


STUDIO INGEGNERIA TECNOHABITAT Completamento sottopasso via Cal Monda
Ingg. SALVADOR - VISENTIN
Via Cavour 23/1 - 31044 MONTEBELLUNA  (TV) 31/01/2007

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

    1         05.02.03 SCAVO DI SBANCAMENTO
Scavo di sbancamento eseguito con mezzo
meccanico in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, per qualsiasi larghezza e profondità,
anche in presenza d'acqua, esclusa la roccia,
compresi i trovanti del volume fino a 1 mc, per la
formazione del corpo stradale, fossi, cunette,
compreso il taglio, l'estirpazione delle ceppaie e lo
smaltimento di arbusti ed alberi, compresa la
demolizione e trasporto a rifiuto di tubazioni,
tombotti, ecc. per accessi lungo gli attuali fossati e
cunette, compreso il maggior onere per scavo sotto
il ponte esistente, compreso il reinterro degli scavi a
lato delle opere d'arte con accurato costipamento
del terreno a strati orizzontali di massimo 30 cm di
spessore, compresa sagomatura delle scarpate con
materiale di scavo derivato dagli strati superficiali
atto al successivo inerbimento, compreso carico del
materiale di risulta ( se giudicato non idoneo al
riutilizzo nell' ambito del cantiere stesso a giudizio
insindacabile della D.L.), su automezzo e
smaltimento alle pubbliche discariche con tutti gli
oneri relativi. Se il materiale di risulta è giudicato
idoneo dalla D.L. per la formazione di cassonetti,
riporti,  banchine, scarpate, riempimenti etc. il
prezzo comprende l' eventuale accumulo a qualsiasi
distanza e luogo, comunque a carico dell'
appaltatore, e la successiva stesa, sagomatura e
costipatura a strati non superiori ai 30 cm, secondo
le livellette e le sagome di progetto o comunque
secondo le indicazioni date all'atto esecutivo dalla
D.L., compreso la regolarizzazione delle scarpate
ed ogni altro onere per dare lo scavo a regola
d'arte.
Via Cal Monda tratto muro tipo 1 (sez. 2):
sede stradale:
20,30*4,30*((0,80+1,35)/2)      93,837
muri di recinzione e di sostegno:
2*20,30*(1,40+2,00)/2*0,62      42,792
Tratto muro tipo 2 (sez. 3):
sede stradale:
13,40*4,40*((1,35+2,30)/2)     107,602
muri di recinzione e di sostegno:
2*13,40*(2,10+3,60)/2*1,50     114,570
Tratto muro tipo 3 (tra sez.3-4):
sede stradale:
14,70*5,00*((2,25+3,65)/2)     216,825
muri di recinzione e di sostegno:
2*14,70*(2,40+5,35)/2*2,95     336,079
Tratto muro tipo 4 (sez. 4):
sede stradale:
((10,85+7,09)/2)*5,00*((3,65+4,30)/2)     178,279
muri di recinzione e di sostegno:
(10,85+7,09)*(3,40+7,05)/2*3,65     342,138
Tratto spalla ponte (sez. 5):
sede stradale:
1,59*4,20*4,80      32,054
muri di recinzione e di sostegno:
2*1,59*(4,50+9,30)/2*4,80     105,322
Svuotamento canna ponte:
20,60*8,00*4,50     741,600
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Tratto muro tipo 5 (sez. A-6):
sede stradale:
((5,11+5,82)/2)*5,05*(4,35+4,10)/2     116,603
muri di recinzione e di sostegno:
(5,11+5,82)*(3,90+8,70)/2*4,80     330,523
Tratto tra fine muro tipo 5 e sezione 6:
sede stradale:
((12,40+15,30)/2)*6,15*((4,10+3,20)/2)     310,898
muri di recinzione e di sostegno:
12,40*((8,45+1,50)/2*3,40+(6,45+1,50)/2*2,60)/2     168,950
15,30*((7,30+1,00)/2*3,40+(5,30+1,00)/2*2,70)/2     173,005
Tratto compreso tra sez. 6 e fine muri:
sede stradale:
38,06*6,15*(3,20+1,30)/2     526,655
muri di recinzione e di sostegno:
38,06*((6,45+1,50)/2*2,60+(3,70+1,50)/2*0,50)/2     221,414
38,06*((5,30+1,00)/2*2,70+(3,15+1,00)/2*0,50)/2     181,594
Tratto tra fine muri e sez. 7: sede stradale  20,00*
8,50*(1,30+0,80)/2+70,44*8,50*0,80     657,492
Scarpate  2*90,44*(3,50*0,50/2+3,50*3,00)/2   1.028,755
Tratto compreso tra sez. 7 e via Toti Dal Monte:
sede stradale:
60,00*8,50*0,80     408,000
Risagomatura scarpate e scoline:
2*60,00*(3,50*3,00)/2     630,000
Scoline:
367,00*1,50     550,500
Strade di servizio:
(74,00+62,00)*0,50*4,00     272,000
Bonifica strada esistente lato Ovest:

90,00*1,50*0,50+50,00*6,50*0,80     327,500
A detrarre volume di scavo in roccia, computato a
parte:
-1000,00  -1.000,000

                          Totale mc        7.214,987         5,58       40.259,63

    2         05.02.04 SCAVO IN ROCCIA
Scavo di terreno eseguito in terreni di natura
rocciosa o per trovanti di volume maggiore a 1 mc,
con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi profondità sia
all'asciutto che in presenza d'acqua, fino all'altezza
di 20 cm sul fondo dello scavo, compreso il reinterro
degli scavi a lato delle opere d'arte con accurato
costipamento del terreno a strati orizzontali di
massimo 30 cm di spessore, nonchè il carico,
trasporto alla discarica e scarico del materiale
eccedente, gli oneri di discarica e quanto altro
previsto in capitolato.
1000,00   1.000,000

                          Totale mc        1.000,000        15,00       15.000,00

    3         05.02.06 SCAVO DI TERRENO IN SEZIONE RISTRETTA
Scavo di terreno,  in sezione obbligata per opere
d'arte e per posa condotte, eseguito in terreni di

A RIPORTARE Euro       55.259,63
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qualsiasi natura e consistenza  esclusa la roccia,
con qualsiasi mezzo fino alla profondità di 5.00 m
dal piano di sbancamento, sia all'asciutto che in
presenza d'acqua, fino all'altezza di 20 cm sul fondo
dello scavo, compreso ogni onere per l'installazione
ed il mantenimento di tutta la segnaletica stradale
necessaria durante i lavori (segnalazioni manuali
e/o semaforiche mobili temporanee come stabilito
dall'Ente proprietario della strada) ed eventuali oneri
di segnalazione nel caso di deviazione stradale, gli
aggottamenti, le armature dello scavo con paratie
(palancole metalliche, pannelli metallici, cassoni
metallici autoaffondanti, ecc.), compresi i maggiori
oneri per la ricerca, l'attraversamento e la
salvaguardia di tutti i sottoservizi esistenti, secondo
le indicazioni degli Enti gestori, compreso il reinterro
con accurato costipamento per strati non superiori a
30 cm, compreso  il carico, trasporto alla discarica,
spandimento del materiale eccedente, onere di
discarica e quanto altro previsto in capitolato.
(misurato su sezione convenzionale di larghezza
pari al diametro della tubazione + 60 cm per
acquedotto o fognatura e di larghezza pari a 40 cm
per cavidotti elettrici e allacciamenti vari)
Fondazioni muro tipo 1
2*20,30*1,40*0,55      31,262
Fondazioni muro tipo 2
2*13,40*2,10*0,55      30,954
Fondazioni muro tipo 3
2*14,70*2,40*0,55      38,808
Fondazioni muro tipo 4
(10,85+7,09)*3,40*0,65      39,647
Fondazioni spalla ponte
2*1,59*4,50*0,65       9,302
Fondazioni muro tipo 5
((5,11+5,82)/2)*3,90*0,95      20,248
Fondazioni muro tipo 6  (12,40+38,06)*1,50*0,45+(
15,30+38,06)*1,00*0,55      63,409
Trincea per posa condotta PVC 160
270,00*0,40*0,60      64,800
Trincea per posa condotta PVC 200
10,00*0,50*1,00       5,000
Trincea per posa condotta CLS 40
110,00*0,30*1,00      33,000
Trincea per posa condotta CLS 50
(62,00*(0,35+3,75)/2+14,45*(3,75+3,65)/2+43,97*(
3,65+1,65)/2+24,02*(1,65+0,70)/2)*1,10     357,840
Trincea per posa condotta CLS 60
47,90*1,20*1,20      68,976
Trincea per posa condotta CLS 80
32,60*1,40*1,40      63,896
Trincea per posa condotta acquedotto
220,00*1,10*0,70+8*0,90*0,40*3,00     178,040
Trincea per posa condotta Telecom  149,50*1,10*
0,40+3*3,00*0,90*0,40      69,020
Trincea per posa condotta e allacciamenti ENEL
100,00*1,10*0,40+8*4,00*0,90*0,40      55,520
Trincea per posa condotta pubblica illuminazione
398,00*0,70*0,40     111,440

A RIPORTARE Euro       55.259,63
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Rifacimento cavidotto P.I. linea esistente
200,00*0,70*0,40      56,000

                          Totale mc        1.297,162         8,23       10.675,64

    4         05.02.15 SAGOMATURA STRADALE
Sagomatura della strada e del marciapiede con
fornitura e posa in opera di misto granulare
stabilizzato (inerte 0/25 mm) dello spessore medio
di 10 cm, messo in opera con graeder e costipato
con rullo vibrante pesante per sagomare la strada
ed il marciapiede in maniera atta a ricevere la
sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso
o per il livellamento di banchine stradali fino alla
quota delle pavimentazioni asfaltate, comprese
ricariche di materiale fino ad assestamento
avvenuto, la pulizia della sede stradale ed ogni altro
onere ed opera accessoria.
Sottopasso e rampe
(8,00-0,25)*280,00+6,50*60,00    2.560,00
Strada laterale
336,00      336,00
Strade di servizio
(74,00+62,00+33,00+16,00)*4,00      740,00
Scavo pubblica illuminazione fuori zona  200,00*
0,40       80,00

                          Totale mq         3.716,00         2,15        7.989,40

    5         05.02.16 FORMAZIONE DI FONDAZIONE STRADALE
Fornitura e stesa di materiale per la formazione
della fondazione stradale, proveniente da fiume o
da cava e classificato al gruppo A1 UNI CNR n.
10006, compreso l'onere per la sagomatura e la
compattazione a strati non superiori a 30 cm, in
modo da raggiungere un valore della densità secca
pari al 95% della prova AASHO modificata. Il
materiale nella percentuale massima del 30% potrà
essere costitito da materiale riciclato ai sensi della
normativa vigente. Compreso ogni onere e opera
accessoria.
Sede stradale
0,50*6,50*280,00     910,000
Sede stradale lato Ovest (bonifica)
90,00*1,50*0,30+50,00*6,50*0,50     203,000
Tratto sopra fondazione muro sez. 1
2*20,30*1,10*(0,15*2)      13,398
Tratto sopra fondazione muro sez. 2
2*13,40*(0,60/2)       8,040
Tratto sopra fondazione muro sez. 3
2*14,70*1,50*(0,60/2)      13,230
Tratto sopra fondazione muro sez. 4
((10,85+7,09)/2)*1,50*(0,60/2)       4,037
Tratto sopra fondazione spalla ponte
2*1,59*2,00*((1,10+1,05)/2)       6,837

A RIPORTARE Euro       73.924,67
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Canna ponte
27,30*6,50*0,75     133,088
Strade di servizio
(74,00+62,00+10,00+16,00)*4,00*0,40     259,200
Riempimento lato proprietà per drenaggio
(20,30+13,40+14,70+7,09+1,59)*0,50*(0,80+5,45)/2      89,188
Riempimento per drenaggio lato Est
dietro muro tipo 2
13,40*((0,55+1,45)/2)*((0,55+1,45)/2)      13,400
dietro muro tipo 3
14,70*0,60*((1,45+2,85)/2)+14,70*((1,45+2,85)/2)*((
1,45+2,85)/2)      86,914
dietro muro tipo 4
10,85*1,50*((2,85+3,40)/2)+10,85*((1,85+3,40)/2)*((
1,85+3,40)/2)     125,623
dietro spalla
1,59*2,00*3,50+1,59*3,50*3,50/2      20,869
Riempimento pista ciclabile
13,40*1,25*((1,45+0,45)/2)      15,913
14,70*1,25*((1,85+0,80)/2)      24,347
10,85*1,25*((1,50+0,80)/2)      15,597
27,35*1,25*1,80      61,538
28,80*0,95*(0,90/2)      12,312
Trincea per posa condotta acque bianche a valle
della sez. 6
(62,00*(0,35+3,85)/2+14,45*3,85+43,97*(3,85+
1,65)/2+24,02*(1,65+0,70)/2)*1,10- 62*,28*,28*3,14     353,208
Trincea per posa condotta CLS 60  47,90*1,20*0,40      22,992
trincea posa cavidotto pubblica illuminazione fuori
zona  200*0,40*0,40      32,000

                          Totale mc        2.424,731        16,57       40.177,79

    6         05.02.21 FRESATURA DEL MANTO STRADALE
Fresatura del conglomerato bituminoso di qualsiasi
durezza o consistenza, per qualsiasi spessore, 
eseguito con idonei macchinari semoventi con
sistema di intervento a caldo o a freddo, compreso
ogni onere per la presenza di chiusini, caditoie o
manufatti simili che non possono essere rimossi,
nonché la salvaguardia di cordonate e profilature
che dovranno essere salvaguardate e contornate,
compreso ogni onere per il trasporto e lo
smaltimento a discarica autorizzata, compresa la
perfetta pulizia e l'abbattimento delle polveri con
qualsiasi mezzo ed ogni altro onere od opera
accessoria.
Sede stradale
340,00*4,70*10   15.980,00

                             Totale mq/cm   15.980,00         0,31        4.953,80

    7         05.02.26 FORNITURA E STESA DI MISTO CEMENTATO
Fornitura e stesa di materiale per la formazione
della fondazione stradale, proveniente da fiume o

A RIPORTARE Euro      119.056,26
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da cava e classificato al gruppo A1 UNI CNR n.
10006, miscelato con calce idraulica o cemento 325
su indicazione della D.L., in ragione di 80 kg/mc,
compreso l'onere per la sagomatura e la
compattazione a strati non superiori a 30 cm, in
modo da raggiungere un valore della densità secca
pari al 95% della prova AASHO modificata,
compreso ogni onere e opera accessoria.
Riempimento  lato Est
dietro muro tipo 2  13,40*0,50*((0,55+1,45)/2)       6,700
dietro muro tipo 3
14,70*0,50*((1,45+2,85)/2)      15,803
dietro muro tipo 4
10,85*0,50*((2,85+3,40)/2)      16,953
dietro spalla
1,59*0,50*3,50*3,50/2       4,869

                          Totale mc           44,325        27,49        1.218,49

    8         05.04.20 DEMOLIZIONE DI RECINZIONE
Demolizione di recinzione formata da muretto in
calcestruzzo armato o in muratura, di qualsiasi
altezza, compresa la relativa fondazione, la rete
metallica e stanti in ferro o cemento armato, pilastri
in cemento armato, ringhiere in ferro, cancellate in
ferro, parapetti in ferro, ecc., compreso l'accumulo,
il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche
autorizzate con gli oneri relativi di materiali non
idonei ad un successivo utilizzo, ad insindacabile
giudizio della D.L., e l'accurato lievo o smontaggio
della ringhiera (comprese eventuali demolizioni per
il loro recupero integrale) e l'accatastamento di tutte
le parti da riutilizzare compreso manufatto per
contatore ENEL, ogni onere accessorio e magistero
compresi per dare l'opera compiuto e l'area
interessate completamente pulita e sgombra da
qualsiasi materiale.
- misurazione sviluppo lineare della recinzione da
demolire -
91,00+23,00      114,00

                          Totale m            114,00        50,00        5.700,00

    9         05.07.04 MAGRONE DI CALCESTRUZZO
Sottofondazione in calcestruzzo Rck 15 (magrone),
confezionata con due o più pezzature di inerte in
modo da ottenere una distribuzione adeguata
all'opera, gettatta nei cavi di fondazione  senza
l'ausilio ed onere di casseforme (usato anche per
rinfianchi e/o calottamento delle  condotte), ogni
onere e provvista accessoria compresa.
Sezione tipo 1
2*20,30*1,40*0,15       8,526
Sezione tipo 2
2*13,40*2,10*0,15       8,442

A RIPORTARE Euro      125.974,75
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Sezione tipo 3
2*14,70*2,40*0,15      10,584
Sezione tipo 4
(10,85+7,09)*3,40*0,15       9,149
Sezione tipo 5
(5,11+5,83)*3,90*0,15       6,400
Spalla ponte
2*1,59*4,50*0,15       2,147
Sezione tipo 6
51,62*1,00*0,15       7,743
Marciapiede Est
48,76*1,50*0,15      10,971

                          Totale mc           63,962        48,90        3.127,74

        05.07.06 FONDAZIONI IN CLS Rck 25 
Muratura di fondazione in calcestruzzo Rck 25
classe di lavorabilità S3 (semifluido) e classe di
esposizione ambientale xC2, gettato nei cavi di
fondazione con o senza l'ausilio di casseforme,
comprese eventuali casseforme, compresi eventuali
oneri per pompaggio, ogni onere e provvista
accessoria compresa.

   10                c con resistenza caratteristica cubica a 28 gg. di
maturazione Rck 25 N/mmq
Sezione tipo 1
2*20,30*1,40*0,40      22,736
Sezione tipo 2
2*13,40*2,10*0,40      22,512
Sezione tipo 3
2*14,70*2,40*0,40      28,224
Sezione tipo 4
(10,85+7,09)*3,40*0,50      30,498
Sezione tipo 5
(5,11+5,83)*3,90*0,50      21,333
Spalla ponte
2*1,59*4,50*0,80      11,448
Sezione tipo 6
51,62*1,00*0,40      20,648
Marciapiede Est
48,76*1,50*0,30      21,942

                          Totale mc          179,341       177,18       31.775,64

        05.07.08 CALCESTRUZZO 
Calcestruzzo per fondazioni, murature, opere in
elevazione e solette, Rck 30 classe di lavorabilità
S3 e di esposizione ambientale xF2, confezionata
con sabbia e ghiaia (di almeno due pezzature) ben
lavate e preventivamente mescolate, del tipo
gettata in opera entro casseri di contenimento o del
tipo prefabbricata, compreso ogni onere per il
sollevamento e la vibrazione del getto, compreso
anche l'onere delle casseforme e dei ponteggi,

A RIPORTARE Euro      160.878,13
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compreso ogni onere per distanziatori e per gli
angolari in corrispondenza degli spigoli e delle
riprese di getto, compreso ogni altro onere od opera
accessoria.

   11       05.07.08.e con resistenza caratteristica cubica a 28 gg. di
maturazione Rck 30 N/mmq
sezione tipo 1  2*20,30*0,30*1,30      15,834
sezione tipo 2  2*13,40*0,30*2,10      16,884
sezione tipo 3  2*14,70*0,30*3,50      30,870
sezione tipo 4  (10,85+7,09)*0,40*4,20      30,139
sezione tipo 5  5,83*0,50*(5,05+2,07)/2+5,11*0,50*(
5,05+2,48)/2      19,997
spalla ponte  2*1,59*4,69*0,50       7,457
sezione tipo 6  51,62*0,30*0,80      12,389
marciapiede est  48,76*(0,30+0,25)*(1,10+0,10)/2      16,091
marciapiede centrale  27,32*0,25*(2,15+2,50)/2      15,880
marciapiede ovest  10,85*0,25*(1,00+1,70)/2+
14,70*0,25*(1,00+2,05)/2+13,40*0,25*(0,65+1,60)/2      13,035
sottofondo marciapiede  207,00*0,15+201,50*0,15      61,275
Soletta ponte  5,10*9,86*0,45      22,629
Cordoli laterali  2*9,86*0,30*0,25       1,479

                          Totale mc          263,959       201,30       53.134,95

   12                f sovrapprezzo per getto colorato rosso
Sottofondo marciapiede
207,00*0,15      31,050
201,50*0,15      30,225

                          Totale mc           61,275        65,00        3.982,88

   13                g sovrapprezzo per getti a vista con arelle
Muretto marciapiede
13,40*(1,50+0,65)/2       14,41
14,70*(2,05+1,00)/2       22,42
10,85*(1,75+0,95)/2       14,65
1,59*1,25        1,99
20,60*(2,05+2,25)/2       44,29
5,11*(2,25*2,45)/2       14,08
12,50*(1,10+0,70)/2       11,25
36,60*(0,70+0,15)/2       15,56

                          Totale mq           138,65        12,50        1.733,13

   14         05.07.10 ACCIAIO PER C.A.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cementi
armati, compreso l'onere per la lavorazione, lo
sfrido, legacci, distanziatori ed elementi per
sostegno dell'armatura (in barre di qualsiasi
diametro o reti elettrosaldate di qualsiasi maglia).
Muro tipo 1  2*20,30*(5*(1,96+2,76+2*1,26+2,94)*
,61+20*0,61+5*1,04*,39+1,30*9*,52*,39)    1.934,58

A RIPORTARE Euro      219.729,09
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Muro tipo 2  2*13,40*(5*((3,46+2,66)*,88+(1,60+
1,04)*,39+2*2,06*,88+2,94*1,20)+2,10*9*,52*,39+
16*,88+22*0,61)    2.657,94
Muro tipo 3  2*14,70*(5*(2,96*2*,88+(1,60+1,04)*
,39+2*3,46*1,57+2,52*1,57/2)+3,50*9*,52*,39+18*
,88+34*0,61)    4.068,29
Muro tipo 4  (10,85+7,09)*(5*(4,24*2*,88+(2*1,80+
1,24)*,39+2*4,16*1,57+3,242*1,57)+4,20*9*,52*
,39+24*,88+42*0,61)    3.443,00
Muro tipo 5  (5,11+5,83)*(5*(4,66*,88+1,5*4,66*
1,57+(2*1,80+1,24)*,39+2*4,00*1,57+3,24*1,57+
0,5*3,72*1,57)+4,00*9*,52*,39+26*,88+40*0,61)    2.649,99
Spalle  2*(9*5,86*,88+12*5,86*1,57+9*3,94*2,45+2*
9*5,34*2,45+2*9*2,40*0,61+30*1,59*0,88+48*1,59*
0,61+4,70*1,59*9*0,39)    1.240,60
Impalcato

longitudinali  (26*10,54+2*13*11,30+26*10,54)*
3,53+ 2*7*9,86*0,61+2*2*9,86*1,20    3.103,37
trasversali  50*(5,93+6,01)*1,57      937,29
staffe  50*((2*1,38+2*1,26+2,*1,38+1,58)*,39+2*
1,70*,61)      291,29
muro tipo 6  51,62*(5*((2,72+2,46)*,61+1,04*,39)+
16*,61+0,8*9*,39)    1.568,99
marciapiede est  48,76*(5*((2*1,72+2,22+2*1,10)*
,61+(1,40+1,04)*,39)+14*0,88+12*0,61+1,1*9*0,52*
0,39)    2.456,47
muro marciapiede centrale  155,00*(5*((1,20+2*
2,00)*0,61+1,00*0,39)+20*0,39+2,00*9*,42*0,39)    4.426,55
soletta marciapiede  (207,00+201,50)*(20*0,39+
0,84*2*0,39+8*0,61)    5.447,43
Sovraposizioni: 5%  34225,783*0,05    1.711,29

                          Totale kg        35.937,08         1,30       46.718,20

   15         05.07.20 WATERSTOP PER CALCESTRUZZI
Fornitura e posa di giunto di ripresa di getto per
strutture in calcestruzzo costituito da cordolo
idroespansivo da mm 20x25, composto da
bentonite di sodio e da gomma butilica, compreso
messa in opera mediante chiodatura o incollaggio,
compreso ogni altro onere od opera per dare il
giunto a perfetta tenuta idraulica.
6*5,00+2*4,20+2*3,50+4*2,10+2*1,30       56,40

                          Totale m             56,40        14,00          789,60

   16         05.12.21 IMPERMEABILIZZAZIONE PONTE
Trattamento impermeabilizzante armato continuo di
soletta da ponte realizzato mediante:
a) spalmatura ad alta temperatura di bitume
modificato con gomme termoplastiche (cont. min.
8%), previa accurata pulizia della superficie,
compresa bocciardatura od idrolavaggio ed
eventuale stuccatura e regolarizzazione con malte

A RIPORTARE Euro      267.236,89

- 9  -

progetto esecutivo



STUDIO INGEGNERIA TECNOHABITAT Completamento sottopasso via Cal Monda
Ingg. SALVADOR - VISENTIN
Via Cavour 23/1 - 31044 MONTEBELLUNA  (TV) 31/01/2007

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      267.236,89

cementizie antiritiro, stesa di primer di ancoraggio a
solvente;  lo strato di bitume modificato dovrà
colmare tutte le irregolarità del supporto ed avrà
uno spessore non inferiore a 2 mm;
b) telo di tessuto in poliestere del peso di 200
gr/mq, totalmente impregnato a caldo con bitume
modificato come sopra con sovrapposizione delle
giunzioni per 15 cm;
c) secondo strato spalmato ad alta temperatura
come al punto a) dello spessore minimo di 1 mm;
compreso ogni altro onere od opera accessoria per
dare l'impermeabilizzazione a perfetta tenuta
idraulica.
Ponte stradale
12,00*5,30       63,60

                          Totale mq            63,60        18,00        1.144,80

   17         05.12.22 RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES
PORCELLANATO
Realizzazione di rivestimento della parete in c.a. a
lato del percorso ciclo-pedonale tramite fornitura e
posa di piastrelle in gres porcellanato delle
dimensioni di cm 30*10,  colore, disegno e finitura
superficiale prescritti negli elaborati progettuali a
giudizio insindacabile dalla DL; poste in opera con
collante elastico per esterni tipo Kerabond con
Isoelastic della Mapei, compresa la fugatura con
materiale idoneo, la realizzazione dei giunti di
dilatazione termica ogni circa 4 m e la loro
sigillatura con sigillante siliconico, compresa
scossalina di confinamento superiore in alluminio o
acciaio inox fissata alla parete con vite a pressione
trattate per esterni e silicone, compreso ogni altro
onere, opera e magistero atto a realizzare il
rivestimento secondo le caratteristiche prescritte
negli elaborati di progetto e secondo le indicazioni
fornite dalla DL all'atto esecutivo.
Rivestimento sottopasso lato marciapiede
133,00      133,00

                          Totale mq           133,00        72,00        9.576,00

   18         05.13.12 RIVESTIMENTO ANTICARBONATAZIONE ED
IDROREPELLENTE
Applicazione di uno strato protettivo mediante la
stesura di due mani di pittura acrilica, elastica in
soluzione acquosa per uno spessore finale di 400
micron, di colore grigio o altro a discrezione della
Direzione Lavori, in grado di garantire una
protezione impermeabile e una resistenza alla
carbonatazione, tipo Volteco Plastivo Color o altro
similare con le medesime caratteristiche approvato
dalla Direzione Lavori. L'applicazione e la finitura
sarà effettuata mediante rullo e/o pennello previa

A RIPORTARE Euro      277.957,69
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applicazione di una mano di primer nelle parti non in
calcestruzzo.
Caratteristiche tecniche: 
-  tempo di essicazione a 25°C e 70% UR: 90' al
tatto
-  resistenza allo strappo su supporto sano: 0.8
N/mmq
-  allungamento: 60%
-  aspetto estetico (UNI 6556): satinato.
Compreso ogni opera, onere e magistero atto a
consegnare il tutto eseguito a regola d'arte e
secondo le prescrizioni contenute negli elaborati di
progetto e fornite in cantiere dalla DL.
Sottopasso lato marciapiede
27,00*2+40,00*0,80       86,00
Lato proprietà privata
133,00+64,00      197,00
27,00*2+54,00*0,80       97,20
Soffitto sottopasso
(13,00+18*0,40)*8,00      161,60

                          Totale mq           541,80        16,00        8.668,80

   19       05.18.02.c STRATO DI BASE
Realizzazione dello strato di base stradale in
conglomerato bituminoso, dello spessore minimo di
10 cm, previa pulizia e costipamento del cassonetto
con mezzi idonei, compresa la fornitura e stesa
dello strato di base costituito da pietrischetto delle
dimensioni di 0/40 mm e sabbia, impastato con
bitume 180/200 al 4.5% del peso degli inerti,
compresa rullatura con mezzi idonei, il tutto
secondo le livellette, le pendenze indicate negli
elaborati progettuali e comunque prescritte dalla
D.L. all'atto esecutivo, ogni onere accessorio e
magistero compresi per dare lo strato finito secondo
le regole dell'arte.
Strada, sottopasso e rampe
(280,00+60,00)*5,50+158,00*0,50    1.949,00

                          Totale mq         1.949,00         7,37       14.364,13

   20       05.18.02.d BINDER spessore 7 cm
Realizzazione dello strato di collegamento in
conglomerato bituminoso aperto (binder), previa
pulizia del fondo esistente e successiva mano di
attacco con emulsione bituminosa in ragione di 0.8
kg/mq, compresa la fornitura e stesa dello strato di
collegamento bituminoso aperto costituito da
pietrischetto delle dimensioni di 0/20 mm e sabbia,
impastato con bitume 180/200 al 5% del peso degli
inerti, compresa rullatura con mezzi idonei, o a
mano se richiesto dalla D.L. all'atto esecutivo, il
tutto secondo le livellette, le pendenze indicate negli
elaborati progettuali e comunque prescritte dalla

A RIPORTARE Euro      300.990,62
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D.L. all'atto esecutivo, ogni onere accessorio e
magistero compresi per dare il manto finito secondo
le regole dell'arte.
Spessore minimo compresso di 7 cm.
Strada, sottopasso e rampe
(280,00+60,00)*5,50+158,00*0,50    1.949,00
Strada esistente
336,00+25,00*4,00      436,00
Ponte
4,50*9,86       44,37
Raccordi strade di servizio
3*10,00*3,00       90,00

                          Totale mq         2.519,37         8,50       21.414,65

   21         05.18.03 MANTO DI USURA STRADALE
Manto di usura stradale dello spessore minimo
compresso di 3 cm da porsi in opera su di uno
strato di collegamento bituminoso aperto (binder) o
su pavimentazione preesistente, costituito da
graniglia basaltica in due distinte granulazioni da 3
mm e da 10 mm e da sabbie di fiume, pulite e
lavate con additivo minerale impastate con bitume
180/200 al 5.5% del peso dell'inerte, dato in opera
con macchina vibrofinitrice, compresa la preliminare
pulizia della sede stradale e spalmatura di
emulsione bituminosa di collegamento in ragione di
1 Kg/mq, compresa eventuale stesura e rullatura a
mano se esplicitamente richiesto dalla D.L. all'atto
esecutivo, compreso eventuale ricarico per
cedimento del bynder, compresa la  saturazione con
sabbia asfaltica prebitumata o con aspersione di
emulsione biuminosa e successiva stesa di sabbia
di fiume, a discrezione e giudizio della D.L., tale da
rendere una chiusura perfetta del manto atto a
resistere all'attrito di logoramento e compreso ogni
altro onere e/o opera accessoria.  
Strada, sottopasso e rampe
(280,00+60,00)*5,50+158,00*0,50+2*30,00*6,00    2.309,00
Strada esistente
336,00+25,00*4,00      436,00
Ponte
4,50*9,86       44,37
Raccordi strade di servizio
3*10,00*3,00       90,00

                          Totale mq         2.879,37         3,84       11.056,78

        05.18.07 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
Fornitura e posa in opera di palo e segnale stradale
verticale con pellicola retroriflettente di classe II , di
indicazione, complementare, visual, ecc., di forma
quadrata, rettangolare, triangolare e circolare di
costruzione scatolata e rinforzata, costituito da
pannello in lamiera di alluminio spessore 25/10 mm,

A RIPORTARE Euro      333.462,05
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delle forme e dimensioni prescritte dal Codice della
Strada vigente e secondo le indicazioni dei tecnici
dell'Ente proprietario della strada con lavorazione
comprendente operazioni di sgrassaggio,
fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco,
previa mano di ancorante nella parte posteriore,
completo di rivestimento con pellicola riflettente,
scritte e simboli, come da norme regolamentari, per
il palo o archetto di sostegno DN 60 mm in ferro
zincato di altezza fino a 3.5 m, è compreso il blocco
di fondazione in calcestruzzo, la bulloneria
necessaria, gli attacchi speciali, e quanto altro per
dare il segnale posto in opera nel rispetto del
Codice della Strada e secondo le indicazioni della
D.L.

   22       05.18.07.a PALO PER SEGNALETICA VERTICALE (h fino a
3.50 m)
16          16

                          Totale cad              16        30,00          480,00

   23                b SEGNALI COMPLEMENTARI
4           4

                          Totale cad               4        50,00          200,00

   24                c segnale stradale formato normale (divieto, pericolo,
obbligo e precedenza)
27          27

                          Totale cad              27        85,00        2.295,00

   25                e VISUAL o similari
2*3,00+3,50        9,50

                          Totale mq             9,50        50,00          475,00

   26                f segnale di indicazione (di direzione
urbano-extraurbano)
2           2

                          Totale cad               2       132,15          264,30

   27         05.18.11 CUNETTA IN CALCESTRUZZO
Costruzione di cunetta "alla francese", in
calcestruzzo Rck 30  armata con rete elettrosaldata
diametro 8 mm magllia 20 cm, larghezza di 50 cm e
spessore minimo 10 cm, compreso lo scavo, la

A RIPORTARE Euro      337.176,35
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stesa e lo spianamento, la preparazione delle
superfici inclinate o arrotondate a spolvero di
cemento e successiva lisciatura a mano, compresa
la lavorazione dei bordi smussati, i tagli di
dilatazione come indicato dalla D.L., compreso i
casseri lato strada e lato scolina,  compreso ogni
altro onere ed accessorio.
325,00+202,00      527,00

                          Totale m            527,00        35,00       18.445,00

   28         05.18.13 SEGNALETICA ORIZZONTALE (STRISCE)
Segnaletica orizzontale stradale e per parcheggi,
mediante l'esecuzione di strisce bianche o gialle
della larghezza fino a 15 cm in tratti continui o
discontinui, mediante l'impiego di vernice
rifrangente premiscelata, contenente sfere di vetro
mescolate nel processo di fabbricazione in ragione
del 30-40% del peso non inferiore a 1 kg/mq, a
norma del vigente Codice della Strada, compresa
preliminare pulizia ed ogni altro onere od opera
accessoria.
Sottopasso e rampe
2*350,00      700,00
Strada laterale
2*105,00      210,00

                          Totale m            910,00         0,83          755,30

   29         05.18.14 SEGNALETICA ORIZZONTALE (STOP, FRECCE,
ECC.)
Esecuzione di frecce, scritte e zebrature mediante
l'impiego di vernice, bianca o gialla, mediante
l'impiego di vernice rifrangente premiscelata,
contenente sfere di vetro mescolate nel processo di
fabbricazione in ragione del 30-40% del peso non
inferiore a 1 kg/mq, a norma del vigente Codice
della Strada, compresa preliminare pulizia ed ogni
altro onere od opera accessoria.
(da misurarsi per scritte e frecce secondo il minimo
rettangolo circoscritto e per le zebrature al mq
effettivo).
Sottopasso e rampe
52*1,50*0,50       39,00
80,00       80,00

                          Totale mq           119,00         6,71          798,49

   30         05.18.21 BARRIERE DI SICUREZZA A BORDO PONTE
Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza
laterale su bordo ponte, classe H3, contenimento
minimo 463 kJ, a tripla onda in acciaio di qualità
non inferiore a S235JR EN 10025, retta o curva

A RIPORTARE Euro      357.175,14
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costituita da nastro spessore 3.0 mm, altezza 508
mm, pali di sostegno  U 140x70x7di altezza da 1535
mm, posti ad interasse di 1500 mm, distanziatori
460x392 mm, dissipatore di energia, trave superiore
180x150x3 con distanziale U104x70 mm, compresa
piastra di ancoraggio con tirafondi, compreso
fissaggio tirafondi con resina, dispositivi rifrangenti,
compresi terminali di sicurezza, il tutto zincato a
caldo a norme UNI EN ISO 1461, bulloneria
secondo UNI 3740, compresi tutti gli oneri prescritti
dalla normativa in vigore e secondo le modalità di
posa della documentazione di omologazione della
barriera, compresa dichiarazione di conformità
dell'installazione all'omologazione, compreso ogni
altro onere od opera accessoria per dare il
dispositivo a regola d'arte.
Lato ponte stradale
2*10,00       20,00

                          Totale m             20,00       123,95        2.479,00

   31         05.18.22 BARRIERA DI SICUREZZA BORDO RILEVATO
Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza in
acciaio Fe 360 o superiore (secondo UNI 7070),
zincato a caldo secondo UNI 5744, classe A3
(indice di severità 127 kNm), costituite da nastro
orizzontale con sviluppo piano non inferiore a 475
mm e spessore di 3 mm, sovrapposizione minima di
320 mm, distanziatore a U nervato delle dimensioni
di 67x154x310 mm e spessore 2.5 mm, montante di
sezione a U da 120x80x5 di lunghezza pari a 1650
mm, piastrine antisfilamento e bulloneria M16
classe 8.8, compreso l'ancoraggio dei montanti al
terreno e i pezzi terminali e altri particolari, completo
di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere ed opera
accessoria per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte.
Strade di servizio
30,00       30,00

                          Totale m             30,00        92,00        2.760,00

   32         05.18.39 LINEA UNIPOLARE 16 mmq
Fornitura e posa di linea elettrica di alimentazione
costituita da cavi unipolari tipo FG7OR, tensione
nominale 0.6/1 kV - sezione 16 mmq; compresa
formazione teste cavo, capicorda, compresa
esecuzione di giunti in linea e di derivazione
mediante box in materiale plastico antiestinguente
contenente apposito gel polimerico reticolato e
morsetti di giunzione senza interruzione del cavo
principale con morsetti crimp, compresa scorta su
ogni pozzetto di 1.20 m di cavo; compreso ogni altro
onere od opera accessoria per dare il cavo
funzionante a regola d'arte.

A RIPORTARE Euro      362.414,14
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collegamento linea esistente
4*500,00    2.000,00

                          Totale m          2.000,00         3,50        7.000,00

   33         05.18.49 DELINEATORI DI MARGINE
Fornitura e posa in opera di delineatori normali di
margine, sia su terreno che su parete, in materiale
plastico e delle dimensioni richieste dal Codice della
Strada, compresa foratura del terreno con apposita
fresa o montati con collante o viti a pressione su
parete in calcestruzzo, compreso ogni altro onere e
opera accessoria.
65          65

                          Totale cad              65        14,50          942,50

   34         05.18.70 SCOGLIERA PER PROTEZIONE SCOLINE
Fornitura e posa in opera di scogliera regolare a
sagoma squadrata per difesa di sponda della
scolina mediante grossi massi in pietrame calcareo
duro e non gelivo a forma regolare, disposti in
grezza sagoma di  muro a secco a corsi regolari,
compreso l'onere della deviazione delle acque
compreso ogni altro onere od opera accessoria.
raccordo scoline  2*5,00*4,00*0,50      20,000

                          Totale mc           20,000        72,47        1.449,40

        05.19.02 TUBAZIONI IN PEAD PER CANALIZZAZIONI
ELETTRICHE
Fornitura e posa di tubi in PEAD corrugato a doppia
parete, interna liscia, per canalizzazioni elettriche,
compreso lo scavo, il cavetto passafilo in nylon, il
nastro segnalatore rosso ed il rinfianco,
l'avvolgimento della tubazione con almeno 10 cm di
sabbia ed il reinterro con materiale arido, compresa
ogni opera accessoria per dare il lavoro compiuto
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto.

   35                e diametro 125 mm
Allacciamento ENEL
50,00+8*4,00       82,00
Linea Telecom e relativi allacciamenti
83,00+6,50+3*3,00       98,50
Pubblica illuminazione
363,00+35,00+200,00      598,00

                          Totale m            778,50        14,25       11.093,63

A RIPORTARE Euro      382.899,67
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        05.21.05 CONDOTTE IN P.V.C. RIGIDITA' 8 kN/mq
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C.
rigido in barre di lunghezza pari a 6 m, del tipo a
norma UNI 7447/87 con rigidità caratteristica pari a
8 kN/mq, compreso bicchiere con anello di tenuta in
gomma, compreso l'eventuale immagazzinamento
provvisorio dei tubi, il ricarico, il trasporto e lo
scarico a piè d'opera, compreso il piano di posa di
almeno 15 cm e l'avvolgimento per almeno 10 cm,
per tutta la lunghezza dello scavo, con sabbia
silicea o, su indicazione della D.L., di ghiaino (per
gli allacciamenti la sabbia può essere sostituita, su
indicazione della D.L. con del calcestruzzo, per i
drenaggi il tubo sarà incorporato nel getto di
calcestruzzo), compresi i pezzi speciali quali
braghe, manicotti, curve e raccordi che verranno
ragguagliati ad un metro di tubazione, ogni altro
onere e opera accessoria compresi per dare la
condotta collaudata.

   36       05.21.05.a diametro 160 mm
Allacciamenti caditoie
54*5,00      270,00

                          Totale m            270,00        10,10        2.727,00

   37                b diametro 200 mm
Allacciamenti caditoie
1*15,00       15,00

                          Totale m             15,00        15,10          226,50

   38                e diametro 110 mm
Realizazione drenaggi muri di contenimento
100,00*0,50       50,00

                          Totale m             50,00         7,70          385,00

        05.23.01 TUBI IN ACCIAIO FUCHS
Fornitura e posa di tubazioni in acciaio tipo Fuchs
rivestiti internamente con malta cementizia
centrifugata secondo UNI-ISO 4179-83 ed
esternamente rivestiti con polietilene estruso a
calza a tre strati,  del tipo con giunto a bicchiere con
innesto completi di guarnizioni in gomma o con
saldatura di testa con ripristino dell'isolamento con
manicotti termorestringenti,  comprese curve e
pezzi speciali nonchè terminali a flangia, compreso
l'eventuale immagazzinamento provvisorio dei tubi,
il ricarico, trasporto e scarico a piè d'opera
compresa la formazione del piano di posa, con
fornitura di sabbia dello spessore minimo di 10 cm e
successiva fornitura e costipamento di sabbia fino a

A RIPORTARE Euro      386.238,17
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ricoprire per almeno 10 cm la tubazione e per tutta
la larghezza dello scavo, la formazione degli
ancoraggi delle curve e dei pezzi speciali delle
dimensioni adeguate alla statica dei luoghi, nonchè
la prova idraulica delle tubazioni alla pressione di
prova con le modalità stabilite nel Capitolato
Speciale, compresa restituzione grafica delle opere
(profilo e planimetria in scala rispettivamente 1:2000
1:500) da fornire alla D.L. con l'esatta ubicazione
della condotta posata rispetto a punti fissi,
compresa la fornitura dell'acqua per le prove da
qualsiasi distanza e con qualunque mezzo
trasportata; compreso il lavaggio e la disinfezione
delle condotte come prescritto in Capitolato ed ogni
altra operazione, somministrazione di materiale ed
oneri necessari per costruire la condotta come
prescritto e consegnarla provata.

   39       05.23.01.i tipo Fuchs DN 100 mm
Acquedotto
220,00      220,00

                          Totale m            220,00        52,00       11.440,00

   40         05.23.02 TUBO GUAINA INOX DN 300 MM
Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox
AISI 304, poste in opera negli attraversamenti a
protezione di una condotta coassiale, compreso
inghisaggio su pareti in calcestruzzo esistenti
mediante foratura del calcestruzzo e successivo
inghisaggio con malta antiritiro, compresi ponteggi,
compreso ogni altro onere o provvista accessoria
per dare completo l'attraversamento a vista.
10,00       10,00

                          Totale m             10,00       250,00        2.500,00

   41         05.23.03 TUBI IN INOX DN 168.3 MM
Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox
AISI 304, poste in opera in attraversamenti aerei,
compreso inghisaggio su pareti in calcestruzzo
esistenti mediante foratura del calcestruzzo e
successivo inghisaggio con malta antiritiro,
compresi ponteggi, compreso ogni altro onere o
provvista accessoria per dare completo
l'attraversamento a vista.
10,00       10,00

                          Totale m             10,00       160,00        1.600,00

        05.24.01 TUBI IN CALCESTRUZZO
TURBOVIBROCOMPRESSO
Fornitura e posa in opera di tubazioni circolari in

A RIPORTARE Euro      401.778,17
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calcestruzzo di cemento classe Rck 40 e con
opportuna armatura in tondino di acciaio cerchiante
e longitudinale come da particolari costruttivi, della
lunghezza utile da 2.00 metri a 4.00 metri con
incastri a bicchiere, compreso l'eventuale
immagazzinaggio provvisorio dei tubi, il ricarico, il
trasporto e lo scarico a piè d'opera, compresa la
fornitura di anello in neoprene rotolante e la
formazione dei giunti, compreso lo scavo anche in
corrispondenza dei pozzetti, l'armatura dello scavo
per profondità superiori a 1.50 m  la formazione del
piano di posa in sabbia dello spessore di 15 cm, il
rincalzo ed il calottamento della condotta con
ghiaino o altro materiale giudicato idoneo dalla DL
per almeno 10 cm, ed ogni altra operazione e
somministrazione di materiali ed oneri necessari per
costruire la condotta come prescritto.

   42       05.24.01.a diametro 40 cm
Linea acque bianche
110,00      110,00

                          Totale m            110,00        25,00        2.750,00

   43                b diametro 50 cm
Linea acque bianche
134,00      134,00

                          Totale m            134,00        43,18        5.786,12

   44                c diametro 60 cm
Attraversamenti scoline

7,20+7,20+17,00       31,40
Attraversamento presso via Toti dal Monte
16,50       16,50

                          Totale m             47,90        51,16        2.450,56

   45                e diametro 80 cm
Attraversamenti scoline
7,20+11,00+7,20+7,20       32,60

                          Totale m             32,60        66,34        2.162,68

        05.25.01 SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di saracinesche a corpo
piatto (o a corpo ovale se espressamente richiesto
dalla D.L.), sia nei pozzetti che lungo le condotte, in
ghisa sferoidale a passaggio libero per pressioni di
collaudo a saracinesca chiusa 16 atm e aperta a 20

A RIPORTARE Euro      414.927,53
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atm, compreso volantino di chiusura, compreso
rivestimento del cuneo in elastomero e la
verniciatura in resina epossidica, con connessione
corpo coperchio ad autoclave, compresi bulloni e
dadi per il collegamento a flangia in acciaio inox,
compresa dichiarazione che tutti i materiali usati
sono conformi alla vigente normativa per il trasporto
di acqua potabile, compreso ancoraggio delle
saracinesche ed ogni altra provvista ed onere
accessorio compreso per la formazione delle
giunzioni e delle prove in opera, anche se ripetute.

   46       05.25.01.c DN 100 mm
Acquedotto
3           3

                          Totale cad               3       145,60          436,80

        05.26.03 POZZETTO DI ISPEZIONE IN CALCESTRUZZO
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato
o gettato in opera con calcestruzzo classe Rck 30,
delle dimensioni fino a mq 1.20x1.20 e con qualsiasi
altezza, compresa soletta di copertura prefabbricata
con relativa sede per chiusino o caditoia, compreso
ferro d'armo calcolato per carichi di strade di 1^ cat.,
compresa eventuali prolunghe fino all' altezza
necessaria, compreso collegamento con la
tubazione di arrivo e partenza in malta cementizia, il
cordolo di fondazione debitamente armato delle
dimensioni di cm 30x30, la realizzazione del
drenaggio con materiale arido pezzatura 50/150 mm
del fondo per lo spessore di almeno cm 30,
altrimenti l'eventuale sagomatura del fondo come
indicato dalla D.L., compresi la scarifica della
pavimentazione esistente, il maggior scavo,
reinterro tutto con materiale arido di nuova fornitura
e ripristino della pavimentazione, rispetto alla
trincea per la tubazione ed il trasporto a rifiuto del
materiale in eccedenza, compreso ogni altro onere
od opera accessoria come da elaborati grafici di
progetto e secondo le indicazioni date all'atto
pratico dalla D.L. (misurato per lo spazio utile
interno).

   47                b

Pozzetti linea acque bianche
6           6
Pozzetti linea acquedotto
3           3
Pozzetti linea Telecom
3           3
Pozzetti ENEL  2           2

                          Totale cad              14       400,00        5.600,00
A RIPORTARE Euro      420.964,33
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   48         05.26.05 POZZETTI STRADALI SIFONATI
Provvista e posa in opera di pozzetti stradali sifonati
dello spessore  di cm 8 in calcestruzzo vibrato delle
dimensioni interne di 40x40x60 cm, completi di
sifone laterale, compreso il sottofondo in sabbia
dello spessore di cm 10, compreso il giunto a tenuta
fra pozzetto e tubazione di allacciamento alla rete
con malta cementizia, compreso la caditoia, o
chiusino per caditoia a bocca di lupo, in ghisa
sferoidale classe D400, completa di telaio e
coperchio, compresa la giunzione tra caditoia e
pozzetto in malta cementizia, compreso lo scavo ed
il reinterro ed ogni altra operazione o
somministrazione necessaria secondo le indicazioni
dei particolari costruttivi e del Capitolato Speciale.
54          54

                          Totale cad              54       133,25        7.195,50

   49         05.26.16 PORTALE CONTROSAGOMA
Fornitura e posa in opera di segnale stradale
costituito da un portale con controsagoma costituito
da:
- portale tubolare costituito da tubi circolari dn 200
mm, zincati a caldo e verniciati con tre mani, la
prima di primer e la seconda e terza in bianco e
nero secondo il Codice della strada,  di altezza pari
a 3.20 dal piano stradale e larghezza fino a 9 m; il
portale con tubolare di spessore adeguato calcolato
a norma in acciaio Fe 352,  compresa piastra di
base, contropiastra e tirafondi annegati su esistente
muratura in calcestruzzo o su apposito plinto
completi di bulloneria;
- blocco di fondazione in calcestruzzo Rck 25, come
da calcoli statici da fornire per una tensione
massima sul terreno di 1 kg/cmq;
compreso ogni onere per la posa dei tirafondi sulla
muratura in calcestruzzo compresa armatura di
confinamento, compreso scavo e trasporto a rifiuto
del materiale di risulta per il caso di plinto,
compreso quanto altro per dare il segnale posto in
opera nel rispetto del Codice della Strada e
secondo le indicazioni della D.L..
2           2

                          Totale cad               2     2.500,00        5.000,00

        05.27.01 MANICOTTI A LARGA TOLLERANZA
Fornitura e posa in opera di giunto di raccordo in
ghisa sferoidale rivestito con polvere epossidica, del
tipo bicchiere-bicchiere o flangia-bicchiere, adatto a
collegare fra loro tubi di diverso materiale,
comprese guarnizioni di tenuta di tipo radiale ad
ampia tolleranza, tiranti con rivestimento
anticorrosione, compresa prova idraulica, lavaggio e

A RIPORTARE Euro      433.159,83
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disinfezione, nonché la somministrazione di
materiali e oneri necessari per dare il giunto
completo e provato.

   50       05.27.01.b DN 65-100 mm
Acquedotto
2           2

                          Totale cad               2        85,00          170,00

   51         05.27.03 PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in ghisa
sferoidale, PN 25, sia a bicchiere che a flangia,
compresa la formazione dei giunti con fornitura
delle guarnizioni e dei dadi e bulloni in acciaio inox,
compresa pure la disinfezione e la prova idraulica
delle condotte.
Pezzi speciali per acquedotto  355,00      355,00

                          Totale kg           355,00         4,00        1.420,00

        05.27.06 SFIATO AUTOMATICO CON BOCCAGLIO
Fornitura e posa in opera di sfiato automatico con
boccaglio, con semicorpo e flangia in ghisa
sferoidale rivestiti con polvere epossidica,
galleggiante in acciaio ottonato rivestito in
elastomero, rubinetto di isolamento in ottone
cromato, boccaglio in bronzo, bulloneria inox, con
estremità a flangia, per pressione PN 16, compresi
bulloni e dadi in acciaio inox, ogni onere accessorio
e provvista compresi per la formazione delle
giunzioni e delle prove in opera, anche se ripetute.

   52                a DN 40 mm
Acquedotto
2           2

                          Totale cad               2       145,10          290,20

   53         05.28.02 NUOVO ALLACCIAMENTO UTENZA
ACQUEDOTTO
Realizzazione di nuovo allacciamento di utenza
all'acquedotto, realizzato mediante posa in opera di
tubazioni, accessori ed apparecchiature idrauliche
fornite dall'ente gestore. Il prezzo comprende la
posa in opera, le opere accessorie, la sabbia di
rivestimento ed ogni altro onere per dare il nuovo
allacciamento lavato, provato e perfettamente
funzionante.
In particolare il prezzo comprende:
-  posa in opera di collare di presa per utenza, in
ghisa sferoidale verniciata in resina epossidica con
uscita filettata, con staffe e bulloni in acciaio inox,

A RIPORTARE Euro      435.040,03
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protezione in gomma tra fascia e tubo, compreso
raccordo tipo ISO diritto o con curve a 90° con
filettature maschio e collegamento in uscita per tubi
in PEAD del DN da 25 mm a 32 mm, compresa
foratura della tubazione principale, sabbia di
allettamento;
- posa in opera di saracinesca a gomito con
derivazione a squadra e sistema di chiusura a
tampone e uscita ad innesto rapido con cuffia
antisfilamento, diamentro d'entrata da 32 mm e
uscita per tubazioni in PEAD De 32 mm, costituita
da corpo e coperchio in ghisa sferoidale 400-15 UNI
ISO 1083, rivestita internamente ed esternamente
in Rilsan spessore minimo 250 micron, realizzante
tenuta secondaria mediante anelli o-ring alloggiati in
bussole di ottone con possibilità di sostituzione in
esercizio, con pressione di esercizio pari a  16 atm,
completa di cuffia superiore parapolvere e viti nel
coperchio protette con materiale sigillante
permanentemente plastico, compreso cappellotto di
manovra in ottone;
-  posa in opera di accessori sottosuolo per la
manovra delle saracinesche, serie composta da
asta di manovra in tubo quadro pieno delle
dimensioni adeguate, tubo in PVC di protezione,
chiusino stradale pesante in ghisa del tipo con anelli
distanziatori, posato su base in calcestruzzo da
realizzare in opera, comando a quadro stradale
troncopiramidale, compreso il ripristino della
catramatura e tutti gli oneri e prestazioni necessari
per alloggiare e fissare il telaio di ghisa del chiusino
a filo asfalto con impiego di malta cementizia a 400
kg di cemento;
- posa della tubazione in PE De 32 mm PN16 per
l'allacciamento, su letto di sabbia di 10 cm e
ricoperta con sabbia per altri 10 cm, posa del nastro
segnalatore;
-  posa in opera di pozzetto per contatore in
calcestruzzo pagato a parte o esistente, compresa
fondazione e fondo drenante, posto in opera anche
in proprietà privata;
-  collegamento del nuovo allacciamento con la
tubazione di allacciamento esistente in proprietà
mediante taglio e chiusura della vecchia tubazione
e ricollegamento alla nuova tubazione in polietilene
con raccordi in bronzo compresa la sabbia
avvolgente la tubazione per almeno 10 cm,
compresa messa in opera di raccorderia varia PN
16, saracinesca a sfera PN 16, valvola di non
ritorno PN 16,  rubinetto di arresto unidirezionale
PN 16 (con predisposizione per piombatura e
antimanomissione), nippli, gomiti, manicotti,
compresa posa in opera di contatore fornito
dall'Amministrazione, compresa eventuale
eliminazione del contatore esistente previo
ricollegamento con manicotto in acciaio, compreso
scavo eseguito a mano o a macchina su suolo
pubblico o privato per ricerca tubazione esistente,
compreso motocompressore con demolitore per

A RIPORTARE Euro      435.040,03
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attraversamento di murature o massicciate,
compreso ogni onere per la sistemazione di
cordonate, scoline, murature, recinzioni,
pavimentazioni, ecc. danneggiate o demolite per
effetto dell'allacciamento.
8           8

                          Totale cad               8       950,00        7.600,00

   54         05.28.12 FERRO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO
Fornitura e posa in opera di manufatti, tipo
ringhiere, barriere di protezione, scale e paratoie,
anche del tipo prefabbricato, lavorati come da
particolari costruttivi, in acciaio zincato a caldo e
verniciato a tre mani di cui la prima di primer, 
compresa bulloneria, piastre, assistenza muraria ed
ogni altro onere ed opera accessoria necessaria per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Reti di protezione 
(2*10,00+2*10,00)*40,00    1.600,00
Parapetto muro di sostegno sopra marciapiede (h=
0.50 m)
18,00*12,00      216,00
Parapetto muro di sostegno sopra marciapiede (h=
0.1.00 m)
40,00*25,00    1.000,00
Parapetto marciapiede lato strada (h=1.00 m)
118,00*25,00    2.950,00

                          Totale kg         5.766,00         3,00       17.298,00

   55         05.28.13 RECINZIONE CON RECUPERO RINGHIERA
Formazione di recinzione della tipologia similare a
quella esistente e secondo le indicazioni dei
particolari costruttivi costituita da:
- scavo di fondazione minimo da 50x40 cmq con
trasporto alle pubbliche discariche del materiale di
risulta;
- getto delle fondazioni zoppe con calcestruzzo Rck
25 N/mmq con armatura longitudinale di 8 ferri
diam. 10 mm e riprese e staffe diam. 10 mm ogni 20
cm, previa stesa di magrone nello spessore di
15cm;
- muretto in elevazione delle  dimensioni fino a
80x20 cmq in calcestruzzo Rck 25 N/mmq armato
con barre diam. 10 mm e maglia 20x20 cm e relativi
distanziatori n. 9 diam. 8 mm /mq e sovrastante
staffa di chiusura diam. 8 mm;
- messa in opera di ringhiera preesistente
opportunamente adattata, compresa messa in
opera con bulloneria similare a quella esistente;
compresa messa in opera di contatore ENEL nella
forma e dimensioni di quello preesistente, compreso
ogni altro onere accessorio e magistero per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.

A RIPORTARE Euro      459.938,03
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Recinzione muro 
47,00       47,00

                          Totale m             47,00       190,00        8.930,00

   56         05.28.22 RECINZIONE CON RETE METALLICA
Formazione di recinzione costituita da rete metallica
plastificata altezza fino a 200 cm, stanti in acciaio
zincato verniciato ogni 1.5 m da installare su muro
preesistente con oneri dei fori e inghissaggio dei
stanti o in alternativa con plinto di fondazione in
calcestruzzo del volume minimo di 0.05 mc, n. 3
ferri plastificati orizzontali completi di tenditori per il
sostegno e la tensione della rete, compreso ogni
altro onere accessorio e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte.
Recinzione muro
56,00+17,00       73,00

                          Totale m             73,00        30,00        2.190,00

   57       05.29.02.c PIANTUMAZIONE ARBUSTI
Fornitura e messa a dimora di arbusti con zolla
(erica, cornus mas, cornus alba, corbezzolo, lillà,
pittosforo, forsithia, laurus nobilis, viburno, ecc.), a
scelta della D.L., compreso lo scavo della buca, la
posa della pianta, il reinterro, la concimatura,
compreso ogni onere, accessorio e magistero per
dare le piante messe a dimora in ottimo stato, la
garanzia di attechimento ed il mantenimento anche
irriguo delle stesse fino al collaudo ed ogni altro
onere e magistero.
150         150

                          Totale cad             150        15,00        2.250,00

   58       05.29.02.d PIANTUMAZIONE ALBERI
Fornitura e messa a dimora di piante a foglia
caduca (rovere, leccio, carpino, betulla, acero,
olmo, ecc.)  circonferenza superiore ai 20 cm ed
altezza di almeno 4 m, con disposizione e qualità a
scelta della D.L., compreso lo scavo della buca, la
posa della pianta con zolla, il reinterro, la
concimatura, la fornitura e posa di tutori necessari,
ogni onere, accessorio e magistero per dare le
piante messe a dimora in ottimo stato e con diritto di
attecchimento.
22          22

                          Totale cad              22       222,00        4.884,00

A RIPORTARE Euro      478.192,03
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   59       05.29.02.e INERBIMENTO SCARPATE E ARGINELLI
Idrosemina, di sementi della quantità e qualità come
da C. S. A. o dalle indicazioni della D.L., per
inerbimento di scarpate e arginelli, compreso il
concime, comprese annaffiature, sfalci e
manutenzione fino al collaudo, compreso ogni altro
onere e fornitura, per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Scarpate:
Tratto sezione 6
54,00*(11,00+3,40)/2      388,80
Tratto fino a sezione 7
90,43*(3,40+15,80)/2      868,13
Tratto da sezione 7 a via Toti del Monte
49,56*15,80      783,05
Scoline:
(77,00+62,00+13,00+13,00)*3,90      643,50

                          Totale mq         2.683,48         1,40        3.756,87

   60       05.29.02.f ABBATTIMENTO ALBERI
Abbattimento di pianta esistente con taglio normale
alla base del tronco, taglio dei rami e del tronco,
estirpamento della ceppaia, carico, allontanamento
e smaltimento nelle pubbliche discariche, compresa
la raccolta di tutta la ramaglia e del materiale di
risulta della lavorazione, ogni onere accessorio
compreso.
5           5

                          Totale cad               5       150,00          750,00

   61       05.29.02.g RALLENTATORE STRADALE
Fornitura e posa in opera di rallentatori di velocità
tipo 3M, omologati, costituiti da elementi modulari in
gomma  con incastro a coda di rondine, antiscivolo,
con inserti gialli ad elevata rifrangenza, della
larghezza di 50 cm ed altezza 7 cm, compresi i
moduli terminali laterali, compreso fissaggio con
tasselli ad espansione e quant'altro per dare il tutto
finito ad opera d'arte.
2*6,00       12,00

                          Totale m             12,00       188,00        2.256,00

   62         05.18.32 PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Realizzazione di illuminazione stradale di via Cal
Monda, da via delle Acacie a via Toti dal Monte,
costituita dalle seguenti lavorazioni:
* sconnessione elettrica in sicurezza della rete
esistente;
* lievo e trasporto al magazzino comunale di 2 pali
esistenti;

A RIPORTARE Euro      484.954,90
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* fornitura e messa in opera  di 12 punti luce testa
palo e di 2 a due armature così composti:
- palo rastremato diritto a sezione circolare, ottenuti
mediante formatura a freddo di lamiera in acciaio
S235JR EN10025 e successiva saldatura
longitudinale esterna con procedimento automatico
(arco sommerso) omologato dal R.I.N.A.; avente
diametro di base 127 mm, testa 60 mm, spessore 3
mm, altezza totale 9,80 mt, di cui 0,8 mt da
innestare in apposito plinto.   Zincatura a caldo
mediante immersione per garantire uno spessore
conforme alle norme UNI EN 40 parte 4, UNI 5744;
completo di foro entrata cavi debitamente
arrotondato e smussato, attacco di messa a terra;
verniciatura avente le seguenti caratteristiche : a)
lavaggio, sgrassaggio e trattamento di fosfatazione;
b) verniciatura a forno colore grigio chiaro;
- armatura per illuminazione stradale, prodotto da
Faeber tipo Kappa/1, lampada NAV 70 W con
accenditore incorporato, doppio isolamento montato
singolo o a coppia compreso elemento per
aggancio di due armature;
- plinto in calcestruzzo armato con foro f 20 cm,
compreso scavo, sottofondo con magrone,
calcestruzzo Rck 25 N/mmq dim. 120x120x120
gettato contro terra, l'armo per inquadrare la parte
superiore per un'altezza di cm 20, predisposto per
l'ancoraggio al basamento mediante incastro nel
blocco di fondazione in calcestruzzo; completo di
apertura per il passaggio dei cavi elettrici, attacco
per il collegamento a terra e asola per morsettiera
da incasso; compreso ancoraggio con sabbia di
allettamento sul foro predisposto nel plinto e finitura
superficiale con corona in calcestruzzo Rck 40
secondo le indicazioni della D.L. e dei tecnici
comunali;
- l'impianto di messa a terra del palo delle dovute e
necessarie dimensioni tramite puntazze;
- l'alimentazione del punto luce tramite cavi di
sezione di 2.5 mm e caratteristiche tipo FG7OR, dal
palo alla cassetta di derivazione, completa di
morsettiera interna a doppio isolamento, cavi entra
ed esci dalla dorsale di alimentazione fino alla
morsettiera e loro allacciamento con protezione
supplementare dei cavi in ingresso, dal pozzetto
alla morsettiera, eseguita con guaina isolante
spiralata; 
* fornitura e messa in opera  di 4 proiettori a parete
nel sottopasso tipo Etha della Faeber, lampada
NAV 70 W con accenditore incorporato, doppio
isolamento montato singolo; 
* la linea elettrica di alimentazione costituita da cavi
unipolari tipo FG7OR, tensione nominale 0.6/1 kV -
sezione 16 mmq; compresa formazione teste cavo,
capicorda, compresa esecuzione di giunti in linea e
di derivazione mediante box in materiale plastico
antiestinguente contenente apposito gel polimerico
reticolato e morsetti di giunzione senza interruzione
del cavo principale con morsetti crimp, compresa

A RIPORTARE Euro      484.954,90
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scorta su ogni pozzetto di 1.20 m di cavo;
* fornitura e posa in opera di cavidotti parte
sottotraccia del diametro minimo da 50 mm e parte
con canalette e scatole a vista nel sottopasso per
alimentazione proiettori;
* collegamento al quadro elettrico esistente in via
Cal Monda;
Compresi tutti i cablaggi, i collegamenti elettrici, il
coordinamento con il personale tecnico comunale
per i collegamenti al quadro generale ed ogni altro
onere, accessorio, magistero per dare i punti luce
perfettamente funzionanti ed installati a regola
d'arte.
Illuminazione sottopasso e via Cal Monda
1        1,00

                          Totale a corpo        1,00    29.172,00       29.172,00

   63         05.28.50 ONERI PER LA SICUREZZA
Oneri per la sicurezza di cui al piano di sicurezza e
coordinamento.
1,00        1,00

                          Totale a corpo        1,00    16.873,10       16.873,10

                      Importo lavori Euro      531.000,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

                        INDICAZIONE DEI LAVORI                            IMPORTI         IMPORTI     
                          E DELLE PROVVISTE                               PARZIALI         TOTALI     

A) LAVORI

lavori a misura Euro      484.954,90
lavori a corpo Euro       29.172,00
oneri per la sicurezza Euro       16.873,10

     531.000,00

IMPORTO LAVORI Euro      531.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

     100.000,00Espropri
      75.000,00Spese tecniche generali
       1.000,00Spostamento sottoservizi

      20.000,00Lavori in economia
       4.000,00Art. 92 D.lgs 163/2006
       1.000,00Spese per pubblicità

      71.300,00IVA (10% su A e B4 e 20% su B2, B3 e B6)
       6.700,00Imprevisti ed arrotondamenti

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro      279.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro      810.000,00

Montebelluna, 31/01/2007

Il Progettista
Salvador ing. Maurizio

_________________________
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