COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice

Dimensioni

Descrizione
lunghezza

70 1 15

70 1 15 5
70 1 15 10
30 2 50

30 2 50 10

Recinzione o sbarramento costituita da montanti di ferro
tondo posti a interasse non inferiore a 1,5 m
convenientemente infissi e ancorati a terra e plastica
stampata ben tesa e ancorata ai montanti di ferro tondo,
dell'altezza fino a 180 cm:
montaggio e smontaggio
noleggio valutato a m/giorno

30
30

Taglio di pavimentazione di sede stradale in
conglomerato bituminoso eseguito con mezzo
meccanico, valutato a ml di taglio
fino a 15 cm di spessore

30

larghezza

Quantità

Importi

U.M.

altezza

Unitario

10

Totale

€/m
€/m×gg.

7,88
0,37

€ 236,40
€ 111,00

€/m

9,35

€ 280,50

€/m3

49,87

€ 478,75

30 2 30

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche
per condotte in genere in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura
da martellone e da mina compreso gli eventuali
trovanti di volume non superiore a 0,200 m³ ognuno,
comprese le puntellature occorrenti nonche' il
sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta.

30 2 30 10 20

Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o restauro
eseguito con microescavatore del peso sino a 2 t., fino
alla profondita' di 2 m

30

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di
risulta da scavi e/o demolizioni, eseguito con
autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o
demolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici.
Escluso oneri di discarica:
scavi in terra fino alla distanza di 1 km

1

9,6

€/m3

5,64

€ 54,14

10

9,6

€/m3 km

0,73

€ 70,08

10

9,6

€/m3 km

0,48

€ 46,08

26 1 30

26 1 30 10

0,4

0,8

26 1 30 22

per ogni km. o frazione in piu' oltre il primo, fino a 10,00
Km
per ogni km o frazione in piu' da 10,01 a 20 km

26 1 30 23

per ogni km o frazione in piu' da 20,01 a 30 km

10

9,6

€/m km

0,4

€ 38,40

26 1 30 24

per ogni km o frazione in piu' da 30,01 a 40 km

10

9,6

0,27

€ 25,92

26 1 30 25

per ogni km o frazione in piu' da 40,01 a 50 km

19

9,6

€/m3 km
€/m3 km

0,21

€ 38,30

26 1 30 20
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26 2
26 2 20

26 2 20 30
11 2 39

11 2 39 10 5

Oneri di discarica
Conferimento di rifiuti assimilabili agli urbani
direttamente alla discarica di Scarpino, compreso
ecotassa, provenienti da:
comuni fuori ambito
Tubi di PVC rigido a parete strutturata in barre da
3,00 m per condotte fognarie civile ed industriali,
conforme alle norme EN 13476 (UNI 10968) corredati di
anello di tenuta preinserito di materiale elastomerico
serie:
SN8 Kn/m² del diametro esterno di 200 mm

46 4 60

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature
stradali, posto in opera su massetto di calcestruzzo,
questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con
apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro.
Gli eventuali pezzi speciali saranno valutati pari a 1,00 m
di tubo di pari diametro: (per i materiali vedi cap. 11)

46 4 60 5
46 4 60 5 5

per lavori di nuova costruzione del diametro di:
per lavori di nuova costruzione del diametro di: fino a
250 mm

46 4 65

Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con
sifone diametro 125 in PVC serie pesante, eseguito in
conglomerato cementizio dosato a 2 q di cemento tipo
32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore
massimo di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua
in cemento lisciato, compresa la formazione degli innesti
per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo
scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume
misurato v.p.p. sul perimetro esterno della muratura:

46 4 65 5
46 4 65 5 5

per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali
fino a 0,90 m³.

30 3 40

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere,
eseguito con l'ausilio di mezzo meccanico compreso il
necessario compattamento e la fornitura del materiale di
riempimento, misurato sul volume effettivo di
riempimento da eseguire:
con ghiaia o pietrisco

30 3 40 10

17280

€/kg

0,16

€ 2.764,80

30

€/m

15,58

€ 467,40

30

€/m

14,58

€ 437,40

€/m3

485,03

€ 104,77

€/m3

44,06

€ 385,97

0,60

0,60

0,60

30

0,4

0,73

1
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46 2 20

46 2 20 5
46 2 20 5 5

Provvista e posa in opera di conglomerato
bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti
rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature
del capitolato speciale d'appalto delle opere
pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa
mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la
fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato
di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la
stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura
dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonche' ogni
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte:
per lavori eseguiti nei centri urbani
misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello
spessore medio finito e compresso di 4 cm

46 2 30

Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato
bituminoso chiuso, eseguito con materiali rispondenti
alle norme C.N.R. e secondo le dosature prescritte dal
capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la
pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la
spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione
bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con
idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con
rullo da 6-8 tonnellate, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte:

46 2 30 5
46 2 30 5 5

per lavori eseguiti fuori dei centri urbani
misurato in opera per strato di usura dello spessore
minimo, finito e compresso, di 3 cm

30

0,4

€/m2

18,76

€ 225,12

30

0,4

€/m2

11,19

€ 134,28

TOTALE REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE

€ 5.899,31

