LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN VIA FIANDRE A SAMBUGHE'
COMMITTENTE:MI.LU.DA. S.R.L.

COMPUTO METRICO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
IN VIA FIANDRE A SAMBUGHE'
(ALLEGATO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA EX ART. 6 L.R. 11/04 PROPOSTO DALLA DITTA MI.LU.DA COSTRUZIONI
snc)

ART.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

UNITA'
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

N.B. Le descrizioni delle voci del Computo Metrico non
potranno essere interpretate in senso limitativo,
dovendosi intendere ogni voce comprensiva di tutti gli
oneri, provviste accessorie e magisteri che, pur non
espressamente citati, siano necessari al p
ALLESTIMENTO CANTIERE - Allestimento cantiere ed
approntamento di tutte le opere previste dalla
normativa della L.N.494/96 sulla sicurezza del cantiere. a corpo

€ 1.500,00

ASFALTATURA TRATTO DI VIA FIANDRE
SCARIFICA - Scarifica di fondo stradale e non,
compresa l'estirpazione di cespugli e ceppi, la
livellazione del fondo la compattazione con rullo
compressore, il trasporto del materiale di risulta alle
PP.DD.senza compensi aggiuntivi, eseguito con mezzo
meccanico ed ogni altra opera e provvista accessoria.
SBANCAMENTO - Scavo di sbancamento di terreno di
qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia,
eseguito in asciutto per una profondità massima di ml
1,00 sotto il piano campagna, compreso eventuali
trovanti, l'estirpazione di cespugli e ceppi, il trasporto
alle PP.DD.senza compensi aggiuntivi, il riempimento di
eventuali scoline e fossati, il tutto eseguito con mezzo
meccanico ed ogni altra opera e provvista accessoria.
profondità cm 50
LIVELLAZIONE FONDO STRADA - Lieve scarifica e
livellazione fondo stradale esistente con l'ausilidio di
motolivellatrice (greder), la fornitura e stesa di misto
stabilizzato dello spessore medio di cm 3 compresa la
compattazione con rullo compressore.
DEMOLIZIONE MURETTA IN C.A. - Demolizione di
tratto di muretta sporgente con fondazione in c.a.
spessore cm 25 presente nell'incroicio fra Via Fiandre
e Via Visentin, eseguita con mezzo meccanico e a
mano, compreso il trasporto del materiale di risulta alle
pubbliche discariche.

Zandomeneghi Arch.Oscar

mq

98,00

€ 7,20

€ 705,60

mc

46,50

€ 12,80

€ 595,20

mq

1.725,00

€ 3,80

€ 6.555,00

ml

6,70

€ 21,00

€ 140,70
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MISTO STABILIZZATO - Fornitura, stesa, cilindratura,
rullatura ed innaffiamento di materiale misto stabilizzato
della pezzatura di 0/30 mm dello spessore medio di cm
10, per formazione delle pendenze compresa ogni altra
opera e provvista accessoria.
INERTE MACINATO - Fornitura, stesa, cilindratura,
rullatura ed innaffiamento di materiale inerte
proveniente da demolizioni in genere, preventivamente
frantumato e ridotto ad una pezzatura di 0/100 mm,
atto alla formazione di sottofondi per strade, piazzali,
riporti, etc., compresa la compattazione ogni 30 cm di
materiale steso, la sagomatura ed ogni altra
lavorazione ed opera per dare il rilievo ed il
riempimento compiuto a regola d'arte. Spessore reso
cm 45. Misurazione in spessore reso.
CORDONATE PREFABBRICATE - Fornitura e posa in
opera di cordonata in pietra artificiale prefabbricata del
tipo liscio, colore grigio sez. 12x15x25 retta o curva
(sezione trapezoidale) angolo esterno arrotondato o
smussato con assetti ad incastro e giunti sigillati con
malta di cemento compreso fondazione e rinfianco in
calcestruzzo, scavo ed ogni altra opera e provvista
accessoria.
BINDER SEMICHIUSO- Fornitura e stesa in opera di
conglomerato bituminoso semichiuso (binder spessore
reso cm 8) con pezzatura inerti da mm 0:10, steso con
vibrofinitrice e a mano per raccordi stradali, cilindratura
con rullo compressore da 12-16 tonnellate, compresa la
mano di adesione e la mano di sigillante dosate con kg
0,7/mq di emulsione bituminosa acida al 55% e la
sigillatura superficiale con sabbia lavata, profilatura dei
cigli ed ogni altra opera e provvista accessoria.

mq

77,00

€ 8,50

€ 654,50

mc

35,00

€ 22,00

€ 770,00

ml

42,00

€ 31,00

€ 1.302,00

1.720,00

€ 11,70

€ 20.124,00

80,00

€ 3,40

€ 272,00

mq
TESSUTO GEOTESSILE - Fornitura e posa in opera di
tessuto geotessile in polipropilene da fiocco, coesionato
mediante agugliatura meccanica con esclusione dei
leganti o collanti chimici, steso sul fondo dei
marciapiedi, compreso le sovrapposizioni di cm 20 ed
ogni altra opera e provvista accessoria.
mq
FASCE DI ARRESTO E SCRITTE - Realizzazione di
fasce di arresto, scritte stop, sensi di marcia, linee
zebrate etc. eseguite con vernice rinfrangente bianca,
compresa pulizia del fondo, segnaletica preavviso del
traffico ed ogni altra opera e provvista accessoria.
a corpo
MISTO STABILIZZATO - Fornitura, stesa, compattatura
di materiale misto stabilizzato della pezzatura di 0/30
mm dello spessore medio di cm 10, per formazione cigli
strada a livello dell'asfalto per una larghezza media di
cm 30.
ml
RICAVO SCOLO ACQUE - Ricavo di scolo superficiale
delle acque meteoriche su terreno vergine, lungo il
primo tratto a sud dell'intervento per consentire il
deflusso delle acque verso il fossato presente a est ,
eseguito con mezzo meccanico e a mano, per una
profondità massima di cm 35 rispetto al nuovo piano
stradale, con il fondo largo cm35 e raccondato con una
live inclinazione sia verso la strada che verso il terreno
vergine. Stesa del materiale di risulta su terreno
comunale limitrofo.
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ml

€ 594,00

805,00

€ 2,20

€ 1.771,00

136,00

€ 3,50

€ 476,00
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RIPROFILATURA FOSSATO- Riprofilatura fossato lato
sud di Via Fiandre, eseguito con mezzo meccanico,
secondo le indicazioni della DD.LL. compreso trasporto
del materiale di risulta entro il cantiere della nuova
lottizzazione di Via Fiandre.

IVA COMPLESSIVA 10%
TOTALE LAVORI IVATO

€ 4,70

€ 1.739,00

ASFALTATURA VIA FIANDRE - TOTALE

ml

370,00

35.460,00
3.546,00
39.006,00

Preganziol lì 10,04,2017
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