
COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI - OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE _ III LOTTO

Computo Metrico

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

1 DEMOLIZIONI - MOVIMENTI DI TERRA (A MISURA)

1.1 Taglio di pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso eseguito
mediante apposito scalpello o fresa a disco fino allo spessore di cm 10,
computato per la lunghezza effettiva del taglio, compresa l'eventuale
parziale riprofilatura che si rendesse necessaria per il perfetto raccordo
tra vecchia e nuova pavimentazione.

E-1

per interramento collettori fognatura:
- sez. A-1

(2)x(40) 80,000

- sez. 1-2

(2)x(39,7) 79,400

- sez. 2-8

(6x2)x(30) 360,000

- sez. 8-9

(2)x(32,6) 65,200

- sez. 9-9 bis

(2)x(28) 56,000

per allacciamenti privati:
- sez. 2-3
(2)x(4,30+2,20) 13,000

- sez. 4-5

(2)x(4,30+1,90) 12,400

- sez. 7-8

(2)x(1,7) 3,400

- sez. 9-9 bis

(2)x(3,5) 7,000

m 676, 400

1.2 Scarifica di massicciata stradale eseguita con mezzo meccanico fino alla
profondità massima di cm 20, compresa la vagliatura e la raccolta in
cumuli nell'area del cantiere del materiale di cui venisse autorizzato il
riutilizzo e lo smaltimento a rifiuto di tutto il materiale di risulta in
discarica autorizzata, compresi relativi oneri.

E-2

area di innesto sezione B

(1)x((26,50+6,30)/2)x(8,5) 139,400

per interramento collettori fognatura:
- sez. A-1
(1)x(40)x(1,50) 60,000

- sez. 1-2

(1)x(39,7)x(1,50) 59,550

- sez. 2-8

(6)x(30)x(1,5) 270,000

- sez. 8-9

(1)x(32,6)x(1,5) 48,900

- sez. 9-9 bis

(1)x(28)x(1,5) 42,000

per allacciamenti privati:
- sez. 2-3
(1)x(4,30+2,20)x(1,5) 9,750

- sez. 4-5

a riportare Euro

Printed by Italsoft S.r.l. - www.italsoft.net Pag. 1



COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI - OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE _ III LOTTO

Computo Metrico

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

(1)x(4,30+1,90)x(1,5) 9,300
- sez. 7-8

(1)x(1,7)x(1,5) 2,550

- sez. 9-9 bis

(1)x(3,5)x(1,5) 5,250

m2 646, 700

1.3 Scoticamento superficiale dello strato vegetale fino alla profondità di cm
20, eseguito con mezzo meccanico, compreso il carico del materiale sugli
automezzi e la sua movimentazione nell'area del cantiere nel caso ne sia
previsto il successivo utilizzo ovvero il suo smaltimento a rifiuto in
discarica autorizzata, compresi relativi oneri.

E-3

- sez. B-C

(1)x((41,28+20,87)/2)x(7,5) 233,063

- sez. C-D

(1)x(39,87)x((9,00+1,30)) 410,661

- sez. D-E

(1)x(14,40)x((9,00+1,30)) 148,320

(1)x(4,98)x(9,50) 47,310

- sez. E-F

(1)x(22,05)x((9,50+20,48)/2) 330,530

- sez. F-G

(1)x(22,05)x((20,48+9,90)/2) 334,940

- sez. G-S

(1)x(445,24)x(9,9) 4'407, 876

(1)x(3,23)x((9,90+11,90)/2) 35,207

- sez. S-U

(1)x(45,75)x((11,90+28,60)/2) 926,438

a dedurre aiuola tra le sezioni S ed U

(-1)x(424,77) -424, 770

m2 6'449, 575

1.4 Scavo generale di sbancamento per l'apertura di sedi stradali e piazzole e
relativo cassonetto, nonchè per la bonifica del piano di posa dei rilevati
oltre la profondità di cm 20, eseguito con escavatore meccanico in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, fino alla
profondità massima di m 1,00 sotto il piano di campagna, compresa la
demolizione di massicciate stradali, escluse pavimentazioni bitumate, e
l'asporto di trovanti in conglomerato compatto esclusi roccia o murature
interrate, compreso il carico del materiale sugli automezzi e la sua
movimentazione nell'area del cantiere nel caso ne sia previsto il
successivo utilizzo ovvero il suo smaltimento a rifiuto in discarica
autorizzata, compresi relativi oneri.
Nel caso di sbancamenti eseguiti in presenza di acqua superficiale il
prezzo di elenco comprende l'esaurimento dell'acqua a gravità con canali
fugatori provvisori, cunette o altre opere similari.
Nel prezzo di elenco sono altresì compresi gli oneri per la preventiva
individuazione dei servizi sotterranei esistenti, onde evitare infortuni o
danni in genere.

E-4

- sez. B-C/sin

(1)x(17)x(3,75)x((0,74+0,66)/2) 44,625

(1)x(33,87)x(3,75)x((0,42+0,30)/2) 45,725

- sez. B-C/dx

(1)x(23,7)x(3,75)x((0,46+0,34)/2) 35,550

- sez. C-D/sin
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(1)x(39,87)x(3,75)x((0,34+0,34)/2) 50,834
- sez. C-D/dx

(1)x(39,87)x(3,75)x((0,34+0,36)/2) 52,329

(1)x(38,7)x(1,3)x((0,35+0,37)/2) 18,112

- sez. D-E/sin

(1)x(19,38)x(3,75)x((0,34+0,14)/2) 17,442

(1)x(19,38)x(2)x((0,38+0,13)/2) 9,884

- sez. D-E/dx

(1)x(19,38)x(3,75)x((0,36+0,39)/2) 27,253

(1)x(18,15)x((2,00+1,00)/2)x((0,34+0,38)/2) 9,801

- sez. E-F/sin

(1)x(20,15)x((3,75+5,83)/2)x((0,31+0,46)/2) 37,160

(1)x(14,4)x(1,3)x((0,37+0,40)/2) 7,207

- sez. E-F/dx

(1)x(24,95)x((3,75+10,15)/2)x((0,39+0,45)/2) 72,829

(1)x(28,90)x((9,00+4,50)/2)x((0,39+0,65)/2) 101,439

- sez. F-G/sin

(1)x(19,60)x((5,83+6,15)/2)x((0,40+0,43)/2) 48,723

(1)x(17,35)x((1,00+0,00)/2)x((0,40+0,40)/2) 3,470

- sez. F-G/dx

(1)x(26,4)x((14,65+3,75)/2)x((0,45+0,49)/2) 114,154

- sez. G-H/sin

(1)x(34,87)x(6,15)x((0,43+0,40)/2) 88,997

- sez. G-H/dx

(1)x(34,87)x(3,75)x((0,49+0,46)/2) 62,112

- sez. H-I/sin

(1)x(50)x(6,15)x((0,40+0,37)/2) 118,388

- sez. H-I/dx

(1)x(50)x(3,75)x((0,46+0,42)/2) 82,500

- sez. I-L/sin

(1)x(50)x(6,15)x((0,37+0,35)/2) 110,700

- sez. I-L/dx

(1)x(50)x(3,75)x((0,42+0,38)/2) 75,000

- sez. L-M/sin

(1)x(50)x(6,15)x((0,35+0,30)/2) 99,938

- sez. L-M/dx

(1)x(50)x(3,75)x((0,38+0,35)/2) 68,438

- sez. M-N/sin

(1)x(50)x(6,15)x((0,30+0,27)/2) 87,638

- sez. M-N/dx

(1)x(50)x(3,75)x((0,35+0,31)/2) 61,875

- sez. N-O/sin

(1)x(50)x(6,15)x((0,27+0,23)/2) 76,875

- sez. N-O/dx

(1)x(50)x(3,75)x((0,31+0,28)/2) 55,313

- sez. O-P/sin

(1)x(50)x(6,15)x((0,23+0,20)/2) 66,113

- sez. O-P/dx

(1)x(50)x(3,75)x((0,28+0,25)/2) 49,688

- sez. P-Q/sin
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(1)x(50)x(6,15)x((0,20+0,17)/2) 56,888
- sez. P-Q/dx

(1)x(50)x(3,75)x((0,25+0,21)/2) 43,125

- sez. Q-R/sin

(1)x(50)x(6,15)x((0,17+0,10)/2) 41,513

- sez. Q-R/dx

(1)x(50)x(3,75)x((0,21+0,14)/2) 32,813

- sez. R-S/sin

(1)x(23,60)x(6,15)x((0,10+0,08)/2) 13,063

(1)x(3,35)x((0,00+2,00)/2)x((0,10+0,12)/2) 0,369

- sez. R-S/dx

(1)x(23,60)x(3,75)x((0,14+0,12)/2) 11,505

- sez. S-T/sin

(1)x(5,28)x((6,15+2,25)/2)x((0,08+0,09)/2) 1,885

(1)x(25,67)x(2,25)x((0,09+0,10)/2) 5,487

- sez. S-T/dx

(1)x(30,95)x(2,75)x((0,12+0,11)/2) 9,788

- sez. T-S/sin

(1)x(35,00)x(2,75)x((0,10+0,12)/2) 10,588

- sez. T-S/dx

(1)x(35)x(2,75)x((0,11+0,08)/2) 9,144

m3 2'036, 280

1.5 Esecuzione di cigli e arginelli laterali alla piattaforma stradale in terra
comune proveniente dagli scavi, larghezza minima cm 50, compreso
profilatura delle scarpatine di raccordo con il terreno naturale.

E-8

- sez. C-D/sin

(1)x(39,87)x(0,5)x(0,18) 3,588

- sez. D-E/sin

(1)x(19,38)x((0,50+0,76)/2)x((0,18+0,33)/2) 3,113

- sez. D-E/dx

(1)x(4,98)x(0,5)x(0,18) 0,448

- sez. E-F/sin

(1)x(17,92)x((0,76+0,62)/2)x((0,33+0,18)/2) 3,153

- sez. E-F/dx

(1)x(30,57)x((0,50+0,62)/2)x(0,25) 4,280

- sez. F-L/sin

(1)x(156,92)x(0,5)x(0,25) 19,615

- sez. F-L/dx

(1)x(156,92)x(0,5)x(0,25) 19,615

- sez. L-M/sin

(1)x(50)x((0,52+0,55)/2)x((0,25+0,30)/2) 7,356

- sez. L-M/dx

(1)x(50)x((0,55+0,50)/2)x(0,25) 6,563

- sez. M-N/sin

(1)x(50)x((0,55+0,62)/2)x((0,30+0,28)/2) 8,483

- sez. M-N/dx

(1)x(50)x(0,5)x(0,25) 6,250

- sez. N-O/sin

(1)x(50)x((0,62+0,68)/2)x((0,28+0,31)/2) 9,588
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- sez. N-O/dx
(1)x(50)x((0,50+0,61)/2)x((0,25+0,27)/2) 7,215

- sez. O-P/sin

(1)x(50)x((0,68+0,73)/2)x((0,31+0,35)/2) 11,633

- sez. O-P/dx

(1)x(50)x((0,61+0,62)/2)x((0,27+0,28)/2) 8,456

- sez. P-Q/sin

(1)x(50)x((0,73+0,77)/2)x((0,35+0,36)/2) 13,313

- sez. P-Q/dx

(1)x(50)x((0,62+0,70)/2)x((0,28+0,32)/2) 9,900

- sez. Q-R/sin

(1)x(50)x((0,77+0,85)/2)x((0,36+0,43)/2) 15,998

- sez. Q-R/dx

(1)x(50)x((0,70+0,78)/2)x((0,32+0,40)/2) 13,320

- sez. R-S/sin

(1)x(23,6)x((0,86+0,9)/2)x((0,43+0,45)/2) 9,138

- sez. R-S/dx

(1)x(23,6)x((0,78+0,83)/2)x((0,40+0,42)/2) 7,789

- sez. S-T/sin

(1)x(26,33)x((0,90+0,83)/2)x((0,45+0,40)/2) 9,680

- sez. S-T/dx

(1)x(31,8)x((0,83+0,97)/2)x((0,42+0,51)/2) 13,308

- sez. T-T/sin

(1)x(28,39)x((0,83+1,00)/2)x((0,40+0,51)/2) 11,819

- sez. T-T/dx

(1)x(58,05)x((0,97+1,20)/2)x((0,51+0,67)/2) 37,161

- sez. T-S/sin

(1)x(29,42)x((1,00+0,83)/2)x((0,51+0,83)/2) 18,036

- sez. T-S/dx

(1)x(36,55)x((1,20+0,90)/2)x((0,67+0,90)/2) 30,126

m3 308, 944

1.6 Scavo di fossetto di guardia a protezione dei rilevati a sezione triangolare
con caratteristiche geometriche conformi alle prescrizioni tecniche di cui
al D.M. 05/11/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione
delle strade", compreso eventuale riporto di materiale di sottofondo in
pietrisco di cava e formazione delle scarpatine laterali di raccordo con il
terreno naturale.

E-9

- sez. B-C/dx

(1)x(20,92) 20,920

- sez. C-D/sin

(1)x(39,87) 39,870

- sez. D-E/sin

(1)x(5,50) 5,500

- sez. D-E/dx

(1)x(4,98) 4,980

- sez. E-F/sin

(1)x(7,5) 7,500

- sez. E-F/dx

(1)x(30,57) 30,570

- sez. F-G/sin
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(1)x(17,35) 17,350
- sez. F-G/dx

(1)x(30,6) 30,600

- sez. G-L/sin

(1)x(134,87) 134,870

- sez. G-L/dx

(1)x(134,87) 134,870

- sez. L-S/dx

(1)x(323,6) 323,600

- sez. S-U/dx

(1)x(44,2) 44,200

- sez. T-S interno aiuola

(1)x(50) 50,000

m 844, 830

1.7 Scavo in sezione obbligata per canalizzazioni eseguito con escavatore
meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato
fino alla profondità massima di m 3,00 sotto il piano di campagna o quello
di sbancamento, compresa la demolizione di massicciate stradali, escluse
pavimentazioni bitumate, e l'asporto di trovanti in conglomerato
compatto esclusi roccia o murature interrate, compreso il carico del
materiale sugli automezzi e la sua movimentazione nell'area del cantiere
nel caso debba reimpiegarsi nella colmatura delle fosse o nella formazione
di rilevati, questi compresi, ovvero il suo smaltimento a rifiuto in discarica
autorizzata, compresi relativi oneri.
Nel caso di scavi eseguiti in presenza di acqua superficiale il prezzo di
elenco comprende l'esaurimento dell'acqua a gravità con canali fugatori
provvisori, cunette o altre opere similari.
Il prezzo di elenco non comprende invece la formazione dell'armatura
delle pareti di scavo necessaria in situazioni di particolare instabilità  dei
terreni, ovvero per profondità di scavo superiori a m 2,00.

E-5

Rete ENEL
- interramento tratta terminale
(1)x(50)x(0,4)x(1,2) 24,000

Rete fognaria - collettore
- sez. A-1
(1)x(40)x(1)x((2,28+2,16)/2) 88,800

- sez. 1-2

(1)x(39,70)x(1)x((2,16+2,03)/2) 83,172

- sez. 2-3

(1)x(30)x(0,9)x((2,03+1,97)/2) 54,000

- sez. 3-4

(1)x(30)x(0,9)x((1,97+1,90)/2) 52,245

- sez. 4-5

(1)x(30)x(0,9)x((1,90+1,83)/2) 50,355

- sez. 5-6

(1)x(30)x(0,9)x((1,83+1,81)/2) 49,140

- sez. 6-7

(1)x(30)x(0,9)x((1,81+1,70)/2) 47,385

- sez. 7-8

(1)x(30)x(0,9)x((1,70+1,63)/2) 44,955

- sez. 8-9

(1)x(30)x(0,9)x((1,63+1,56)/2) 43,065

- sez. 9-10

(1)x(2,6)x(0,9)x((1,56+1,56)/2) 3,650
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(1)x(33,9)x(0,9)x((1,61+1,58)/2) 48,663
- sez. 10-11

(1)x(36,50)x(0,9)x((1,58+1,54)/2) 51,246

- sez. 11-12

(1)x(33)x(0,9)x((1,54+1,56)/2) 46,035

- sez. 9-9bis

(1)x(27)x(0,9)x((1,56+1,49)/2) 37,058

- sez. 12-13

(1)x(39,3)x(0,9)x((1,56+1,54)/2) 54,824

- sez. 13-14

(1)x(35,8)x(0,9)x((1,54+1,52)/2) 49,297

- sez. 14-15

(1)x(35,80)x(0,9)x((1,52+1,50)/2) 48,652

- sez. 15-16

(1)x(35,8)x(0,9)x((1,50+1,48)/2) 48,008

- sez. 16-17

(1)x(35,8)x(0,9)x((1,48+1,46)/2) 47,363

- sez. 17-18

(1)x(35,8)x(0,9)x((1,46+1,47)/2) 47,202

- sez. 18-19

(1)x(35,8)x(0,9)x((1,47+1,48)/2) 47,525

- sez. 19-20

(1)x(35,8)x(0,9)x((1,48+1,48)/2) 47,686

- sez. 20-21

(1)x(35,8)x(0,9)x((1,48+1,48)/2) 47,686

- sez. 21-22

(1)x(36)x(0,9)x((1,48+1,48)/2) 47,952

- sez. 22-23

(1)x(36)x(0,9)x((1,48+1,49)/2) 48,114

- sez. 23-24

(1)x(36)x(0,9)x((1,49+1,48)/2) 48,114

- sez. 24-25

(1)x(36)x(0,9)x((1,48+1,49)/2) 48,114

Rete fognaria - allacciamenti
- sez. 2-3
(1)x(8)x(0,6)x((1,50+2,00)/2) 8,400

(1)x(5,2)x(0,6)x((1,50+2,00)/2) 5,460

- sez. 4-5

(1)x(8)x(0,6)x((1,50+1,85)/2) 8,040

(1)x(5,2)x(0,60)x((1,50+1,85)/2) 5,226

- sez. 7-8

(1)x(5,5)x(0,6)x((1,50+1,65)/2) 5,198

- sez. 10-11

(1)x(5,8)x(0,6)x((1,50+1,55)/2) 5,307

- sez. 9-9bis

(1)x(4)x(0,6)x((1,50+1,55)/2) 3,660

m3 1'395, 597

1.8 Sovrapprezzo all'art. E-5 per ritombamento degli scavi con materie dei
gruppi A1, A2-3 ed A2-4 provenienti da cave ovunque ubicate,
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compreso inumidimento con acqua, compattamento a strati non
superiori a cm 50 fino al raggiungimento della densità prescritta per la
fondazione stradale ed ogni altro onere accessorio.
Rete fognaria - collettore
- sez. A-1
(1)x(40)x(1)x((1,46+1,34)/2) 56,000

- sez. 1-2

(1)x(39,70)x(1)x((1,34+1,31)/2) 52,603

- sez. 2-3

(1)x(30)x(0,9)x((1,31+1,25)/2) 34,560

- sez. 3-4

(1)x(30)x(0,9)x((1,25+1,18)/2) 32,805

- sez. 4-5

(1)x(30)x(0,9)x((1,18+1,11)/2) 30,915

- sez. 5-6

(1)x(30)x(0,9)x((1,11+1,09)/2) 29,700

- sez. 6-7

(1)x(30)x(0,9)x((1,09+0,98)/2) 27,945

- sez. 7-8

(1)x(30)x(0,9)x((0,98+0,91)/2) 25,515

- sez. 8-9

(1)x(30)x(0,9)x((0,91+0,84)/2) 23,625

- sez. 9-10

(1)x(2,6)x(0,9)x((0,84+0,84)/2) 1,966

(1)x(33,9)x(0,9)x((1,09+1,06)/2) 32,798

- sez. 10-11

(1)x(36,50)x(0,9)x((1,06+1,02)/2) 34,164

- sez. 11-12

(1)x(33)x(0,9)x((1,02+1,04)/2) 30,591

- sez. 9-9bis

(1)x(27)x(0,9)x((0,84+0,77)/2) 19,562

- sez. 12-13

(1)x(39,3)x(0,9)x((1,04+1,02)/2) 36,431

- sez. 13-14

(1)x(35,8)x(0,9)x((1,02+1,00)/2) 32,542

- sez. 14-15

(1)x(35,80)x(0,9)x((1,00+0,98)/2) 31,898

- sez. 15-16

(1)x(35,8)x(0,9)x((0,98+0,96)/2) 31,253

- sez. 16-17

(1)x(35,8)x(0,9)x((0,96+0,94)/2) 30,609

- sez. 17-18

(1)x(35,8)x(0,9)x((0,94+0,95)/2) 30,448

- sez. 18-19

(1)x(35,8)x(0,9)x((0,95+0,96)/2) 30,770

- sez. 19-20

(1)x(35,8)x(0,9)x((0,96+0,96)/2) 30,931

- sez. 20-21

(1)x(35,8)x(0,9)x((0,96+0,96)/2) 30,931

- sez. 21-22

(1)x(36)x(0,9)x((0,96+0,96)/2) 31,104

a riportare Euro
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Computo Metrico

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

- sez. 22-23
(1)x(36)x(0,9)x((0,96+0,97)/2) 31,266

- sez. 23-24

(1)x(36)x(0,9)x((0,97+0,96)/2) 31,266

- sez. 24-25

(1)x(36)x(0,9)x((0,96+0,97)/2) 31,266

Rete fognaria - allacciamenti
- sez. 2-3
(1)x(8)x(0,6)x((0,90+1,40)/2) 5,520

(1)x(5,2)x(0,6)x((0,90+1,40)/2) 3,588

- sez. 4-5

(1)x(8)x(0,6)x((0,90+1,25)/2) 5,160

(1)x(5,2)x(0,60)x((0,90+1,25)/2) 3,354

- sez. 7-8

(1)x(5,5)x(0,6)x((0,90+1,05)/2) 3,218

- sez. 10-11

(1)x(5,8)x(0,6)x((1,10+1,15)/2) 3,915

- sez. 9-9bis

(1)x(4)x(0,6)x((0,90+0,95)/2) 2,220

m3 870, 439

TOTALE DEMOLIZIONI - MOVIMENTI DI TERRA (A MISURA) Euro

a riportare Euro
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Computo Metrico

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

2 DEMOLIZIONI - MOVIMENTI DI TERRA (A CORPO)

2.1 Formazione di fondazioni stradali, sottofondi o ritombamenti (ove sia
esplicitamente vietato il reimpiego dei materiali di scavo) in misto
granulare assortito di cava o di fiume costituito da ghiaia, detrito e
frantumato arido privo di elementi degradati, stabilizzato
meccanicamente, compresa la fornitura del materiale, acqua, stesa e
costipamento con macchina idonea per strati di spessore non superiore a
cm 30 fino al raggiungimento della densità prescritta, compreso ogni altro
onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

E-6

- sez. B-C

(1)x(26,4)x(7,5)x(0,4) 79,200

- sez. C-D

(1)x(39,87)x(9,5)x(0,4) 151,506

(1)x(38,7)x(1,3)x(0,4) 20,124

- sez. D-E

(1)x(19,38)x(9,5)x(0,4) 73,644

(1)x(14,4)x(1,3)x(0,4) 7,488

- sez. E-F

(1)x(24,1)x((9,50+20,48)/2)x(0,4) 144,504

- sez. F-G

(1)x(24,05)x((20,48+9,90)/2)x(0,4) 146,128

- sez. G-S

(1)x(445,24)x(9,9)x(0,4) 1'763, 150

(1)x(3,23)x((9,90+11,90)/2)x(0,4) 14,083

- sez. S-T

(1)x(3,43)x(14,25)x(0,4) 19,551

(1)x(27,52)x(5,5)x(0,4) 60,544

- sez. T-T

(1)x(29,5)x((13,35+15,15)/2)x(0,4) 168,150

a dedurre aiuola

(-1)x(9,25x3,14)x(9,25)x(0,4) -107, 467

- sez. T-S

(1)x(33,15)x(5,5)x(0,4) 72,930

m3 2'613, 535

2.2 Esecuzione su tutta la piattaforma stradale di mac-adam all'acqua
spessore reso non inferiore a cm 12 con fornitura e stesa di pietrisco
calcareo pezzatura 0-50mm compresa la fornitura del pietrisco, la stesa e
la cilindratura con rullo compressore da 14 a 18 tonn., compresi altresi' le
eventuali ricariche durante la cilindratura, l'annaffiamento e la
fornitura, spandimento e cilindratura del pietrischetto calcareo di
saturazione sino ad ottenere una completa chiusura. 

E-7

- sez. B-C

(1)x(26,4)x(7,5)x(0,17) 33,660

- sez. C-D

(1)x(39,87)x(9,5)x(0,17) 64,390

(1)x(38,7)x(1,3)x(0,15) 7,547

- sez. D-E

(1)x(19,38)x(7,5)x(0,17) 24,710

(1)x(19,38)x(2)x(0,15) 5,814

(1)x(14,4)x(1,3)x(0,15) 2,808

- sez. E-F
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Computo Metrico

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

(1)x(24,1)x((9,50+20,48)/2)x((0,17+0,20)/2) 66,833
- sez. F-G

(1)x(24,05)x((20,48+9,90)/2)x((0,20+0,18)/2) 69,411

- sez. G-S

(1)x(445,24)x(9,9)x(0,2) 881,575

(1)x(3,23)x((9,90+11,90)/2)x((0,00+0,15)/2) 2,641

- sez. S-T

(1)x(3,43)x(14,25)x(0,18) 8,798

(1)x(27,52)x(5,5)x(0,18) 27,245

- sez. T-T

(1)x(29,5)x((13,35+15,15)/2)x(0,2) 84,075

a dedurre aiuola

(-1)x(9,25x3,14)x(9,25)x(0,18) -48, 360

- sez. T-S

(1)x(33,15)x(5,5)x(0,18) 32,819

m3 1'263, 966

2.3 Interventi complementari costituiti da calottature di cavidotti interrati
messi in luce dalle operazioni di scavo, eseguite con getto di calcestruzzo
confezionato con q.li 2,00 di cemento tipo "325" per mc di impasto secco e
con due pezzature di inerte secondo le prescrizioni tecniche specifiche,
gettato senza ausilio di casseri anche in presenza d'acqua.

E-11

Rete ENEL

(1)x(50)x(0,4)x(0,3) 6,000

m3 6, 000

TOTALE DEMOLIZIONI - MOVIMENTI DI TERRA (A CORPO) Euro

a riportare Euro
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Computo Metrico

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

3 TUBAZIONI, POZZETTI

3.1 Fornitura e posa in opera di tubazioni circolari per condotte fognarie e
allacciamenti in pvc rigido serie SN4 ed SN8 (colore rosso RAL 8023),
prodotte per estrusione secondo le norme Pr EN 13476-1 - tipo A1, con
terminale a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica preinserita e
solidale col bicchiere conforme alla norma UNI EN 681-1, compresi pezzi
speciali, compresa altresì la formazione del letto di posa dello spessore
minimo di cm 10, del rinfianco e del ricoprimento in sabbione fino a 10
cm sopra la generatrice del tubo, la sigillatura dei giunti ed ogni altro
onere accessorio.
Nel caso di allacciamenti dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche
stradali o delle utenze private, nel prezzo di elenco sono compresi gli
oneri di innesto delle tubazioni nelle condotte edutrici mediante foratura
e successiva calottatura in calcestruzzo magro ovvero mediante
interposizione di pezzi speciali a sella solidarizzati con adatti adesivi, la
pulizia della condotta dagli eventuli detriti delle demolizioni ed ogni altro
onere accessorio.
e) diametro esterno mm 400

F-1.E

Collettore fognario
- sez. A-1
(1)x(40,00-1,00) 39,000

- sez. 1-2

(1)x(39,70-1,00) 38,700

m 77, 700

3.2 Fornitura e posa in opera di tubazioni circolari per condotte fognarie e
allacciamenti in pvc rigido serie SN4 ed SN8 (colore rosso RAL 8023),
prodotte per estrusione secondo le norme Pr EN 13476-1 - tipo A1, con
terminale a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica preinserita e
solidale col bicchiere conforme alla norma UNI EN 681-1, compresi pezzi
speciali, compresa altresì la formazione del letto di posa dello spessore
minimo di cm 10, del rinfianco e del ricoprimento in sabbione fino a 10
cm sopra la generatrice del tubo, la sigillatura dei giunti ed ogni altro
onere accessorio.
Nel caso di allacciamenti dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche
stradali o delle utenze private, nel prezzo di elenco sono compresi gli
oneri di innesto delle tubazioni nelle condotte edutrici mediante foratura
e successiva calottatura in calcestruzzo magro ovvero mediante
interposizione di pezzi speciali a sella solidarizzati con adatti adesivi, la
pulizia della condotta dagli eventuli detriti delle demolizioni ed ogni altro
onere accessorio.
d) diametro esterno mm 300

F-1.D

Collettore fognario
- sez. 2-3
(1)x(30,00-1,00) 29,000

- sez. 3-4

(1)x(30,00-1,00) 29,000

- sez. 4-5

(1)x(30,00-1,00) 29,000

- sez. 5-6

(1)x(30,00-1,00) 29,000

- sez. 6-7

(1)x(30,00-1,00) 29,000

- sez. 7-8

(1)x(30,00-1,00) 29,000

- sez. 8-9

(1)x(30,00-1,00) 29,000

- sez. 9-10

(1)x(36,50-1,00) 35,500

a riportare Euro
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Computo Metrico

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

- sez. 10-11
(1)x(36,50-1,00) 35,500

- sez. 11-12

(1)x(33,00-1,00) 32,000

- sez. 9-9bis

(1)x(27,00-1,00) 26,000

- sez. 12-13

(1)x(39,30-1,00) 38,300

- sez. 13-14

(1)x(35,80-1,00) 34,800

- sez. 14-15

(1)x(35,80-1,00) 34,800

- sez. 15-16

(1)x(35,80-1,00) 34,800

- sez. 16-17

(1)x(35,80-1,00) 34,800

- sez. 17-18

(1)x(35,80-1,00) 34,800

- sez. 18-19

(1)x(35,80-1,00) 34,800

- sez. 19-20

(1)x(35,80-1,00) 34,800

- sez. 20-21

(1)x(35,80-1,00) 34,800

- sez. 21-22

(1)x(36,00-1,00) 35,000

- sez. 22-23

(1)x(36,00-1,00) 35,000

- sez. 23-24

(1)x(36,00-1,00) 35,000

- sez. 24-25

(1)x(36,00-1,00) 35,000

m 788, 700

3.3 Fornitura e posa in opera di tubazioni circolari per condotte fognarie e
allacciamenti in pvc rigido serie SN4 ed SN8 (colore rosso RAL 8023),
prodotte per estrusione secondo le norme Pr EN 13476-1 - tipo A1, con
terminale a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica preinserita e
solidale col bicchiere conforme alla norma UNI EN 681-1, compresi pezzi
speciali, compresa altresì la formazione del letto di posa dello spessore
minimo di cm 10, del rinfianco e del ricoprimento in sabbione fino a 10
cm sopra la generatrice del tubo, la sigillatura dei giunti ed ogni altro
onere accessorio.
Nel caso di allacciamenti dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche
stradali o delle utenze private, nel prezzo di elenco sono compresi gli
oneri di innesto delle tubazioni nelle condotte edutrici mediante foratura
e successiva calottatura in calcestruzzo magro ovvero mediante
interposizione di pezzi speciali a sella solidarizzati con adatti adesivi, la
pulizia della condotta dagli eventuli detriti delle demolizioni ed ogni altro
onere accessorio.
c) diametro esterno mm 250

F-1.C

Allacciamenti al collettore
- sez. 2-3
(1)x(8,00+1,00x2) 10,000

(1)x(4,50+1,00x2) 6,500

a riportare Euro
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Computo Metrico

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

- sez. 4-5
(1)x(7,50+1,00x2) 9,500

(1)x(4,80+1,00x2) 6,800

- sez. 7-8

(1)x(5,20+1,00x2) 7,200

- sez. 10-11

(1)x(5,50+1,00x2) 7,500

- sez. 9-9bis

(1)x(3,50+1,00x2) 5,500

m 53, 000

3.4 Fornitura e posa in opera di cavidotti per impianti interrati di
illuminazione pubblica e di distribuzione delle utenze m.t. e b.t. eseguiti
in tubazioni di polietilene strutturato ad alta densità coestruso a doppia
parete, liscia internamente e corrugata all'esterno, prodotte in conformità
al pr EN 13476-1 tipo B, certificate dal marchio IIP/a, con classe di
rigidità pari a SN4-SN8, complete di manicotto in PEAD e due
guarnizioni a labbro, compresi pezzi speciali, compresa altresì la
formazione del letto di posa dello spessore minimo di cm 10, del rinfianco
e del ricoprimento in sabbione fino a 10 cm sopra la generatrice del tubo,
ed ogni altro onere accessorio.
b) diametro esterno mm 125 interno mm 107

F-2.B

Interramento rete ENEL tratto terminale

(1)x(50) 50,000

m 50, 000

3.5 Esecuzione di pozzetti di ispezione e derivazione per fognatura
dimensioni interne nette cm 100x120, spessore non inferiore a cm 15,
altezza massima cm 250 misurata dal piano di scorrimento a quello
stradale, realizzati per sovrapposizione di elementi prefabbricati in
calcestruzzo debolmente armato, compresa fornitura e posa in opera di
piastra coperchio prefabbricata in c.a. provvista di foro di incasso per
l'alloggiamento del chiusino di ispezione, la formazione del piano di
appoggio in calcestruzzo magro perfettamente spianato a livello, la
sagomatura del piano di scorrimento interno a semitubo, il rivestimento
del fondo con resine epossicatramose, la sigillatura dei giunti ed ogni altro
onere e modalità esecutiva, compresa la fornitura e posa in opera del
telaio e chiusino di ispezione in ghisa sferoidale carrabile classe D400
conforme alle norme UNI EN 124 H mm 100, passo d'uomo mm 600, peso
approssimativo Kg 65, muniti di guarnizione in polietilene e chiave di
bloccaggio.
Sarà in facoltà dell'Appaltatore proporre tipologìe di pozzetti diverse da
quelle sopradescritte (pozzetti circolari, terminali a strombo ecc.) purché
di caratteristiche tecniche e dimensionali non inferiori.

F-3

Rete fognaria
- pozzetti
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25
(25) 25,000

- pozzetto 9bis

(1) 1,000

cad 26, 000

3.6 Fornitura e posa in opera di pozzetti a fondo cieco o perdente per
impianti interrati di illuminazione e delle reti elettrica e telefonica,
eseguiti per sovrapposizione di elementi prefabbricati in calcestruzzo
vibrato debolmente armato delle dimensioni interne di cm 60x60,
spessore non inferiore a cm 5, altezza cm 120, posti in opera su letto di
calcestruzzo magro preventivamente spianato a livello, questo compreso,
compreso fornitura e posa in opera di telaio e chiusino di ispezione,
sigillatura dei giunti, scavo ed ogni altro onere e modalità di esecuzione.
b) con telaio e chusino in lamiera stirata di acciaio 
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Computo Metrico

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

   zincata a caldo del tipo approvato dall'ENEL
Rete ENEL tratto terminale

(2) 2,000

cad 2, 000

3.7 Fornitura e posa in opera di pozzetti tipo "Universal" per l'allacciamento
delle utenze private al collettore fognario eseguiti con elementi
prefabbricati in calcestruzzo vibrato debolmente armato di cui la
cameretta inferiore con incasso sul fondo per l'innesto della tubazione di
allacciamento in pvc, compresa piastra di copertura con chiusino
incorporato in calcestruzzo a doppia camera, con tutti gli oneri di posa
cui all'art.F-4.

F-5

Allacciamenti privati al collettore
- sez. 2-3
(2) 2,000

- sez. 4-5

(2) 2,000

- sez. 7-8

(1) 1,000

- sez. 10-11

(1) 1,000

- sez. 9-9bis

(1) 1,000

cad 7, 000

3.8 Allacciamento del collettore fognario di nuova realizzazione alla rete
consortile esistente comprendente la demolizione della parete interna del
pozzetto d'ispezione della condotta esistente nella dimensione
strettamente necessaria all'alloggiamento della nuova tubazione,
l'inserimento di questa, la saturazione del foro con malta cementizia
antiritiro, la formazione di un collare di malta di cemento tutt'attorno alla
giunzione e la pulizia della condotta dai detriti della demolizione, escluso
il solo scavo da computarsi a parte.

F-6

(1) 1,000

a corpo 1, 000

TOTALE TUBAZIONI, POZZETTI Euro
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Computo Metrico

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

4 RIPRISTINI STRADALI (A MISURA)

4.1 Ripristino di pavimentazioni stradali bitumate manomesse dalle
operazioni di scavo eseguito mediante:
stesa di sottofondo per ritombamento superficiale costituito da misto
naturale di ghiaia e sabbia (tout-venant) impastato con kg 50 di calce
idraulica per mc di impasto, fornito in opera a mezzo di autobetoniera e
steso per uno strato superficiale di almeno cm 20 compresa la
regolarizzazione del materiale ed ogni altro onere e modalità di
esecuzione;
ripristino della pavimentazione con conglomerato bituminoso tipo Binder
a miscela chiusa granulometria mm 0-20, spessore reso mm 60,
confezionato a caldo in impianti idonei e composto da aggregati poliedrici
durissimi di natura calcarea ottenuti per frantumazione e di adeguata
granulometria secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale
d'Appalto, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione
ed in dosaggio non inferiore al 4% del peso degli inerti, così da fornire dei
requisiti di accettazione in conformità alle norme tecniche vigenti,
comprese la fornitura del materiale, la pulitura del piano di posa, il suo
trattamento con una mano di attacco con spruzzatura di emulsione
bituminosa acida al 55% in ragione di Kg 0,70 per mq, la stesa in uno o più
strati con idonea macchina vibrofinitrice, la cilindratura con rullo
compressore di peso adeguato, la perfetta sagomatura della sede stradale,
la guardiania, la segnaletica nonchè ogni altro onere e modalità di
esecuzione.

G-1

Ripristini scavi collettori fognatura
- sez. A-1
(1)x(40)x(1,50) 60,000

- sez. 1-2

(1)x(39,70)x(1,50) 59,550

- sez. 2-8

(6)x(30)x(1,50) 270,000

- sez. 8-9

(1)x(32,6)x(1,50) 48,900

- sez. 9-9bis

(1)x(28)x(1,50) 42,000

Ripristini scavi allacciamenti
- sez. 2-3
(1)x(4,30+2,20)x(1,50) 9,750

- sez. 4-5

(1)x(4,3+1,90)x(1,50) 9,300

- sez. 7-8

(1)x(1,70)x(1,50) 2,550

- sez. 9-9bis

(1)x(3,5)x(1,5) 5,250

ripristino area d'innesto sez. B

(1)x(139) 139,000

m2 646, 300

TOTALE RIPRISTINI STRADALI (A MISURA) Euro

TOTALE COMPUTO METRICO Euro

Il progettista:
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Computo Metrico

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

______________________________________

Printed by Italsoft S.r.l. - www.italsoft.net Pag. 17


