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Computo Metrico Estimativo

COD.
 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

1 Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso eseguiti ad unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, compreso il carico, l'allontanamento e lo scarico dei materiali di
risulta in pubbliche discariche con relativa indennità.
- per i primi cm 3
(quantità indicativa da definire sulla base del progetto esecutivo)

4

(1)x(190)x(5,50) 1 045,000

mq 1 045,000 2,95 3 082,75

2 Esecuzione di scavo di sbancamento del terreno superficiale a sezione
ampia, per profondità fino a 60 cm, compreso lo sterro di arbusti e
ceppaie, il carico e trasporto a deposito temporaneo in terreni
nell'ambito del cantiere od adiacenti, il trasporto, carico e scarico alle
pubbliche discariche con la relativa indennità del materiale eccedente
o non idoneo al reimpiego.
(quantità indicativa da definire sulla base del progetto esecutivo)

11

(1)x(190)x(5,5)x(0,6) 627,000

mc 627,000 22,00 13 794,00

3 F.p.o. di tubo in p.v.c. diam. cm 30 in elementi di lunghezza pari a cm
300/600, compreso lo scavo, la preparazione del piano di posa, le
guarnizioni, le stuccature, il trasporto, la posa ed il rinterro, compreso
ogni altro onere e modalità di esecuzione.
(quantità indicativa da definire sulla base del progetto esecutivo)

10

(1)x(170) 170,000

ml 170,000 47,50 8 075,00

4 Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera
di materiali misti granulari vagliati, costituiti da ghiaia, detrito e
frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di torrente,
compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il
carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, le correzioni
granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati
di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate,
la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al
raggiungimento del costipamento prescritto
(quantità indicativa da definire sulla base del progetto esecutivo)

1

(1)x(190)x((11,00-5,50))x(0,4) 418,000

mc 418,000 34,00 14 212,00

5 Fornitura e posa in opera di materiale minuto misto proveniente da
cava, costituito da ghiaie o frantumato arido, di adatta granulometria,
per ricariche leggere di vecchie massicciate stradali, rialzo di curve,
correzione di livellette, ricarico di banchine, in opera rullato, costipato e
stabilizzato, compresa l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo
scarico, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare l'opera
compiuta
(quantità indicativa da definire sulla base del progetto esecutivo)

6

(1)x(190)x((11,00-5,50))x(0,2) 209,000

mc 209,000 32,00 6 688,00

6 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo
semiaperto per strato di base, costituito da graniglia e pietrischetto
ottenuta per frantumazione, con granulometria 0-30 mm, confezionato
a caldo in idonei impianti con bitume di penetrazione 80-100 ed in
dosaggio non inferiore al 4 % del peso secco degli inerti, percentuale
dei vuoti a pavimentazione costipata non superiore all'8 %, steso con
macchine vibro-finitrici a temperatura non inferiore a 110 °C anche in

a riportare Euro 45 851,75
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Computo Metrico Estimativo

COD
 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro 45 851,75

più strati, compreso pulizia del piano di posa, la fornitura e stesa
continua del legante di ancoraggio in emulsione di bitume
(ER55-ER60) in ragione di 0,8 kg/m,, l'emulsione di bitume ER60 in
ragione di 0,8 kg/m, per il collegamento tra due strati successivi, la
compattazione con rulli adeguati, la ripresa di deformazioni ed
avallamenti, la formazione delle pendenze ed i raccordi intorno ai
manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.).
- spessore finito compattato cm 8
(quantità indicativa da definire sulla base del progetto esecutivo)
(1)x(190)x(5,5) 1 045,000

mq 1 045,000 13,00 13 585,00

7 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo
chiuso (manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto,
granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in idonei impianti, con
bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore al 6 % del
peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione
costituita non superiore al 5 %, steso con macchine vibro finitrici, a
temperatura non inferiore a 110 °C, compresa la pulizia del piano di
posa, la stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione
bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m,, la compattazione con
adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avallamenti, impronte, la
formazione di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie,
chiusini, cunette, ecc.).
- di spessore finito compattato cm 3
(quantità indicativa da definire sulla base del progetto esecutivo)

3

(1)x(190)x(11) 2 090,000

mq 2 090,000 6,00 12 540,00

8 Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione di
vernice rifrangente contenente micro sfere di vetro su superficie
stradale, per formazione di strisce continue, discontinue e doppie,
compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di
cantiere:
- striscia di larghezza cm 12
(quantità indicativa da definire sulla base del progetto esecutivo)

8

(4)x(190) 760,000

mt 760,000 1,20 912,00

9 Esecuzione di strisce segnaletiche mediante applicazione di vernice
rifrangente contenente microsfere di vetro su superficie stradale per
formazione di strisce di arresto, zebrature e attraversamenti pedonali
come previsto dal D.P.R. n. 495 del 12/12/1992, compreso l'onere per
il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere.
(quantità indicativa da definire sulla base del progetto esecutivo)

9

(1)x(45+60)x(3/2) 157,500

mq 157,500 5,85 921,38

10 Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con
segnale stradale di divieto, d'obbligo o di pericolo, rivestito con
pellicola rifrangente con dimensioni figure e caratteristiche tecniche
conformi al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed al
Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495), con attacchi
universali a corsoio saldati sul retro; compreso palo tubolare in acciaio
zincato di diametro 48 mm e lunghezza 3 m, collare antirotazione di
fissaggio, blocco di calcestruzzo di base, scavo e rinterro, formato per
dimensione normale.
(quantità indicativa da definire sulla base del progetto esecutivo)

7

(8) 8,000

cad 8,000 135,00 1 080,00

a riportare Euro 74 890,13
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Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro 74 890,13

11 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, comprese eventuali rialzi (max n° 2), innesto al pozzetto delle
tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte:
dimensione interne cm 40x40x40

13

(5) 5,000

cad 5,000 65,50 327,50

12 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, sistemazione con mattoni pieni comuni o cls a quota
finita rispetto alla pavimentazione, materiali di consumo: caditoia
classe C 250 luce mm 465x465 per pozzetti 400x400

14

(5) 5,000

cad 5,000 155,00 775,00

13 Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U)
non plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e
scarichi non a pressione posti interrati sia entro la struttura dell'edificio
sia all'esterno dell'edificio (codice UD), aventi rigidità nominale pari a
SN 4 kN/m2 e SDR 41, colore marrone arancio (RAL 8023) o grigio
(RAL 7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica
a labbro conforme alla norma UNI 681/1, compreso raccordi, pezzi
speciali (gomiti, curve), innesti ai pozzetti o camere di ispezione,
posizionamento e assemblaggio della condotta secondo UNI ENV
1401-3, lubrificante, sigillature, formazione di pendenze, carico,
trasporto, scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo,
formazione del letto di posa in sabbione naturale vagliato di spessore
minimo di 10 cm, lavaggio, pulizia della condotta, prova di tenuta con
la sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature in
calcestruzzo: diametro nominale mm 125
(quantità indicativa da definire sulla base del progetto esecutivo)

12

(5)x(2,00) 10,000

mt 10,000 22,00 220,00

TOTALE COMPUTO METRICO Euro 76 212,63
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