SORCINELLI GIANFRANCO-SANTINI LUCIANA-Comparto ST6_P52--

Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

Lavori di:
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Fano, 07/01/2015

Regolo - Namirial S.p.A.

geom Carlo Cecchetelli

Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana
TAV. B.10 rev02

SORCINELLI GIANFRANCO-SANTINI LUCIANA-Comparto ST6_P52-Capitolo: Parcheggio pubblico-P2_pr
N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

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.
922,00*0,80
Totale m³

06.04.025*

2 06.04.025*

3 06.04.025*

Computo Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

UM

Quantità

Prezzo

Importo

737,600
737,600

6,27

4.624,75

Con masselli rettangolari con smusso (24x12 circa,
spessore cm 6).
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE, STALLO DISABILI,
PARCHEGGIO CICLI-MOTO CON AUTOBLOCCANTI
FILTRANTI :
134,00+16,50+13,50
Totale m²

164,000
164,000

27,65

4.534,60

Con masselli rettangolari con smusso (24x8 circa, spessore
cm 6).
PAVIMENTAZIONE CON MASSELLI DRENANTI IDONEI
AL TRAFFICO PESANTE :
600,00
Totale m²

600,000
600,000

30,55

18.330,00

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. 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.
002

003

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.
Miscela passante % Totale in peso
Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
71100100
3070 – 100100
1550 – 8070 – 100
1030 – 7050 – 85
523 – 5535 – 65
215 – 4025 – 50
0,48 – 2515 – 30
0,072 - 155 – 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

A riportare

27.489,35
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SORCINELLI GIANFRANCO-SANTINI LUCIANA-Comparto ST6_P52-Capitolo: Parcheggio pubblico-P2_pr
N.

Codice

Computo Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto

Importo
27.489,35

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, prove di
laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.
4 19.13.001*

5 19.13.001*

001

002

19.14.001

6 19.14.001

Tipo 0 - 25
PARCHEGGI - SPAZI DI MANOVRA - MARCIAPIEDI SOSTE CICLI-MOTO (SUP. PERMEABILE) :
889,00*0,15
Totale m³

133,350
133,350

39,71

5.295,33

Tipo 0 - 70
PARCHEGGI - SPAZI DI MANOVRA - MARCIAPIEDI SOSTE CICLI-MOTO (SUP. PERMEABILE) :
889,00*0,50
Totale m³

444,500
444,500

37,65

16.735,43

Totale m²

889,000
889,000

2,61

2.320,29

Recinzioni in rete metallica zincata. Formazione di
recinzioni con rete metallica zincata a maglie romboidali
con filo del 17, sostenuta da paletti in ferro od in
alcestruzzo posti ad interasse di m 2,00, infissi nel terreno
con idonea fondazione in calcestruzzo; compresi fili
tenditori, legature, controventature, etc.
RECINZIONE LATO NORD PARCHEGGIO (H=1,80m) :
12,50*1,80
Totale m²

22,500
22,500

13,66

307,35

Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante.
Stesa su qualunque superficie, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici
inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di
trinche di drenaggio, di strato anticontaminante di
polipropilene o poliestere a filo continuo come da
Norme Tecniche di capitolato, punto y) qualità e
provenienza materiali, con le resistenze a trazione
fissate, compreso l'onere di rimbocco su eventuale
strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura
o magistero per la stesa e copertura.
001

7 19.18.027

8 19.18.032

Leggero - resistenza maggiore di 300 N/5 cm
889,00

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in
calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di
cemento normale della sezione minima di cm² 300, posto in
opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di
calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non
inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il
A riportare

52.147,75
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SORCINELLI GIANFRANCO-SANTINI LUCIANA-Comparto ST6_P52-Capitolo: Parcheggio pubblico-P2_pr
N.

Codice

Computo Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
CORDOLO PER AIUOLE :
2*(7,25+5,00)
CORDOLO PER MARCIAPIEDE :
64,20+11,00+1,50+5,00
CORDOLO CHE DELIMITA IL PARCHEGGIO (A
CONFINE CON L'AREA F1) :
25,10+4,55+13,30+3,20+25,50+4,55+12,70+3,20+11,00
CORDOLO CHE SEPARA GLI STALLI DALLO SPAZIO DI
MANOVRA :
12,50+5,00+11,00+5,80+3,30+4,20+5,50
CORDOLO PER ISOLA SPARTI-TRAFFICO :
30,00
Totale m
20.01.005

9 20.01.005

Importo
52.147,75

24,500
81,700

103,100

47,300
30,000
286,600

18,23

5.224,72

Con miscuglio di specie microterme, distribuzione di
almeno 40 g/m² di semente per superfici fino a 500 m²
PRATO PER AIUOLE :
2*16,50
Totale m²

33,000
33,000

4,82

159,06

Viali o piazzole. Viali o piazzole anche per parcheggi
realizzate con masselli forati di qualsiasi forma geometrica,
in calcestruzzo vibrocompresso, per pavimentazioni
erbose, di dimensioni cm 50x50 e di spessore di cm 12.
Sono compresi: la fornitura e posa in opera dei masselli; lo
scavo e la preparazione del sottofondo; il riporto di misto
naturale; la cilindratura; il riporto di sabbia; l'intasamento
con terra di coltura alleggerita con torba o sabbia; la
fornitura e seminagione delle sementi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
PAVIMENTAZIONE IN GRIGLIATO CARRABILE
DRENANTE PER POSTI AUTO :
10*(2,50*5,00)
Totale m²

125,000
125,000

24,38

3.047,50

2,000
2,000

400,00

800,00

Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di
coltura libero da detriti o altro materiale amovibile,
comprensivo di operazioni di asportazione di residui
vegetali ed elementi lapidei affioranti, lavorazioni
preparatorie
principali
e
complementari
(vangatura/aratura, erpicatura), fertilizzazione organica
ed inorganica di fondo secondo le direttive della D.L.,
la semente, la semina, la rullatura, primo taglio incluso,
irrigazione esclusa. Con garanzia di attecchimento. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
001

10 20.01.028

11 NPparcheggi
o01

Fornitura e posa in opera di rastrelliera porta bici a spirale
con fianchi in cemento.
2
Totale Cad.
Totale Capitolo:
Parcheggio pubblico-P2_pr

61.379,03

A riportare

61.379,03
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SORCINELLI GIANFRANCO-SANTINI LUCIANA-Comparto ST6_P52-Capitolo: Segnaletica orizzontale e verticale
N.

Codice

Computo Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
19.15.001

12 19.15.001

001

Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto
STRISCE PER DELIMITARE GLI STALLI DEL
PARCHEGGIO E LINEA DI SEPRAZIONE PER CORSIE
STRADA DI ACCESSO :
(8*5,00)+12,50+5,00+11,00
Totale m

001

19.16.001

0,40

27,40

Di nuovo impianto
FASCIA DI ARRESTO:
5,20*0,50
STRISCE PEDONALI :
6*2,00*0,50
ZEBRATURA ISOLA SPARTI-TRAFFICO:
13,50

13,500
22,100

3,98

87,96

27,000
27,000

8,47

228,69

9,000
9,000

0,93

8,37

0,324
0,324

158,64

51,40

2,600
6,000

Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad
altezza varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro,
trattato con zincatura forte, completo di tappo di
chiusura superiore in materiale plastico.
001

19.16.011

15 19.16.011

68,500
68,500

Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata.
Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso,
per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce,
eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del
tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a 1,00
kg/m², compreso ogni onere per il nolo di attrezzature,
forniture materiali, compresa altresì la pulizia delle
zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento
della segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata
vuoto per pieno per le scritte e per la superficie
effettiva per gli altri segni.

Totale m²

14 19.16.001

61.379,03

Strisce longitudinali o trasversali in vernice
premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo
impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali
o trasversali rette o curve, in strisce semplici o
affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice
rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore,
nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso
ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di
impianto e l'installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare.

19.15.003

13 19.15.003

Importo

Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m
9*3,00
Totale m
Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare.
Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due
reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox
idoneo per sostegni tubolari.

001

Del diametro di millimetri 48 o 60
9
Totale cad

16 19.16.017

Calcestruzzo per fondazione portali e pali IPE. Esecuzione
di blocchi di fondazione dei portali e pali Ipe in calcestruzzo
avente Rck uguale o superiore a 25 Mpa, di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità, compreso altresì
l'onere della vibratura, delle casseforme e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
esclusa soltanto la fornitura e posa in opera delle armature
metalliche.
9*0,30*0,30*0,40
Totale m³
A riportare

61.782,85
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SORCINELLI GIANFRANCO-SANTINI LUCIANA-Comparto ST6_P52-Capitolo: Segnaletica orizzontale e verticale
N.

Codice

Computo Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
19.17.002

17 19.17.002

001

001

21 19.17.027

2,000
1,000
3,000

49,18

147,54

Diametro cm 60 con pellicola ad elevata risposta luminosa
(Casse 2)
Segnali di "STOP":
1
Totale cad

1,000
1,000

64,52

64,52

1,080
3,780

183,75

694,58

9,000
9,000

49,15

442,35

10,000
10,000

5,44

54,40

Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in
alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali
di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e
rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione
comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di
ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di
alluminio spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore
interamente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi
figura o scritta.
001

19.17.027
20 19.17.027

Diametro cm 60 con pellicola a normale risposta luminosa
(Casse 1)
SEGNALI "PERCORSO PEDONALE" :
2
SEGNALE CON LIMITE VELOCITA' 30km/h :
1
Totale cad
Fornitura segnale ottogonale in lamiera di alluminio
25/10 (STOP). Fornitura segnale ottogonale in lamiera
di alluminio 25/10 (STOP) a costruzione scatolare e
rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione
comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte
anteriore internamente con pellicola retroriflettente
classe 2 a pezzo unico per tutti i simboli.

19.17.005

19 19.17.005

61.782,85

Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio
25/10. Fornitura segnale circolare in lamiera di
alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata,
completo
di
attacchi
speciali,
lavorazione
comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte
anteriore internamente con pellicola retroriflettente,
microsfere incorporate o incapsulate ad alta intensità
luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli.

19.17.003

18 19.17.003

Importo

Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)
SEGNALI DI INDICAZIONE "PARCHEGGIO" E DI
"ATTRAVERSAMENTO PEDONALE" :
6*0,60*0,60
SEGNALE DI INDICAZIONE "PARCHEGGIO RISERVATO
A DIVERSAMENTE ABILI":
0,60*0,90
SEGNALI DI INDICAZIONE "PARCHEGGIO RISERVATO
A CICLI E MOTO" :
2*(0,60*0,90)
Totale m²

2,160

0,540

Posa in opera di segnaletica stradale.
001

003

Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento
del diametro mm 48, mm 60 ed a U
9
Totale cad
Per ogni segnale su un unico sostegno.
10
Totale cad
A riportare

63.186,24
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SORCINELLI GIANFRANCO-SANTINI LUCIANA-Comparto ST6_P52-Capitolo: Segnaletica orizzontale e verticale
N.

Codice

Computo Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
22 NPsegnaletic
a01

23 NPsegnaletic
a02

Sovrapprezzo strice vernice bicomponente. Sovrapprezzo
per segnaletica orizzontale eseguita con vernice di tipo
bicomponente a spessore e rapida essiccazione (mediante
utilizzo di un materiale resinoso bicomponente ad alta
visibilità e durabilità).
STRISCE PER DELIMITARE GLI STALLI DEL
PARCHEGGIO E LINEA DI SEPRAZIONE PER CORSIE
STRADA DI ACCESSO :
(8*5,00)+12,50+5,00+11,00
Totale m
Sovrapprezzo fasce di arresto vernice bicomponente.
Sovrapprezzo per segnaletica orizzontale eseguita con
vernice di tipo bicomponente a spessore e rapida
essiccazione (mediante utilizzo di un materiale resinoso
bicomponente ad alta visibilità e durabilità).
FASCIA DI ARRESTO:
5,20*0,50
STRISCE PEDONALI :
6*2,00*0,50
ZEBRATURA ISOLA SPARTI-TRAFFICO:
13,50
Totale mq

Importo
63.186,24

68,500
68,500

0,20

13,70

1,00

22,10

2,600
6,000
13,500
22,100

Totale Capitolo:
Segnaletica orizzontale e verticale

1.843,01

A riportare

63.222,04
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SORCINELLI GIANFRANCO-SANTINI LUCIANA-Comparto ST6_P52-Capitolo: Verde attrezzato - F1
N.

Codice

Computo Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
24 19.18.027

25 19.18.032

20.01.005

26 20.01.005

63.222,04

Recinzioni in rete metallica zincata. Formazione di
recinzioni con rete metallica zincata a maglie romboidali
con filo del 17, sostenuta da paletti in ferro od in
alcestruzzo posti ad interasse di m 2,00, infissi nel terreno
con idonea fondazione in calcestruzzo; compresi fili
tenditori, legature, controventature, etc.
RECINZIONE SUL LATO NORD E SU LATO STRADA
DELL'AREA VERDE :
(13,00+29,00+29,50)*1,80
Totale m²

128,700
128,700

13,66

1.758,04

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in
calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di
cemento normale della sezione minima di cm² 300, posto in
opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di
calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non
inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Cordolo da posare sul confine nord dell'area:
15,00
Totale m

15,000
15,000

18,23

273,45

936,268
936,268

3,28

3.070,96

7,000
7,000

24,49

171,43

Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di
coltura libero da detriti o altro materiale amovibile,
comprensivo di operazioni di asportazione di residui
vegetali ed elementi lapidei affioranti, lavorazioni
preparatorie
principali
e
complementari
(vangatura/aratura, erpicatura), fertilizzazione organica
ed inorganica di fondo secondo le direttive della D.L.,
la semente, la semina, la rullatura, primo taglio incluso,
irrigazione esclusa. Con garanzia di attecchimento. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
002

20.01.049

27 20.01.049

Importo

Con miscuglio di specie microterme, distribuzione di
almeno 40 g/m² di semente per superfici da 500 fino a 1500
m²
Formazione di prato per area verde:
(0,50*32,90*12,85)+(0,50*32,90*13,80)+(0,50*35,00*13,30)
+(0,50*35,00*15,15)
Totale m²
Alberi a foglia caduca tipo Acer Campestris (Acero
Oppio). Alberi a foglia caduca tipo Acer Campestris,
forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione
della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico
delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul
fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il
riempimento del cavo con terra di coltura e il suo
costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove
occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

001

Circonferenza del fusto cm 8-10.
Acero Campestre:
7
Totale cad

20.01.077

Alberi a foglia caduca tipo Quercus Pedunculata,
Quercus Robur (Farnia), Quercus Cerris, (Cerro)
Quercus Palustris (Quercia di palude). Alberi a foglia
caduca tipo Quercus Pedunculata, Quercus Robuy,
Quercus Cerris e Quercus Palustris, con zolla, forniti e
messi a dimora. Sono compresi: la formazione della
buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle
dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico
A riportare

68.495,92
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SORCINELLI GIANFRANCO-SANTINI LUCIANA-Comparto ST6_P52-Capitolo: Verde attrezzato - F1
N.

Codice

Computo Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto

Importo
68.495,92

a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del
cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento
del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e
innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la
garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
28 20.01.077

001

Circonferenza del fusto cm 6-8.
Quercia comune (farnia):
7
Totale cad

20.01.110

29 20.01.110

7,000
7,000

30,75

215,25

120,000
120,000

10,28

1.233,60

Arbusti sempreverdi tipo Laurus Nobilis (Alloro).
Arbusti sempreverdi tipo Laurus Nobilis, forniti e messi
a dimora. Sono compresi: la formazione della buca
eseguita a mano o con mezzo meccanico delle
dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico
a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del
cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento
del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e
innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la
garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
001

Dell'altezza di m 0,60-0,80.
Arbusti di alloro per formazione siepe:
120
Totale cad
Totale Capitolo:
Verde attrezzato - F1

6.722,73

A riportare

69.944,77
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SORCINELLI GIANFRANCO-SANTINI LUCIANA-Comparto ST6_P52-Capitolo: Pubblica Illuminazione
N.

Codice

Computo Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
03.03.001*

30 03.03.001*

005

15.04.002*

Rck 25 Mpa
basamento pali
3*(0,60*0,60*0,6)

020

15.07.008*

4x4 mm²
47,00+30,00+5,00

133,86

86,74

82,000
82,000

6,29

515,78

5,000
5,000

64,03

320,15

3,000
3,000

103,66

310,98

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o
in resina completo di coperchio carrabile, fornito e
posto in opera completo di cartello identificativo in
alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
002

In resina mm 400 x mm 400.
5
Totale cad

15.08.021*

33 15.08.021*

0,648
0,648

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in
EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio,
sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in
cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina
di PVC non propagante l'incendio, sigla di
designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera
(nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il
4° conduttore va considerato di sezione inferiore
secondo quanto prescritto dalla normativa vigente).
Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o
incassata o su canale o su passerella o graffettata; le
giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione

Totale m

32 15.07.008*

69.944,77

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
garantita
secondo
la
normativa
vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte
ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm
e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
trasporto
dalla
centrale
di
produzione
con
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.

Totale m³

31 15.04.002*

Importo

Compenso per punto di allaccio di illuminazione
esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di
illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di
allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo
dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori
isolati 0,6/1 kV dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed
al vano accessori dell’armatura. Sono compresi gli
eventuali collegamenti di terra, sia all’apparato che al
palo; l’eventuale giunto di derivazione sul cavo di
alimentazione. E’ inoltre compreso quant’altro occorre
per dare l’opera finita. E’ esclusa la scatola di
giunzione portafusibile da palo
002

Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.
3
Totale cad

A riportare

71.178,42
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SORCINELLI GIANFRANCO-SANTINI LUCIANA-Comparto ST6_P52-Capitolo: Pubblica Illuminazione
N.

Codice

Computo Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
15.08.024*

34 15.08.024*

007

15.08.025*

Per altezza f.t. m 7,00 (Hi = 800)
3

002

15.08.031*

Doppio.
3

364,93

1.094,79

3,000
3,000

67,79

203,37

3,000
3,000

44,62

133,86

5,760
5,760

17,29

99,59

Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di
giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo,
scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire
all’interno del palo con apposita feritoia, munita di
portello apribile con chiave triangolare o mezzo
similare, con portafusibile e fusibili fino a 8 A, morsetti
di entrata/uscita cavi fino a 16 mm² e derivazione fino a
4 mm², fornitura e posa in opera. E’ compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito
001

Munita di portello in lega di alluminio
3
Totale cad

18.01.007

37 18.01.007

3,000
3,000

Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato.
Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato di
spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla
sommità del palo con diametro terminale pari a mm 60
e lunghezza in punta pari a mm 250, fornito e posto in
opera. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l’opera finita

Totale cad

36 15.08.031*

71.178,42

Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo
rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione
terminale con diametro pari a mm 60, sezione base con
diametro opportuno da incassare nel basamento in
calcestruzzo, questo escluso, per una profondità pari
ad Hi, spessore minimo 3 mm, fornito e posto in opera.
Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici,
l’asola per la scatola di giunzione e l’orecchietta per
l’eventuale collegamento a terra. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita

Totale cad

35 15.08.025*

Importo

Scavo per posa condotte su strade. Scavo a sezione
ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi
profondità, eseguito anche in banchina, su strade in
qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di
qualunque natura e consistenza e pendenza, esclusa la
roccia
compatta;
compresa
l'asportazione
dell'eventuale massicciata stradale, di qualunque
spessore e consistenza (anche se costituita da misto
cementato o conglomerato cementizio anche armato)
escluso l’onere per l’utilizzazione del martello
demolitore o similare. Sono inoltre compresi: il rinterro
eventuale delle materie depositate ai margini dello
scavo se ritenute idonee dalla D.L. Sono compresi:
l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte: le operazioni
di taglio o fresatura della sovrastruttura stradale, le
eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
001

Fino alla profondità di m 2,00
SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO S.S. 16 :
12,00*0,60*0,80
Totale m³

A riportare

72.710,03
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SORCINELLI GIANFRANCO-SANTINI LUCIANA-Comparto ST6_P52-Capitolo: Pubblica Illuminazione
N.

Codice

Computo Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
18.04.003

38 18.04.003

001

Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo
meccanico
SABBIA A PROTEZIONE DEL TUBO :
82,00*0,30*0,40
Totale m³

002

18.08.003

41 18.08.003

Con dosaggio a q.li 0,70
RIEMPIMENTO SCAVO SU S.S. 16 :
12,00*0,60*0,40

46,64

458,94

2,880
2,880

73,73

212,34

82,000
82,000

0,32

26,24

82,000
82,000

0,19

15,58

82,000
82,000

5,79

474,78

Nastro di segnalazione. Fornitura e posa in opera di
nastro di segnalazione a rete da interrare per tubazioni,
in polietilene estensibile con carico d'allungamento
600% con inseriti fili conduttori in acciaio AISI 304,
avente una larghezza non inferiore a 300 mm.
001

002

Solo fornitura
NASTRO SEGNALATORE CON SCRITTO "ATTENZIONE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE"
82,00
Totale m
Solo posa
82,00
Totale m

18.09.010

42 18.09.010

9,840
9,840

Riempimento scavi con misto cementato. Riempimento
degli scavi eseguito con misto cementato costituito da
una miscela di materiale inerte (stabilizzato,
pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento
tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione
stradale, di qualsiasi spessore; compresa la
lavorazione, spandimento e costipamento degli stati
non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre
ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei
rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

Totale m³

40 18.08.003

72.710,03

Riempimento degli scavi con sabbia. Riempimento
degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura
del materiale, per l'allettamento e la protezione delle
condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non
superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo strato
di sabbia fine di cava dello spessore di cm. 10 per la
formazione del letto d'appoggio di una o più condotte o
canalizzazioni disposte orizzontalmente nel fondo
scavo; - un secondo strato di sabbia fine a protezione
della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il
trasporto a discarica con i relativi oneri.

18.04.005

39 18.04.005

Importo

Canalizzazione rete elettrica e rete telefonica. Tubi
guaina per canalizzazione di cavi elettrici o telefonici in
PVC secondo le prescrizioni della normativa C.E.I., di
spessore non inferiore ai mm 2,6, forniti e posti in
opera. Sono compresi: l'allettamento del tubo per uno
spessore di almeno cm 10 da eseguirsi con
calcestruzzo magro; i pezzi speciali; la formazione di
derivazioni; l'allaccio ai pozzetti; la fornitura all'interno
della tubazione di un cavo pilota per l'inserimento dei
cavi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro.
001

Diametro mm 100.
82,00
Totale m

19.13.001*

Fondazione
stradale
in
misto
granulometrico
frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in
A riportare

73.897,91
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SORCINELLI GIANFRANCO-SANTINI LUCIANA-Comparto ST6_P52-Capitolo: Pubblica Illuminazione
N.

Codice

Computo Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto

Importo
73.897,91

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.
Miscela passante % Totale in peso
Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
71100100
3070 – 100100
1550 – 8070 – 100
1030 – 7050 – 85
523 – 5535 – 65
215 – 4025 – 50
0,48 – 2515 – 30
0,072 - 155 – 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, prove di
laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.
43 19.13.001*

001

Tipo 0 - 25
RIEMPIMENTO SCAVO, RETE DI PROGETTO :
82,00*0,40*0,30
RIPRISTINO STABILIZZATO SU SCAVO S.S. 16 :
12,00*0,60*0,25

9,840

Totale m³
19.13.011

44 19.13.011

39,71

462,22

50,400
50,400

0,70

35,28

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.
001

Per spessore fino a cm 7,00
FRESATURA SU S.S.16 :
12,00*0,60*7
Totale m²xcm

45 19.13.011

1,800
11,640

002

Per ogni cm in più
12,00*0,60*3,00

21,600

A riportare

74.395,41
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SORCINELLI GIANFRANCO-SANTINI LUCIANA-Comparto ST6_P52-Capitolo: Pubblica Illuminazione
N.

Codice

Computo Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
Totale m²xcm
46 N.P.pubb.ill.
01

47 N.P.pubb.ill.
02

Importo
74.395,41

21,600

0,58

12,53

Fornitura e posa in opera di apparecchiatura per sistema
telegestione e telecontrollo Syra E, da installare
nell'armatura stradale, costituito da dispositivi di livello
lampada , rispondente alla normativa (CEI 110-7) , CEI EN 50082-1- (CEI 110 - 8) secondo direttiva EMC tipo
UMPI Elettronica mod. SYRA p/250 o equivalente.
6
Totale Cad.

6,000
6,000

170,00

1.020,00

Fornitura e posa in opera di armature stradali a Tecnologia
LED del tipo Disano Mini Stelvio Plus L o equivalente, con
predisposizione per sistema di telegestione e controllo.
Corpo e telaio in alluminio presso-fuso e alette di
raffreddamento integrate nella copertura, con vetro
trasparente temperato sp. mm 4. Potenza 101W, 4000K 11040lm.
6 lampade
Totale Cad.

6,000
6,000

820,00

4.920,00

Totale Capitolo:
Pubblica Illuminazione

10.403,17

A riportare

80.347,94
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SORCINELLI GIANFRANCO-SANTINI LUCIANA-Comparto ST6_P52-Capitolo: Rete acque reflue di comparto
N.

Codice

Computo Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
18.01.007

48 18.01.007

001

18.04.003

Fino alla profondità di m 2,00
SCAVO PER POSA CONDOTTA ACQUE REFLUE:
(17,00+35,00+25,00)*0,40*1,20

001

Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo
meccanico
RINFIANCO TUBAZIONI :
(17,00+35,00+25,00)*0,30*0,40
Totale m³

17,29

639,04

9,240
9,240

46,64

430,95

17,000
17,000

19,06

324,02

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN 8.
Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
miscela a base di policloruro di vinile plastificato
(rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi
alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo
303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di
anello elastomerico, fornito e posto in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa
anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle
certificazioni di corrispondenza del materiale alle
norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare la tubazione finita e funzionante. Sono
esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi
speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.
003

Diametro esterno mm 160
TUBAZIONI PER ALLACCIO AI FABBRICATI :
17,00
Totale m

51 18.07.004

36,960
36,960

Riempimento degli scavi con sabbia. Riempimento
degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura
del materiale, per l'allettamento e la protezione delle
condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non
superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo strato
di sabbia fine di cava dello spessore di cm. 10 per la
formazione del letto d'appoggio di una o più condotte o
canalizzazioni disposte orizzontalmente nel fondo
scavo; - un secondo strato di sabbia fine a protezione
della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il
trasporto a discarica con i relativi oneri.

18.07.004

50 18.07.004

80.347,94

Scavo per posa condotte su strade. Scavo a sezione
ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi
profondità, eseguito anche in banchina, su strade in
qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di
qualunque natura e consistenza e pendenza, esclusa la
roccia
compatta;
compresa
l'asportazione
dell'eventuale massicciata stradale, di qualunque
spessore e consistenza (anche se costituita da misto
cementato o conglomerato cementizio anche armato)
escluso l’onere per l’utilizzazione del martello
demolitore o similare. Sono inoltre compresi: il rinterro
eventuale delle materie depositate ai margini dello
scavo se ritenute idonee dalla D.L. Sono compresi:
l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte: le operazioni
di taglio o fresatura della sovrastruttura stradale, le
eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Totale m³

49 18.04.003

Importo

005

Diametro esterno mm 250
TUBAZIONE RETE DI PROGETTO:
A riportare

81.741,95
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SORCINELLI GIANFRANCO-SANTINI LUCIANA-Comparto ST6_P52-Capitolo: Rete acque reflue di comparto
N.

Codice

Computo Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
35+25

52 18.07.029

18.08.003

53 18.08.003

54 18.08.003

81.741,95

Totale m

60,000
60,000

31,28

1.876,80

Fornitura e posa di chiusino stradale a passo d'uomo
classe D 400. Fornitura e posa di chiusino di ispezione
stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura
maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme
vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo, rivestito con
vernice bituminosa e costituito da: - telaio di altezza non
inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito
di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione
autocentrante per il coperchio, in elastomero ad alta
resistenza alloggiata su apposita sede; - coperchio
circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio
munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la
chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla
superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
CHIUSINI TIPO "NORINCO MOD. BRIO SC" con riportata
la scritta "Acque reflue" diametro coperchio 60cm
3*70,50
Totale kg

211,500
211,500

3,35

708,53

Totale m

77,000
77,000

0,32

24,64

Totale m

77,000
77,000

0,19

14,63

3,000
3,000

366,10

1.098,30

Nastro di segnalazione. Fornitura e posa in opera di
nastro di segnalazione a rete da interrare per tubazioni,
in polietilene estensibile con carico d'allungamento
600% con inseriti fili conduttori in acciaio AISI 304,
avente una larghezza non inferiore a 300 mm.
001

002

18.09.006

55 18.09.006

Importo

Solo fornitura
NASTRO SEGNALATORE CON SCRITTO :
"ATTENZIONE FOGNATURA"
17,00+35,00+25,00

Solo posa
NASTRO SEGNALATORE CON SCRITTO :
"ATTENZIONE FOGNATURA"
17,00+35,00+25,00

Pozzetto
d'ispezione
e/o
raccordo.
Pozzetto
d'ispezione e/o raccordo, realizzato in muratura di
mattoni dello spessore superiore ad una testa o in
calcestruzzo armato dello spessore minimo di cm 20,
dell'altezza netta fino a cm 150, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la piattabanda di fondazione in
calcestruzzo di cemento tipo 325 a q.li 3,00 al m³ dello
spessore minimo di cm 25; il getto per la sagomatura
ed il rinfianco delle eventuali tubazioni fognali sul
fondo dello stesso; la soletta superiore in cemento
armato dello spessore cm 15 da calcolarsi per
sopportare sovraccarichi di entità pari a quelli previsti
per i ponti stradali; lo scavo; il rinfianco con materiale
arido; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei
materiali di risulta fino a qualsiasi distanza; i giunti e i
raccordi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi: il
chiusino in ghisa; le tubazioni del fond a garantire la
continuità delle condotte adeguatamente raccordate
che vengono compensate come la restante condotta.
004

Dimensioni interne cm 120x120x120.
POZZETTI DI ISPEZIONE:
3
Totale cad

A riportare

85.464,85
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SORCINELLI GIANFRANCO-SANTINI LUCIANA-Comparto ST6_P52-Capitolo: Rete acque reflue di comparto
N.

Codice

Computo Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Importo

Riporto

85.464,85

Totale Capitolo:
Rete acque reflue di comparto

5.116,91

A riportare

85.464,85
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SORCINELLI GIANFRANCO-SANTINI LUCIANA-Comparto ST6_P52-Capitolo: Rete acque meteoriche (vasca di laminazione)
N.

Codice

Computo Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
56 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.
SCAVO PER REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE:
(5,00*5,00*1,70)
SCAVO PER REALIZZAZIONE MATERASSO
DRENANTE:
(5,00*9,00*1,00)
Totale m³

03.03.003*

57 03.03.003*

001

03.03.020*

59 03.03.020*

85.464,85

42,500

45,000
87,500

6,27

548,63

19,030
19,030

139,18

2.648,60

42,600
42,600

25,53

1.087,58

25,000
25,000

34,74

868,50

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto
(rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in
opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale
di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi
a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni.
Rck 30 Mpa
VASCA DI LAMINAZIONE:
(25,00*0,30)+2*(8,80*0,30)+(25,00*0,25)
Totale m³

58 03.03.020*

Importo

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e
delle relative armature di sostegno fino ad una altezza
netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e
accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre
compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto con il conglomerato cementizio.
001

002

Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce,
cordoli, platee etc.
25,00+17,60
Totale m²
Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
25,00
Totale m²
A riportare

90.618,16
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SORCINELLI GIANFRANCO-SANTINI LUCIANA-Comparto ST6_P52-Capitolo: Rete acque meteoriche (vasca di laminazione)
N.

Codice

Computo Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
60 03.04.002*

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche
come FeB44K , saldabile, 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/cm³ 7,85
e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
1520,00
Totale Kg

13.12.011*

61 13.12.011*

90.618,16

1.520,000
1.520,000

1,75

2.660,00

1,000
1,000

953,88

953,88

22,000
22,000

17,29

380,38

Elettropompa sommergibile per acque chiare di rifiuto,
motore trifase. Elettropompa sommergibile per acque
di rifiuto, esecuzione monoblocco con girante aperta,
idonea per passaggio di acque sporche con solidi
sospesi di grandezza fino a 10 mm, 2800 1/min,
caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 50°C,
grado di protezione IP 67, esclusi i collegamenti
elettrici. Portata min/med/max: Q (m³/h). Prevalenza
corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro
nominale: DN (mm).
001

Q = 0,0/ 20/ 40 H = 1,50/1,08/0,40 DN = mm 50.
1
Totale cad

18.01.007

62 18.01.007

Importo

Scavo per posa condotte su strade. Scavo a sezione
ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi
profondità, eseguito anche in banchina, su strade in
qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di
qualunque natura e consistenza e pendenza, esclusa la
roccia
compatta;
compresa
l'asportazione
dell'eventuale massicciata stradale, di qualunque
spessore e consistenza (anche se costituita da misto
cementato o conglomerato cementizio anche armato)
escluso l’onere per l’utilizzazione del martello
demolitore o similare. Sono inoltre compresi: il rinterro
eventuale delle materie depositate ai margini dello
scavo se ritenute idonee dalla D.L. Sono compresi:
l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte: le operazioni
di taglio o fresatura della sovrastruttura stradale, le
eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
001

Fino alla profondità di m 2,00
SCAVI PER POSA TUBAZIONI RACCOLTA ACQUE
METEORICHE:
55,00*0,40*1,00
Totale m³

18.07.004

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN 8.
Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
miscela a base di policloruro di vinile plastificato
(rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi
alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo
303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di
anello elastomerico, fornito e posto in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa
anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle
certificazioni di corrispondenza del materiale alle
norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
A riportare

94.612,42
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SORCINELLI GIANFRANCO-SANTINI LUCIANA-Comparto ST6_P52-Capitolo: Rete acque meteoriche (vasca di laminazione)
N.

Codice

Computo Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto

Importo
94.612,42

per dare la tubazione finita e funzionante. Sono
esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi
speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.
63 18.07.004

001

Diametro esterno mm 110
TUBAZIONI :
55,00
Totale m

18.07.023

64 18.07.023

55,000
55,000

15,54

854,70

1,000
1,000

51,87

51,87

13,000
13,000

2,77

36,01

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in
cemento vibrato diaframmato. Pozzetto prefabbricato
carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco,
i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
001

Dimensioni interne cm 30x30x30
POZZETTO DI CAPTAZIONE:
1
Totale cad

65 18.07.030

19.13.001*

Fornitura e posa di chiusino ispezione da parcheggio
classe C 250. Fornitura e posa di chiusino di ispezione per
parcheggio tipo, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa
sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 25,0 t ed
altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe C 250,
rivestito con vernice bituminosa e con coperchio dotato di
barretta per il sollevamento. Superficie pedonabile
antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
13
Totale kg
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.
Miscela passante % Totale in peso
Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
71100100
3070 – 100100
1550 – 8070 – 100
1030 – 7050 – 85
523 – 5535 – 65
215 – 4025 – 50
0,48 – 2515 – 30
0,072 - 155 – 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
A riportare

95.555,00
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SORCINELLI GIANFRANCO-SANTINI LUCIANA-Comparto ST6_P52-Capitolo: Rete acque meteoriche (vasca di laminazione)
N.

Codice

Computo Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto

Importo
95.555,00

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, prove di
laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.
66 19.13.001*

67 19.13.001*

001

002

19.14.001

68 19.14.001

Tipo 0 - 25
1° STRATO MATERASSO DRENANTE:
5,00*9,00*0,30
Totale m³

13,500
13,500

39,71

536,09

Totale m³

27,000
27,000

37,65

1.016,55

108,000
108,000

2,61

281,88

Tipo 0 - 70
2° STRATO MATERASSO DRENANTE :
5,00*9,00*0,60

Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante.
Stesa su qualunque superficie, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici
inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di
trinche di drenaggio, di strato anticontaminante di
polipropilene o poliestere a filo continuo come da
Norme Tecniche di capitolato, punto y) qualità e
provenienza materiali, con le resistenze a trazione
fissate, compreso l'onere di rimbocco su eventuale
strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura
o magistero per la stesa e copertura.
001

Leggero - resistenza maggiore di 300 N/5 cm
TESSUTO NON TESSUTO PER MATERASSO
DRENANTE:
(2*5,00*9,00)+(2*9,00*1,00)
Totale m²
Totale Capitolo:
Rete acque meteoriche (vasca di laminazione)

11.924,67

A riportare

97.389,52
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SORCINELLI GIANFRANCO-SANTINI LUCIANA-Comparto ST6_P52-Capitolo: Rete Idrica
N.

Codice

Computo Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
18.01.007

69 18.01.007

001

18.04.003

Fino alla profondità di m 2,00
SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO S.S.16 :
12,00*0,60*1,40

10,080
10,080

17,29

174,28

11,250
11,250

46,64

524,70

7,200
7,200

73,73

530,86

Riempimento degli scavi con sabbia. Riempimento
degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura
del materiale, per l'allettamento e la protezione delle
condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non
superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo strato
di sabbia fine di cava dello spessore di cm. 10 per la
formazione del letto d'appoggio di una o più condotte o
canalizzazioni disposte orizzontalmente nel fondo
scavo; - un secondo strato di sabbia fine a protezione
della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il
trasporto a discarica con i relativi oneri.
001

18.04.005

71 18.04.005

97.389,52

Scavo per posa condotte su strade. Scavo a sezione
ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi
profondità, eseguito anche in banchina, su strade in
qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di
qualunque natura e consistenza e pendenza, esclusa la
roccia
compatta;
compresa
l'asportazione
dell'eventuale massicciata stradale, di qualunque
spessore e consistenza (anche se costituita da misto
cementato o conglomerato cementizio anche armato)
escluso l’onere per l’utilizzazione del martello
demolitore o similare. Sono inoltre compresi: il rinterro
eventuale delle materie depositate ai margini dello
scavo se ritenute idonee dalla D.L. Sono compresi:
l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte: le operazioni
di taglio o fresatura della sovrastruttura stradale, le
eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Totale m³

70 18.04.003

Importo

Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo
meccanico
RINFIANCO TUBAZIONE :
0,50*0,30*75,00
Totale m³
Riempimento scavi con misto cementato. Riempimento
degli scavi eseguito con misto cementato costituito da
una miscela di materiale inerte (stabilizzato,
pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento
tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione
stradale, di qualsiasi spessore; compresa la
lavorazione, spandimento e costipamento degli stati
non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre
ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei
rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

002

72 18.07.029

Con dosaggio a q.li 0,70
MISTO CEMENTATO A PROTEZIONE DEL TUBO IN
CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO SULLA
S.S.16
12,00*0,80*0,75
Totale m³
Fornitura e posa di chiusino stradale a passo d'uomo
classe D 400. Fornitura e posa di chiusino di ispezione
stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura
maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme
vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo, rivestito con
A riportare

98.619,36
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SORCINELLI GIANFRANCO-SANTINI LUCIANA-Comparto ST6_P52-Capitolo: Rete Idrica
N.

Codice

Computo Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
vernice bituminosa e costituito da: - telaio di altezza non
inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito
di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione
autocentrante per il coperchio, in elastomero ad alta
resistenza alloggiata su apposita sede; - coperchio
circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio
munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la
chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla
superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Chiusino carrabile in ghisa D400 dim. 90x90
138
Totale kg
18.08.003

73 18.08.003

74 18.08.003

98.619,36

138,000
138,000

3,35

462,30

75,000
75,000

0,32

24,00

75,000
75,000

0,19

14,25

1,000
1,000

425,47

425,47

Nastro di segnalazione. Fornitura e posa in opera di
nastro di segnalazione a rete da interrare per tubazioni,
in polietilene estensibile con carico d'allungamento
600% con inseriti fili conduttori in acciaio AISI 304,
avente una larghezza non inferiore a 300 mm.
001

002

Solo fornitura
NASTRO SEGNALATORE CON SCRITTO "ATTEZIONE
TUBO ACQUA"
75,00
Totale m
Solo posa
75,00
Totale m

18.09.006

75 18.09.006

Importo

Pozzetto
d'ispezione
e/o
raccordo.
Pozzetto
d'ispezione e/o raccordo, realizzato in muratura di
mattoni dello spessore superiore ad una testa o in
calcestruzzo armato dello spessore minimo di cm 20,
dell'altezza netta fino a cm 150, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la piattabanda di fondazione in
calcestruzzo di cemento tipo 325 a q.li 3,00 al m³ dello
spessore minimo di cm 25; il getto per la sagomatura
ed il rinfianco delle eventuali tubazioni fognali sul
fondo dello stesso; la soletta superiore in cemento
armato dello spessore cm 15 da calcolarsi per
sopportare sovraccarichi di entità pari a quelli previsti
per i ponti stradali; lo scavo; il rinfianco con materiale
arido; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei
materiali di risulta fino a qualsiasi distanza; i giunti e i
raccordi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi: il
chiusino in ghisa; le tubazioni del fond a garantire la
continuità delle condotte adeguatamente raccordate
che vengono compensate come la restante condotta.
005

76 18.10.001

Dimensioni interne cm 120x150x150.
POZZETTO DI ISPEZIONE SU ALLACCIO CON RETE
ESISTENTE :
1
Totale cad
Controllo resistenza elettrica rivestimento isolante.
Controllo della resistenza elettrica del rivestimento isolante
delle condotte in acciaio con apparecchio rivelatore a
scarica elettrostatica alla tensione di 10000 Volt. E'
compreso: il successivo rifacimento del rivestimento
isolante delle condotte in acciaio di qualsiasi diametro nei
punti risultati insufficientemente protetti, con una fasciatura
di spessore uguale a quella del tubo con tessilvetro e
bitume a caldo, previa spalmatura del tubo con catrame
flussato; la fornitura del tessilvetro; il bitume; il catrame
A riportare

99.545,38
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SORCINELLI GIANFRANCO-SANTINI LUCIANA-Comparto ST6_P52-Capitolo: Rete Idrica
N.

Codice

Computo Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
flussato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
75,00
Totale m
18.10.002

77 18.10.002

Importo
99.545,38

75,000
75,000

0,70

52,50

1,000
1,000

162,20

162,20

Giunto dielettrico. Giunto dielettrico del tipo a
bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico della rete,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la
demolizione ed il ripristino della pavimentazione
stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico, trasporto e
scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale
eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici
unipolari in treccia di rame da mm² 10. dotati di doppio
isolamento antinvecchiamento della lunghezza media
di m 3 cadauno, completi di capicorda collegati a
morsettiera alloggiata in apposita conchiglia in Silumin
e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la
saldatura in opera del giunto e la rifasciatura con tre
strati di tessilvetro e bitume a caldo; la fornitura e posa
della cassetta in Silumin, a protezione della
morsettiera, delle dimensioni di 174 x 93 x 54, montata
su tubo di acciaio zincato diametro 1 e 1/4 con
basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
002

Diametro nominale mm 65.
1
Totale cad

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.
Miscela passante % Totale in peso
Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
71100100
3070 – 100100
1550 – 8070 – 100
1030 – 7050 – 85
523 – 5535 – 65
215 – 4025 – 50
0,48 – 2515 – 30
0,072 - 155 – 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
A riportare

99.760,08
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Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto

Importo
99.760,08

prescrizioni tecniche CSA.
E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa,
la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di
laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.
78 19.13.001*

001

Tipo 0 - 25
Stabilizzato sp. cm 25
12,00*0,60*0,25

1,800
1,800

39,71

71,48

Totale m²xcm

100,800
100,800

0,70

70,56

Totale m²xcm

43,200
43,200

0,58

25,06

95,000
95,000

30,09

2.858,55

Totale m³
19.13.011

79 19.13.011

80 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.
001

002

81 A02.38.01

82 A02.39.03

Per spessore fino a cm 7,00
Fresatura su S.S. 16
(12,00*1,20)*7,00

Per ogni cm in più
(12,00*1,20)*3,00

Tubazione in ghisa sferoidale per acquedotti. Tubazione in
ghisa sferoidale con giunto rapido, centrifugata, classe di
spessore K9, conforme alle norme UNI EN 545/95 ed ISO
2531 con rivestimento interno in malta cementizia di alto
forno per acqua potabile, rivestimento esterno in zinco o in
lega di zinco alluminio 400 gr/mq e giunto a bicchiere con
guarnizione in elastomero, fornita e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la
formazione del piano di posa, la posa anche in presenza
d'acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalle vigenti normative e la fornitura dei
relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione della condotta
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco ed il ricoprimento
della tubazione con i materiali scelti dalla Direzione Lavori; i
pezzi speciali e gli apparecchi idraulici. E' inoltre compreso
quanto altro necessario per dare la tubazione finita e
funzionante. Tubazione diametro nominale mm 60.
Tubo DN60
95,00
Totale m
Fornitura e posa in opera di saracinesca per acqua potabile
a corpo ovale, prodotta in stabilimento certificato UNI EN
ISO 9001, conforme alle norme UNI 10269/95, esecuzione
destrosa, scartamento standard.Le saracinesche dovranno
essere conformi alle prescrizioni tecniche indicate nel
Capitolato Speciale.Tutti i materiali costituenti la valvola, a
contatto con l'acqua, devono essere conformi alla circolare
102 del 2/12/78 del Ministero della Sanità.La valvola dovrà
essere munita di certificato di omologazione rilasciato da
Ente accreditato C.E.N. (Comitato Europeo Normative).In
opera compreso ogni onere per materiali di collegamento e
collaudo da effettuarsi unitamente ai tratti di condotte cui
fanno parte. DN 65
A riportare

102.785,73
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Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
1
Totale Cad.
83 A02.46

84 A02.49

85 NPrete
idrica01

Pezzi speciali in ghisa sferoidale, quali curve, raccordi
flangiati, (T) di vari tipi e caratteristiche, ecc., con giunti
elastici automatici o elastomeccanici a bulloni od a flange
piane, forniti e posti in opera. E' compreso ogni onere per
dare il lavoro finito.
100
Totale Kg
Compenso per collegamento delle nuove condotte a quelle
esistenti, di qualsiasi diametro e tipo, compreso ogni onere
per interruzione e riapertura dell'erogazione idrica, taglio di
condotte, giunzione di qualsiasi tipo, eventuale fornitura e
posa di raccordi e materiali di collegamento, escluso solo lo
scavo, il rinterro ed il ripristino stradale.
1
Totale cm/d

102.785,73
1,000
1,000

207,64

207,64

100,000
100,000

9,77

977,00

1,000
1,000

15,41

15,41

0,288
0,288

120,00

34,56

1,000
1,000

148,24

148,24

Conglomerato cementizio in opera (Rck=250kg/cmq) .
BLOCCHI DI ANCORAGGIO :
1*(0,60*0,60*0,80)
Totale mc

86 NPreteidrica
02

Importo

Cavallottamento di giunto dielettrico mediante saldatura
alluminotermica sulla condotta di due tronchi di corda di
rame della sezione di 16 mm2 e della lunghezza
complessiva occorrente, compresa la fornitura e posa in
opera di scatola stagna di alluminio presso fuso tipo
"conchiglia", da installarsi fuori terra, completa di
morsettiera per capicorda e sostegno metallico in tubo
zincato diametro 1 ¼".
ALLACCIO S.S.16
1
Totale Cad.
Totale Capitolo:
Rete Idrica

6.779,06

A riportare

104.168,58
pag. 25

Regolo - Namirial S.p.A.

SORCINELLI GIANFRANCO-SANTINI LUCIANA-Comparto ST6_P52-Capitolo: Rete gas metano
N.

Codice
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Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
18.01.007

87 18.01.007

001

18.04.003

Fino alla profondità di m 2,00
SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO S.S.16
12,00*0,60*1,00

7,200
7,200

17,29

124,49

13,500
13,500

46,64

629,64

2,880
2,880

73,73

212,34

Riempimento degli scavi con sabbia. Riempimento
degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura
del materiale, per l'allettamento e la protezione delle
condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non
superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo strato
di sabbia fine di cava dello spessore di cm. 10 per la
formazione del letto d'appoggio di una o più condotte o
canalizzazioni disposte orizzontalmente nel fondo
scavo; - un secondo strato di sabbia fine a protezione
della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il
trasporto a discarica con i relativi oneri.
001

18.04.005

89 18.04.005

104.168,58

Scavo per posa condotte su strade. Scavo a sezione
ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi
profondità, eseguito anche in banchina, su strade in
qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di
qualunque natura e consistenza e pendenza, esclusa la
roccia
compatta;
compresa
l'asportazione
dell'eventuale massicciata stradale, di qualunque
spessore e consistenza (anche se costituita da misto
cementato o conglomerato cementizio anche armato)
escluso l’onere per l’utilizzazione del martello
demolitore o similare. Sono inoltre compresi: il rinterro
eventuale delle materie depositate ai margini dello
scavo se ritenute idonee dalla D.L. Sono compresi:
l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte: le operazioni
di taglio o fresatura della sovrastruttura stradale, le
eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Totale m³

88 18.04.003

Importo

Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo
meccanico
RINFIANCO TUBAZIONE :
0,50*0,30*90,00
Totale m³
Riempimento scavi con misto cementato. Riempimento
degli scavi eseguito con misto cementato costituito da
una miscela di materiale inerte (stabilizzato,
pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento
tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione
stradale, di qualsiasi spessore; compresa la
lavorazione, spandimento e costipamento degli stati
non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre
ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei
rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

002

Con dosaggio a q.li 0,70
RIEMPIMENTO SCAVO SU S.S.16 :
12,00*0,60*0,40
Totale m³

90 18.07.029

Fornitura e posa di chiusino stradale a passo d'uomo
classe D 400. Fornitura e posa di chiusino di ispezione
stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura
maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme
vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo, rivestito con
vernice bituminosa e costituito da: - telaio di altezza non
inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito
A riportare

105.135,05
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UM

Quantità

Prezzo

Riporto
di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione
autocentrante per il coperchio, in elastomero ad alta
resistenza alloggiata su apposita sede; - coperchio
circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio
munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la
chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla
superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Chiusino carrabile in ghisa D400 dim. 60x60
77
Totale kg
18.08.003

91 18.08.003

92 18.08.003

105.135,05

77,000
77,000

3,35

257,95

90,000
90,000

0,32

28,80

90,000
90,000

0,19

17,10

Nastro di segnalazione. Fornitura e posa in opera di
nastro di segnalazione a rete da interrare per tubazioni,
in polietilene estensibile con carico d'allungamento
600% con inseriti fili conduttori in acciaio AISI 304,
avente una larghezza non inferiore a 300 mm.
001

002

Solo fornitura
NASTRO CON SCRITTO "ATTENZIONE TUBO GAS" :
90,00
Totale m
Solo posa
90,00
Totale m

18.08.006

93 18.08.006

Importo

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per gas riv.
est. in PE. Fornitura e posa in opera di tubazioni in
acciaio per condotte di gas metano a bassa e media
pressione, conformi alle normative vigenti; grezze
internamente, con rivestimento esterno in polietilene
estruso triplo strato rinforzato R3R, con estremità lisce
per saldatura di testa fino a 3,2 mm di spessore e
smussate per spessori > 3,2 mm, fornite e poste in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:
lo scarico ed eventuale accatastamento nel cantiere; lo
sfrido; la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
l'eventuale taglio dei tubi; la saldatura elettrica dei
giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad
essa relativo; il ripristino della protezione esterna dei
tubi in corrispondenza delle giunzioni mediante
manicotti termo restringenti o fasce, previa
applicazione di mano di attacco in primer; tutte le
prove di tenuta, per tronchi e finali, le prove di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la
fornitura delle certificazioni di corrispondenza del
materiale alle norme vigenti. Compreso il controllo
della resistenza elettrica del rivestimento isolante delle
condotte interrate in acciaio, eseguito prima della posa
sul fondo dello scavo, con apparecchio rivelatore a
scarica elettrostatica alla tensione di 10.000 Volt. E'
compreso: il successivo ripristino del rivestimento
isolante
delle
condotte
nei
punti
risultati
insufficientemente protetti, mediante fasciatura di
spessore uguale a quella del rivestimento del tubo,
eseguita a freddo con nastro autoamalgamante o a
caldo con manicotto termorestringente; la fornitura dei
materiali per il ripristino. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare la condotta finita e funzionante.
Sono esclusi: lo scavo; il rinterro; il rinfianco; il
ripristino delle pavimentazioni stradali, i pezzi speciali,
le opere di protezione e speciali; la protezione
catodica.
003

Tubo in acciaio per gas riv. est. in PE DN 80/2,9
90,00

90,000
A riportare

105.438,90
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UM

Quantità

Prezzo

Riporto
Totale m
94 18.08.016

Esecuzione di impianto di derivazione d'utenza per gas
metano, in tubo di acciaio saldato o in PEAD classe S5.
Esecuzione di impianto di derivazione d'utenza per gas
metano, in tubo di acciaio saldato o in PEAD classe S5, in
esecuzione conforme alla normativa vigente, eseguita su
tubazione in ghisa, in acciaio, o in PEAD, dimensionata in
funzione delle utenze da servire, salvo diversa indicazione
della D.L. Nel prezzo si intende compresa: l'esecuzione
della presa in carica; la fornitura e posa del tubo in acciaio
con rivestimento esterno bituminoso/polietilene o del tubo
in PEAD, delle curve in acciaio a saldare o in PEAD, del
pezzo speciale a Te di presa per tubi in acciaio o PEAD, o
del collare di presa con pezzo speciale a Te per tubi in
ghisa, le sagomature della tubazione necessarie a superare
eventuali ostacoli del sottosuolo tenendo presente che le
deviazioni a 90° vanno realizzate con l'impiego di curve del
tipo a saldare, la fornitura e posa del giunto isolante e del
rubinetto a sigillo sia in due pezzi che in monoblocco
conformi alle norme vigenti, sia saldata che filettata, a
seconda di quanto disposto dalla D.L.; il ripristino del
rivestimento isolante, l'eventuale sigillatura della presa da
abbandonare; il collegamento alla colonna montante;
compresa la fornitura e la posa dei raccordi e dei pezzi
speciali necessari, il collaudo dell'impianto. Il prezzo è
applicabile per impianti di derivazione del diametro
massimo di 2'/63 e della lunghezza massima di m 5
misurati dalla presa sul tubo stradale fino all'asse di risalita
fuori terra.
ALLACCIO ALLA RETE ESISTENTE :
1
Totale cad

18.09.006

95 18.09.006

Importo
105.438,90

90,000

25,36

2.282,40

1,000
1,000

424,69

424,69

1,000
1,000

222,63

222,63

Pozzetto
d'ispezione
e/o
raccordo.
Pozzetto
d'ispezione e/o raccordo, realizzato in muratura di
mattoni dello spessore superiore ad una testa o in
calcestruzzo armato dello spessore minimo di cm 20,
dell'altezza netta fino a cm 150, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la piattabanda di fondazione in
calcestruzzo di cemento tipo 325 a q.li 3,00 al m³ dello
spessore minimo di cm 25; il getto per la sagomatura
ed il rinfianco delle eventuali tubazioni fognali sul
fondo dello stesso; la soletta superiore in cemento
armato dello spessore cm 15 da calcolarsi per
sopportare sovraccarichi di entità pari a quelli previsti
per i ponti stradali; lo scavo; il rinfianco con materiale
arido; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei
materiali di risulta fino a qualsiasi distanza; i giunti e i
raccordi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi: il
chiusino in ghisa; le tubazioni del fond a garantire la
continuità delle condotte adeguatamente raccordate
che vengono compensate come la restante condotta.
002

19.13.001*

Dimensioni interne cm 80x80x80.
POZZETTO DI ISPEZIONE PER ALLACCIO ALLA RETE
PUBBLICA ESISTENTE:
1
Totale cad
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

A riportare

108.368,62
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UM

Quantità

Prezzo

Riporto

Importo
108.368,62

indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono
compresi: l’umidificazione con acqua, le successive
prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso
Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
71100100
3070 – 100100
1550 – 8070 – 100
1030 – 7050 – 85
523 – 5535 – 65
215 – 4025 – 50
0,48 – 2515 – 30
0,072 - 155 – 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, prove di
laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.
96 19.13.001*

001

Tipo 0 - 25
STABILIZZATO SP. cm 25 :
12,00*0,60*0,25

1,800
1,800

39,71

71,48

Totale m²xcm

100,800
100,800

0,70

70,56

Totale m²xcm

43,200
43,200

0,58

25,06

Totale m³
19.13.011

97 19.13.011

98 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.
001

002

Per spessore fino a cm 7,00
FRESATURA SU S.S. 16
(12,00*1,20)*7,00

Per ogni cm in più
(12,00*1,20)*3,00

Totale Capitolo:
Rete gas metano

4.367,14

A riportare

108.535,72
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Computo Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
03.03.001*

99 03.03.001*

005

Rck 25 Mpa
FORMAZIONE DI BAUKLETTO IN C.L.S. A PROTEZIONE
DELLA TUBAZIONE CORRUGATA :
135,00*0,30*0,30
Totale m³

12,150
12,150

133,86

1.626,40

1,000
1,000

334,99

334,99

1,000
1,000

212,59

212,59

385,000
385,000

3,35

1.289,75

Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in
vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a
pavimento senza o con piedistallo.
001

15.08.029*

101 15.08.029*

108.535,72

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
garantita
secondo
la
normativa
vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte
ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm
e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
trasporto
dalla
centrale
di
produzione
con
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.

15.08.028*

100 15.08.028*

Importo

Modulo larghezza, altezza profondità assimilabili a mm
550x500x300 classe d’isolamento I
CASSETTA DI DERIVAZIONE (unità tipo C3M)
1
Totale cad
Accessori per l’installazione dei moduli a parete, a palo
o a pavimento senza o con piedistallo. Accessori per
l’installazione dei moduli a parete, a palo o a
pavimento senza o con piedistallo compreso eventuale
basamento, blocco di calcestruzzo, setto di chiusura
con passacavi e telai di ancoraggio con i relativi
elementi di fissaggio. Isolamento in classe I o in classe
II

007

102 18.07.029

18.08.003

Per installazione con piedistallo profondità modulo 300 mm
PIEDISTALLO PER CASSETTA DI DERIVAZIONE,
COMPRESO BASAMENTO IN C.L.S.
1
Totale cad
Fornitura e posa di chiusino stradale a passo d'uomo
classe D 400. Fornitura e posa di chiusino di ispezione
stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura
maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme
vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo, rivestito con
vernice bituminosa e costituito da: - telaio di altezza non
inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito
di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione
autocentrante per il coperchio, in elastomero ad alta
resistenza alloggiata su apposita sede; - coperchio
circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio
munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la
chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla
superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
CHIUSINI dim. 60x60 D400
5*77
Totale kg
Nastro di segnalazione. Fornitura e posa in opera di
A riportare

111.999,45
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Codice

Computo Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto

Importo
111.999,45

nastro di segnalazione a rete da interrare per tubazioni,
in polietilene estensibile con carico d'allungamento
600% con inseriti fili conduttori in acciaio AISI 304,
avente una larghezza non inferiore a 300 mm.
103 18.08.003

104 18.08.003

001

002

18.09.006

105 18.09.006

Solo fornitura
NASTRO DI SEGNALAZIONE CON SCRITTO
"ATTENZIONE CAVI ELETTRICI"
135,00
Totale m

135,000
135,000

0,32

43,20

Totale m

135,000
135,000

0,19

25,65

5,000
5,000

286,95

1.434,75

Diametro mm 125.
TUBAZIONI CORRUGATE PER COLLEGAMENTO
POZZETTO/CONTATORE E COLLEGAMENTO CON
CASSETTA DI DERIVAZIONE :
30,00
Totale m

30,000
30,000

8,28

248,40

Diametro mm 160.
TUBAZIONI CORRUGATE PER LINEA DI PROGETTO :
135,00
Totale m

135,000
135,000

10,36

1.398,60

Solo posa
135,00

Pozzetto
d'ispezione
e/o
raccordo.
Pozzetto
d'ispezione e/o raccordo, realizzato in muratura di
mattoni dello spessore superiore ad una testa o in
calcestruzzo armato dello spessore minimo di cm 20,
dell'altezza netta fino a cm 150, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la piattabanda di fondazione in
calcestruzzo di cemento tipo 325 a q.li 3,00 al m³ dello
spessore minimo di cm 25; il getto per la sagomatura
ed il rinfianco delle eventuali tubazioni fognali sul
fondo dello stesso; la soletta superiore in cemento
armato dello spessore cm 15 da calcolarsi per
sopportare sovraccarichi di entità pari a quelli previsti
per i ponti stradali; lo scavo; il rinfianco con materiale
arido; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei
materiali di risulta fino a qualsiasi distanza; i giunti e i
raccordi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi: il
chiusino in ghisa; le tubazioni del fond a garantire la
continuità delle condotte adeguatamente raccordate
che vengono compensate come la restante condotta.
003

Dimensioni interne cm 100x100x100.
POZZETTI SENZA FONO :
5
Totale cad

18.09.010

106 18.09.010

107 18.09.010

Canalizzazione rete elettrica e rete telefonica. Tubi
guaina per canalizzazione di cavi elettrici o telefonici in
PVC secondo le prescrizioni della normativa C.E.I., di
spessore non inferiore ai mm 2,6, forniti e posti in
opera. Sono compresi: l'allettamento del tubo per uno
spessore di almeno cm 10 da eseguirsi con
calcestruzzo magro; i pezzi speciali; la formazione di
derivazioni; l'allaccio ai pozzetti; la fornitura all'interno
della tubazione di un cavo pilota per l'inserimento dei
cavi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro.
002

003

19.13.001*

Fondazione
stradale
in
misto
granulometrico
frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in
A riportare

115.150,05
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Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto

Importo
115.150,05

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.
Miscela passante % Totale in peso
Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
71100100
3070 – 100100
1550 – 8070 – 100
1030 – 7050 – 85
523 – 5535 – 65
215 – 4025 – 50
0,48 – 2515 – 30
0,072 - 155 – 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, prove di
laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.
108 19.13.001*

002

Tipo 0 - 70
STRATO DI PIETRISCO SUL FONDO DEI POZZETTI :
5*(1,00*1,00*0,20)
Totale m³

1,000
1,000

37,65

37,65

Totale Capitolo:
Rete ENEL

6.651,98

A riportare

115.187,70
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Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
18.01.003

109 18.01.003

115.187,70

Scavo a sezione obbligata su terreno agricolo. Scavo a
sezione obbligata, eseguito a qualsiasi profondità, in
terreno agricolo e in aree di terra battuta od
imbrecciata di qualsiasi natura, consistenza e
pendenza, esclusa la roccia compatta; compreso ogni
spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e
radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o
in cls anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento
della terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare
un corridoio di servizio e per non gravare di peso
superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il
livellamento del fondo dello scavo, Sono inoltre
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; l’onere per il
carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa
cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali armature a cassa
chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
003

110 18.04.001

18.04.005

111 18.04.005

Importo

Volume complessivo dello scavo oltre m³ 20
25*0,4*0,9+3*4,00*0,80*0,90+5,00*0,80*0,90
Totale m³

21,240
21,240

7,15

151,87

Riempimento degli scavi con materiale da scavi.
Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a
mano, eseguito a strati ben costipati con piastra vibrante e
bagnati di altezza non superiore ai 25 cm con materiale
(terreno vegetale) proveniente dagli scavi stessi; compresi
gli oneri per accostare la terra sciolta alle tubazioni, per
eseguire il rinterro parziale lasciando le giunzioni libere (ove
necessiti per la prova idraulica) e per le successive
ricariche richieste dall'assestamento del terreno. Eseguito
con mezzo meccanico.
25*0,4*0,25+3*4,00*0,80*0,25+5,00*0,80*0,25
Totale m³

5,900
5,900

5,22

30,80

9,600
9,600

73,73

707,81

Riempimento scavi con misto cementato. Riempimento
degli scavi eseguito con misto cementato costituito da
una miscela di materiale inerte (stabilizzato,
pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento
tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione
stradale, di qualsiasi spessore; compresa la
lavorazione, spandimento e costipamento degli stati
non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre
ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei
rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
002

Con dosaggio a q.li 0,70
0,40*0,40*60,00
Totale m³

112 18.07.029

Fornitura e posa di chiusino stradale a passo d'uomo
classe D 400. Fornitura e posa di chiusino di ispezione
stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura
maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme
vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo, rivestito con
vernice bituminosa e costituito da: - telaio di altezza non
inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito
di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione
autocentrante per il coperchio, in elastomero ad alta
resistenza alloggiata su apposita sede; - coperchio
circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio
munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la
chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla
A riportare

116.078,18
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Codice

Computo Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Chiusino dim. 60x60 classe D400 (rispondente alla EN124)
a due smicoperchi triangolari, con cerniere contrapposte o
adiacenti)
2*90
Totale kg
18.08.003

113 18.08.003

114 18.08.003

001

002

180,000
180,000

3,35

603,00

Totale m

60,000
60,000

0,32

19,20

Totale m

60,000
60,000

0,19

11,40

2,000
2,000

242,42

484,84

60,000
60,000

8,28

496,80

Solo fornitura
NASTRO SEGNALATORE CON SCRITTO "rete
TELECOM" :
60,00

Solo posa
60,00

Pozzetto di ispezione. Rete elettrica e rete telefonica.
Pozzetto di ispezione per canalizzazione Rete elettrica
e rete telefonica in getto di calcestruzzo con cemento
325 a q.li 3,00 al m³ per uno spessore delle pareti di cm
20, o in muratura di mattoni pieni a due teste, con
basamento in calcestruzzo dello spessore di cm 20
dotato di apertura per il drenaggio e soletta superiore
di cm 20 calcolata per sopportare sovraccarichi di
entità pari a quelli previsti per i ponti stradali, fornito e
posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco
con materiale arido; l'allaccio alle canalizzazioni
sotterranee; il carico al magazzino; il trasporto al
cantiere e il collocamento in opera di chiusini in ghisa
forniti dalla Rete elettrica e rete telefonica. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante.
003

18.09.010

116 18.09.010

116.078,18

Nastro di segnalazione. Fornitura e posa in opera di
nastro di segnalazione a rete da interrare per tubazioni,
in polietilene estensibile con carico d'allungamento
600% con inseriti fili conduttori in acciaio AISI 304,
avente una larghezza non inferiore a 300 mm.

18.09.009

115 18.09.009

Importo

Dimensioni interne di cm 80x80, altezza netta fino a cm
150.
2
Totale cad
Canalizzazione rete elettrica e rete telefonica. Tubi
guaina per canalizzazione di cavi elettrici o telefonici in
PVC secondo le prescrizioni della normativa C.E.I., di
spessore non inferiore ai mm 2,6, forniti e posti in
opera. Sono compresi: l'allettamento del tubo per uno
spessore di almeno cm 10 da eseguirsi con
calcestruzzo magro; i pezzi speciali; la formazione di
derivazioni; l'allaccio ai pozzetti; la fornitura all'interno
della tubazione di un cavo pilota per l'inserimento dei
cavi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro.

002

Diametro mm 125.
TUBI diametro mm125 COMPRESI GLI ACCESSORI PER
LA POSA IN OPERA (manicotto autobloccante e tappo di
chiusura) :
60,00
Totale m
Totale Capitolo:
Rete TELECOM

2.505,72

A riportare

117.693,42
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Codice

Computo Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
19.13.004

117 19.13.004

117.693,42

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 m² con
leggera granigliatura successiva. Compreso: la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di
laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
002

19.13.005

118 19.13.005

Importo

Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV°
Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.
BINDER sp. cm 7 PER RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTI
:
attraversamento S.S. 16 per condotte acqua e gas
12,00*1,20*7
attraversamento S.S.16 per pubblica illuminazione
12,00*0,60*7
Totale m²xcm

100,800
50,400
151,200

2,11

319,03

2,29

148,39

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 m² con leggera granigliatura successiva.
Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione,
prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
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 m²xcm dopo la stesa.
TAPPETO DI USURA sp. cm 3 PER RIPRISTINO
ATTRAVERSAMENTI :
attraversamento S.S. 16 per condotte acqua e gas
12,00*1,20*3
attraversamento S.S.16 per pubblica illuminazione
12,00*0,60*3
Totale m²xcm

43,200
21,600
64,800

Totale Capitolo:
Ripristini Stradali

467,42

A riportare

118.160,84
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Codice

Computo Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
18.01.007

119 18.01.007

001

18.04.005

Fino alla profondità di m 2,00
SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO S.S.16 :
12,00*0,60*0,80
SCAVO SU PUBBLICA VIA FINO AL POZZETTO
ESISTENTE:
78,00*0,60*1,00

5,760

46,800
52,560

17,29

908,76

37,800
37,800

73,73

2.786,99

90,000
90,000

31,28

2.815,20

Riempimento scavi con misto cementato. Riempimento
degli scavi eseguito con misto cementato costituito da
una miscela di materiale inerte (stabilizzato,
pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento
tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione
stradale, di qualsiasi spessore; compresa la
lavorazione, spandimento e costipamento degli stati
non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre
ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei
rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
002

Con dosaggio a q.li 0,70
CHIUSURA DELLO SCAVO:
90,00*0,60*0,70
Totale m³

18.07.004

121 18.07.004

118.160,84

Scavo per posa condotte su strade. Scavo a sezione
ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi
profondità, eseguito anche in banchina, su strade in
qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di
qualunque natura e consistenza e pendenza, esclusa la
roccia
compatta;
compresa
l'asportazione
dell'eventuale massicciata stradale, di qualunque
spessore e consistenza (anche se costituita da misto
cementato o conglomerato cementizio anche armato)
escluso l’onere per l’utilizzazione del martello
demolitore o similare. Sono inoltre compresi: il rinterro
eventuale delle materie depositate ai margini dello
scavo se ritenute idonee dalla D.L. Sono compresi:
l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte: le operazioni
di taglio o fresatura della sovrastruttura stradale, le
eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Totale m³

120 18.04.005

Importo

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN 8.
Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
miscela a base di policloruro di vinile plastificato
(rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi
alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo
303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di
anello elastomerico, fornito e posto in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa
anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle
certificazioni di corrispondenza del materiale alle
norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare la tubazione finita e funzionante. Sono
esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi
speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.
005

Diametro esterno mm 250
NUOVO TRATTO DI FOGNATURA:
90,00
Totale m

122 18.07.029

Fornitura e posa di chiusino stradale a passo d'uomo
A riportare

124.671,79
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N.

Codice

Computo Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
classe D 400. Fornitura e posa di chiusino di ispezione
stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura
maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme
vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo, rivestito con
vernice bituminosa e costituito da: - telaio di altezza non
inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito
di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione
autocentrante per il coperchio, in elastomero ad alta
resistenza alloggiata su apposita sede; - coperchio
circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio
munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la
chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla
superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
CHIUSINO CLASSE D400 dim. 90x90
138
Totale kg
123 18.07.040

18.09.006

Esecuzione allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5
su sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino della
pavimentazione stradale per la fornitura e posa delle
tubazioni necessarie alla costruzione di un nuovo allaccio
fognario in pvc, conforme alla normativa vigente, SN 8
KN/m² SDR 34, De 160 o De 200, compresa la fornitura e
posa dei pezzi speciali necessari (curve, derivazioni, ecc.),
l'eventuale fornitura e posa della derivazione a morsa per il
collegamento (clip meccanica 90° tipo REDI) e quant'altro
necessario, l’esecuzione del foro sul pozzetto in cls
principale o sul collettore fognario principale, che potrà
essere di qualsiasi materiale e dimensione, la perfetta
pulizia del tubo di immissione e la successiva sigillatura
della tubazione secondo le disposizioni della D.L., a
pozzetti - tubazione - collettore, sino alla distanza di m 5
dall'asse della tubazione principale. Sono compresi ogni
spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici,
la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls
anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra
di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un corridoio di
servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse
dello scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione
delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo, Sono
inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione
stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di cm 20; 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. Compresi le opere necessarie a non
interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di
attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in
due tempi, la formazione di un letto di sabbia per la
tubazione, del rinterro con materiale arido bagnato e
costipato con piastra vibrante o con misto cementato
dosato a q.li 0,70 di cemento tipo 325, nonché il ripristino
della pavimentazione stradale con binder dello spessore
medio, dopo compattazione, di cm 10, e della parte di
marciapiede e del cordolo incontrata nello scavo. Sono
comprese inoltre le demolizioni ed eventuali fori sulle pareti
per l'intercettazione della colonna montante ed il
successivo ripristino anche all'interno di proprietà private e
il trasporto a discarica del materiale di risulta. Sono da
computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa
delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
1
Totale cad

Importo
124.671,79

138,000
138,000

3,35

462,30

1,000
1,000

740,89

740,89

Pozzetto
d'ispezione
e/o
raccordo.
Pozzetto
d'ispezione e/o raccordo, realizzato in muratura di
A riportare

125.874,98
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Codice
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Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto

Importo
125.874,98

mattoni dello spessore superiore ad una testa o in
calcestruzzo armato dello spessore minimo di cm 20,
dell'altezza netta fino a cm 150, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la piattabanda di fondazione in
calcestruzzo di cemento tipo 325 a q.li 3,00 al m³ dello
spessore minimo di cm 25; il getto per la sagomatura
ed il rinfianco delle eventuali tubazioni fognali sul
fondo dello stesso; la soletta superiore in cemento
armato dello spessore cm 15 da calcolarsi per
sopportare sovraccarichi di entità pari a quelli previsti
per i ponti stradali; lo scavo; il rinfianco con materiale
arido; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei
materiali di risulta fino a qualsiasi distanza; i giunti e i
raccordi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi: il
chiusino in ghisa; le tubazioni del fond a garantire la
continuità delle condotte adeguatamente raccordate
che vengono compensate come la restante condotta.
124 18.09.006

004

Dimensioni interne cm 120x120x120.
POZZETTO DI ISPEZIONE SU INCROCIO :
1
Totale cad

19.13.001*

1,000
1,000

366,10

366,10

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.
Miscela passante % Totale in peso
Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
71100100
3070 – 100100
1550 – 8070 – 100
1030 – 7050 – 85
523 – 5535 – 65
215 – 4025 – 50
0,48 – 2515 – 30
0,072 - 155 – 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, prove di
laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.
A riportare

126.241,08
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Quantità

Prezzo

Riporto
125 19.13.001*

001

Tipo 0 - 25
STABILIZZATO sp. cm25
90,00*0,60*0,25
Totale m³

19.13.011

126 19.13.011

127 19.13.011

Importo
126.241,08

13,500
13,500

39,71

536,09

0,70

264,60

0,58

93,96

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.
001

002

Per spessore fino a cm 7,00
FRESATURA SU S.S.16 :
12,00*0,60*7
FRESATURA SU PUBBLICA VIA FINO A POZZETTO
ESISTENTE :
78,00*0,60*7
Totale m²xcm
Per ogni cm in più
FRESATURA SU S.S.16 :
12,00*0,60*3
FRESATURA SU PUBBLICA VIA FINO A POZZETTO
ESISTENTE :
78,00*0,60*3
Totale m²xcm

50,400

327,600
378,000

21,600

140,400
162,000

Totale Subcapitolo:
Opere extra-comparto/rete acque reflue

8.974,89

A riportare

127.135,73
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Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
19.13.004

128 19.13.004

127.135,73

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 m² con
leggera granigliatura successiva. Compreso: la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di
laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
002

19.13.005

129 19.13.005

Importo

Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV°
Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.
BINDER sp. cm 7 PER RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTI
:
attraversamento S.S. 16 e via pubblica per condotta acque
reflue
90,00*0,60*7
Totale m²xcm

378,000
378,000

2,11

797,58

162,000
162,000

2,29

370,98

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 m² con leggera granigliatura successiva.
Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione,
prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
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 m²xcm dopo la stesa.
TAPPETO DI USURA sp. cm 3 PER RIPRISTINO
ATTRAVERSAMENTI :
attraversamento S.S. 16 e via pubblica per condotta acque
reflue
90,00*0,60*3
Totale m²xcm
Totale Subcapitolo:
Opere extra-comparto/ripristini stradali

1.168,56

Totale Capitolo:
Opere extra-comparto

10.143,45

Importo lavori
A detrarre ribasso del 0 %
Importo netto

128.304,29
0,00
128.304,29

Progettista
(geom Carlo Cecchetelli)

_______________________
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SORCINELLI GIANFRANCO-SANTINI LUCIANA-Comparto ST6_P52-Riepilogo capitoli
Descrizione

Computo Sorcinelli Gianfranco - Santini Luciana

Capitolo

Parcheggio pubblico-P2_pr

Subcapitolo

61.379,03

Segnaletica orizzontale e verticale

1.843,01

Verde attrezzato - F1

6.722,73

Pubblica Illuminazione

10.403,17

Rete acque reflue di comparto

5.116,91

Rete acque meteoriche (vasca di laminazione)

11.924,67

Rete Idrica

6.779,06

Rete gas metano

4.367,14

Rete ENEL

6.651,98

Rete TELECOM

2.505,72

Ripristini Stradali

467,42

Opere extra-comparto

10.143,45

rete acque reflue

8.974,89

ripristini stradali

1.168,56

Importo lavori
A detrarre ribasso del 0 %
Importo netto

128.304,29
0,00
128.304,29
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