Comune di Siniscola
Nuoro
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COMPUTO METRICO
OGGETTO: Offerta migliorativae per l'appalto di lavori di "Riqualificazione della borgata
di Santa Lucia di Siniscola"
INGRESSO PRINCIPALE (TRATTO EXTRAURBANO E TRATTO URBANO)

COMMITTENTE:

Data, 11/12/2012

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
D.0001.0002.
0002
11/12/2012

2
D.0001.0002.
0010
11/12/2012

3
D.0001.0003.
0003
11/12/2012

SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura,
ascutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o l’ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l’eventuale
bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per
gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l’impianto di
opere d’arte; per l’apertura della sede di impianto dei fabbricati;
esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compre- so il
carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a
rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la
regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie,
rimozione di siepi, nonche’ l’onere della riduzione con qualsiasi
mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. In rocce tenere di
media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a
120 kg/cmq.
Vedi CMMT
marciapiede da sez 33 a sez 43

1,500

0,350

2´278,40
105,00

SOMMANO m3

2´383,40

FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie
provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non supe- riori a
40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e
scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale,
l’accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del
cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ri- cariche,
esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da
valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento
vedi CMMT

129,51

SOMMANO m3

129,51

STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito
con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente
granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71,
limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di plasticita nul- lo,
incluso l’eventuale inumidimento od essicamento per portarlo
all’umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere almeno il
95% della massima densita AASHO modificata nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80
N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento
strada tratto extraurbano
marciapiede da sez 33 a sez 43

SOMMANO m3

4
D.0004.0001.
0008
11/12/2012

200,00

Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax
31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità
massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se
fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a
parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le
armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA
RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma
UNI EN 206-1.
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

725,00
200,00

7,250
1,500

0,300
0,300

1´576,88
90,00

1´666,88

TOTALE
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Num.Ord.
TARIFFA
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par.ug.
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RIPORTO

Cordonata - Compresa casseratura

725,00

0,500

0,250

SOMMANO m3

5
E.025
11/12/2012

90,63

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo
FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato
a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido,
legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti
dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali
saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. PER STRUTTURE SOTTILI con impiego
prevalente di barre fino al FI 10.

50 kg/mc calcestruzzo per cordonata
Vedi voce n° 4 [m3 90.63]

50,00

4´531,50

SOMMANO kg

6
D.0001.0003.
0011
11/12/2012

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI
COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti del- la IV
categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato
a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione
in ragione del 4.5-5.0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica in sequenza di strati dello spessore com- presso finito di
cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade
urbane e extraurbane.
(larg.=7,25-,5)

4´531,50

725,00

SOMMANO m3

7
D.08
23/03/2011

BARRIERA STRADALE IN METALLO-LEGNO certificata in
classe N2, avente le seguenti caratteristiche principali:
possibilità di ancoraggio al sostegno in qualsiasi punto del traverso
mediante staffa di fissaggio; sistema di montaggio facile e
ultrarapido della staffa di fissaggio e raccordo dei traversi tramite 2
bulloni; borchie catarinfrangenti integrate nel tronco; traverso
munito di due borchie catarinfrangenti di classe 2; ogni componente
in metallo ad esclusione dei bulloni di assemblaggio, è mascherata
da appositi rivestimenti in legno per la parte frontale; interasse 4 ml;
supporti metallici in profilo C100; nastri in legno di pino silvestre
impregnato in classe 4 (EN 335). Comprese piastre di collegamento
e di rinforzo ed ogni onere necessario all'installazione a regola
d'arte.
Attraversamenti
SOMMANO m

8
D.01
11/12/2012

6,750

0,100

489,38
489,38

20,00

20,00
20,00

Allargamento attraversamenti
1,00
SOMMANO a corpo

9
D.0001.0003.
0060
12/12/2012

90,63

CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO
alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK
20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la
preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calces- truzzo
di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

1,00

TOTALE
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con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l’onere per la
formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la
formazione di curve e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm
12x25 a superficie ruvida
marciapiede da sez33 a sez 43

200,00

200,00

SOMMANO m

10
D.0004.0001.
0008
12/12/2012

200,00

Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax
31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità
massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se
fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a
parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le
armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA
RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma
UNI EN 206-1.
Maciapiede

200,00

1,500

SOMMANO m3

11
E.036
09/12/2012

45,00
45,00

PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES ROSSO, posto in
opera a giunti paralleli, sfalsati o a spina di pesce, compreso il
letto di malta cementizia e lo spolvero di cemento puro, compresi
tagli, sfridi e la pulizia finale con acido e segatura, formato 20x20
o 30x30 cm, spessore 8-9, tipo liscio. Scelta commerciale.

200,00

marciapiede da sez 33 a sez 43
SOMMANO m2

12
D.0001.0003.
0093
11/12/2012

0,150

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con
venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per
STRISCE CONTINUE DA 15 cm nell’ambito di interventi che
interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a
500 mq
veicoli
ciclabile
ciclabile zona urbana
parcheggio zona urbana

SOMMANO m

1,500

300,00
300,00

2,00
3,00
1,00
34,00

725,00
725,00
380,00
2,30

1´450,00
2´175,00
380,00
78,20

4´083,20

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E euro

Data, 11/12/2012
Il Legale Rappresentante
Stefano Lombardini

----------------------------------------A RIPORTARE
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