 1,60 x 2,09 compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e
della segnaletica di cantiere
FORNITURA E POSA DI STOP DI m 1,60 x 2,09
A RIPORTARE OG3 - Opere stradali Euro
A RIPORTARE Lavori a corpo Euro

A RIPORTARE Euro
-9 -

54.563,14
54.563,14
54.563,14

SAICO INGEGNERIA SRL
VIA TRIESTINA 52/10
30030 FAVARO VENETO (VE)

30/10/2017
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavori a corpo
OG3 - Opere stradali
Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PREZZO
QUANTITÀ

N.

Codice

MISURE

IMPORTO
UNITARIO

RIPORTO Euro

54.563,14

per ogni iscrizione su impianto nuovo
Nuova segnaletica
1

1,00
Totale cad

25

13,94

9,81

58,86

36,15

578,40

6,00
Totale cad

6,00

13F.14.63.b Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60
o mm 90 di qualsiasi altezza e dimensione, anche
per controventature, eseguita con fondazione in cls
classe 200 di dimensioni idonee a garantire la
perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale, al
vento ed alla natura del suolo d'impianto.Nel prezzo
sono pure compresi lo scavo, il rinterro, l'eventuale
acciaio d'armatura, il montaggio di un segnale ed
ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del
lavoro a regola d'arte.Nel caso di fondazioni
multiple per la posa di pannelli di preavviso o
similari si intende compreso e compensato il
montaggio di detto segnale.Per ciascun blocco di
fondazione come descritoo nei tipi:.
POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI delle
dimensioni di cm 50 x 50 x 50
Nuova segnaletica
16

16,00
Totale cad

27

13,94

13F.14.46.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici
stradali, per formazione di frecce direzionali
semplici d'altezza di m 5,00 (art. 147 D.P.R.
16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e
della segnaletica di cantiere.
FORNITURA E POSA DI FRECCE DIREZIONALI
SEMPLICI DI m 5,00 per ogni freccia su impianto
nuovo
Nuova segnaletica
6

26

1,00

16,00

13F.14.64.00 Montaggio (o smontaggio) di ulteriori segnali su
sostegni preesistenti compreso eventuale onere per
il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei
magazzini dell'Amministrazione.per ciascun segnale
MONTAGGIO (O SMONTAGGIO) DI ULTERIORI
SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI
Nuova segnaletica
A RIPORTARE OG3 - Opere stradali Euro
A RIPORTARE Lavori a corpo Euro

A RIPORTARE Euro
- 10 -

55.214,34
55.214,34
55.214,34

SAICO INGEGNERIA SRL
VIA TRIESTINA 52/10
30030 FAVARO VENETO (VE)

30/10/2017
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavori a corpo
OG3 - Opere stradali
Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PREZZO
QUANTITÀ

N.

Codice

MISURE

IMPORTO
UNITARIO

RIPORTO Euro
17

17,00
Totale cad

28

17,00

10,33

175,61

29,50

29,50

13F.14.75.00 Fornitura di segnale ottagonale in alluminio da
25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle
dimensioni di 90 cm di diametro. La lamiera di
alluminio
dovrà
essere
trattata
mediante
carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi
sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione
o ad analogo procedimento di pari affidabilità su
tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver
subito i suddetti processi di preparazione, dovrà
essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La
cottura della vernice sarà eseguita a forno e dovrà
raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e l a
scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio
neutro con speciale smalto sintetico. La parte
anteriore del segnale dovrà essere interamente
rivestita con pellicola retroriflettente di classe 2. Sul
retro del segnale devono essere chiaramente
indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il
segnale, l'anno di fabbricazione nonché il numero
della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione
dei segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme
delle predette annotazioni non può superare la
superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione,
ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali,
deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio
per
consentire
l'iscrizione
degli
estremi
dell'ordinanza di apposizione. Il segnale è da
intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e
bulloni in acciaio.
SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 90 cm CLASSE
2
Nuova segnaletica
1

1,00
Totale cad

29

55.214,34

1,00

13F.14.89.00 Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro
esterno di mm 60 trattato con zincatura forte,
completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico e sistema antirotazione. Il
diametro esterno dovrà essere pari a mm 60 ed il
peso non inferiore a 4.20 kg/ml. Computato a metro
lineare di lunghezza effettiva. Altezza varia.
SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO
DEL DIAMETRO ESTERNO mm 60 - PESO 4,20
Kg/Ml
A RIPORTARE OG3 - Opere stradali Euro
A RIPORTARE Lavori a corpo Euro

A RIPORTARE Euro
- 11 -

55.419,45
55.419,45
55.419,45

SAICO INGEGNERIA SRL
VIA TRIESTINA 52/10
30030 FAVARO VENETO (VE)

30/10/2017
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavori a corpo
OG3 - Opere stradali
Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PREZZO
QUANTITÀ

N.

Codice

MISURE

IMPORTO
UNITARIO

RIPORTO Euro
Nuova segnaletica
16 * 3,5

56,00
Totale ml

30

6,92

387,52

0,48

112,80

98,40

393,60

2,50

1.700,00
58.013,37
58.013,37
58.013,37

235,00
Totale mq

235,00

13H.03.18.a Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in
cemento parzialmente armato, delle dimensioni
interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20,
idonei a sopportare carichi stradali di prima
categoria, posti in opera su letto e rinfianco di
calcestruzzo, eseguiti a regola d'arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori. Escluso l'onere
della fornitura e posa del chiusino in ghisa.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PREFABBRICATI pozzetto 60x60x60 cm
Predisposizione impianto illuminazione
4

4,00
Totale cad

32

56,00

13F.15.08.00 Semina di miscuglio di specie preparatorie a
funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento,
compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le
cure colturali, e quanto altro occorre, come
specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg
400 di sementi e di kg 300 di concime per ettaro
SEMINA DI MISCUGLIO
Opere a verde
145+28+6+6+50

31

55.419,45

4,00

13H.03.19.00 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di
seconda fusione completi di telaio, della classe
D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso
l'onere della messa in quota per il raccordo con il
piano originario del terreno, fissaggio con quattro
bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano
d'appoggio, con rinfianco in malta cementizia ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione
secondo le richieste della Direzione Lavori.
FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN
GHISA
Predisposizione impianto illuminazione
4 * 80
9 * 40

320,00
360,00
Totale kg

A RIPORTARE OG3 - Opere stradali Euro
A RIPORTARE Lavori a corpo Euro

A RIPORTARE Euro
- 12 -

680,00

SAICO INGEGNERIA SRL
VIA TRIESTINA 52/10
30030 FAVARO VENETO (VE)

30/10/2017
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavori a corpo
OG3 - Opere stradali
Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PREZZO
QUANTITÀ

N.

Codice

MISURE

IMPORTO
UNITARIO

RIPORTO Euro
33

E.08.01 TEST DI CESSIONE
analisi chimiche necessarie alla caratter
izzazione, ai sensi della normativa vigen
te in materia, dei
materiali da scavo e/o rifiuti, compresa
la attribuzione del codice CER e l’indica
zione delle modalità di
smaltimento/recupero, per ciascun campion
e, escluso materiali contenenti amianto
Caratterizzazione terreni
2

2,00
Totale cad

34

497,20

6,00

25,91

155,46

28,93

231,44

37,69

75,38

F4.3.1.9 Segnale di indicazione costruito in lamiera di
alluminio 25/10 con bordo, segnale e superficie
completamente rifrangente, figure come da
regolamento codice della strada vigente, a normale
efficienza classe 1, dimensioni:
Targa cm 40x40
Nuova segnaletica
8

8,00
Totale cad

8,00

F4.3.1.13 Segnale di indicazione costruito in lamiera di
alluminio 25/10 con bordo, segnale e superficie
completamente rifrangente, figure come da
regolamento codice della strada vigente, a normale
efficienza classe 1, dimensioni:
Targa cm 40x60
Nuova segnaletica
2

2,00
Totale cad

37

248,60

6,00
Totale cad

36

2,00

F4.2.1.1 Disco in alluminio 25/10 bordato a scatola rivestito
sulla facciata interamente in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo unico, per tutti
i simboli previsti dal codice della strada:
disco Ø 40 cm 2 attacchi
Nuova segnaletica
6

35

58.013,37

2,00

F5.6.75.4 Celtis Australis (Bagolaro-Spaccasassi):
A RIPORTARE OG3 - Opere stradali Euro
A RIPORTARE Lavori a corpo Euro

A RIPORTARE Euro
- 13 -

58.972,85
58.972,85
58.972,85

SAICO INGEGNERIA SRL
VIA TRIESTINA 52/10
30030 FAVARO VENETO (VE)

30/10/2017
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavori a corpo
OG3 - Opere stradali
Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PREZZO
QUANTITÀ

N.

Codice

MISURE

IMPORTO
UNITARIO

RIPORTO Euro

58.972,85

circonf. 12÷14 cm
Nuove piantumazioni
7

7,00
Totale cad

38

517,23

252,05

1.512,30

12,52

2.929,68

9,22

1.253,92

6,00
Totale cad

6,00

F5.7.64.4 Laurus Cerasus (Prunus Laurocerasus o Lauro
Regio) - Caucasica - Latifolia Bertini - Rotundifolia:
alt. 1,25÷1,50 m
Nuova siepe lato ovest e lato nord
(27+51) * 3

234,00
Totale cad

40

73,89

F5.7.60.7 Lagerstroemia Indica - Nelle varietà: Coccinea
(Rosso vivo) - Nivea (Bianco neve) - Rosea (Rosa
lillaceo brillante) - Rosea Nova (Rosa vivo) - Rubra
(Rosso attenuato) - Superviolacea (Viola scuro) Violacea (viola chiaro):
circonf. 18÷20 cm
Nuove piantumazioni lato nord
6

39

7,00

234,00

P2.1.8.7.7 CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA
INTERRATA Fornitura e posa in opera di cavidotto
flessibile a doppia parete (liscio all'interno,
corrugato all'esterno), adatto per la realizzazione di
impianti interrati di reti elettriche. Caratteristiche: Materiale termoplastico a base di polietilene; Resistenza allo schiacciamento: deformazione
<10% a 750N per 10min. (prova secondo Norme
NFC 68-171); - Resistenza agli urti: 60kg*cm a
-25°C; - Campo di temperatura: da -30°C a 60°C; Rigidità dielettrica: superiore a 800kV/cm;
Resistenza d'isolamento: superiore a 100Mohm; Conformità alle norme: NF C 68-171 (French
Standard). Fornitura completa di sonda tirafilo,
manicotti di giunzione e di ogni onere accessorio
per dare il prodotto finito e perfettamente installato.
Tubo flessibile per posa interrata, doppia parete,
diam. 125mm
Predisposizione impianto illuminazione
136

136,00
Totale ml

A RIPORTARE OG3 - Opere stradali Euro
A RIPORTARE Lavori a corpo Euro

A RIPORTARE Euro
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136,00

65.185,98
65.185,98
65.185,98
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30030 FAVARO VENETO (VE)

30/10/2017
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavori a corpo
OG3 - Opere stradali
Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PREZZO
QUANTITÀ

N.

Codice

MISURE

IMPORTO
UNITARIO

RIPORTO Euro
41

P3.9.5.2 Conglomerato bituminoso (Binder), per strati di
collegamento steso in opera con macchina
vibrofinitrice, od a mano, costituito da inerti di
pezzatura 0,20÷0,25 e da bitume puro in ragione del
4÷5% del peso degli inerti compresa la pulizia della
sede stradale e la cilindratura con rullo tandem da
6÷8 t nonchè la compattazione con mezzi idonei
della superficie non accessibile ai rulli:
con bitumi normali uso estivo a macchina e
misurato compresso
Corsie di manovra
548 * 8

4.384,00
Totale mqxcm

42

1,27

5.567,68

4,96

2.718,08

16,28

634,92

548,00
Totale mq

548,00

P5.6.1 Ancoraggi di piante mediante pali tutori di castagno,
picchetti e legatura con fascia di gomma; per ogni
palo della lunghezza di 2,00÷3,50 m circa.
Nuove piantumazioni
(7+6) * 3

39,00
Totale cad

44

4.384,00

P3.9.11.2 Manto di usura in conglomerato bituminoso asfaltico
dello spessore di 3 cm compresso, costituito da
inerti di granulometria a scelta della D.L. e bitume
puro in ragione del 5÷6% del peso degli inerti stessi,
compresa la preventiva pulizia della sede stradale,
la fornitura e la spalmatura della superficie con
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 kg per
m² e successiva spalmatura, la cilindratura con rullo
tandem da 6÷8 t, compresa la spruzzatura della
superficie con emulsione bituminosa in ragione di 1
kg per m²
nonché lo spargimento di sabbia
bitumata per la sigillatura e la compattazione con
mezzi idonei della superficie non accessibile ai rulli:
con bitumi normali uso estivo eseguito con mezzi
meccanici
Corsie di manovra
548

43

65.185,98

39,00

P5.6.11.1 Decespugliamento, diradamento del sottobosco,
estirpazione del sottobosco
per Venezia e per Mestre rispettivamente
Rimozione siepe bambù lato ovest
26 * 1,5
A RIPORTARE OG3 - Opere stradali Euro
A RIPORTARE Lavori a corpo Euro

A RIPORTARE Euro
- 15 -

39,00
74.106,66
74.106,66
74.106,66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavori a corpo
OG3 - Opere stradali
Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PREZZO
QUANTITÀ

N.

Codice

MISURE

IMPORTO
UNITARIO

RIPORTO Euro
Totale mq
45

51,09

5,00

75,14

375,70

64,05

320,25

19,15

248,95

11,89

154,57
75.257,22
75.257,22
75.257,22

P5.6.17.3 Lievo di ceppaie con l'obbligo dello sgombero dei
materiali di risulta, il ripristino e la sistemazione
dell'area interessata, secondo le prescrizioni della
D.L., eseguito con mezzi meccanici:
Per ceppo del Ø cm 60÷100 per Venezia e per
Mestre rispettivamente
Alberature esistenti fronte via Mocenigo
5

5,00
Totale cad

5,00

P5.6.18.1 Apertura di buca in terreno di medio impasto, con
l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico,
rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso,
per piante di qualsiasi varietà, delle dimensioni di:
100x100x100 cm
Nuove piantumazioni
7+6

13,00
Totale cad

48

1,31

5,00
Totale cad

47

39,00

P5.6.13.1 Abbattimento di piante nei parchi e nei giardini, ma
eseguito con mezzi meccanici (impiego di autoscala
o di piattaforma aerea):
Per altezze fino a 15 m da terra per Venezia e per
Mestre rispettivamente
Alberature esistenti fronte via Mocenigo
5

46

74.106,66

13,00

P5.6.19.1 Formazione di drenaggio per buche di in terreno di
medio impasto, con l'impiego parziale o totale di
mezzo meccanico, rifinita a mano, con pareti
scabre, fondo smosso, per piante di qualsiasi
varietà, dello spessore totale di 30÷40 cm, costituito
da un primo strato di pietrisco dello spessore di
15÷20 cm e da uno strato di sabbia dello spessore
di 5÷10 cm con l'aggiunta di terriccio; per buche
delle dimensioni di:
80÷100x80÷100x100 cm
Nuove piantumazioni
7+6

13,00
Totale cad

A RIPORTARE OG3 - Opere stradali Euro
A RIPORTARE Lavori a corpo Euro

A RIPORTARE Euro
- 16 -

13,00

SAICO INGEGNERIA SRL
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Lavori a corpo
OG3 - Opere stradali
Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PREZZO
QUANTITÀ

N.

Codice

MISURE

IMPORTO
UNITARIO

RIPORTO Euro
49

75.257,22

P5.6.20.1 Messa a dimora di piante di qualsiasi varietà in
buca già predisposta, con l'impiego parziale o totale
di mezzo meccanico, aggiunta di torba, argilla
espansa, concime chimico ternario e idonei prodotti
per favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale
secondo disposizioni della D.L.; per buche delle
dimensioni di:
80÷100x80÷100x100 cm
Nuove piantumazioni
7+6

13,00
Totale cad

TOTALE OG3 - Opere stradali Euro
A RIPORTARE Lavori a corpo Euro

A RIPORTARE Euro
- 17 -

13,00

24,85

323,05

75.580,27
75.580,27
75.580,27
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Lavori a corpo
OG6 - Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PREZZO
QUANTITÀ

N.

Codice

MISURE

IMPORTO
UNITARIO

RIPORTO Euro
50

13F.02.15.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato
bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza
(non armato) eseguiti su unica passata, anche su
impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con
macchine fresatrici di dimensioni adeguate al
lavoro, compreso l'onere del carico immediato su
autocarro e l'allontanamento in ambito cantiere o
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree
individuate nel progetto, carico e scarico compresi,
per un eventuale riutilizzo nel cantiere stesso,
compreso altresì la fresatura lungo i cigli stradali, a
ridosso di cordonate o muretti di recinzione da
effettuarsi con frese di minori dimensioni (es. fresa
applicata su minipala), l'onere per l'esecuzione della
fresatura in più fasi, secondo il progressivo
avanzamento dei lavori, compreso l'onere per la
fresatura attorno ai chiusini e manufatti in ghisa
esistenti, nonchè l'onere della perfetta pulizia
effettuata con spazzatrici aspiranti meccaniche e
successiva innaffiatura, escluso solo il trasporto e
smaltimento in discarica o presso idoneo impianto
di trattamento. Misurazione a mq di superficie
fresata
FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE
IN AMBITO URBANO per i primi 3 cm
Rete smaltimento acque meteoriche
10 * 0,6

6,00
Totale mq

51

75.580,27

6,00

4,76

28,56

13F.02.15.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato
bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza
(non armato) eseguiti su unica passata, anche su
impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con
macchine fresatrici di dimensioni adeguate al
lavoro, compreso l'onere del carico immediato su
autocarro e l'allontanamento in ambito cantiere o
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree
individuate nel progetto, carico e scarico compresi,
per un eventuale riutilizzo nel cantiere stesso,
compreso altresì la fresatura lungo i cigli stradali, a
ridosso di cordonate o muretti di recinzione da
effettuarsi con frese di minori dimensioni (es. fresa
applicata su minipala), l'onere per l'esecuzione della
fresatura in più fasi, secondo il progressivo
avanzamento dei lavori, compreso l'onere per la
fresatura attorno ai chiusini e manufatti in ghisa
esistenti, nonchè l'onere della perfetta pulizia
effettuata con spazzatrici aspiranti meccaniche e
successiva innaffiatura, escluso solo il trasporto e
smaltimento in discarica o presso idoneo impianto
di trattamento. Misurazione a mq di superficie
fresata
A RIPORTARE OG6 - Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione Euro
A RIPORTARE Lavori a corpo Euro

A RIPORTARE Euro
- 18 -

28,56
75.608,83
75.608,83

SAICO INGEGNERIA SRL
VIA TRIESTINA 52/10
30030 FAVARO VENETO (VE)

30/10/2017
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavori a corpo
OG6 - Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PREZZO
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Codice

MISURE

IMPORTO
UNITARIO

RIPORTO Euro

75.608,83

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE
IN AMBITO URBANO per ogni cm successivo
Rete smaltimento acque meteoriche
10 * 0,6 * 5

30,00
Totale mq

52

24,30

10,37

3.675,75

4,73

1.361,29

45,00
309,46
Totale mc

354,46

13F.04.02.a Sistemazione in rilevato od in riempimento di
materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito; compreso il compattamento a strati
non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densita`
prescritta; compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di
terra vegetale proveniente dai movimenti di terra o
in difetto compensata con l'apposito prezzo;
compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle
Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a
perfetta regola d'arte
SISTEMAZIONE IN RILEVATO rilativamente ai
gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Rete smaltimento acque meteoriche
58,8
229

58,80
229,00
Totale mc

54

0,81

13F.03.09.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a
macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza,
in materiale di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm,
esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi
ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le
eventuali sbadacchiature occorrenti di qualsiasi tipo
esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri
metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni
della voce "Scavo di sbancamento", eseguito fino
alla profondità indicata nei tipi, sotto il piano di
campagna e/o sbancamento
SCAVO
DI
FONDAZIONE
A
SEZIONE
OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla
profondità di m 1,50
Rete smaltimento acque meteoriche
6 * 2,5 * 3
2,90 * 106,71

53

30,00

13F.05.09.00 Fornitura

e

posa

in

opera

287,80

di magrone per
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PREZZO
QUANTITÀ

N.

Codice

MISURE

IMPORTO
UNITARIO

RIPORTO Euro

80.670,17

regolarizzazione dei piani di imposta delle opere
d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato
a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m³ di inerte a
granulometria regolamentare dello spessore minimo
di cm 10.Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere relativo al costipamento, la
formazione dei piani superiori alla quota di progetto
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.Agli effetti contabili non saranno
compensati eventuali maggiori spessori; questo
anche in riferimento alle profondità degli scavi
MAGRONE
Rete smaltimento acque meteoriche
6 * 1,7 * 1,7
1,10 * 106,71

17,34
117,38
Totale mq

55

6,77

912,05

2,85

342,00

13F.10.11.b Fornitura e posa in opera di manufatti tubolari di
qualsiasi forma e dimensione, in lamiera di acciaio
ondulata e zincata, aventi le caratteristiche
precisate dal relativo articolo delle Norme Tecniche;
completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette,
ganci, ecc.).
MANUFATTI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO a
piastre multiple bullonate
Manufatto laminazione acque meteoriche
120

120,00
Totale kg

56

134,72

120,00

13F.10.15.e Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo
vibrocompresso con incastro a bicchiere, conforme
alle norme DIN 4032, ad alta resistenza, a sezione
circolare con base di appoggio piana, compreso nel
prezzo l'onere della fornitura e posa di anello di
tenuta in gomma secondo la norma DIN 19543, il
tutto ritenuto idoneo dalla D.L.Compreso pure nel
prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri
della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle
sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo, a strati
costipati dello spessore massimo di cm 50, con
materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da
cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura
del materiale sarà compensata con il prezzo
indicato nei materiali a piè d'opera.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN
CEMENTO
VIBROCOMPRESSI,
CON
COSTIPAMENTO per diametro interno di cm. 80
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PREZZO
QUANTITÀ

N.

Codice

MISURE

IMPORTO
UNITARIO

RIPORTO Euro
Rete smaltimento acque meteoriche
112+6

118,00
Totale ml

57

81.924,22

118,00

104,46

12.326,28

13H.01.07.a Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza
d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con
mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa
l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m³
0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di
qualsiasi genere di volume fino a m³ 0,400, per il
taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri
per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno
previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni
singolari e localizzate, la demolizione di
pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo
non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio
preventivo delle pavimentazioni in conglomerato
bituminoso; compresa la livellazione dei piani di
scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale,
il rinterro con materiale proveniente dagli scavi;
sono compresi inoltre l'onere della protezione delle
zone di lavoro e la regolamentare segnaletica
diurna e notturna, nonchè l'onere relativo alla
preventiva individuazione e segnalazione di cavi
elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti,
fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc..
E' compreso pure l'onere della demolizione e del
perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta
interessati dai lavori, l'onere della selezionatura del
materiale fino e privo di sassi per il I° ritombame nto
delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente
presente in superficie, il perfetto ripristino del piano
di campagna con mezzi meccanici, il costipamento
del materiale, le eventuali ricariche. Escluso l'onere
del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto
idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica.
Il volume di scavo sarà computato sulla base della
larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo
allegate e della profondità di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito
anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si
comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da
qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni
tipo allegate, conseguente alla natura del terreno,
presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o
derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il
tutto eseguito a regola d'arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori.
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con
profondità fino a m 1.50
Rete smaltimento acque meteoriche
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PREZZO
QUANTITÀ

N.

Codice

MISURE

IMPORTO
UNITARIO

RIPORTO Euro
40 * 0,4 * 0,5
10 * 0,6 * 1,8

8,00
10,80
Totale mc

58

18,80

14,13

265,64

38,99

1.559,60

13H.02.18.b Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC
rigido non plastificato, marchiati e conformi alle
norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi
per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati
e comunque per piccoli tratti, giuntati a bicchiere
mediante l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati
interrati su sottofondo dello spessore minimo di cm
15 e completamente rivestiti da massetto in
conglomerato cementizio Rck 15 N/mm². E'
compreso l'onere del calcestruzzo; iI sottofondo ed
il massetto saranno della larghezza minima di cm
60 e ricoprirà i tubi per uno spessore minimo di cm
10. Nel prezzo si intende compreso e compensato
l'onere per il posizionamento con il corretto
allineamento e con la pendenza secondo le livellette
di progetto, i giunti tecnici, sia interrati che
all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il
taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del massetto di
rivestimento anche all'interno di pozzetti o
camerette di ispezione e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso
l'onere del trasporto a discarica del materiale di
risulta eccedente e della relativa indennità di
discarica.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E
RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO
diametro interno 160 mm
Rete smaltimento acque meteoriche
40

40,00
Totale ml

59

94.250,50

40,00

13H.02.18.c Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC
rigido non plastificato, marchiati e conformi alle
norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi
per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati
e comunque per piccoli tratti, giuntati a bicchiere
mediante l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati
interrati su sottofondo dello spessore minimo di cm
15 e completamente rivestiti da massetto in
conglomerato cementizio Rck 15 N/mm². E'
compreso l'onere del calcestruzzo; iI sottofondo ed
il massetto saranno della larghezza minima di cm
60 e ricoprirà i tubi per uno spessore minimo di cm
10. Nel prezzo si intende compreso e compensato
l'onere per il posizionamento con il corretto
allineamento e con la pendenza secondo le livellette
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PREZZO
QUANTITÀ

N.

Codice

MISURE

IMPORTO
UNITARIO

RIPORTO Euro

96.075,74

di progetto, i giunti tecnici, sia interrati che
all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il
taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del massetto di
rivestimento anche all'interno di pozzetti o
camerette di ispezione e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso
l'onere del trasporto a discarica del materiale di
risulta eccedente e della relativa indennità di
discarica.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E
RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO
diametro interno 200 mm
Rete smaltimento acque meteoriche
10

10,00
Totale ml

60

49,27

492,70

2,50

2.150,00

113,88

911,04

13H.03.19.00 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di
seconda fusione completi di telaio, della classe
D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso
l'onere della messa in quota per il raccordo con il
piano originario del terreno, fissaggio con quattro
bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano
d'appoggio, con rinfianco in malta cementizia ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione
secondo le richieste della Direzione Lavori.
FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN
GHISA
Rete smaltimento acque meteoriche
chiusini 6 * 80
caditoie 8 * 47,5

480,00
380,00
Totale kg

61

10,00

860,00

P3.13.15.4 Pozzetti stradali tipo "Milano" o "Padova" con sifone
incorporato, compreso lo scavo ed il rinterro,
compresi gli oneri relativi all'apertura dei fori e
sigillatura degli stessi per l'allacciamento delle
tubazioni e la formazione del canale a mezzo tubo,
compreso l'eventuale innalzamento in muratura di
mattoni debitamente intonacata fino a quota
stradale, compreso il trasporto a discarica del
materiale di risulta; della sezione interna di:
40x40x60-80 cm spess. 8 senza caditoia
Rete smaltimento acque meteoriche
8

8,00
Totale cad
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RIPORTO Euro
62

P3.13.16.8 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato
opportunatamente armati, per raccordi di tubazioni,
completi di fondo e coperchio monolitico con
limbello, compreso lo scavo e gli oneri relativi
all'apertura dei fori e sigillatura, allacciamento alle
tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo
compreso la demolizione del tubo interno tubazioni
e formazione del canale a mezzo tubo compreso la
demolizione del tubo interno alla cameretta,
successivo rinterro e trasporto a discarica del
materiale di risulta. Escluso il calcestruzzo per i
rinfianchi e le banchine fino a metà tubo
compensato a parte per la effettiva quantità
impiegata. Sezione interna:
150x150x150 cm
Rete smaltimento acque meteoriche
6

6,00
Totale cad

63

6,00

577,92

3.467,52

65,68

1.207,20

P3.13.19.4 Coperchio in c.a. prefabbricato, costituito da telaio e
sigillo chiuso a caditoia, per pozzetti stradali
compresa la sistemazione del piano d'appoggio:
del tipo leggero rinforzato spess. 15-20 cm
Rete smaltimento acque meteoriche
6 * 1,75 * 1,75

18,38
Totale mq

64

99.629,48

18,38

P3.15.11.15 Esecuzione degli allacciamenti degli scarichi privati
e delle acque bianche, nere o miste nel tratto
ricadente in proprietà pubblica già urbanizzata e
sistemata fino al limite della proprietà privata,
realizzato mediante fornitura e posa in opera di
tubazioni ritenute idonee dalla D.L. nel tipo e nel
diametro, dotate di sistema di giunzione con giunto
a bicchiere e guarnizioni in gomma. Si intendono
inoltre compresi e compensati nel prezzo i seguenti
oneri:
- il taglio con idonee apparecchiature del manto e
della massicciata stradale;
- lo scavo meccanico e/o manuale in terreno di
qualsiasi natura e consistenza a qualsiasi
profondità;
- la sistemazione del piano di posa;
- il collegamento provvisorio con la rete funzionante
anche a mezzo di pompe fino al completamento
dell'allacciamento;
- gli oneri d'innesto alla cameretta od ai pezzi
speciali già predisposti;
- la ricerca, l'ubicazione e la salvaguardia dei
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104.304,20

sottoservizi esistenti da attraversare;
- l'onere per il loro attraversamento;
- il trasporto alle discariche del materiale di risulta;
- le opere provvisionali necessarie a garantire la
continuità del traffico, ivi comprese le procedure
tese ad ottenere le necessarie autorizzazioni e/o
concessioni, la guardiania e la segnaletica
provvisoria prevista dal vigente Codice della Strada;
- il rinterro dello scavo con materiale vagliato ed il
successivo costipamento del terreno;
- il rifacimento del manto stradale realizzato in
conformità al tipo di strada interessata ed
eventualmente rispondente a norme o prescrizioni
impartite dall'Ente competente;
- la fornitura di tutti i materiali e pezzi speciali
necessari a dare l'opera completa e funzionante
compresa anche la sabbia od il calcestruzzo per il
piano di posa od il rivestimento:
con tubi di PE (PN4) per condotte interrate del phi
est. di 200 mm
Rete smaltimento acque meteoriche
1

1,00
Totale ml

TOTALE OG6 - Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione Euro
TOTALE Lavori a corpo Euro

Importo lavori Euro
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1,00

195,80

195,80
28.919,73
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

IMPORTI
PARZIALI

IMPORTI
TOTALI

A) LAVORI
OG3 - Opere stradali
OG6 - Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione
e di evacuazione

Euro

75.580,27

Euro

28.919,73
104.500,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta
Oneri relativi alla sicurezza
IMPORTO LAVORI

Euro
Euro
Euro
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104.500,00
7.000,00
111.500,00

