COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI VARI DI SISTEMAZIONE VIA SACCONI NEL COMUNE DI LORETO
N.

VOCE

DESCRIZIONE

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in
conglomerato bituminoso secondo una sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di
macchine speciali a lama diamantata compresa l'acqua di raffreddamento della lama e
19.03.001 lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.
1
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate;
l'eventuale rinterro 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 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
2 02.01.003.001 quanto altro occorre per dare l'opera finita.Scavi fino alla profondità di m 3,00.
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.Per spessore fino a cm
3 19.13.011.001 7,00
4 19.13.011.002 Per ogni cm in più
Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di
qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso
l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di
emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per m², saturata da uno strato di sabbia;
compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro
19.13.002 compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.
5

MISURA

QUANTITA' PREZZO €

TOTALE €

sic. Incl.

tot si.in.

al ml

120,00

5,82

698,40

0,15

18,00

al mc

80,00

14,45

1.156,00

0,23

18,40

0,70
0,58

1.715,00
609,00

0,02
0,01

49,00
10,50

53,50

3.210,00

1,39

83,40

mqxcm 2.450,00
mqxcm 1.050,00

al mc

60,00

6

7

8

Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato bituminoso per strato di
base, costituito con materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla
frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo in idonei impianti, con dosaggi e
modalità indicati nelle norme tecniche di capitolato. Compreso: la stesa in opera
eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo rulli di
idoneo peso, 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,
compresa la fornitura di ogni materiale, la lavorazione, prove di laboratorio ed in sito ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato in opera
19.13.003.001 dopo il costipamento. Tipo 0/30 mm
al mc
56,00
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 vulcanicamagmatica-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....................di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.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
19.13.005.002 dopo la stesa.
mqxcm 2.400,00
Sistemazioni in quota di pozzetti. Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie;
l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo ; la riposa in opera dei
chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.Per pozzetti e caditoie di dimensioni interne da cm 40x40 a cm
1
cad.
8,00
70x70.
sommano

250,25

14.014,00

6,90

386,40

2,29

5.496,00

0,06

144,00

72,06

576,48

1,71

13,68

27.474,88

Somme a disposizione amministrazione comunale
IVA 22%
Spese tecniche 2%
Segnaletica orizzontale iva compresa
Imprevisti ed ulteriori lavorazioni iva compresa
Sommano

6.044,47
549,50
700,00
2.231,15
9.525,12

TOTALE lavori

37.000,00

723,38

