


Nuova viabilità ingresso concessionaria Carraro CARRARO SpA
su via Martiri delle Libertà

08/06/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

    1      13.DD.08.04 APPARECCHIATURA DI POMPAGGIO TIPO
WELLPOINT - POMPA ELETTRICA O DIESEL
PORTATA ASPIRAZIONE 4500-5500 LT/MIN
Apparecchiatura di pompaggio tipo wellpoint per
abbassamento della falda sino alla quota di
stabilizzazione richiesta per tutto il tempo
necessario all'esecuzione delle opere; l'impianto
sarà costituito da una serie di mini-pozzi collegati
fra loro da una o più pompe ad alto grado di vuoto
tramite una serie di collettori di adduzione e scarico,
raccordi e giunti di collegamento; la pompa potrà
avere funzionamento elettrico o diesel e dovrà
essere munita di personale che gestisca il
funzionamento per tutto il tempo necessario; la
posa dell'impianto dovrà essere preceduta da una
indagine stratigrafica dei terreni interessati sino ad
una profondità rispetto a quella di scavo; il
trivellamento dei pozzi per l'inserimento degli aghi
potrà essere sia manuale che meccanico (con
l'ausilio di trivelle) e comunque sono comprese nel
prezzo l'eventuale riempimento dei pozzi, dopo
l'inserimento delle punte filtranti, di materiale
drenante idoneo o la protezione delle punte stesse
da getti di calcestruzzo; dovrà essere garantita
anche la posa dei necessari impianti di emergenza
onde evitare pericoli per il personale impiegato
nell.esecuzione delle opere e rallentamenti dei
lavori stessi; è comunque compreso nel prezzo
l'eventuale infittimento delle punte filtranti che si
redezze necessario per un errato dimensionamento
iniziale dell'impianto. Nel caso la Direzione dei
Lavori autorizzi la posa di palancole, diaframmi in
calcestruzzo, iniezioni di cemento ecc. queste
saranno compensate a parte. Pompa elettrica o
diesel portata aspirazione 4500-5500 lt/min -
compreso ogni onere per energia elettrica o
carburanti, lubrificanti, manutenzione ordinaria, cavi
vari ecc.,
Opere idrauliche

                                        h      135,00        38,99        5.263,65

    2   13.VS.002.08.a TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE
Taglio di pavimentazione in conglomerato
bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o
sega a disco.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'operazione verrà effettuata con attrezzature e
mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della
propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed
alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle
vigenti normative di
sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà
compromettere la funzionalità strutturale o
comportare danni ad opere esistenti
nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi.

A RIPORTARE Euro        5.263,65
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Nuova viabilità ingresso concessionaria Carraro CARRARO SpA
su via Martiri delle Libertà

08/06/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro        5.263,65

La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Contabilizzato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà
computato solamente il
primo taglio della pavimentazione esistente,
ancorchè risulti necessaria una parziale riprofilatura
per il perfetto raccordo tra la
pavimentazione stessa ed il ripristino.
Demolizioni

                                       ml      130,00         2,78          361,40

    3   13.VS.002.08.b TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO - PER OGNI cm OLTRE I 5.00 cm DI
SPESSORE
Taglio di pavimentazione in conglomerato
bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o
sega a disco.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'operazione verrà effettuata con attrezzature e
mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della
propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed
alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle
vigenti normative di
sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà
compromettere la funzionalità strutturale o
comportare danni ad opere esistenti
nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Contabilizzato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà
computato solamente il
primo taglio della pavimentazione esistente,
ancorchè risulti necessaria una parziale riprofilatura
per il perfetto raccordo tra la
pavimentazione stessa ed il ripristino.
Demolizioni

                                       ml      650,00         0,43          279,50
A RIPORTARE Euro        5.904,55

- 2  -

SAICO ingegneria Srl



Nuova viabilità ingresso concessionaria Carraro CARRARO SpA
su via Martiri delle Libertà

08/06/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro        5.904,55

    4   13.VS.002.09.a FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI -
PER I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE
Fresatura di pavimentazione in conglomerato
bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza
eseguiti su unica passata, anche
su impalcati di opere d'arte.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'operazione verrà effettuata con attrezzature e
mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della
propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed
alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle
vigenti normative di
sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà
compromettere la funzionalità strutturale o
comportare danni ad opere esistenti
nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura
e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il
trasporto a rifiuto di quello
inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con
qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10
km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, la
perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici
meccaniche e successiva
soffiatura con compressore.
Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Demolizioni

                                       mq      195,00         1,99          388,05

    5   13.VS.002.09.b FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI -
PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm DI
SPESSORE
Fresatura di pavimentazione in conglomerato
bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza
eseguiti su unica passata, anche
su impalcati di opere d'arte.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'operazione verrà effettuata con attrezzature e
mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della
propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed
alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle
vigenti normative di

A RIPORTARE Euro        6.292,60
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Nuova viabilità ingresso concessionaria Carraro CARRARO SpA
su via Martiri delle Libertà

08/06/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro        6.292,60

sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà
compromettere la funzionalità strutturale o
comportare danni ad opere esistenti
nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura
e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il
trasporto a rifiuto di quello
inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con
qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10
km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, la
perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici
meccaniche e successiva
soffiatura con compressore.
Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Demolizioni

                                       mq    1.365,00         0,65          887,25

    6   13.VS.003.09.a SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO
ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a
macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza,
in materiale di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza
d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia
da mina ed i trovanti aventi
ciascuno volume superiore a 0.50 mc.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri
previsti alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI
SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI").
Nel prezzo sono comprese le eventuali armature
occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o
altri metodi adeguati.
Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il
piano di campagna e/o sbancamento.
Opere stradali

                                       mc      712,50         7,08        5.044,50

    7   13.VS.003.09.b SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO
ALLA PROFONDITA' DI 2.00 ml

A RIPORTARE Euro       12.224,35

- 4  -

SAICO ingegneria Srl



Nuova viabilità ingresso concessionaria Carraro CARRARO SpA
su via Martiri delle Libertà

08/06/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       12.224,35

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a
macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza,
in materiale di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza
d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia
da mina ed i trovanti aventi
ciascuno volume superiore a 0.50 mc.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri
previsti alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI
SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI").
Nel prezzo sono comprese le eventuali armature
occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o
altri metodi adeguati.
Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il
piano di campagna e/o sbancamento.
Opere idrauliche

                                       mc       72,00        11,44          823,68

    8     13.VS.003.16 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO DI FONDAZIONE
A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA'
SUPERIORI A 2.00 ml
Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione
obbligata per scavi eseguiti, con qualsiasi mezzo, a
profondità superiore a 2.00
ml sotto il piano di campagna e/o di sbancamento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e
di quelle specifiche della
voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Il sovrapprezzo verrà applicato per ogni 2 (due)
metri o frazione di due metri superanti la suddetta
profondità di 2.00 ml.
Opere stradali

                                       mc      150,00         1,83          274,50

    9   13.VS.004.02.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE
APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Sistemazione in rilevato od in riempimento di
materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la
compattazione a strati non superiori a 50 cm fino a
raggiungere la densità prescritta,
l'eventuale inumidimento, la sagomatura e
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con 20 cm di terra
vegetale proveniente dai movimenti di terra o in
difetto compensata con l'apposito prezzo.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata

A RIPORTARE Euro       13.322,53
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Nuova viabilità ingresso concessionaria Carraro CARRARO SpA
su via Martiri delle Libertà

08/06/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       13.322,53

del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.
Opere stradali

                                       mc      722,50         2,16        1.560,60

   10   13.VS.004.05.c FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO/RICICLAGGIO PER
FORMAZIONE RILEVATI
Fornitura di materiale misto proveniente da impianti
di recupero/riciclaggio regolarmente autorizzati,
costituito in parte da tout-venant di cava
appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5 ed in
parte da materiali provenienti da demolizione in
genere la cui composizione (componenti e curva
granulometrica) dovrà essere dichiarata e certificata
dal produttore.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il materiale dovrà essere preventivamente accettato
dalla Direzione dei Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la
lavorazione in specifici impianti, il carico, il trasporto
a qualsiasi distanza stradale, lo scarico del
materiale.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a
compattazione avvenuta.
Opere stradali

                                       mc      350,00        10,04        3.514,00

   11   13.VS.004.07.b MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI -
PROVENIENTI DA CAVA DI PRESTITO
Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra 2 cm e
20 cm, esenti da materiali vegetali e terrosi, per
strati anticapillari, forniti
in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la
compattazione meccanica, su superfici
appositamente configurate secondo le

A RIPORTARE Euro       18.397,13
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Nuova viabilità ingresso concessionaria Carraro CARRARO SpA
su via Martiri delle Libertà

08/06/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       18.397,13

istruzioni della Direzione Lavori.
La pezzatura da 2 cm e 20 cm può non
corrispondere ad alcuna curva granulometrica,
oppure comprendere solo parte di questo
intervallo di pezzatura; in ogni caso lo strato, se
costituito da materiale prevalentemente grosso,
deve essere coperto in
superficie con materiale minuto, tanto da evitare
che il materiale terroso di rilevato, che verrà a
sovrapporvisi, si introduca
nello strato anticapillare.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a
compattazione avvenuta.
Opere stradali

                                       mc      372,50        18,39        6.850,28

   12     13.VS.004.53 FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE
STRADALE
Finitura superficiale alla fondazione stradale in
misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla
Direzione Lavori e di
caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali
richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati
progettuali, per uno
spessore minimo compresso di 5 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la
lavorazione ed il costipamento dello strato con
idonee macchine per ottenere la
sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto e
con superficie pronta per la stesa della successiva
sovrastruttura.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Opere stradali

                                       mq    1.500,00         1,77        2.655,00

   13     13.VS.004.54 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
A RIPORTARE Euro       27.902,41
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Nuova viabilità ingresso concessionaria Carraro CARRARO SpA
su via Martiri delle Libertà

08/06/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       27.902,41

CEMENTATO
54 Strato di fondazione in misto cementato con
cemento tipo R 325 in ragione di 100 kg per mc, di
qualsiasi spessore, costituito
da una miscela (inerti, acqua, cemento) di
appropriata granulometria di caratteristiche
rispondenti ai requisiti prestazionali
richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati
progettuali.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura
dei materiali, prove di laboratorio ed in sito,
lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a
costipamento avvenuto.
Opere stradali

                                       mc      150,00        41,02        6.153,00

   14   13.VS.004.59.c GEOTESSUTO DI RINFORZO CON RESISTENZA
MINIMA A TRAZIONE 400kN/m
Fornitura e posa in opera di geotessuto di rinforzo in
multifilamenti di poliestere con resistenza
meccanica ultima a trazione
non inferiore a 400 kN/m in direzione longitudinale e
50 kN/m in direzione trasversale, con allungamento
a rottura
rispettivamente non superiore a 12 % e 20 %. Il
creep, per un carico pari al 50% della resistenza
ultima a trazione deve essere
non superiore all'1% dopo due anni. Il materiale
dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai
requisiti richiesti dalle Norme
Tecniche.
Sono compresi gli sfridi e i sormonti.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Opere stradali

                                       mq    1.100,00        10,14       11.154,00
A RIPORTARE Euro       45.209,41
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Nuova viabilità ingresso concessionaria Carraro CARRARO SpA
su via Martiri delle Libertà

08/06/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       45.209,41

   15     13.VS.005.09 MAGRONE
Fornitura e posa in opera di magrone per
regolarizzazione dei piani di imposta delle opere
d'arte, eseguito in conglomerato
cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R325
per mc di inerte a granulometria regolamentare
dello spessore minimo di 10
cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Nel prezzo si intende compreso e compensato
l'onere relativo al costipamento, la formazione dei
piani superiori alla quota di
progetto.
Agli effetti contabili non saranno compensati
eventuali maggiori spessori; tale principio ha effetto
anche in riferimento alle
profondità degli scavi eseguiti e dalla loro
rispondenza con le previsioni di progetto.
Opere stradali

                                       mq       61,52         6,10          375,27

   16   13.VS.005.10.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE
PER OPERE IN C.A. - CLASSE 25 MPa C20/25
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere relativo alla lavorazione ed al costipamento
del conglomerato per
ottenere la superficie a contatto con i casseri
perfettamente chiusa e conforme alla casseratura
prevista, la sagomatura degli
spigoli, la formazione di giunti, la formazione dei
piani superiori alla quota di progetto e quanto altro
necessario per dare il
lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere
per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed
altezza netta degli elementi
da eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di
campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al
piano orizzontale.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere
per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del
diametro esterno di 125 m,
con fornitura pagata a parte, per la formazione di
dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni
metro quadrato di
superficie secondo quanto prescritto negli elaborati
progettuali e dalla Direzione Lavori.

A RIPORTARE Euro       45.584,68

- 9  -

SAICO ingegneria Srl



Nuova viabilità ingresso concessionaria Carraro CARRARO SpA
su via Martiri delle Libertà

08/06/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       45.584,68

Il conglomerato avrà una classe di consistenza non
inferiore ad S3 ed una classe d'esposizione X0
secondo le indicazioni della
Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate
negli elaborati progettuali.
Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o
profondità, escluso la fornitura e posa in opera
dell'acciaio d'armatura nonché l'onere
della formazione delle casseforme, quello delle
centinature e delle armature di sostegno delle
casseforme.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Opere stradali

                                       mc       66,25       113,04        7.488,90

   17   13.VS.005.10.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE
PER OPERE IN C.A. - CLASSE 25 MPa C20/25
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere relativo alla lavorazione ed al costipamento
del conglomerato per
ottenere la superficie a contatto con i casseri
perfettamente chiusa e conforme alla casseratura
prevista, la sagomatura degli
spigoli, la formazione di giunti, la formazione dei
piani superiori alla quota di progetto e quanto altro
necessario per dare il
lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere
per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed
altezza netta degli elementi
da eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di
campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al
piano orizzontale.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere
per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del
diametro esterno di 125 m,
con fornitura pagata a parte, per la formazione di
dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni
metro quadrato di
superficie secondo quanto prescritto negli elaborati
progettuali e dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato avrà una classe di consistenza non
inferiore ad S3 ed una classe d'esposizione X0
secondo le indicazioni della
Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate
negli elaborati progettuali.
Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o

A RIPORTARE Euro       53.073,58
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Nuova viabilità ingresso concessionaria Carraro CARRARO SpA
su via Martiri delle Libertà

08/06/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       53.073,58

profondità, escluso la fornitura e posa in opera
dell'acciaio d'armatura nonché l'onere
della formazione delle casseforme, quello delle
centinature e delle armature di sostegno delle
casseforme.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Opere idrauliche

                                       mc        1,67       113,04          188,78

   18   13.VS.005.20.a CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN
C.A. - PER ALTEZZA FINO A 2.00 ml
Formazione di casseratura per le strutture in
conglomerato cementizio armato, ad esclusione
delle gallerie artificiali o per gli
imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali
o inclinate, rette o curve con raggio R superiore a
10 m eseguita con
elementi in legno.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza
rispetto al piano viabile e per qualsiasi forma della
superficie di intervento.
Il prezzo comprende ogni onere per le centinature e
le armature di sostegno, eseguite con tavole non
piallate o con elementi in
legno compensato, con superficie non
perfettamente piana e liscia; i giunti tra i singoli
elementi potranno essere non a perfetta
tenuta e quindi saranno accettate delle leggere
fuoriuscite di boiacca e sbavature.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la
formazione ed il disfacimento dei necessari
ponteggi, il disarmo e l'asportazione di
tutti i materiali necessari nonché la formazione e
demolizione di eventuali opere provvisionali e di
sostegno.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Contabilizzato per la sola superficie bagnata.

A RIPORTARE Euro       53.262,36
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Nuova viabilità ingresso concessionaria Carraro CARRARO SpA
su via Martiri delle Libertà

08/06/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       53.262,36

Opere stradali

                                       mq      247,60        26,96        6.675,30

   19   13.VS.005.20.a CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN
C.A. - PER ALTEZZA FINO A 2.00 ml
Formazione di casseratura per le strutture in
conglomerato cementizio armato, ad esclusione
delle gallerie artificiali o per gli
imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali
o inclinate, rette o curve con raggio R superiore a
10 m eseguita con
elementi in legno.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza
rispetto al piano viabile e per qualsiasi forma della
superficie di intervento.
Il prezzo comprende ogni onere per le centinature e
le armature di sostegno, eseguite con tavole non
piallate o con elementi in
legno compensato, con superficie non
perfettamente piana e liscia; i giunti tra i singoli
elementi potranno essere non a perfetta
tenuta e quindi saranno accettate delle leggere
fuoriuscite di boiacca e sbavature.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la
formazione ed il disfacimento dei necessari
ponteggi, il disarmo e l'asportazione di
tutti i materiali necessari nonché la formazione e
demolizione di eventuali opere provvisionali e di
sostegno.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Contabilizzato per la sola superficie bagnata.
Opere idrauliche

                                       mq       24,99        26,96          673,73

   20   13.VS.005.30.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CONTROLLATO - TIPO B450C
Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo
B450C di qualsiasi diametro, controllato in
stabilimento, per lavori in cemento
armato, dato in opera a qualsiasi altezza o
profondità compreso l'onere delle piegature, il filo
per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.
Opere stradali

A RIPORTARE Euro       60.611,39
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Nuova viabilità ingresso concessionaria Carraro CARRARO SpA
su via Martiri delle Libertà

08/06/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       60.611,39

                                       kg    3.600,00         0,86        3.096,00

   21   13.VS.005.30.b ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CONTROLLATO - TIPO B450C
Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo
B450C di qualsiasi diametro, controllato in
stabilimento, per lavori in cemento
armato, dato in opera a qualsiasi altezza o
profondità compreso l'onere delle piegature, il filo
per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.
Opere idrauliche

                                       kg      251,25         0,86          216,08

   22   13.VS.005.31.c RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C
Fornitura e posa in opera di rete a maglia
elettrosaldata realizzata con tondino ad aderenza
migliorata del tipo B450C
controllato in stabilimento, nei tipi e diametri stabiliti
negli elaborati di progetto o prescritti dalla Direzione
Lavori.
Nel prezzo si intende compresa la fornitura e posa
in opera del pannello, le sovrapposizioni dei pannelli
contigui non inferiori a
2 maglie, la fornitura e posa in opera dei
distanziatori e degli elementi di collegamento nelle
quantità, forme e dimensioni
previste negli elaborati progettuali o prescritti dalla
Direzione Lavori.
Il prezzo si intende per lavorazioni eseguite a
qualsiasi altezza o profondità, compreso l'onere di
eventuali piegature e
sagomature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, gli sfridi, etc.; si intendono
escluse le sole barre
integrative previste negli elaborati progettuali o
prescritti dalla Direzione Lavori che verranno pagate
a parte con l'apposito
prezzo di elenco.
Opere stradali

                                       kg    1.999,20         0,64        1.279,49

   23     13.VS.007.40 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO
DI RESINA
Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture
esistenti in calcestruzzo semplice, armato o
precompresso, per l.ancoraggio
di nuovi getti, compreso l.esecuzione del foro, il
bloccaggio dei ganci c/o delle barre com impiego di
resina, la pulizia del foro
con aria compressa ed ogni altra prestazione,
fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci
e/o barre di acciaio. Per fori

A RIPORTARE Euro       65.202,96
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Nuova viabilità ingresso concessionaria Carraro CARRARO SpA
su via Martiri delle Libertà

08/06/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       65.202,96

di diam. da 18 mm a 26 mm e lunghezza da cm 10
a cm 40
Opere stradali

                                      cad       32,00         8,30          265,60

   24   13.VS.008.01.b FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO -
PER RINGHIERE, PARAPETTI ED ALTRI
MANUFATTI PESANTI
Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, etc.) eseguiti a
disegno semplice con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato,
stampato, etc., secondo le indicazioni contenute
negli elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza
rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la
verniciatura con due mani a colore, previa una
mano di antiruggine, le eventuali opere
provvisionali quali anditi, centine, sostegni, puntelli,
inghisaggi ai cordoli in c.a, bulloneria,  etc..
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Opere stradali

                                       kg      250,00         1,78          445,00

   25   13.VS.008.03.d FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA -
CLASSE D
Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali
chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti già
predisposti di fori o di
passo d'uomo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento
risultante dagli elaborati di progetto.
Opere idrauliche

A RIPORTARE Euro       65.913,56
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Nuova viabilità ingresso concessionaria Carraro CARRARO SpA
su via Martiri delle Libertà

08/06/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       65.913,56

                                       kg      429,00         3,15        1.351,35

   26    13.VS.08.07.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIATO  
-  h= 150 cm
Fornitura e posa in opera di grigliati elettrofuso
ricavati da lamiera di acciaio S 235/S 275 UNI
7070-82 o grigliato elettrosaldato in acciaio UNI EN
10025 S235JR, bordati con piatto d'acciaio, zincato
a caldo a norme UNI ISO EN 1461 (ex UNI
5744/66), dello spessore min. di mm 3,00
rispondenti alle norme di cui al D.M. 16/01/1996 e
successive integrazioni per carichi di esercizio
spinta min. di 630 kg/mq, ed una freccia elastica
max 1/200 della luce netta  tra i montanti definita
dagli elaborati strutturali.
Compresi:
a) trasporto del materiale e quanto necessario
presso il cantiere;
b) la posa in opera con appositi telai, grappe,
fermagrigliati, bulloneria, staffe e simili;
c) la zincatura a caldo per immersione in ragione di
min. 260 g/mq di ogni singolo elemento metallico
compresi gli elementi di supporto secondo le norme
UNI ISO EN 1461(ex UNI 5744/66) - DIN 50976;
d) la verniciatura con colori a scelta della D.L.;
e) le opere necessarie alla posa ed ancoraggio alla
carpenteria metallica di supporto;
f) la formazione ed il disfacimento delle opere
provvisionali di qualsiasi tipo;
g) il nolo di qualsiasi mezzo per il sollevamento ed il
posizionamento dei diversi elementi;
h) la formazione dei piani di lavoro realizzati
secondo le disposizioni vigenti.
Incluso inoltre quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni della D.L. e nel rispetto della vigente
normativa in materia di sicurezza. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative. La
lavorazione sarà valutata a metro quadro di grigliato
posato, le misure saranno quelle effettive rilevate
sul posto.
Opere stradali

                                       mq      150,00        94,88       14.232,00

   27   13.VS.010.16.d POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO -
DIMENSIONI INTERNE 120x120 cm
Fornitura e posa in opera o formazione in opera di
pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle
dimensioni stabilite negli 
elaborati di progetto, aventi altezza utile interna di

A RIPORTARE Euro       81.496,91
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Nuova viabilità ingresso concessionaria Carraro CARRARO SpA
su via Martiri delle Libertà

08/06/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       81.496,91

1.50 ml, con soletta dimensionata per carichi
stradali di prima categoria
compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in
testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e
fondo in calcestruzzo
armato.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'innesto
delle tubazioni in entrata ed in uscita, la fornitura e
posa dell'acciaio d'armatura,
il rinterro.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione
di relazione di dimensionamento statico
dell'elemento, elaborata da tecnico
abilitato, in base ai carichi stradali di prima
categoria ed alle condizioni di carico individuate dal
progetto.
Restano esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il
chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di
elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Opere idrauliche

                                      cad        1,00     1.093,05        1.093,05

   28   13.VS.010.17.a CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO
ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 60x60 cm
Sovrapprezzo o detrazione ai pozzetti di cui alla
voce VS.010.16 ("POZZETTI IN CALCESTRUZZO
ARMATO") per altezza
utile interna maggiore o minore di 1.50 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e
di quelle specifiche della
voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Opere idrauliche

                                      cad        5,00       282,74        1.413,70

   29   13.VS.010.19.c TUBI IN PVC SERIE LEGGERA - DIAMETRO 160
mm
Fornitura e posa in opera di tubi in PVC anche in
galleria serie leggera per il passaggio di cavi
elettrici, tubazioni, etc..
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e
posa in opera di giunti e pezzi speciali, la sigillatura

A RIPORTARE Euro       84.003,66
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Nuova viabilità ingresso concessionaria Carraro CARRARO SpA
su via Martiri delle Libertà

08/06/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       84.003,66

dei giunti.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della
canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
Opere idrauliche

                                       ml       78,00        16,12        1.257,36

   30   13.VS.010.27.d POZZETTO PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO - SIFONATO DIMENSIONI
50x50x50 (h) cm
Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato
vibrato, completo di fondo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo,
l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate
esistenti o di nuova
formazione, il reinterro.
Le misure del pozzetto si intendono nette interne.
Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della
formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck
15 MPa, dello spessore
minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del
diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di
magrone dovrà sbordare
dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10
cm per lato.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze
stradali, con qualsiasi
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su
aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo
scarico, gli oneri di
discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Opere idrauliche

                                      cad       13,00       128,72        1.673,36

   31   13.VS.010.29.c CHIUSINO PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO
A RIPORTARE Euro       86.934,38
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Nuova viabilità ingresso concessionaria Carraro CARRARO SpA
su via Martiri delle Libertà

08/06/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       86.934,38

COMPLETO DI CONTROTELAIO CLASSE D -
PER POZZETTO DIMENSIONI INTERNE 60x60
cm
Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti di
calcestruzzo armato vibrato in ghisa tipo pesante
classe D.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e
posa in opera del controtelaio.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Opere idrauliche

                                      cad        7,00       283,27        1.982,89

   32   13.VS.010.32.b FORNITURA E POSA DI TUBI IN PVC SERIE
  PESANTE- diam. 160 cm
Tubazioni in pvc serie pesante forniti e posti in
opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie
pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve,
i pezzi speciali, gli sfridi ed ogni altra prestazione,
fornitura ed onere
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.
Impianti

                                       ml      200,00         9,97        1.994,00

   33   13.VS.011.01.c CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 25
cm
Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia
spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della
lunghezza di 100 cm, allettati con malta cementizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per  la
formazione della fondazione delle dimensioni
minime di 35 x 15 cm eseguita in calcestruzzo Rck
25 MPa, lo scavo necessario, la stuccatura dei
giunti.
Rimane esclusa l'eventuale armatura in acciaio

A RIPORTARE Euro       90.911,27
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       90.911,27

B450C o in barre o con rete elettrosaldata che sarà
remunerata a parte con il relativo prezzo d'elenco.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze
stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza
stradale di 10 km su aree idonee individuate nel
progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le 
rescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.
Opere stradali

                                       ml      137,00        23,04        3.156,48

   34   13.VS.011.01.e CORDONATE - TIPO PESANTE PER
SPARTITRAFFICO
Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia
spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
calcestruzzo avente
Rck 35 MPa, in elementi con basi di 10 cm e 40 cm
ed altezza di 25 cm, allettati con malta cementizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per  la
formazione della fondazione delle dimensioni
minime di 50 x 35 cm eseguita in
calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, le
eventuali casseforme, la stuccatura dei giunti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e
posa dell'armatura della fondazione in acciaio
B450C o in barre o con rete
elettrosaldata fino ad un peso massimo di 15 kg/ml.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze
stradali, con qualsiasi
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su
aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo
scarico, gli oneri di
discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Opere stradali

                                       ml       38,00        40,62        1.543,56

A RIPORTARE Euro       95.611,31
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       95.611,31

   35   13.VS.011.13.b PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI
ILLUMINAZIONE - CON ALTEZZA PARI A 110 cm
BASE 80*100
Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per
pali di illuminazione, completi di alloggiamento del
palo e di un pozzetto
adiacente delle dimensioni interne di circa 40x40
cm, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi
elettrici, posti in opera secondo
le modalità ed i particolari costruttivi previsti nei
disegni esecutivi di progetto e secondo le
indicazioni fornite all'atto esecutivo
della Direzione Lavori.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, il
successivo reinterro, il massetto di sottofondazione
dello spessore minimo di
15 cm realizzato in calcestruzzo avente Rck 20
MPa.
Nel prezzo è compreso ogni onere derivante dalla
presenza dalle tubazioni in PVC e per la loro
sigillatura.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze
stradali, con qualsiasi
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su
aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo
scarico, gli oneri di
discarica.
Risulta escluso il chiusino di copertura che sarà
remunerato con il relativo prezzo d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Impianti

                                      cad        5,00       232,71        1.163,55

   36     13.VS.011.22 ESPURGO DEI FOSSI STRADALI
Espurgo dei fossi stradali secondo le pendenze da
determinare con livellazione onde consentire il 
deflusso delle acque.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e
mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della
propria organizzazione,
purché adeguate alla tipologia delle opere da
realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e
conformi alle vigenti
normative di sicurezza.

A RIPORTARE Euro       96.774,86
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       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       96.774,86

L'esecuzione delle operazioni non dovrà
compromettere la funzionalità strutturale o
comportare danni ad opere esistenti
nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per
l'asportazione delle materie eccedenti la sagoma di
stabilità delle scarpate, l'onere della
pulitura ed eventuale estirpazione delle ceppaie,
siepi, arbusti ed alberi, la regolarizzazione della
scarpata e profilatura dei cigli.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze
stradali, con qualsiasi
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su
aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo
scarico, gli oneri di
discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Contabilizzato per la superficie in proiezione
orizzontale.
Opere idrauliche

                                       mq      600,00         2,71        1.626,00

   37   13.VS.013.04.b MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO -
SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
Spruzzatura di emulsione bituminosa per
l'esecuzione di mano d'attacco avente residuo di
bitume modificato pari ad almeno il
55 % in ragione di 0.60 - 0.70 kg/mq.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Opere stradali

                                       mq    1.675,00         0,50          837,50

   38   13.VS.013.06.b BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche
prestazionali conformi

A RIPORTARE Euro       99.238,36
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  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       99.238,36

alle Norme Tecniche, per la formazione dello strato
di collegamento, binder, avente granulometria di
0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego
ottenuti per frantumazione, opportunamente
miscelati con bitume avente caratteristiche di
coesione ed adesione conformi alle Norme
Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la
successiva spruzzatura del piano d'appoggio da
compensare con i relativi prezzi di elenco.
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato
(fresato) nella misura massima del 25 % in peso
riferito alla miscela degli
inerti, previa presentazione di uno studio, accettato
dalla Direzione Lavori, atto a definire la
composizione della miscela stessa e le modalità di
confezionamento.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Opere stradali

                                       mq      175,00         7,34        1.284,50

   39     13.VS.013.12 PAVIMENTAZIONE SMA
(SPLITTMASTIXASPHALT)
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
bituminoso, tipo SMA (splittmastixasphalt),
confezionato a caldo con
caratteristiche prestazionali conformi alle Norme
Tecniche con caratteristiche antiskid sul solo piano
di scorrimento avente
granulometria di 0-12 mm e spessore compresso di
30 mm, confezionato con inerti di primo impiego,
con bitume modificato
avente caratteristiche di coesione ed adesione
conformi alle Norme Tecniche.
E' compresa e compensata la fresatura per
raccordo del nuovo strato con la pavimentazione
esistente per una profondità di
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
bituminoso, tipo SMA (splittmastixasphalt),
confezionato a caldo con
caratteristiche prestazionali conformi alle Norme
Tecniche con caratteristiche antiskid sul solo piano
di scorrimento avente
granulometria di 0-12 mm e spessore compresso di
30 mm, confezionato con inerti di primo impiego,
con bitume modificato
avente caratteristiche di coesione ed adesione

A RIPORTARE Euro      100.522,86
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                             RIPORTO Euro      100.522,86

conformi alle Norme Tecniche.
E' compresa e compensata la fresatura per
raccordo del nuovo strato con la pavimentazione
esistente per una profondità di
Opere stradali

                                       mq      750,00         6,97        5.227,50

   40     13.VS.013.18 RETE DI RAFFORZAMENTO PER
CONGLOMERATO BITUMINOSI
Fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro con
resistenza a rottura in entrambe le direzioni di 50
kN/m per rinforzo
pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Le caratteristiche prestazionali della rete dovranno
essere conformi a quelle stabilite nelle Norme
Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente posta
in opera, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
Opere stradali

                                       mq      240,00         6,10        1.464,00

   41     13.VS.013.25 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER AD
ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO
COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
Conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni di
tipo alto modulo complesso per strato di
collegamento (binder), della
pezzatura 0/25 con l'impiego di bitume modificato in
quantità comprese fra il 5,2% e il 6,5%, costituito da
pietrischi,
pietrischetti e sabbie, confezionato a caldo con
idonei impianti, compreso nel prezzo la posa in
opera con idonee macchine
vibrofinitrici, la costipazione a mezzo rulli metallici
vibranti, la pulizia del piano di posa e dei cigli a
ridosso delle banchine di
terra e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni

A RIPORTARE Euro      107.214,36
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lavorative.
Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore.
Opere stradali

                                    mq*cm    6.000,00         1,36        8.160,00

   42     13.VS.015.53 PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA
VEGETAZIONE ARBUSTIVA
Pulizia di pertinenze stradali dalla vegetazione
arbusiva eseguita con idonee attrezzature quali
cippatori e motoseghe,  per
diametri arbustivi compresi fra 4 e 25 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il
sezionamento e l'accumulo in aree indicate dalla
Direzione Lavori del materiale
legnoso utilizzabile, l'accumulo del materiale da
cippare, il suo accumulo a cippatura effettuata ed il
successivo trasporto a
rifiuto e quanto altro  necessario per ottenere infine
un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi
vegetazione.
Rimangono escluse le sole operazioni di cippatura
pagate con il relativo prezzo di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Demolizioni

                                       mq      480,00         0,77          369,60

   43   13.VS.015.56.a ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A
CHIOMA ESPANSA PER ALTEZZE FINO A 6 ml
Abbattimento di alberi adulti in adiacenza alla sede
stradale o in area prospiciente a questa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'attrezzatura
ed i mezzi meccanici necessari, la raccolta ed il
conferimento del materiale
di risulta.
Rimane escluso il solo onere di smaltimento del
rifiuto legnoso e della rimozione del ceppo.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o

A RIPORTARE Euro      115.743,96
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le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza
alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una
distanza dal ciglio
stradale bitumato non superiore a 2.00 ml,
indipendentemente dalla sua altezza h, o non
superiore ad h/2.
Demolizioni

                                      cad       15,00       110,24        1.653,60

   44   13.VS.015.58.a ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI
CEPPAIE - DIAMETRO COLLETTO FINO A 30 cm
Estirpazione o frantumazione di ceppaie in
adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente
a questa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita con mezzo
meccanico adeguato.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la raccolta
ed il conferimento del materiale di risulta e la
colmatura della buca con
terreno vegetale.
Rimane escluso il solo onere di smaltimento del
rifiuto legnoso.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza
alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una
distanza dal ciglio
stradale bitumato non superiore a 2.00 ml.
Demolizioni

                                      cad       15,00        55,13          826,95

   45   13.VS.016.02.a SEGNALETICA ORIZZONTALE PER STRISCE DI
LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO IMPIANTO
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici
stradali, per formazione di strisce longitudinali
continue, discontinue e
doppie, della larghezza di 15 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I prodotti utilizzati dovranno possedere
caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali
richiesti dalle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il
tracciamento e la pulizia del piano viabile prima

A RIPORTARE Euro      118.224,51
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dell'inizio delle operazioni di posa
della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Segnaletica

                                       ml      290,00         0,32           92,80

   46   13.VS.016.04.a SCRITTA STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml - SU
NUOVO IMPIANTO
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici
stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle
dimensioni di 2.12 x 4.00
ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I prodotti utilizzati dovranno possedere
caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali
richiesti dalle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il
tracciamento e la pulizia del piano viabile prima
dell'inizio delle operazioni di posa
della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Segnaletica

                                      cad        1,00        19,60           19,60

   47   13.VS.016.14.a FRECCE E SCRITTE - NUOVO IMPIANTO
Realizzazione di frecce e scritte, su superfici
stradali, eseguite con vernice di qualsiasi colore.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I prodotti utilizzati dovranno possedere
caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali
richiesti dalle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il
tracciamento e la pulizia del piano viabile prima
dell'inizio delle operazioni di posa
della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
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del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Per ogni metro quadro di superficie effettivamente
ricoperta.
Segnaletica

                                       mq       80,00         4,68          374,40

   48   13.VS.017.01.c SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO DA 25/10 - LATO 90 cm CLASSE 2
Fornitura di segnale triangolare in alluminio da
25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle
dimensioni di 90 cm di lato.
La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e
trattata secondo quanto stabilito nelle Norme
Tecniche. La pellicola di
rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno
essere conformi a quanto stabilito dal vigente
Codice della Strada. La
parte anteriore del segnale dovrà essere
interamente rivestita con pellicola retroriflettente di
classe 2. Il segnale dovrà essere
omologato ai sensi del vigente Codice della Strada.
Il retro e la scatolatura dei cartelli dovrà essere finito
in colore grigio neutro
con speciale smalto sintetico.
Sul retro del segnale devono essere chiaramente
indicati il riferimento alla Direzione Operativa
ordinante ("VENETO
STRADE - BELLUNO" o "VENETO STRADE -
MESTRE"), devono inoltre essere chiaramente
marcati in modo duraturo
sempre sul retro le seguenti informazioni:
a) il numero e la data della norma UNI di
riferimento; b) la relativa classificazione delle
prestazioni del prodotto; c) il mese e le
ultime due cifre dell'anno di fabbricazione; d) il
nome, il marchio o altri mezzi di identificazione del
fabbricante. Per i segnali
di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei
cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre,
l'apposito stampiglio per
consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di
apposizione.
L' insieme delle predette annotazioni non può
superare la superficie di 200 cmq e devono essere
realizzate con tecniche e
materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di
vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe,
controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
Segnaletica

A RIPORTARE Euro      118.711,31
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                                      cad        1,00        32,64           32,64

   49   13.VS.017.02.d SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO DA 25/10 - D=60 cm CLASSE 2
Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10
con costruzione scatolata e rinforzata delle
dimensioni di 60 cm di
diametro. La lamiera di alluminio dovrà essere
realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle
Norme Tecniche. La pellicola
di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi
dovranno essere conformi a quanto stabilito dal
vigente Codice della Strada. La
parte anteriore del segnale dovrà essere
interamente rivestita con pellicola retroriflettente di
classe 2. Il segnale dovrà essere
omologato ai sensi del vigente Codice della Strada.
Il retro e la scatolatura dei cartelli dovrà essere finito
in colore grigio neutro
con speciale smalto sintetico.
Sul retro del segnale devono essere chiaramente
indicati il riferimento alla Direzione Operativa
ordinante ("VENETO
STRADE - BELLUNO" o "VENETO STRADE -
MESTRE"), devono inoltre essere chiaramente
marcati in modo duraturo
sempre sul retro le seguenti informazioni:
a) il numero e la data della norma UNI di
riferimento; b) la relativa classificazione delle
prestazioni del prodotto; c) il mese e le
ultime due cifre dell'anno di fabbricazione; d) il
nome, il marchio o altri mezzi di identificazione del
fabbricante. Per i segnali
di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei
cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre,
l'apposito stampiglio per
consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di
apposizione.
L' insieme delle predette annotazioni non può
superare la superficie di 200 cmq e devono essere
realizzate con tecniche e
materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di
vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe,
controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
Segnaletica

                                      cad        8,00        30,11          240,88

   50   13.VS.017.04.b SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO DA 25/10 - DIM. 90 cm CLASSE 2
Fornitura di segnale ottagonale in alluminio da
25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle
dimensioni A di 90 cm.La
lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e
trattata secondo quanto stabilito nelle Norme
Tecniche. La pellicola di
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rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno
essere conformi a quanto stabilito dal vigente
Codice della Strada. La
parte anteriore del segnale dovrà essere
interamente rivestita con pellicola retroriflettente di
classe 2. Il segnale dovrà essere
omologato ai sensi del vigente Codice della Strada.
Il retro e la scatolatura dei cartelli dovrà essere finito
in colore grigio neutro
con speciale smalto sintetico.
Sul retro del segnale devono essere chiaramente
indicati il riferimento alla Direzione Operativa
ordinante ("VENETO
STRADE - BELLUNO" o "VENETO STRADE -
MESTRE"), devono inoltre essere chiaramente
marcati in modo duraturo
sempre sul retro le seguenti informazioni:
a) il numero e la data della norma UNI di
riferimento; b) la relativa classificazione delle
prestazioni del prodotto; c) il mese e le
ultime due cifre dell'anno di fabbricazione; d) il
nome, il marchio o altri mezzi di identificazione del
fabbricante. Per i segnali
di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei
cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre,
l'apposito stampiglio per
consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di
apposizione.
L' insieme delle predette annotazioni non può
superare la superficie di 200 cmq e devono essere
realizzate con tecniche e
materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di
vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe,
controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
Segnaletica

                                      cad        1,00        81,41           81,41

   51   13.VS.017.13.r DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO
CLASSE 2
Fornitura di delineatore speciale di ostacolo in
lamiera di alluminio spessore 25/10 delle dimensioni
di 44 x 50 cm per
segnalare cuspidi e testate di isole di traffico poste
entro la carreggiata e conforme a Fig. II 472 art. 177
Reg..
La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e
trattata secondo quanto stabilito nelle Norme
Tecniche. La pellicola di
rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno
essere conformi a quanto stabilito dal vigente
Codice della Strada. La
parte anteriore del segnale dovrà essere
interamente rivestita con pellicola retroriflettente di
classe 2. Il segnale dovrà essere
omologato ai sensi del vigente Codice della Strada.
Il retro e la scatolatura dei cartelli dovrà essere finito

A RIPORTARE Euro      119.066,24
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in colore grigio neutro
con speciale smalto sintetico.
Sul retro del segnale devono essere chiaramente
indicati il riferimento alla Direzione Operativa
ordinante ("VENETO
STRADE - BELLUNO" o "VENETO STRADE -
MESTRE"), devono inoltre essere chiaramente
marcati in modo duraturo
sempre sul retro le seguenti informazioni:
a) il numero e la data della norma UNI di
riferimento; b) la relativa classificazione delle
prestazioni del prodotto; c) il mese e le
ultime due cifre dell'anno di fabbricazione; d) il
nome, il marchio o altri mezzi di identificazione del
fabbricante. L' insieme
delle predette annotazioni non può superare la
superficie di 200 cmq e devono essere realizzate
con tecniche e materiali tali da
risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto
del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe,
controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
Segnaletica

                                      cad        1,00        27,20           27,20

   52   13.VS.017.14.b PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI
STRADALI - CLASSE 2
Fornitura di pannelli integrativi per segnali quadrati,
rettangolari, triangolari e circolari, in alluminio da
25/10 con costruzione
scatolata e rinforzata. La lamiera di alluminio dovrà
essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito
nelle Norme Tecniche.
La pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i
pittogrammi dovranno essere conformi a quanto
stabilito dal vigente Codice della
Strada. La parte anteriore del segnale dovrà essere
interamente rivestita con pellicola retroriflettente di
classe 2. Il segnale
dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice
della Strada. Il retro e la scatolatura dei cartelli
dovrà essere finito in colore
grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Sul retro del segnale devono essere chiaramente
indicati il riferimento alla Direzione Operativa
ordinante ("VENETO
STRADE - BELLUNO" o "VENETO STRADE -
MESTRE"), devono inoltre essere chiaramente
marcati in modo duraturo
sempre sul retro le seguenti informazioni:
a) il numero e la data della norma UNI di
riferimento; b) la relativa classificazione delle
prestazioni del prodotto; c) il mese e le
ultime due cifre dell'anno di fabbricazione; d) il
nome, il marchio o altri mezzi di identificazione del
fabbricante. Per i pannelli
accompagnanti segnali di prescrizione, ad
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eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali,
deve essere riportato, inoltre,
l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli
estremi dell'ordinanza di apposizione.
L' insieme delle predette annotazioni non può
superare la superficie di 200 cmq e devono essere
realizzate con tecniche e
materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di
vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe,
controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
Segnaletica

                                      dmq       18,00         1,45           26,10

   53   13.VS.018.02.b SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO
DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm - PESO 4.20
kg/ml
Sostegno tubolare in acciaio zincato del diametro
esterno di 60 mm trattato con zincatura forte,
completo di tappo di chiusura
superiore  in  materiale plastico e sistema
antirotazione. Il diametro esterno dovrà essere pari
a 60 mm ed il peso non inferiore
a 4.20 kg/ml.
Computato a metro lineare di lunghezza effettiva
ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta.
Segnaletica

                                       ml       36,00         6,25          225,00

   54     13.VS.018.03 POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O
TUBOLARE CON SEGNALE
Posa in opera di sostegno ad U o tubolare, eseguita
con fondazione in calcestruzzo cementizio classe
Rck 25 MPa di
dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale ed alla natura del  suolo
d'impianto (secondo le
normative vigenti).
La posa in opera si intende eseguita per qualsiasi
forma e dimensione del segnale e per qualsiasi
altezza rispetto al piano
viabile dello stesso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati le
necessarie staffe e bulloneria ed in generale ogni
altro onere per l'esecuzione
del lavoro a perfetta regola d'arte,  tra i quali si
ricordano a titolo esemplificativo lo scavo, il
trasporto del materiale di risulta a
discarica debitamente autorizzata, la sistemazione
finale del terreno.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
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normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Segnaletica

                                      cad        9,00        32,53          292,77

   55   13.VS.018.04.a MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU
SOSTEGNI PREESISTENTI
Montaggio o smontaggio di segnali su sostegni
preesistenti sia tubolari che ad "U" compreso
l'eventuale onere per il prelievo o
il trasporto dei cartelli e segnali dai o nei magazzini
di Veneto Strade.
Nel caso di smontaggio nel prezzo è compreso ogni
onere per lo smaltimento del materiale di risulta
dichiarato non più
utilizzabile dalla Stazione Appaltante.
Nel caso di smontaggio nel prezzo è compreso ogni
onere per la fornitura della necessaria bulloneria.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Segnaletica

                                      cad       11,00         4,66           51,26

   56   13.VS.018.24.a ATTENUATORE D'URTO IN POLIETILENE
ZAVORRABILE - LARGHEZZA 100 cm
Fornitura di attenuatore d'urto monolitico in
polietilene della larghezza di 100 cm, con parte
frontale reflettorizzata con
pellicola classe 2,  zavorrabile con acqua o sabbia.
L'elemento dovrà essere dotato essere, per il
fissaggio alla pavimentazione, di fori predisposti
nella corona circolare posta alla
base in cui potranno essere alloggiati idonei tasselli
ad espansione passanti.
L'elemento dovrà essere omologato ai sensi del
vigente Codice della Strada ed avere caratteristiche
minime che rispettino le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Segnaletica

                                      cad        1,00       397,58          397,58
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   57   13.VS.019.01.f DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA -
DOPPIA ONDA
Demolizione o smontaggio di barriera di sicurezza a
doppia onda, compresi eventuali parapetti metallici
esistenti e relativi
elementi di sostegno, di qualsiasi tipo, posti su
qualsiasi materiale, sia terreno che manufatto in
calcestruzzo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Demolizioni

                                       ml      120,00         7,01          841,20

   58   13.VS.019.03.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI
SICUREZZA BORDO PONTE - H2
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di
sicurezza per bordo ponte in possesso di marcatura
CE, secondo quanto
disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223, del D.M.
21 giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i. e dalla norma
UNI EN 1317; le
modalità di posa dovranno rispettare quanto
stabilito da detto certificato.
Compreso l'onere della formazione dei fori nella
struttura in calcestruzzo di diametro non inferiore a
24 mm e l'inghisaggio dei
tirafondi nei fori predisposti con l'utilizzo di ancoranti
chimici in cartuccia in resina secondo modalità
conformi a quanto
stabilito nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in
opera di tutte le componenti nonché dei dispositivi
rifrangenti, nella misura
minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro
accessorio, secondo quanto disposto nella
sopracitata normativa di riferimento.
Tutti gli elementi metallici dovranno esser zincati a
caldo secondo la normativa riportata nelle Norme
Tecniche.
Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con
passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di
curve di raggio non
superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti
nelle Norme Tecniche.
Caratteristiche e modalità di posa degli elementi
rifrangenti dovranno rispettare quanto stabilito nelle
Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
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delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà
fornire la seguente documentazione:
1.tutte le certificazioni CE di conformità del prodotto
e le schede tecniche dei prodotti utilizzati;
2.lo schema di montaggio;
3.la documentazione tecnica relativa alla barriera
(crash test).
ad installazione avvenuta
4.dichiarazione di corretta posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e
all'ultimo piantone di ogni singola tratta,
comprendendo convenzionalmente i
gruppi terminali la cui fornitura e posa si intende
compresa e compensata nel prezzo.
Opere stradali

                                       ml        8,00       113,13          905,04

   59     13.VS.021.72 RIMOZIONE RETE METALLICA
Rimozione di rete metallica ammalorata eseguita in
parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal
piano viabile mediante distacco e successiva pulizia
e svuotamento della sottostante parete rocciosa. La
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel
prezzo è compreso ogni onere per la pulizia della
sede stradale ed il recupero e conferimento del
materiale disgaggiato a discarica autorizzata posta
fino alla distanza stradale di 10 km. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree
di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli e ventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative.
Demolizioni

                                       mq      180,00         4,52          813,60

   60      13.VS.SI.05 LIEVO DI SIEPE - per larghezza fino a 2,50 ml
Lievo di siepe completo dell'apparato radicale da
eseguirsi lungo le recinzioni da demolire, compreso
l'onere della segnaletica per l'esecuzione in
presenza di traffico e l'eventuale pilotaggio del
traffico, la pulizia dell'area circostante e
l'allontanamento a discarica del materiale.

A RIPORTARE Euro      122.645,99
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La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.
Demolizioni

                                       ml      120,00        15,50        1.860,00

   61      13.VS.SI.14 FORNITURA E POSA DI PUNTO LUCE
STRADALE A LED

Il prezzo comprende la fornitura e posa di armatura
stradale a led tipo Luma 1  Apparecchio LED per
l’illuminazione stradale  Luma 1 – BGP623  
Caratteristiche elettriche Alimentazione: 230 V / 50
Hz 
Classe di isolamento: II 
Classe di protezione: IP66 
Apparecchio LED con Driver completamente
programmabile ed impostabile, attraverso Tool di
configurazione dedicato L-Tune:        
- Potenza (compresa alimentazione): da 15 W a 180
W 
- Flusso Nominale: da 1.700 lm a 20.400 lm   
- dimmerazione / risparmio energetico:  •
DynaDimmer: sistema automatico „stand-alone” con
5 livelli / intervalli per parzializzazione. 
Caratteristiche Illuminotecniche 
Temperatura Colore: Tc = 4000 K 
Resa Cromatica:       CRI > 70 
Sorgente Luminosa:  LED ad alta potenza.               

Corrente di pilotaggio programmabile 200 mA < If <
700 mA 
Numero LEDs:          da 20 a 80. 
Flusso Luminoso:      da 1.700 a 20.400 lm a
seconda della versione 
Ottica: Nano-ottica per illuminazione stradale, in
PMMA. 
Concetto di illuminazione Multi-layer, ogni ottica
illumina tutta la sede stradale, per garantire i
parametri di uniformità anche in caso di
spegnimento di qualche LED. 
Fotometrie: disponibilità di 7 distribuzioni
fotometriche stradali (R1 – R7)  per ottimizzare i
risultati alle caratteristiche geometriche
dell’installazione..  
Durata di vita 
Vita economica: fino a 100.000 ore @ L90F10 @
Ta=25 °C 
Flusso luminoso residuo superiore al 90% del flusso
iniziale a T ambiente esterna media pari a 25 °C.
Durata di vita completamente impostabile tramite
Tool di configurazione L-Tune. 

A RIPORTARE Euro      124.505,99
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  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      124.505,99

Nota: Verificare max durata e deprezzamento, in
funzione dei parametri inseriti (n° LED, flusso tot
LED, sistemi di dimmerazione). LED e driver forniti
di sensore di temperatura, per evitare
sovra-temperature sulla piastra e garantire la durata
dei LED. 
Caratteristiche meccaniche / materiali  
Corpo, copertura superiore, clip di chiusura e
attacco palo in pressofusione di alluminio, a basso
contenuto di rame anti-corrosione, verniciati colore
Akzo Futura Gris 900 Sablé. Verniciatura a polvere
poliestere con polimerizzazione in forno (spessore
medio 80 µm), a seguito di pre-trattamento di
fosfatazione. 
Vetro piano trasparente di tipo extra-chiaro,
temprato, spessore 4 mm, antiurto, resistenza
all’impatto IK09. Vetro fissato al corpo apparecchio
tramite supporti avviati, non incollato e sostituibile in
caso di manutenzione.  

Impianti

                                      cad        5,00       860,00        4.300,00

   62      13.VS.SI.15 FORNITURA E POSA DI PALO IN ACCIAIO PER
PUNTO LUCE STRADALE H = 8.800 mm
Il prezzo comprende la fornitura e posa di palo 
Conico H 8.8m f.t. saldato a lamiera e zincato,
spessore 3mm, completo di lavorazioni standard,
morsettiera, portella e guaina termorestringente -
TIPO LANDINI mod. CL3148, il braccio singolo L
400 x 1000mm (h x l) - Tipo LANDINI mod. BL1H.
Verniciatura Palo Conico H 8m f.t. TIPO LANDINI
mod. CL4158
Verniciatura Braccio singolo L 400 x 1000mm (h x l)
- Tipo LANDINI mod. BL1H
Impianti

                                      cad        5,00       740,00        3.700,00

     13.VS.SI.19 CAVO FG7(O)R 0,6/1kV    Fornitura e posa in
opera di cavo elettrico per energia e segnalamento
FG7(O)R 0,6/1kV.  Cavo in corda rotonda di rame
flessibile, privo di stagnatura, previo speciale
processo di vulcanizzazione dell'isolamento.  -
Isolamento in gomma etilen-propilenica ad alto
modulo elastico (HEPR), qualità G7;  - Riempitivo in
estruso di materiale non igroscopico;  - Cavo non
propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi
e gas corrosivi;  - Guaina in PVC di qualità Rz e
colore RAL 7035;  - Tensione nominale: 600/1000V;
- Tensione di prova: 4kV in c.a.;  - Sforzo a trazione
massimo: 5kg/mmq di sezione del rame;  - Raggio

A RIPORTARE Euro      132.505,99

- 36  -

SAICO ingegneria Srl



Nuova viabilità ingresso concessionaria Carraro CARRARO SpA
su via Martiri delle Libertà

08/06/2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      132.505,99

di curvatura minimo: 4 volte il diametro esterno;  -
Temperatura caratteristica: 90°C;  - Temperatura
massima di cortocircuito: fino a 240mmq 250°C;
oltre 220°C;  - Conformità alle norme CEI 20-22
II,20-35, 20-37 I, 20-11, 20-34 e alle tabelle CEI
UNEL 35375 e 35377;  - Cavo a marchio IMQ o
equipollente.  Nel compenso si intendono
compensati gli sfridi, le targhette .d'identificazione, il
cablaggio alle apparecchiature, quota parte dei
morsetti di attestazione e tutti gli oneri accessori per
dare la fornitura collegata a regola d'arte.

   63    13.VS.SI.19.1 Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 4x25mmq
Impianti

                                        m      200,00        15,60        3.120,00

     13.VS.SI.20 DISPERSORE DI TERRA A CROCE  Conformità
alle norme CEI 11-8 (89) e successive varianti. 
Caratteristiche costruttive:  - corpo profilato a croce
in acciaio zincato a caldo per l'immersione (CEI
7-6),  - piastra a bandiera completa di morsetto
terminale in ottone per la connessione di conduttori
tondi o piatti;  - dimensioni minime: 50x50x5mm.

   64                1 Dispersore a croce lunghezza 2m
Impianti

                                      cad        5,00        42,99          214,95

   65      13.VS.SI.30 Fornitura e posa in opera di manufatto scatolare
“chiuso” in calcestruzzo armato (C 40/50 N/mm²,
B450C)  cm 250*100 sp 16 con giunzione del tipo a
bicchiere, da porsi interrato, idoneo a sopportare: 
-carichi permanenti dovuti al riempimento del
terreno soprastante 
-carichi variabili rappresentati da un automezzo da
600 kN per strade di 1ª categoria (D.M. 14.01.2008)

-spinta laterale del terreno di riempimento a tergo
dei piedritti e dei carichi variabili previsti 
-spinta idraulica interna in condizioni statiche (salvo
diversamente specificato) 
-spinta idraulica esterna dovuta alla presenza di
eventuale falda 
-azione sismica di riferimento per la località 
Prodotto in conformità alle leggi e normative vigenti,
e in particolare alla UNI EN 14844:2006+A2:2011
(prodotti con marcatura CE). La posa delle condotte
dovrà avvenire su soletta in cls C20/25 N/mm² dello
spessore minimo di 20 cm, armata con rete
elettrosaldata ø 6/20x20, perfettamente lisciata
secondo la livelletta di progetto. 
Compresa la GUARNIZIONE BUTILICA A NORMA
ASTM C-789 La sezione di questa guarnizione
(CS-102) è 30x30 mm ed è dimensionata, una volta
compressa di circa il 30%, per riempire quasi

A RIPORTARE Euro      135.840,94
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                             RIPORTO Euro      135.840,94

completamente il giunto, anche in presenza di
tolleranze dimensionali non perfette; abbinata alla
guaina protettiva esterna (CS-212) garantisce
un’ottima tenuta idraulica. 
Di seguito elenchiamo le principali proprietà della
giunzione: 
-Realizzare in modo permanente un giunto flessibile
perfettamente impermeabile. 
-Capacità di lavorare in condizioni di basse e alte
temperature CS 102 (-1° a 48°C), il CS 202 (-12° a
48°C). 
-Eccellente adesione chimica e meccanica alla
superficie di calcestruzzo. 
-La sigillatura così eseguita non subirà nessun ritiro,
indurimento o ossidazione nel tempo.
-In condizioni di calcestruzzo umido, freddo un
primer a base solvente migliorerà l’azione di
aggrappaggio  della guarnizione sigillante
permettendo un perfetto “incollaggio” della
giunzione. 
RESISTENZA IDROSTATICA 
La guarnizione è conforme alle prescrizioni
contenute nelle ASTM C-990 sezione 10.1
(Prestazioni richieste: 10 psi per 10 minuti in
allineamento rettilineo). 
SPECIFICHE
La guarnizione soddisfa e supera le richieste
contenute nelle specifiche Federali SS-S-210
(210-A), AASHTO M-198B, ASTM C-990-91. 
Prefabbricati scatolari dimensioni interne cm.
250x100 sp16 cm
Opere idrauliche

                                       ml      105,00       820,00       86.100,00

   66            G0.25 Fornitura e posa di lanterna lampeggiante.
Il prezzo comprende la fornitura e posa di palo in
acciao completo di plinto, collegamenti elettrici alla
linea di alimentazione pinti luce, lanterna
lampeggiante  gialla con scocca in pvc ed ogni
o0nere a dare il lavoro finito
Segnaletica

                                      cad        1,00       890,00          890,00

                      Importo lavori Euro      222.830,94
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

                        INDICAZIONE DEI LAVORI                            IMPORTI         IMPORTI     
                          E DELLE PROVVISTE                               PARZIALI         TOTALI     

A) LAVORI

Demolizioni Euro        8.281,15
Opere stradali Euro       93.642,02
Opere idrauliche Euro      103.663,63
Impianti Euro       14.492,50
Segnaletica Euro        2.751,64

     222.830,94

     

     

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro      222.830,94
Oneri relativi alla sicurezza Euro        8.063,00
IMPORTO LAVORI Euro      230.893,94
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