


Codice ' Descrizione Insieme U.M. P.zo'Mestre q.tà importo

1 ''P6.'1.''9 Formazione di recinzione con rete in polietilene

(arancione) esterna sostenuta da paletti a distanza

di 1,5 m trasporto, installazione, smontaggio e

ritiro'al'termine'dei'lavori

' '

''5 Altezza'fino'a'2,00'm'per'il'primo'mese m² 3,98 500,00 1.990,00'''''''''''''''

''6 Altezza'fino'a'2,00'm'per'ogni'mese'successivo m²Kmese 0,37 1.500,00 555,00''''''''''''''''''

2 ''P6.'1.'12 Trasporto, posa in opera, uso e successivo

smontaggio ed allontanamento di cancello carraio

4'x'2'm'a'due'ante'in'tuboQgiunto

' '

''1 Per'il'primo'mese cad 190,65 1,00 190,65''''''''''''''''''

''2 Per'ogni'mese'successivo cadKmese 43,92 3,00 131,76''''''''''''''''''

3 ''P6.'9.''1 Cartelli'di'divieto'rettangolari'in'alluminio ' '

''2 Dimensioni mm 333 x 500. Distanza massima di

lettura'm'12

cad 7,77 2,00

15,54''''''''''''''''''''

4 ''P6.'3.''1 Trasporto, posa in opera, uso e successivo

smontaggio ed allontanamento di box

prefabbricati per servizi igienici con struttura in

acciaio, tamponamento e copertura in pannelli

autoportanti sandwich in lamiera zincata con

isolante, pavimento, infissi, impianto elettrico,

completo di vaso, lavabo e boiler, posato a terra

su basamento predisposto, di dimensioni Q per il

primo'mese

' '

''1 Dimensioni'mm'1200'x'1200 cad 43,77 1,00 43,77''''''''''''''''''''

5 ''P6.'3.''2 Trasporto, posa in opera, uso e successivo

smontaggio ed allontanamento di box

prefabbricati per servizi igienici con struttura in

acciaio, tamponamento e copertura in pannelli

autoportanti sandwich in lamiera zincata con

isolante, pavimento, infissi, impianto elettrico,

completo di vaso, lavabo e boiler, posato a terra

su basamento predisposto, di dimensioni Q per

ogni'mese'successivo

' '

''1 Dimensioni'mm'1200'x'1200 cadKmese 9,29 3,00 27,87''''''''''''''''''''

6 ''P6.'3.''5 Trasporto, posa in opera, uso e successivo

smontaggio ed allontanamento di box

prefabbricati per vari servizi (infermeria, mensa,

guardiola, ecc.) con struttura in acciaio,

tamponamento e copertura in pannelli

autoportanti sandwich in lamiera zincata con

isolante, pavimento, infissi, impianto elettrico,

posato a terra su basamento predisposto Q per il

primo'mese

' '

''1 Dimensioni'mm'4500'x'2400'x'2700 cad 272,84 1,00 272,84''''''''''''''''''

' ' '

7 ''P6.'3.''6 Trasporto, posa in opera, uso e successivo

smontaggio ed allontanamento di box

prefabbricati per vari servizi (infermeria, mensa,

guardiola, ecc.) con struttura in acciaio,

tamponamento e copertura in pannelli

autoportanti sandwich in lamiera zincata con

isolante, pavimento, infissi, impianto elettrico,

posato a terra su basamento predisposto Q per

ogni'mese'successivo

'

''1 Dimensioni'mm'4500'x'2400'x'2700 cadKmese 130,09 3,00 390,27''''''''''''''''''

8 ''P6.'5.''6 Trasporto, posa in opera, uso e successivo

smontaggio ed allontanamento di quadro elettrico

da'cantiere'tipo'ASC'(Norme'CEI'17Q13/4)

' '

''1 Quadro elettrico da cantiere tipo ASC (Norme CEI

17Q13/4)

cad 661,34 1,00

661,34''''''''''''''''''

9 ''P6.'5.''7 Trasporto, posa in opera, uso e successivo

smontaggio ed allontanamento di quadro di

distribuzione'(IP55)

' '

''2 Con'6'prese cad 437,32 2,00 874,64''''''''''''''''''

!COMPUTO!METRICO!DELLE!OPERE!DI!URBANIZZAZIONE!OGGETTO!DI!FUTURO!ASSERVIMENTO!ALL'USO!
PUBBLICO!

ONERI!PER!LA!SICUREZZA



10 ''P6.21.''1 Valigetta con materiale di pronto soccorso dotata

di supporto per attacco a parete per interventi sul

luogo'di'lavoro

' '

''1 Fino'6'persone'dim.'mm'320'x'220'x'125 cadKmese 65,02 4,00 260,08''''''''''''''''''

11 ''P6.'8.''1 Fornitura e posa in opera di estintore a polvere

con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla,

manometro indicazione di carica e con supporto a

muro'Q'per'il'primo'mese

' '

'14 Da'9'Kg'classe'di'fuoco'55'A'233BC cad 56,95 2,00 113,90''''''''''''''''''

12 ''P6.'8.''2 Fornitura e posa in opera di estintore a polvere

con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla,

manometro indicazione di carica e con supporto a

muro'Q'per'ogni'mese'successivo

' '

'14 Da'9'Kg'classe'di'fuoco'55'A'233BC cadKmese 5,11 8,00 40,88''''''''''''''''''''

13 ''P6.20.''2 Elmetti con fasce antisudore e dispositivi laterali

per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle

visiere

' '

''1 Elmetto'in'PEHD'peso'330'g'e'bardatura'in'PVC cadKmese 0,26 24,00 6,24'''''''''''''''''''''''

14 ''P6.20.''4 Occhiali e mascherine (classe ottica 1), schermi per

la protezione degli occhi completi di stanghette

regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed

antigraffio,'ripari'laterali'e'sopraciliari

' '

''1 Occhiali'avvolgenti'astine'regolabili'EN'170Q166 cadKmese 0,62 24,00 14,88''''''''''''''''''''

15 ''P6.20.''6 Mascherine per la protezione delle vie respiratorie

con'linguetta'stringi'naso'e'bardatura'nucale

' '

''1 Per'polveri'o'particelle'non'nocive cadKmese 0,22 24,00 5,28'''''''''''''''''''''''

16 ''P6.20.'10 Scarpe'e'stivali'per'la'protezione'dei'piedi ' '

''1 Scarpa in pelle anfibia puntale acciaio, lamina

antiforo'EN'345

cadKmese 4,15 24,00

99,60''''''''''''''''''''

17 ''P6.20.''9 Guanti'per'la'protezione'delle'mani ' '

''2 In lattice monouso ad alta sensibilità bianco

ambidestro

cadKmese 0,08 40,00

3,20'''''''''''''''''''''''

TOTALE!ONERI!DI!SICUREZZA !!!!!!!!!!!!!!!!5.697,74!!!

' ' '

18 ''P3.'2.''1 Scavo di sbancamento, in terreno di qualsiasi

natura e consistenza per spianamenti, apertura di

fossati e cassonetti stradali, compresa la

demolizione di eventuali trovanti, spinto fino alla

profondità di 1,5 m sotto il piano della campagna

o della pavimentazione compreso il trasporto a

discarica del materiale di risulta in conformità alla

normativa:

'

''1 con'mezzi'meccanici m³ 10,64 180,00'''''''''''''''''' 1.915,20'''''''''''''''

19 ''N0.'9.''7 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e

rifiuti:

' '

''1 categoria'CER'170904 m³ 14,76 180,00 2.656,80'''''''''''''''

20 ''P3.'8.''4 Fornitura e stesa in opera di ghiaia in natura o

misto cava per la formazione di massicciate

stradali, compresa la cilindratura con mezzi

meccanici, l'innaffiatura e sagomatura secondo

indicazioni della D.L. (misurazione fuori opera su

automezzi'o'natanti'in'arrivo):

'

''1 per'Venezia'e'per'Mestre'rispettivamente
m³ 23,98 330,00'''''''''''''''''' 7.913,40'''''''''''''''

21 ''F3.'5.'11 Fornitura di geotessile tessuto con trama e ordito

costituito da fibre di polipropilene da utilizzare

come armante su sottofondi stradali o come

filtrante'per'difese'spondali:

'

''1
con ordito di resistenza a trazione di almeno 15

N/mm²
m² 1,21 825,00'''''''''''''''''' 998,25''''''''''''''''''

' ' '

22 ''P3.'2.'22 Solo posa di teli geotessile in tessuto nontessuto o

tessuto misurato in opera compreso le

sovrapposizioni, gli sfridi ed ogni altro onere

necessario:

'

''1 per stabilizzazioni di terreni, ripartizioni carichi e

drenaggi
m² 0,84 825,00'''''''''''''''''' 693,00''''''''''''''''''

OPERE!=!AREA!PARCHEGGIO



23 ''F3.'6.'21 Masselli in calcestruzzo vibro compresso auto

bloccanti con finitura superficiale in doppio strato

antiusura, di resistenza media a compressione

superiore a 600 kg/cm², assorbimento medio

d'acqua inferiore al 12%in volume e massa

volumica media superiore a 2,2 kg/dm³, con

l'onere della ditta fornitrice di dimostrare di avere

in atto una procedura di autocontrollo della

qualità costantemente certificata da un organismo

e'sterno'indipendente.'(Pavitalia/I.C.M.Q.):

'

''3 colore'grigio'spessore'8'cm m² 12,14 825,00'''''''''''''''''' 10.015,50''''''''''''

' ' '

24 ''P3.'6.''2 Solo posa in opera di masegni in trachite o di

masselli in cemento, preventivamente sbozzati e

ridotti a forma tronco piramidale, spianati e

regolarizzati sulle facce e sui piani di contatto e

sagomati secondo le indicazioni di progetto, per

pavimentazione a giunto unito. Sono compresi

nell'intervento il costipamento del terreno e la

formazione del letto di posa dello spessore di circa

10 cm, steso direttamente sul sottofondo, con

sabbia o calce magrissima spianato fino ad

ottenere una superficie compatta; la posa dei

masegni secondo la disposizione prevista da

progetto; la bagnatura delle superfici con acqua e

la battitura dei blocchi fino all'eliminazione delle

differenze di quota tra gli elementi; l'eventuale

posa in opera di bussole e di segnalazioni stradali

dei pubblici servizi; ogni altro onere necessario per

l'esecuzione'dell'opera'a'perfetta'regola'd'arte:

'

''1 pavimentazioni'stradali. m² 51,06 825,00'''''''''''''''''' 42.124,50''''''''''''

25 ''F3.'4.'39 Cordonate stradali rette o curve, trapezoidali, in

calcestruzzo a prestazione garantita secondo la

UNI EN 206Q1, Rck minimo 40 N/mmq in funzione

della classe di esposizione assegnata alla struttura,

a testate quadrate e spigoli arrotondati, secondo

disegni e sagome prescritti dalla D.L., in elementi

da100 cm o 50 cm a seconda se rette o curve,

delle'seguenti'sezioni:

'

''1 100x10÷12'x'25÷26'cm m 4,18 156,50'''''''''''''''''' 654,17''''''''''''''''''

' ' '

26 ''P3.11.''9 Posa in opera di cordonate e pezzi speciali in

calcestruzzo, ad andamento retto, curvo e

cordonate d'angolo, a testate quadre e spigoli

arrotondati, secondo disegni e sagome prescritti

dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00 m o 0,50 m

a seconda se elementi retti o curvi. Sono compresi

nell’intervento lo scavo; l'alloggiamento su

adeguato letto di posa in calcestruzzo; gli idonei

rinfianchi e il rinterro; l'eventuale formazione di

bocche di lupo; la stuccatura e fugatura dei giunti

con malta di cemento ed ogni altro onere

necessario'per'l’esecuzione'dell’opera:

'

''1 cordonate'di'dimensioni'100x10÷12x25÷26'cm. m 16,10 156,50'''''''''''''''''' 2.519,65'''''''''''''''

27 ''P4.'1.''1 Esecuzione di strisce bianche e gialle della

larghezza fino a 12 cm da eseguirsi con vernice

premiscelata rifrangente, in tratti continui o

discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore

a'120'g'per'm'di'striscia'(garanzia'mesi'12):

'''

''2 esecuzione di primo impianto per parti inferiori a

m'2000'per'appalto

m
''''''''''''''0,57''' 505,00'''''''''''''''''' 287,85''''''''''''''''''

28 ''F4.'3.''6 Segnale di indicazione costruito in lamiera di ferro

10/10 con bordo, segnale e superficie

completamente rifrangente, figure come da

regolamento codice della strada vigente, a

normale efficienza classe 1, per targhe della

misura'di:

' '

''9 Targa'cm'40x40 cad 21,83 2,00 43,66''''''''''''''''''''

'15 Targa'cm'40x60 cad 29,91 2,00 59,82''''''''''''''''''''



29 ''F4.10.''1 Palo tubolare trafilato in ferro zincato a caldo

diametro 60 mm, del peso non inferiore a 4,11

kg/m;'con'altezze'di:

' '

''2 3,00'm cad 19,93 4,00 79,72''''''''''''''''''''

TOTALE!PARCHEGGIO 69.961,52!!!!!!!!!!!!

30 ''P3.11.'16 Realizzazione di marciapiede formato da uno

strato di sottofondo costituito da 15 cm di ghiaia

naturale stabilizzata, soprastante platea di

calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo

alla'EN

206, per strutture di fondazione in classe di

esposizione XC2 (UNI 11104), Dmax 32 mm,

lavorabilità S4 e Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2,

dello spessore di 8÷10 cm armata con rete

elettrosaldata B450C del diametro di 6 mm e

maglia da 20x20, finitura in conglomerato

bituminoso (0÷4) asfaltico steso a caldo dello

spessore di 3 cm soffici, previa spalmatura di

emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 kg per

m² e sigillatura della superficie con polvere di

asfalto in ragione di 1 kg per m². Sono compresi

nell’intervento lo scavo; la livellazione ed il

compattamento del fondo; le eventuali

casseforme di contenimento e la formazione dei

giunti di dilatazione secondo le modalità e

dimensioni che verranno impartite dalla D.L. ed

ogni onere necessario per eseguire l’opera a

perfetta'regola'd’arte. m² 34,13 400,00 13.652,00''''''''''''

31 ''F3.'4.'39 Cordonate stradali rette o curve, trapezoidali, in

calcestruzzo a prestazione garantita secondo la

UNI EN 206Q1, Rck minimo 40 N/mmq in funzione

della classe di esposizione assegnata alla struttura,

a testate quadrate e spigoli arrotondati, secondo

disegni e sagome prescritti dalla D.L., in elementi

da100 cm o 50 cm a seconda se rette o curve,

delle'seguenti'sezioni:

'

''1 100x10÷12'x'25÷26'cm m 4,18 240,00'''''''''''''''''' 1.003,20'''''''''''''''

''4 cordonate'per'curve:'50x12÷15x26'cm cad 4,18 74,00'''''''''''''''''''' 309,32''''''''''''''''''

' ' '

32 ''P3.11.''9 Posa in opera di cordonate e pezzi speciali in

calcestruzzo, ad andamento retto, curvo e

cordonate d'angolo, a testate quadre e spigoli

arrotondati, secondo disegni e sagome prescritti

dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00 m o 0,50 m

a seconda se elementi retti o curvi. Sono compresi

nell’intervento lo scavo; l'alloggiamento su

adeguato letto di posa in calcestruzzo; gli idonei

rinfianchi e il rinterro; l'eventuale formazione di

bocche di lupo; la stuccatura e fugatura dei giunti

con malta di cemento ed ogni altro onere

necessario'per'l’esecuzione'dell’opera:

'

''1 cordonate'di'dimensioni'100x10÷12x25÷26'cm. m 16,10 240,00'''''''''''''''''' 3.864,00'''''''''''''''

''4 cordonate'curve'di'dimensioni'50x12÷15x26'cm. m 16,65 37,00'''''''''''''''''''' 616,05''''''''''''''''''

33 ''F3.'5.'11 Fornitura di geotessile tessuto con trama e ordito

costituito da fibre di polipropilene da utilizzare

come armante su sottofondi stradali o come

filtrante'per'difese'spondali:

'

''1
con ordito di resistenza a trazione di almeno 15

N/mm²
m² 1,21 400,00'''''''''''''''''' 484,00''''''''''''''''''

' ' '

34 ''P3.'2.'22 Solo posa di teli geotessile in tessuto nontessuto o

tessuto misurato in opera compreso le

sovrapposizioni, gli sfridi ed ogni altro onere

necessario:

'

''1 per stabilizzazioni di terreni, ripartizioni carichi e

drenaggi
m² 0,84 400,00'''''''''''''''''' 336,00''''''''''''''''''

35 ''P3.'4.''1 Calcestruzzo magro in opera per formazione piano

di posa fondazioni durevole a prestazione

garantita secondo le norme UNI EN 206Q1 e UNI

11104'in'conformità'al'DM

' '

OPERE!=!MARCIAPIEDE



14/09/2005 di classe XC0, Dmax 32 mm,

lavorabilità S4 e Cl0.2, al mc e per la classe di

resistenza Rck sottoelencata, compreso

aggottamento ed ogni altro onere accessorio. E'

compreso nel prezzo il calcolo delle opere in c.a.

eseguito'da'professionista'abilitato:

''3 Rck'25'N/mmq m³ 100,76 6,60 665,02''''''''''''''''''

' ' '

36 ''P3.'4.''3 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo

alla EN 206, per strutture di fondazione armate

(continue,travi rovesce, plinti, platee) compreso

aggottamento, sbadacchiature ed ogni altro lavoro

accessorioin classe di esposizione XC2 (UNI

11104), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl0.2,

gettato senza l’ausilio dei casseri (ferro di

armamento e casseri valutati a parte), con

resistenza cubica a 28 gg. E' compreso nel prezzo il

calcolo delle opere in c.a. eseguito da

professionista'abilitato:

' '

''1 Rck'30'N/mmq m³ 128,51 16,50 2.120,42'''''''''''''''

' ' '

37 ''P3.'4.''4 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo

alla EN 206, per strutture di elevazione all'interno

di edifici in classe di esposizione XC1 (UNI 11104),

lavorabilita S4, Dmax 32 mm, CI 0.2, gettato con

l'ausilio dei casseri (ferro di armamento ecasseri

valutati'a'parte)'e'con'resistenza'cubica'a'28'gg.:

' '

''1 Rck'30'N/mmq m³ 134,34 15,40 2.068,84'''''''''''''''

38 ''P3.'4.'12 Casseforme in legno od in ferro, piane o curve, per

getti di calcestruzzo, compreso sbadacchiature,

puntellazioni,'per'condotte'fognarie:

'

''1 entro'terra m² 15,27 66,00 1.007,82'''''''''''''''

''2 fuori'terra m² 19,98 154,00 3.076,92'''''''''''''''

39 ''P3.'4.'14 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio

tondo per armature di cemento armato, compresa

la'sagomatura'la'legatura'e'lo'sfrido:

'

''1 acciaio in barre ad aderenza migliorata (diametro

5Q12'mm)'tipo'B450A

kg 1,03 1.595,00
1.642,85'''''''''''''''

40 NP1 Fornitura e posa di pavimentazione podotattile

con'superficie'bollettonata
mq 80,00 6,00 480,00''''''''''''''''''

41
NP2 Fornitura e posa di pavimentazione podotattile

con'superficie'righettata
mq

80,00
4,22 337,60''''''''''''''''''

TOTALE!MARCIAPIEDE 31.664,03!!!!!!!!!!!!

42 ''P3.'2.''1 Scavo di sbancamento, in terreno di qualsiasi

natura e consistenza per spianamenti, apertura di

fossati e cassonetti stradali, compresa la

demolizione di eventuali trovanti, spinto fino alla

profondità di 1,5 m sotto il piano della campagna

o della pavimentazione compreso il trasporto a

discarica del materiale di risulta in conformità alla

normativa:

'

''1 con'mezzi'meccanici m³ 10,64 35,00'''''''''''''''''''' 372,40''''''''''''''''''

43 ''N0.'9.''7 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e

rifiuti:

' '

''1 categoria'CER'170904 m³ 14,76 35,00 516,60''''''''''''''''''

44 ''F3.'5.'11 Fornitura di geotessile tessuto con trama e ordito

costituito da fibre di polipropilene da utilizzare

come armante su sottofondi stradali o come

filtrante'per'difese'spondali:

'

''1
con ordito di resistenza a trazione di almeno 15

N/mm²
m² 1,21 170,00'''''''''''''''''' 205,70''''''''''''''''''

' ' '

45 ''P3.'2.'22 Solo posa di teli geotessile in tessuto nontessuto o

tessuto misurato in opera compreso le

sovrapposizioni, gli sfridi ed ogni altro onere

necessario:

'

''1 per stabilizzazioni di terreni, ripartizioni carichi e

drenaggi
m² 0,84 170,00'''''''''''''''''' 142,80''''''''''''''''''

OPERE!=!VERDE



' ' '

46 ''P3.'8.''4 Fornitura e stesa in opera di ghiaia in natura o

misto cava per la formazione di massicciate

stradali, compresa la cilindratura con mezzi

meccanici, l'innaffiatura e sagomatura secondo

indicazioni della D.L. (misurazione fuori opera su

automezzi'o'natanti'in'arrivo):

'

''1 per'Venezia'e'per'Mestre'rispettivamente
m³ 23,98 70,00'''''''''''''''''''' 1.678,60'''''''''''''''

' ' '

47 ''P3.10.''2 Fornitura e stendimento in opera di terra vegetale

a formazione di aiuole; misurazione sui mezzi in

arrivo:'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

fornitura e posa di mattoni, l'eventuale posa di

manufatti speciali forniti dalle aziende interessate,

il ripristino della pavimentazione stradale con

conglomerato bituminoso asfaltico e quanto altro

occorra

'

''1 per'Venezia'e'per'Mestre'rispettivamente m³ 14,12 35,00'''''''''''''''''''' 494,20''''''''''''''''''

' ' '

48 ''F3.'4.'39 Cordonate stradali rette o curve, trapezoidali, in

calcestruzzo a prestazione garantita secondo la

UNI EN 206Q1, Rck minimo 40 N/mmq in funzione

della classe di esposizione assegnata alla struttura,

a testate quadrate e spigoli arrotondati, secondo

disegni e sagome prescritti dalla D.L., in elementi

da100 cm o 50 cm a seconda se rette o curve,

delle'seguenti'sezioni:

'

''1 100x10÷12'x'25÷26'cm m 4,18 54,00'''''''''''''''''''' 225,72''''''''''''''''''

''4 cordonate'per'curve:'50x12÷15x26'cm cad 4,18 60,00'''''''''''''''''''' 250,80''''''''''''''''''

' ' '

49 ''P3.11.''9 Posa in opera di cordonate e pezzi speciali in

calcestruzzo, ad andamento retto, curvo e

cordonate d'angolo, a testate quadre e spigoli

arrotondati, secondo disegni e sagome prescritti

dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00 m o 0,50 m

a seconda se elementi retti o curvi. Sono compresi

nell’intervento lo scavo; l'alloggiamento su

adeguato letto di posa in calcestruzzo; gli idonei

rinfianchi e il rinterro; l'eventuale formazione di

bocche di lupo; la stuccatura e fugatura dei giunti

con malta di cemento ed ogni altro onere

necessario'per'l’esecuzione'dell’opera:

'

''1 cordonate'di'dimensioni'100x10÷12x25÷26'cm. m 16,10 54,00'''''''''''''''''''' 869,40''''''''''''''''''

''4 cordonate'curve'di'dimensioni'50x12÷15x26'cm. m 16,65 30,00'''''''''''''''''''' 499,50''''''''''''''''''

TOTALE!OPERE!A!VERDE !!!!!!!!!!!!!!!!5.255,72!!!

50 ''P3.'2.''1 Scavo di sbancamento, in terreno di qualsiasi

natura e consistenza per spianamenti, apertura di

fossati e cassonetti stradali, compresa la

demolizione di eventuali trovanti, spinto fino alla

profondità di 1,5 m sotto il piano della campagna

o della pavimentazione compreso il trasporto a

discarica del materiale di risulta in conformità alla

normativa:

'

''1 con'mezzi'meccanici m³ 10,64 680,00'''''''''''''''''' 7.235,20'''''''''''''''

51 ''N0.'9.''7 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e

rifiuti:

' '

''1 categoria'CER'170904 m³ 14,76 680,00 10.036,80''''''''''''

52 ''F3.'5.'11 Fornitura di geotessile tessuto con trama e ordito

costituito da fibre di polipropilene da utilizzare

come armante su sottofondi stradali o come

filtrante'per'difese'spondali:

'

''1
con ordito di resistenza a trazione di almeno 15

N/mm²
m² 1,21 1.730,00''''''''''''''' 2.093,30'''''''''''''''

OPERE!=!STRADA



' ' '

53 ''P3.'2.'22 Solo posa di teli geotessile in tessuto nontessuto o

tessuto misurato in opera compreso le

sovrapposizioni, gli sfridi ed ogni altro onere

necessario:

'

''1 per stabilizzazioni di terreni, ripartizioni carichi e

drenaggi
m² 0,84 1.730,00''''''''''''''' 1.453,20'''''''''''''''

' ' '

54 ''P3.'8.''4 Fornitura e stesa in opera di ghiaia in natura o

misto cava per la formazione di massicciate

stradali, compresa la cilindratura con mezzi

meccanici, l'innaffiatura e sagomatura secondo

indicazioni della D.L. (misurazione fuori opera su

automezzi'o'natanti'in'arrivo):

'

''1 per'Venezia'e'per'Mestre'rispettivamente
m³ 23,98 700,00'''''''''''''''''' 16.786,00''''''''''''

' ' '

55 ''P3.'8.''6 Fornitura e stesa in opera di stabilizzato di roccia

di pezzatura 0÷30 mm per la formazione di

massicciate stradali , compreso la cilindratura con

mezzi meccanici, l'innaffiatura e sagomatura

secondo indicazioni della D.L. (misurazione fuori

opera'su'automezzi'o'natanti'in'arrivo):

'

''1 per'Venezia'e'per'Mestre'rispettivamente
m³ 32,22 180,00'''''''''''''''''' 5.799,60'''''''''''''''

' ' '

56 ''P3.'9.''1 Spianamento e cilindratura a chiusura di fondo

stradale a formazione di massicciata, composta da

materiali aridi idonei fino a completo

consolidamento,'compresa'innaffiatura

m² 0,77 1.730,00''''''''''''''' 1.332,10'''''''''''''''

' ' '

57 ''P3.'9.''5 Conglomerato bituminoso (Binder), per strati di

collegamento steso in opera con macchina

vibrofinitrice, od a mano, costituito da inerti di

pezzatura 0,20÷0,25 e da bitume puro in ragione

del 4÷5% del peso degli inerti compresa la pulizia

della sede stradale e la cilindratura con rullo

tandem da 6÷8 t nonchè la compattazione con

mezzi idonei della superficie non accessibile ai

rulli:

'

''2 con bitumi normali uso estivo a macchina e

misurato'compresso
m²Kcm 1,27 12.085,00'''''''''''' 15.347,95''''''''''''

' ' '

58 ''P3.'9.'11 Manto di usura in conglomerato bituminoso

asfaltico dello spessore di 3,5 cm soffice, costituito

da inerti di granulometria a scelta della D.L. e

bitume puro in ragione del 5÷6% del peso degli

inerti stessi, compresa la preventiva pulizia della

sede stradale, la fornitura e la spalmatura della

superficie con emulsione bituminosa al 55% in

ragione di 1 kg per m² e successiva spalmatura, la

cilindratura con rullo tandem da6÷8 t, compresa la

spruzzatura della superficie con emulsione

bituminosa in ragione di 1 kg per m² nonché lo

spargimento di sabbia bitumata per la sigillatura e

la compattazione con mezzi idonei della superficie

non'accessibile'ai'rulli:

'

''2 con bitumi normali uso estivo eseguito con mezzi

meccanici
m² 4,96 1.730,00''''''''''''''' 8.580,80'''''''''''''''

' ' '

59 ''P4.'1.''1 Esecuzione di strisce bianche e gialle della

larghezza fino a 12 cm da eseguirsi con vernice

premiscelata rifrangente, in tratti continui o

discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore

a'120'g'per'm'di'striscia'(garanzia'mesi'12):

'''

''2 esecuzione di primo impianto per parti inferiori a

m'2000'per'appalto

m
''''''''''''''0,57''' 200,00'''''''''''''''''' 114,00''''''''''''''''''

' ' '

60 ''P4.'1.''3 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature, frecce da

eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con

impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2

(garanzia'mesi'12):

'''

''2 esecuzione'di'primo'impianto m² ''''''''''''''5,73''' 38,50'''''''''''''''''''' 220,61''''''''''''''''''



61 ''F4.'3.''6 Segnale di indicazione costruito in lamiera di ferro

10/10 con bordo, segnale e superficie

completamente rifrangente, figure come da

regolamento codice della strada vigente, a

normale efficienza classe 1, per targhe della

misura'di:

' '

''9 Targa'cm'40x40 cad 21,83 2,00 43,66''''''''''''''''''''

62 ''F4.'2.''1 Disco in alluminio 25/10 bordato a scatola rivestito

sulla facciata interamente in pellicola rifrangente a

normale'efficienza'classe'1,'a'pezzo'unico,'per'tutti'

i'simboli'previsti'dal'codice'della'strada:

' '

''1 disco'Ø'40'cm'attacchi cad 25,91 2,00 51,82''''''''''''''''''''

63 ''F4.10.''1 Palo tubolare trafilato in ferro zincato a caldo

diametro 60 mm, del peso non inferiore a 4,11

kg/m;'con'altezze'di:

' '

''2 3,00'm cad 19,93 4,00 79,72''''''''''''''''''''

TOTALE!STRADA !!!!!!!!!!!!!69.174,76!!!

Descrizione u.m. q.tà p.unitario importo

ONERI!DI!SICUREZZA

64 oneri'di'sicurezza 5.000,00'''''''''''''''

3.000,00!!!!!!!!!!!!!!!

LINEA!SCARICHI!METEORICHE

65 tubazioni'diam.160,'compreso'scavo'e'reinterro ml 581,00''''''''' 27,00'''''''''''''''''''' 15.687,00''''''''''''

66 tubazioni'diam.200,'compreso'scavo'e'reinterro ml 130,00''''''''' 29,00'''''''''''''''''''' 3.770,00'''''''''''''''

67 tubazioni'diam.315,'compreso'scavo'e'reinterro ml 135,00''''''''' 40,00'''''''''''''''''''' 5.400,00'''''''''''''''

68 fornitura'e'posa'pozzetti'30x30 n 18,00''''''''''' 38,00'''''''''''''''''''' 684,00''''''''''''''''''

69 fornitura'e'posa'pozzetti'40x40 n 10,00''''''''''' 45,00'''''''''''''''''''' 450,00''''''''''''''''''

70 fornitura'e'posa'pozzetti'50x50 n 45,00''''''''''' 58,00'''''''''''''''''''' 2.610,00'''''''''''''''

71 fornitura'e'posa'chiusini'e'caditoie n 73,00''''''''''' 75,00'''''''''''''''''''' 5.475,00'''''''''''''''

72 fornitura'e'posa'tombotti'160x60 ml 370,00''''''''' 150,00'''''''''''''''''' 55.500,00''''''''''''

73 magro'sotto'tombotti mq 703,00''''''''' 8,00''''''''''''''''''''''' 5.624,00'''''''''''''''

74 pozzetto'di'limitazione'di'portata n 1,00''''''''''''' 1.000,00''''''''''''''' 1.000,00'''''''''''''''

75 pozzetto'di'sfioro'vasca n 1,00''''''''''''' 800,00'''''''''''''''''' 800,00''''''''''''''''''

76 disoleatore n 1,00''''''''''''' 8.000,00''''''''''''''' 8.000,00'''''''''''''''

105.000,00!!!!!!!!!!

VASCA!D'ACCUMULO!ACQUA

77 Scavo'a'sezione'ristretta mc 1.600,00''''' 7,00''''''''''''''''''''''' 11.200,00''''''''''''

78 Calcestruzzo'magro mq 693,75''''''''' 8,00''''''''''''''''''''''' 5.550,00'''''''''''''''

79 Calcestruzzo' mc 490,60''''''''' 120,00'''''''''''''''''' 58.872,00''''''''''''

80 Casseri mq 837,20''''''''' 8,00''''''''''''''''''''''' 6.697,60'''''''''''''''

OPERE!PER!INVARIANZA!IDRAULICA

OPERE!SU!SUOLO!PRIVATO



81 Acciaio mq 39.248,00''' 1,05''''''''''''''''''''''' 41.210,40''''''''''''

82 installazione'e'noleggio'impianto'wellQpoint a'corpo 1,00''''''''''''' 5.500,00''''''''''''''' 5.500,00'''''''''''''''

129.030,00!!!!!!!!!!

TOTALE!OPERE!SU!SUOLO!PRIVATO 237.030,00!!!!!!!!!!

83 ''P3.'2.''7 Scavo speciale per condutture di cavi in genere in

terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa

la demolizione di eventuali trovanti, il rinterro

dello scavo con materiale idoneo proveniente

dallo stesso o con altro materiale già fornito a pi'

d'opera e compensato a parte, nonch' il trasporto

del materiale di risulta alle discariche in

conformità'alla'normativa:

'

''3
eseguito con mezzi meccanici per sezioni da 0,41

mq.'a'0,50'mq.
m 8,70 130,00'''''''''''''''''' 1.131,00'''''''''''''''

''5
eseguito con mezzi meccanici per sezioni oltre

0,60',q.'con'profondità'massima'1,20'mq.
m 12,83 66,00'''''''''''''''''''' 846,78''''''''''''''''''

84 ''N0.'9.''7 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e

rifiuti:

' '

''1 categoria'CER'170904 m³ 14,76 144,20 2.128,39'''''''''''''''

' ' '

85 ''P3.'8.''7 Fornitura e stesa in opera di sabbia per la

formazione di letto di posa, rinfianchi e copertura

di tubazioni, compresa la compattazione a mano

con mezzi meccanici, l'eventuale innaffiatura e

sagomatura come disposto dalla D.L. Misurazione

a'sezione'finita'esclusa'l'area'del'tubo:

'

''1 per'Venezia'e'per'Mestre'rispettivamente m³ 33,71 49,00'''''''''''''''''''' 1.651,79'''''''''''''''

86 ''P3.13.''7 Fornitura e posa in opera di tubazioni in cloruro di

polivinile (PVC) rigido per fognatura in barre da 6

m'o'di'lunghezze'inferiori,'compresi'i'pezzi'speciali,'

con caratteristiche conformi alle norme UNI

vigenti in merito, tipo 303/1, e 303/2, posate su

culla di sabbia, rinfiancate e ricoperte secondo

indicazioni della D.L., (sabbia compensata a parte),

compreso lo sfilamento, lo sfrido ed ogni altro

onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola

d'arte,'escluso'lo'scavo:

'

'17 TIPO 303/1 lunghezza unitaria 1,00 m phi esterno

di'160'mm

m
14,44 30,00'''''''''''''''''''' 433,20''''''''''''''''''

'26 TIPO 303/1 lunghezza unitaria 6,00 m phi esterno

di'160'mm

m
12,70 100,00'''''''''''''''''' 1.270,00'''''''''''''''

'27 TIPO 303/1 lunghezza unitaria 6,00 m phi esterno

di'200'mm

m
17,11 66,00'''''''''''''''''''' 1.129,26'''''''''''''''

' ' '

87 ''P3.13.'15 Pozzetti stradali tipo "Milano" o "Padova" con

sifone incorporato, compreso lo scavo ed il

rinterro, compresi gli oneri relativi all'apertura dei

fori e sigillatura degli stessi per l'allacciamento

delle tubazioni e la formazione del canale a mezzo

tubo, compreso l'eventuale innalzamento in

muratura di mattoni debitamente intonacata fino

a quota stradale, compreso il trasporto a discarica

del'materiale'di'risulta;'della'sezione'interna'di:

'

''3 40x40x60Q80'cm'spess.'8'con'caditoia cad 129,87 20,00'''''''''''''''''''' 2.597,40'''''''''''''''

' ' '

OPERE!METEORICHE!SU!SUOLO!OGGETTO!DI!FUTURO!ASSERVIMENTO!ALL'USO!PUBBLICO



88 ''P3.13.'16 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato

opportunatamente armati, per raccordi di

tubazioni, completi di fondo e coperchio

monolitico con limbello, compreso lo scavo e gli

oneri relativi all'apertura dei fori e sigillatura,

allacciamento alle tubazioni e formazione del

canale a mezzo tubo compreso la demolizione del

tubo interno tubazioni e formazione del canale a

mezzo tubo compreso la demolizione del tubo

interno alla cameretta, successivo rinterro e

trasporto a discarica del materiale di risulta.

Escluso il calcestruzzo per i rinfianchi e le banchine

fino a metà tubo compensato a parte per la

effettiva'quantità'impiegata.'Sezione'interna:

' '

''2 40x40x40'cm cad 143,64 5,00 718,20''''''''''''''''''

' ' '

89 ''P3.13.'23 Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione

stradale in ghisa sferoidale del tipo quadrato da

marciapiede con coperchio circolare, secondo

norme UNI ISO 1083, con resistenza a rottura

maggiore di 125 KN (12,5 t) conforme alla norma

UNI EN 124 classe B 125, prodotti in stabilimenti

situati nella Comunità Economica Europea,

ufficialmente certificati a norma ISO 9001 del tipo

come alla voce F3.D191, nella posa sono compresi

i materiali per il fissaggio, la stuccatura e

rabboccatura in malta di cemento, l'eventuale

cordolo in c.a. ed ogni altro lavoro per dare l'opera

compiuta:

' '

''3 400x400'mm'(peso'totale'10'kg'c.a) cad 56,72 5,00 283,60''''''''''''''''''

TOTALE!OPERE!SU!SUOLO!OGGETTO!DI!FUTURO!
ASSERVIMENTO!ALL'USO!PUBBLICO

12.189,62!!!!!!!!!!!!

TOTALE!OPERE!INVARIANZA!IDRAULICA !!!!!!!!!!!249.219,62!!!

RIEPILOGO

TOTALE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DELLA
STRADA

176.056,02!!!!!!!!!!

TOTALE!OPERE!PER!L'INVARIANZA!IDRAULICA 249.219,62!!!!!!!!!!

TOTALE!SICUREZZA 5.697,74!!!!!!!!!!!!!!!

TOTALE!COMPUTO! 430.973,38!!!!!

DI!CUI!OPERE!IN!ASSERVIMENTO:

Parcheggio 69.961,52''''''''''''

Marciapiede 31.664,03''''''''''''

Verde 5.255,72'''''''''''''''

TOTALE!OPERE!IN!ASSERVIMENTO 106.881,27!!!!!!!!!!

SICUREZZA RELATIVA ALLE OPERE IN
ASSERVIMENTO (proporzionata all'importo
lavori)

1.413,04!!!!!!!!!!!!!!!

TOTALE!LAVORAZIONI!IN!ASSERVIMENTO 108.294,30!!!!!

DI!CUI!OPERE!PER!L'INVARIANZA!IDRAULICA:

Opere'su'suolo'privato 237.030,00''''''''''

Opere'su'suolo'oggetto'di'futuro'asservimento'uso'pubblico 12.189,62''''''''''''

TOTALE!OPERE!INVARIANZA!IDRAULICA 249.219,62!!!!!


