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COMPUTO METRICO
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PERCORSO
CICLOPEDONALE TRA FLUMIGNANO E S.ANDRAT DEL CORMOR

COMMITTENTE: Comune di Talmassons

Talmassons, 06/08/2013

IL TECNICO
geom. Gianni Regeni

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
CANTIERE (Cap 1)
1/1
CANTIERE

Oneri speciali per allestimento del cantiere conseguenti
alla presenza di linee degli impianti a rete sul sedime della
pista ciclabile, comprendente maggiori tempi di
manod'opera, maggiori costi di coordinamento e
controllo compreso oneri di richiesta e segnalazione delle
infrastrutture:
- predisposizione di segnaletiche di sicurezza notturna e
diurna;
- maggiori oneri per scavi a mano a ridosso delle tubazioni
infrastrutturali esistenti;
- puntellazioni delle pareti di scavo con morali in legno e
tavolame, anzichè con portelloni metallici;
- maggiori oneri per l'informazione ed il coordinamento di
eventuali ditte sub-appaltatrici presenti in cantiere.
cantiere

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

1´000,00

1´000,00

2´500,00

2´500,00

400,00

6´000,00

RIMOZIONI, SCAVI E REINTERRI (Cap 2)
2/2
SEGNAL

Lievo e riposa in opera di tutte le insegne, segnaletiche
verticali, cippi, demolizione di manufatti in c.a.,
cordonate, marciapiedi, pavimentazioni asfaltiche,
realizzati da enti pubblici o privati privati posti sul sedime
della pista ciclabile, compreso estirpazione di ceppaie,
compreso carico e trasporto a discarica del materiale di
risulta.
segnaletica

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

3/3
Lavori per la demolizione degli esistenti ingressi carrabili
DEMOL_ING comprensivo delle seguenti opere:
RE
- valutazione delle infrastrutture esistenti;
- rimozione delle cordonate utilizzando particolari
accortezze al fine di danneggiare il meno possibile il
manto stradale in conglomerato bituminoso;
- rimozione dei pezzi speciali in calcestruzzo posati a
pavimento e formanti le rampe di accesso carrabili;
- demolizione dei pezzi di cordonata speciali curvi
collocati all'inizio e alla fine dell'accesso;
nel prezzo si intende compresa compattazione e la
regolarizzazione del fondo della demolizione, il carico del
materiale demolito e dell'eventuale scavo sul mezzo di
trasporto e il trasporto alle discariche, con l'utilizzo di
mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove
necessario;
- eventuale taglio della pavimentazione stradale
bituminosa e il ripristino delle sbadacchiature tra la nuova
cordonata e la pavimentazione stradale mediante
fornitura e posa in opera di calcestruzzo con idonee
pendenze.
Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.
demolizione ingressi carrabili e stallo cassonetti

15,00

SOMMANO a corpo

15,00

4/4
TAGLIO

Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso o
cementizio anche armato, con macchine taglia giunti e
motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette), per la
creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e
demolizioni controllate di strade, pavimenti industriali,
solette, ecc. Nel prezzo sono compresi gli oneri relativi al
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Talmassons

9´500,00
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RIPORTO
funzionamento, al consumo dei dischi diamantati ed ogni
altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
- su superfici in conglomerato bituminoso.
taglio asfalto fronte cimitero

9´500,00

1,00

35,00

35,00

SOMMANO ml

5/5
Asportazione meccanica secondo piani regolari
FRESATURA_ mediante apposita fresa rotante di pavimentazione
CIMIT
stradale in conglomerato bituminoso da compensarsi
secondo le due modalità sotto indicate, compreso
l'allontanamento del materiale rimosso, trasporto e
scarico, compresa la perfetta pulizia del piano fresato,
esclusa la stesa ed il costipamento da compensarsi a
parte.
Per ogni metro quadrato e per centimetro di profondità.
b)Con trasporto e scarico presso discariche autorizzate al
conferimento.
fresatura ingresso cimitero

35,00

1,00

45,00

10,000

SOMMANO mqxcm

6/6
SCAVO

Scavo meccanico in terreni di qualsiasi natura e
consistenza di sbancamento, anche in presenza d'acqua,
compreso scarifica di massicciate e pavimentazioni
stradali di qualsiasi tipo, lievo di manufatti in cls. e
vecchie condotte compreso palleggi, innalzamento,
carico, trasporto e scarico in rilevato, a reinterro,
sistemazione dello stesso a sagoma regolare, compreso
sistemazione delle materie di rifiuto a deposito provvisorio
e successiva ripresa a deposito definitivo od a reinterro,
compreso trasporto ed allontanamento dal cantiere oneri
di discarica compresi.
Trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di
risulta avente caratteristiche chimico-fisiche tali da
poterlo utilizzare tal quale, in conformità al D.Lgs. 152/06 e
s.m.i. e relativa normativa di settore conseguente (es.
D.M. 161/2006, L.R. 26/2012 art. 199), con destinazione da
individuarsi a carico dell'impresa esecutrice entro una
distanza non superiore a 15 km. Sono compresi nel prezzo
gli oneri per la redazione della documentazione tecnica
necessaria alla comunicazione/ottenimento
autorizzazione da parte dell'autorità competente in
merito allo specifico uso del materiale di scavo.
pavimentazione in asfalto
cls marciapiedi
arrotondamenti

1,00
1,00
1,00

1520,00
120,00
80,00

0,500
0,500
0,500

Fornitura e stesa di materiale frantumato misto
compattante proveniente da impianti di riciclaggio di
inerti di demolizione, granulometricamente ben assortito,
a ritombamento degli scavi di incassamento delle
condotte, a ricarica del piano stradale, a bonifica di
sottofondo, a ritombamento di fossi, a ricostruzione degli
stessi, proveniente da alvei di fiume o di torrente o da
cave, purchè rispondente alle prescrizioni fissate dal
Capitolato Speciale d'Appalto per quanto riguarda le
caratteristiche e gruppo di appartenenza.
Sono compresi nel prezzo, il carico, trasporto e scarico, la
sistemazione e compattamento a strati di cm.30,
l'inaffiamento e la compattazione dei singoli strati con
lavorazione a mano (a mezzo mazzaranga) od a
macchina compreso ogni altro onere per dare l'opera
eseguita a regola d'arte.
pavimentazione in asfalto
cls marciapiedi
arrotondamenti
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Talmassons

1520,00
120,00
50,00

0,350
0,200
0,200

245,00

1,20

540,00

14,00

12´040,00

760,00
60,00
40,00
860,00

1,00
1,00
1,00

7,00

450,00
450,00

SOMMANO mc

7/8
REINTERRO

TOTALE

532,00
24,00
10,00
566,00

22´325,00
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RIPORTO

566,00

SOMMANO mc

566,00

8 / 10
Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso,
PREP.PIANO statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del
sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione
in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti,
compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o
della piastra da realizzarsi all'interno di marciapiede con
esistente cordolo perimetrale.
preparazione piano asfalto

1,00

1520,00

SOMMANO mq

TOTALE
22´325,00

20,00

11´320,00

1,20

1´824,00

8,00

3´200,00

2,50

3´937,50

1´520,00
1´520,00

POZZETTI, CHIUSINI E CADITOIE (Cap 3)
9/7
Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in
CORRUG_PR polietilene con sonda tiracavi per impianti elettrici e
ED
telefonici interrati, esecuzione a doppia parete conformi
alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, completi in opera di
manicotti di giunzione, compresa la sistemazione e la
regolarizzazione del fondo di posa, la formazione di
pendenze longitudinali, l'assemblaggio delle tubazioni,
l'esecuzione degli innesti nei pozzetti, il fissaggio delle
tubazioni con malta di cemento in corrispondenza dei
manicotti di giunzione, degli innesti ed ove necessario, la
installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro
segnacavi.
Tubo d. est. 40 mm.
predisposizione reti

1,00

400,00

SOMMANO ml

10 / 15
CHIUSINO

Lavori per la sostituzione di esistente chiusino in
calcestruzzo comprensivo della fornitura e posa in opera
di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a grafite
sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544 in
stabilimento munito di certificato ISO9001, di forma
quadrata o circolare, completi di telaio.
Forniti in opera conformemente alla norma UNI EN 124
(dispositivi di coronamento e chiusura dei pozzetti stradali,
principi di costruzione, prove e marcatura) sia per la
classe di appartenenza del chiusino, che dovrà
rispondere alle caratteristiche di resistenza prescritte in
base ai luoghi di utilizzo, che per le marcature stampate
sulla superficie del medesimo, che dovranno riportare:
- la classe di appartenenza del chiusino indicante il carico
di rottura (B125 - C250 - D400, ecc.);
- il marchio della ditta produttrice;
- eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo
(fognatura - illuminazione - energia - dati, ecc.)
Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e
compensata la messa in opera a perfetta regola d'arte
secondo le quote indicate nel progetto previa
preparazione del piano di appoggio con anelli
prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento.
Classe C 250
nuovi chiusini 50x50 *(par.ug.=52,00+11)
SOMMANO kg

11 / 16
GRIGL

400,00
400,00

63,00

25,00

1´575,00
1´575,00

Fornitura e posa in opera di griglie o caditoie in ghisa a
graffite sferoidale, forma quadrata o circolare, costruite e
marchiate secondo la Norma UNI EN 124 corredate del
relativo certificato di corrispondenza rilasciato da Istituto
accreditato, superficie antisdrucciolo, rivestimento con
vernice bituminosa, compreso il telaio con bordo a T,
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Talmassons

42´606,50
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sistemazione con mattoni pieni comuni o cls a quota finita
rispetto alla pavimentazione, materiali di consumo.
Classe C 250.
griglie meteoriche 60x60

42´606,50

19,00

38,00

722,00

SOMMANO kg

722,00

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls
vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con
spessore minimo delle pareti pari a 3 cm disposti per la
formazione di sifone, collocati su sottofondo di
calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento,
sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in
calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello
spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna
delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto
al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei
chiusini compensati a parte.
Compresa sagomatura del fondo pozzetti al fine di
evitare il ristagno e consentire lo smaltimento delle acque
di scarico compreso malta di cemento, spolvero
superficiale in cemento, sagomatura, lisciatura, raccordi,
stuccatura.
Compresa la fornitura e posa in opera di prolunghe per
pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed
armato, spessore delle pareti idoneo a sopportare i
carichi compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a
3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di
cemento, tagli con flex, sfridi.
E) Dimensioni interne 50x50x50 cm
griglie meteoriche

9,00

SOMMANO cad.

9,00

13 / 18
Lavori di adattamento in quota di pozzetti di acque
SPOST_METE meteoriche e eventuale lieve spostamento di ogni forma
ORIC
in calcestruzzo con sovrastante chiusino in ghisa o
calcestruzzo, fino al raggiungimento del piano di
calpestio. Nel prezzo si intendono compresi il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta.
Compreso allacciamento fognario di pozzetti o caditoie
alla condotta principale ovvero alla caditoia esistente più
vicina per uno sviluppo massimo da asse pozzetto ad
asse condotta/pozzetto esistente di ml. 10,00
comprendente:
- scavo fino alla profondità consentita dalle
canalizzazioni esistenti e secondo indicazioni D.L.,
fornitura e posa del tubo in pvc De200 compreso pezzi
speciali, eventuale sella con bicchiere in p.v.c. nel caso
di allacciamento alla condotta o completa della
formazione di foro nella parete del pozzetto, guarnizioni
di tenuta, sigillatura nel caso di allacciamento nel
pozzetto di ispezione, a norma UNI_EN 1401 tipo SN 4 e
secondo istruzioni I.I.PP., completo di getto integrativo,
sigillature, guarnizioni con sabbia fine per rivestimento
secondo I.I. PP., reinterri con misto granulare,
compattazione;
- compreso il trasporto ed oneri di discarica del materiale
di risulta ed ogni onere per scavi a mano per intersezioni o
parallelismi con servizi canalizzati esistenti;
- con tubazione in pvc d= 200 mm;
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
spostamento pozzetti meteoriche

10,00

SOMMANO cadauno

10,00

12 / 17
POZZET

14 / 19

TOTALE

2,92

2´108,24

120,00

1´080,00

180,00

1´800,00

Lavori di adattamento in quota di pozzetti di ogni
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Talmassons

47´594,74
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ADATT.QUOT tipologia e forma in calcestruzzo con sovrastante chiusino
in ghisa o calcestruzzo, fino al raggiungimento del piano
di calpestio. Nel prezzo si intendono compresi il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
adattamento in quota pozzetti *(par.ug.=14+38+11)

15 / 26
SPOST_PALI

TOTALE
47´594,74

63,00

63,00

SOMMANO cadauno

63,00

Lavori per lo spostamento del palo telecom nei pressi
dell'incrocio con via dell'Asilo e dei relativi tiranti,
comprensivi delle opere di demolizione del plinto esistente
e della esecuzione in opera di plinto di fondazione,
eseguito con calcestruzzo Rck 30, compreso casseri,
armatura con acciaio tipo B450C, il tubo centrale in
cemento di adeguato diametro, la formazione del foro
per l'eventuale passaggio dei cavi elettrici, il pozzetto in
cls delle dimensioni di 100x100x70 cm adiacente alla
fondazione, compreso inoltre l'adattamento dei cavi
aerei esistenti, dei raccordi, delle tubazioni, la loro
sigillatura, lo scavo ed il ritombamento.
spostamento palo telecom

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

90,00

5´670,00

1´200,00

1´200,00

2,60

4´108,00

CORDOLI E PAVIMENTAZIONI (Cap 4)
16 / 9
Preparazione di fondo di strade bianche per asfaltatura
INERTE_STABI da effettuarsi con mezzo meccanico compreso fornitura
L
e stesa di materiale inerte stabilizzato adeguato,
sagomatura della sede stradale e formazione di
pendenze per uno spessore medio di cm. 5
inerte stabilizzato sottofondo asfalto
cls marciapiedi
arrotondamenti
SOMMANO mq

17 / 11
GEOTESS

1,00
1,00
1,00

1520,00
20,00
40,00

1´520,00
20,00
40,00
1´580,00

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in
polipropilene al 100% ad alta tenacia, in fibre originali,
assolutamente esente da resine, collanti, termofissazione,
immarcescibile, imputrescente, inattaccabile da muffe,
roditori, microrganismi, resistente agli agenti chimici steso
a rotoli e con sovrapposizioni non inferiori a cm 50. Ogni
fornitura deve essere documentata da dichiarazione di
conformità redatta dal produttore secondo le modalità
previste dalla norma EN 45014 attestante la quantità, il
tipo e le caratteristiche del materiale fornito: tutti i requisiti
tecnici del materiale devono essere comprovati da
prove di laboratorio eseguite da laboratori autorizzati. Le
certificazioni o prove sul materiale fornito potranno
essere richieste dalla D.L. in qualsiasi momento.
Il geotessuto verrà posto in opera previa
compattazione del terreno in sito evitando la
formazione di pieghe; i mezzi di cantiere non
dovranno transitare direttamente sul geotessuto ma su
strato di inerte dello spessore minimo di cm. 30.
Il materiale verrà computato in base alla superificie
effettivamente coperta dallo stesso con esclusione degli
sfridi e dei sormonti, già considerati nella formulazione
del prezzo unitario.
in fibre di polipropilene a nastro stabilizzato ai raggi
U.V. prodotto da aziende operanti nel
settore secondo gli standards della certificazione ISO 9001
- peso 260 gr./mq., resistenza a trazione
rispettivamente longitudinale e trasversale 54/54 kN/ml,
allungamento a trazione max 22% l'ordito, 14% la trama,
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Talmassons

58´572,74
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resistenza alla punzonatura (prova CBR) 5,4 kN,
diametro di filtrazione 090 - 300 micron, steso a rotoli
e con sovrapposizioni non inferiori a 50 cm Misurazione
a superficie coperta, al netto di sovrapposizioni.
pavimentazione in asfalto

58´572,74

1,00

1520,00

SOMMANO mq

18 / 12
CORDO.25

Fornitura e posa in opera di cordonate stradali
prefabbricate in cls vibrocompresso, costituite da
elementi diritti o curvi con o senza bocca di lupo, delle
dimensioni non inferiori a 12/15x25x100 cm, compreso
scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
massetto di fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la
posa dei cordoli in piano o in pendenza perfettamente
allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti
con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto
del materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura,
pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto.
C) Elementi di tipo vibrato diritti o curvi.
Nel prezzo si intende compreso l'onere per l'eventuale
taglio della pavimentazione stradale bituminosa e il
ripristino delle sbadacchiature tra la nuova cordonata e
la pavimentazione stradale mediante fornitura e posa in
opera di calcestruzzo e conglomerato bituminoso per
pavimentazioni stradali con idonee pendenze.
limite pista ciclopedonale *(lung.=10,1+10,8+9,5+9+8,7+
6,7+5,9+10,1+1,7+6,8+15,8+5,5+6+6,9+5,6+12,9+8,5+8,1+
8,1+8+8,4+9,6+8+12+11)
arrotondamenti

Fornitura e posa in opera di cordonate stradali
prefabbricate in cls vibrocompresso, costituite da
elementi diritti o curvi con o senza bocca di lupo, delle
dimensioni non inferiori a 8/10x25x100 cm, compreso
scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
massetto di fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la
posa dei cordoli in piano o in pendenza perfettamente
allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti
con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto
del materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura,
pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto.
C) Elementi di tipo vibrato diritti o curvi.
Nel prezzo si intende compreso l'onere per l'eventuale
taglio della pavimentazione stradale bituminosa e il
ripristino delle sbadacchiature tra la nuova cordonata e
la pavimentazione stradale mediante fornitura e posa in
opera di calcestruzzo con idonee pendenze.
cordonate aiole limite proprietà *(lung.=6,8+20,3+1+,7+
13,5+2,1+1,2+10,5+11,7+13,3+7,4+,5+1,1+2,7+8+4,5+4+9+
1,7+1,7+43,7+3+3,+12,7+29,1+21,6+13,8+14,3+12+13+3,9+
8,3+9,3+66+103,3+52,5+23,6+29,1+4,9+39,5+29,4+25,1)
griglie *(lung.=2+2)
aiuola strada *(lung.=10,1+10,8+9,5+9+8,7+6,7+5,9+10,1+
6,8+43,2+12,4+29,4+21,9+14,8+6,6+11,9+13,6+9+22,5+
14,7+37,5+27,9+8,6+10,2)
a dedurre griglie
arrotondamenti

1´520,00
1´520,00

1,00
1,00

213,70
16,30

SOMMANO ml

19 / 13
CORDO.10

TOTALE

3,60

5´472,00

25,00

5´750,00

22,00

24´640,00

213,70
16,30
230,00

1,00
27,00

682,80
4,00

682,80
108,00

1,00
27,00

361,80
1,50
7,90

361,80
-40,50
7,90

Sommano positivi ml
Sommano negativi ml

1´160,50
-40,50

SOMMANO ml

1´120,00

20 / 14
Fornitura e posa in opera di cordonate stradali
CORDO.10_ prefabbricate in cls vibrocompresso, costituite da
CURVO
elementi curvi con raggio di cm 50, delle dimensioni non
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Talmassons

94´434,74
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inferiori a 8/10x25x100 cm, compreso scavo in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, massetto di fondazione e
rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o in
pendenza perfettamente allineati e raccordati, sigillatura
e stuccatura dei giunti con malta di cemento,
ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta,
pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi,
carico, scarico, trasporto.
C) Elementi di tipo vibrato curvi.
Nel prezzo si intende compreso l'onere per l'eventuale
taglio della pavimentazione stradale bituminosa e il
ripristino delle sbadacchiature tra la nuova cordonata e
la pavimentazione stradale mediante fornitura e posa in
opera di calcestruzzo con idonee pendenze.
cordoli testate aiuole curvi

94´434,74

34,00

2,00

68,00

SOMMANO cadauno

68,00

21 / 20
Lavori per l'adattamento delle esistenti cordonate
ADATT.COR comprensivi di:
DO
- rimozione delle cordonate alzate, spostate o
danneggiate dalle esistenti alberature, sia la tipologia
avente quota +15cm rispetto al piano stradale sia quelle
a +2 cm, in cls prefabbricato, compresa la
compattazione e la regolarizzazione del fondo della
demolizione, il carico del materiale demolito e
dell'eventuale scavo sul mezzo di trasporto e il trasporto
alle discariche, con l'utilizzo di mezzo meccanico ed
eventuale intervento manuale ove necessario;
- fornitura e posa in opera di cordonate stradali
prefabbricate in cls vibrocompresso, costituite da
elementi diritti, delle dimensioni non inferiori a 12/
15x25x100 cm, compreso scavo in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, massetto di fondazione e rinfianchi
in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o in pendenza
perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e
stuccatura dei giunti con malta di cemento,
ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta,
pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi,
carico, scarico, trasporto;
- eventuale taglio della pavimentazione stradale
bituminosa e il ripristino delle sbadacchiature tra la nuova
cordonata e la pavimentazione stradale mediante
fornitura e posa in opera di calcestruzzo o conglomerato
bituminoso per pavimentazioni stradali con idonee
pendenze.
Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.
adattamento cordonate presunte

60,00

SOMMANO ml

60,00

22 / 21
EMULSIO

Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa
cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato
bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante,
drenante, per strati di base (tout venant) e di
collegamento (bynder), modificata con polimero
sintetico cationico SBR disperso nella fase acquosa, con
dosaggio variabile dal 3% al 5% di residuo secco sul peso
del bitume; contenuto di legante residuo 68% di
bitume, contenuto di flussante 3% massimo, penetrazione
del legante residuo 100-220 mm, punto di rammollimento
del legante residuo 35°c÷42°c.; posta in opera con
l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantità di
0,800kg./mq.
emulsione asfalto
SOMMANO mq

23 / 22

TOTALE

1,00

1520,00

30,00

2´040,00

60,00

3´600,00

0,90

1´368,00

1´520,00
1´520,00

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Talmassons

101´442,74
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
BINDER

a caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato
proveniente dalle scarifiche, avente caratteristiche
meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di
Appalto, costituito da una miscela di aggregati
totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione,
filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo
50-70. Il legante dovrà essere chimicamente additivato
con speciali sostanze attivanti d'adesione bitume-inerti,
Attivante Chimico
Funzionale per la rigenerazione del bitume presente
nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in
appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o
continuo (secondo una miscela approvata
preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 15%
dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle
scarifiche, posto in opera con apposite macchine
vibrofinitrici e compattato con rulli metalli di 8,0 t.
Esclusa la mano d'attacco.Spessore medio finito di
cm. 8
binder pista ciclabile

101´442,74

1,00

1520,00

SOMMANO mq

24 / 23
Costruzione di tappetino di usura in conglomerato
ASF_COLOR bituminoso colorati “ITEROXID” 0/6 o 0/9 per formazione
AT
di cunette, banchine e pavimentazione marciapiedi,
steso a caldo a mano o con vibrofinitrice, comprese nel
prezzo l'accurata pulizia del piano di posa, l'emulsione
bituminosa tipo ECR 60 per ancoraggio nella quantità
di 0,600 Kg. al mq. la cilindratura con compressore da
8-10 tonn., compreso il raccordo delle banchine a
forma di cunetta con relativa pendenza per la raccolta
delle cque piovane, i raccordi con altre strade ed
eventuali accessi. E’ inoltre compresa la sigillatura
mediante sparsa di sabbia fine. Nella confezione dei
conglomerati colorati ITEROXID dovranno essere utilizzati
particolari additivi per la colorazione, la plasticità e
l’adesione del bitume.
Il conglomerato bituminoso colorato sarà composto da
inerti selezionati, rispondenti ad una curva granulometrica
tipo usura da bitumi con penetrazione 80/100, da
coloranti a base di ossido di ferro tipo “ITEROXID 100% S”, da additivo per migliorare la colorazione e la plastica
tipo ITERLENE 1301 e da attivanti di adesione a base di
alkilamidopoliammina tipo “INTERLENE IN/400” per
migliorare l’adesione tra bitume ed inerte, il tutto secondo
le prescrizioni delle Norme Tecniche.
I dosaggi delle varie sostanze saranno compresi tra
5,5% e 6,5% per il bitume, tra 100-120 Kg./mc. per
l’ossido di ferro, tra 6-8 Kg./mc. per l’additivo
plastificante e tra 0,3% e 0,6% sul peso del bitume per
l’attivante di adesione.
Il conglomerato colorato sarà confezionato in adeguati
impianti, posto in opera con idonee vibrofinitrici e
compattato con opportuni rulli gommati e metallici, il
tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
spessore compresso cm. 3;
binder pista ciclabile
SOMMANO mq

TOTALE

1´520,00
1´520,00

1,00

1520,00

9,00

13´680,00

14,00

21´280,00

1´520,00
1´520,00

25 / 28
Esecuzione di pavimentazioni in calcestruzzo armato,
MARC.CLS.A confezionato con cemento CEM I 32,5, inerti di adeguata
RM
granulometria con dimensioni max. di 20 mm, avente
Classe Rck 25 con rapporto acqua/cemento non
maggiore di 0,6, in opera compreso formazione di
pendenza, giunti di superficie sia verticali che lungo il
cordolo perimetrale, in modo da ottenere campi con
area max di 9 m², perfetta planarità secondo le
indicazioni di progetto, spolvero indurente superficiale
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Talmassons

136´402,74
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larg.
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RIPORTO
con inerte quarzifero naturale o con cemento nella
quantità minima di 4 kg/m² applicato su calcestruzzo
fresco, compresa la fornitura e posa del ferro di armatura
(rete elettrosaldata o barre).
Comprensivo della armatura perimetrale lungo la
proprietà privata realizzata con tavolame o profilati
metallici e successiva sistemazione dell'adiacente terreno.
marcpiapiede

TOTALE
136´402,74

1,00

120,00

120,00

SOMMANO mq

120,00

26 / 32
Lavori per il ripristino delle pavimentazioni bitumate a
RIPR_ASFALT margine della esistente viabilità ove sono necessari
interventi di posa di nuove cordonate o adattamento/
sistemazione delle esistenti per presunti mq 40
comprensivo di:
- pulizia delle superfici e sistemazione del piano di posa;
- fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa
cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato
bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante,
drenante, per strati di base (tout venant) e di
collegamento (bynder), modificata con polimero
sintetico cationico SBR disperso nella fase acquosa, con
dosaggio variabile dal 3% al 5% di residuo secco sul peso
del bitume; contenuto di legante residuo 68% di
bitume, contenuto di flussante 3% massimo, penetrazione
del legante residuo 100-220 mm, punto di rammollimento
del legante residuo 35°c÷42°c.; posta in opera con
l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantità di
0,800kg./mq;
- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
a caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato
proveniente dalle scarifiche, avente caratteristiche
meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di
Appalto, costituito da una miscela di aggregati
totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione,
filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo
50-70. Il legante dovrà essere chimicamente additivato
con speciali sostanze attivanti d'adesione bitume-inerti,
Attivante Chimico
Funzionale per la rigenerazione del bitume presente
nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in
appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o
continuo (secondo una miscela approvata
preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 15%
dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle
scarifiche, posto in opera con apposite macchine
vibrofinitrici e compattato con rulli metalli di 8,0 t.
Esclusa la mano d'attacco.Spessore medio finito di
cm. 8
ripristino asfalto

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

27,00

3´240,00

2´000,00

2´000,00

VERDE (Cap 5)
27 / 24
Lavori per la sistemazione delle aiole in progetto per la
MANUT_AIO successiva posa delle griglie metalliche mediante:
LE
- sistemazione del terreno vegetale e livellamento dello
stesso fino al raggiungimento della nuova cordonata
contenitiva;
- decespugliamento delle aree non soggette a intervento
invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia
della eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva
naturale;
- formazione di prato in operazioni di verde urbano,
compresa la regolarizzazione del piano di semina con
livellamento, sminuzzamento e rastrellatura della terra,
provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Talmassons

141´642,74
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discarica degli eventuali materiali di risulta con
preparazione manuale del terreno.
verde aiole
SOMMANO cadauna

TOTALE
141´642,74

27,00
27,00

28 / 30
Esecuzione di messa a dimora di alberi a foglia caduca o
ALBERATURE persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera
dall'Impresa, compreso il rinterro, la formazione della
conca di compluvio (formella), la fornitura ed il
collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura
con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi ed una bagnatura con 50 l di
acqua.
Piante con circonferenza oltre 30 fino a 40 cm - misurata
ad 1 m di altezza (diametro c.a. 13/15 cm)
alberature

27,00

SOMMANO cadauno

27,00

29 / 33
Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma
ABBATT.ALBE espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di
R
ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta
e conferimento del materiale di risulta. Compresi i lavori
per la demolizione/frantumazione della ceppaia su
marciapie di comprensivo del carico, trasporto e scarico
a rifiuto del conseguente materiale, fino a qualsiasi
distanza, di tutti gli accorgimenti necessari a effettuare le
corrette lavorazioni in sicurezza e di tutto quanto occorra
a dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si
intendono compresi gli oneri per nolo attrezzature, anche
in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione delle
zone di impianto, l'installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del
traffico.
. A) Altezza da 10 a 15 m
abbattimento alberature

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

80,00

2´160,00

350,00

9´450,00

10´000,00

10´000,00

100,00

3´000,00

ARREDO URBANO (Cap 6)
30 / 25
BARRIERA

Posa in opera di transenna metallica in ferro zincato
compresa la realizzazione di foro sulla pavimentazione
esistente (filo cordonata) con l'utilizzo di perforatore di
idoneo diametro, il fissaggio con cemento fuso
alluminoso, compreso ogni onere per il posizionamento a
perfetta regola d'arte, il carico trasporto e scarico a pie'
d'opera dei materiali occorrenti, il recupero dei materiali
di reimpiego, il trasporto a discarica del materiale di risulta
a due sostegni, su pavimentazione in cubetti di porfido,
compreso il ripristino della pavimentazione esistente
barriera metallica

30,00

SOMMANO cadauno

30,00

31 / 27
Fornitura e posa in opera di griglia per alberi in ghisa
GRIGLIA_150 massiccia 150x150. Forma esterna quadrata, apertura
interna circolare. Composta da quattro segmenti, due fori
di irrigazione con coperchio.
Segmenti avvitati e posati nella sottostruttura a sbalzo.
Verniciatura a immersione, colore RAL 9011, nero grafite.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per l'adattamento in quota e l'eventuale sistemazione del
terreno nonchè tutte le opere necessarie a garantire il
corretto fissaggio della sottostruttura alle opere in
progetto.
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Talmassons

166´252,74
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166´252,74

griglia alberi

27,00
SOMMANO cadauno

32 / 31
PITTURA

TOTALE

Fornitura e posa in opera di pittura acrilica protettiva
specifica per calcestruzzi applicata a due riprese con
pennello, rullo, spruzzo, resistente alla luce, di aspetto
satinato a base di resine acriliche in dispersione acquosa
e pigmenti resistenti alla luce, impermeabile all'anidride
carbonica e solforosa, resistente agli agenti atmosferici,
permeabile al vapore, compreso protezione di superfici
non interessate, ritocchi a fine lavoro, materiali di
consumo.
pittura superfice pavimentata

27,00

1,00

60,00

600,00

16´200,00

15,00

900,00

5´000,00

5´000,00

60,00

SOMMANO mq

60,00

Formazione di segnaletica orizzontale e verticale sulla
pista ciclabile e rifacimento della linea di
margine continua su un lato della carreggiata,
realizzata con vernicie bianca e gialla
catarinfrangente costituita da linee bianche di
margine, segnali di stop, dare precedenza, tutte le
zebrate, compreso formazione di tratteggiata e continua
su pista ciclo pedonale, realizzata in
conformità al Nuovo Codice della Strada per tutto il
tratto di intervento, compreso paline verticali con
segnaletica riservata alla ciclabile e pedonale,
compreso segnaletica indicante inizi e
fine pista, compreso ogni onere e magistero per dare la
pista in opera a regola d'arte. Il prezzo comprende la
riposa in opera di tutte le segnaletiche verticali
esistenti rimosse e secondo le indicazioni della D.L. e
della Vigilanza Urbana Locale.
segnaletica

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

SEGNALETICA (Cap 7)
33 / 29
SEGNALETI

Parziale LAVORI A MISURA euro

188´352,74

T O T A L E euro

188´352,74

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Talmassons
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TOTALE

incid.
%

RIPORTO

Riepilogo CAPITOLI
001
002
003
004
005
006
007

CANTIERE
RIMOZIONI, SCAVI E REINTERRI
POZZETTI, CHIUSINI E CADITOIE
CORDOLI E PAVIMENTAZIONI
VERDE
ARREDO URBANO
SEGNALETICA

1´000,00
34´469,00
18´995,74
87´178,00
21´610,00
20´100,00
5´000,00
Totale CAPITOLI euro

Talmassons, 06/08/2013
Il Tecnico
geom. Gianni Regeni

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Talmassons

0,531
18,300
10,085
46,284
11,473
10,671
2,655

188´352,74 100,000

