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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di cordonate o cordoli prefabbricati delle dimensioni
dem-1 varie,  eseguito con mezzo meccanico, compreso fondazioni in

calcestruzzo, trasporto e deposito del materiale non recuperabile
alle PPDD,  compreso ogni altro onere.
marciapiede da ribassare 6,00 6,00

SOMMANO m 6,00 7,00 42,00

2 Demolizione parziale o totale di marciapiedi con pavimentazione
dem-2 in conglomerato bituminoso e massetto di sottofondo in

conglomerato cementizio dello spessore fino a 10 cm. Nel prez ...
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Per piccole superfici inferiori  a 10 m2
marciapiede da ribassare 6,00 1,000 6,00

SOMMANO m2 6,00 18,00 108,00

3 Scavo di sbancamento per realizzazione cassonetto di sottofondo
mov-1 marciapiedi, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, in terreno

asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua, sia s ... ovute cure
per non arrecare danno alcuno alle opere non oggetto di intervento
(escluso oneri conferimento in discarica).
marciapiede da ribassare 6,00 1,000 0,250 1,50

SOMMANO m3 1,50 6,00 9,00

4 Fresatura di conglomerato bituminoso, mediante l'impiego di fresa
fres-1 meccanica a freddo di idonea potenza, compresi il carico su

autocarro ed il trasporto a discarica del materiale di ... giare
cordoli, muretti, sottoservizi, chiusini e quant'altro esistente: fino
a 3 cm di spessore, quantità fino a mq 50
isola triangolare *(lung.=4,20/2) 2,10 4,000 8,40
carraio 4,00 1,000 4,00

SOMMANO m2 12,40 12,00 148,80

5 Fresatura di conglomerato bituminoso, mediante l'impiego di fresa
fres-2 meccanica a freddo di idonea potenza, compresi il carico su

autocarro ed il trasporto a discarica del materiale di ... oli, muretti,
sottoservizi, chiusini e quant'altro esistente: fino a 3 cm di
spessore, quantità da mq 51 e fino a mq 200
10% della carreggiata stradale (primi 3 cm) *(par.ug.=0,1*1060) 106,00 106,00

SOMMANO m2 106,00 6,50 689,00

6 Fresatura di conglomerato bituminoso, mediante l'impiego di fresa
fres-5 meccanica a freddo di idonea potenza, compresi il carico su

autocarro ed il trasporto a discarica del materiale di ... ttoservizi,
chiusini e quant'altro esistente. Per ogni cm oltre i 3 cm e per ogni
mq (quantità da mq 51 e fino a mq 200)
10% della carreggiata stradale (1 cm in più) *(par.ug.=0,1*1060) 106,00 1,000 106,00

SOMMANO m2 106,00 2,00 212,00

7 Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata, a
mov-2 qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia

a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si int ... è il materiale
conferito in discarica sarà computato per un volume pari a quello
che occupava in sito prima dello scavo.
materiale marciapiede *(H/peso=0,25+0,1+0,05) 6,00 1,000 0,400 2,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,40 1´208,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,40 1´208,80

SOMMANO m3 2,40 14,50 34,80

8 Formazione di sottofondo di marciapiedi eseguito con
fond-3 riempimento,stesura, livellamento e compattazione di tout-venant

privo di argilla (misto di cava e/o di fiume), di spessore var ...
apiedi sarà dato in opera con le dovute pendenze, che dovranno
rispecchiare le pendenze del sovrastante massetto in c.a.

6,00 1,000 0,100 0,60

SOMMANO m3 0,60 23,00 13,80

9 Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito
fond-4 in cls con Rck >= 25 N/mm², anche in presenza di rete metallica

come da particolari o secondo le indicazioni della D. ... ro finito a
perfetta regola d' arte esclusa la sola rete metallica che sarà
remunerata con il relativo prezzo d' elenco.
marciapiede da ribassare 6,00 1,000 6,00

SOMMANO m2 6,00 13,50 81,00

10 Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi
fond-5 dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e

tagliato a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature,
del tipo Fe B 44 K ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12
marciapiede da ribassare 6,00 1,000 3,000 18,00

SOMMANO kg 18,00 1,90 34,20

11 Nuova  tubazione  di  collegamento  tra   caditoia  e  fognatura
fogn-1 stradale con tubazione pvc  SN 4 DN 160.  Sono compresi nel

prezzo la fresatura della superficie  bitumata, oppure  ...  alla
fognatura  stradale,  la  fornitura e posa   di   eventuali   pezzi
speciali   occorrenti   per l’allacciamento
per nuove caditoie 3,00 2,60 7,80

SOMMANO m 7,80 55,00 429,00

12 Nuova  caditoia  stradale  comprendente  lo  scavo,  fornitura e
fogn-2 posa di nuovo pozzetto in cls compreso sottofondo  e  rinfianco

in  cls  Rck = 25 N/mm2, fornitura  e  posa  di  n ... i telaio e
sifone, messa  in  quota  definitiva  ed  ogni  altra finitura.  Griglia
per pozzetto luce interna cm  50x50

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 180,00 540,00

13 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto
tb1 con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los

Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo i ... nale con
sabbia di PO e ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito:
spessore reso sino a 3 cm
carreggiata 1´060,00
marciapiede da ribassare 6,00 1,000 6,00
carraio+isola triangolare *(par.ug.=4*4,2/2+4*1) 12,40 12,40

SOMMANO m2 1´078,40 6,80 7´333,12

14 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto
tb2 con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los

Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo i ... n sabbia di
PO e ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´674,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´674,72

finito:
 per ogni cm in più di spessore
carreggiata 1060,00 1,000 1´060,00
marciapiede da ribassare 6,00 1,000 6,00

SOMMANO m2 1´066,00 1,29 1´375,14

15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto
tb3 con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los

Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo i ...  dare il lavoro
finito:
sovrapprezzo alla voce tb1 precedente per stesa a mano e
costipazione con piastre vibranti % 50
marciapiede da ribassare 6,00 1,000 6,00
carraio+isola triangolare *(par.ug.=4*4,2/2+4*1) 12,40 12,40

SOMMANO m2 18,40 3,40 62,56

16 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto
tb4 con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los

Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo i ... esa ed onere
per dare il lavoro finito:
sovrapprezzo alla voce tb2 precedente per stesa a mano con
piastre vibranti 50%
marciapiede da ribassare 6,00 1,000 6,00

SOMMANO m2 6,00 0,64 3,84

17 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto
tb5 con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los

Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo i ...  onere per
dare il lavoro finito:
sovrapprezzo alla voce tb1 precedente per lavori su superfici
inferiori a 1000 mq 35%
marciapiede da ribassare 6,00 6,00
carraio+isola triangolare *(par.ug.=4*4,2/2+4*1) 12,40 12,40

SOMMANO m2 18,40 2,38 43,79

18 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto
tb6 con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los

Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo i ...  onere per
dare il lavoro finito:
sovrapprezzo alla voce tb2 precedente per lavori su superfici
inferiori a 1000 mq 35%
marciapiede da ribassare 6,00 1,000 6,00

SOMMANO m2 6,00 0,45 2,70

19 Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali
q-1 e/o caditoie stradali, al fine di conservare la complanarità degli

stessi nei confronti della costruenda nuova pavi ... e e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per
chiusino o griglia dim max  50x50 cm.
ALLACCI FOGNARI 3,00
P.TO LUCE 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 70,00 280,00

20 Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali
q-2 e/o caditoie stradali, al fine di conservare la complanarità degli

stessi nei confronti della costruenda nuova pavi ... tro necessario
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Per chiusino reti
gas-acqua Iren (dim max ovoidale 35)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´442,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´442,75

prese IREN 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 15,00 45,00

21 Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali
q-3 e/o caditoie stradali, al fine di conservare la complanarità degli

stessi nei confronti della costruenda nuova pavi ... altro necessario
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per chiusino o
grigla dim. 60x80 o diametro 60 cm.
pozzetti 75x75 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 110,00 880,00

22 Sostituzione di chiusino 40x40, previa rimozione  dell'esistente,
ghis-1 sistemazione e pulizia del  pozzetto  e  installazione del nuovo

coperchio in ghisa sferoidale UNI EN124,  C 250, completo  di
telaio, messa in quota definitiva ed oni altra finitura.
isola triangolare 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 90,00 180,00

23 Sostituzione di caditoia 40x40 interno, previa rimozione
ghis-2 dell'esistente, sistemazione e pulizia del  pozzetto  e  installazione

della nuova griglia sferoidale UNI EN124,  C 250, tipo sifonata,
messa in quota definitiva ed oni altra finitura.

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 100,00 600,00

24 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo
segn-1 impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite

mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... tità di
1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale:  per strisce da 12 cm
stalli in linea 6,00 2,00 12,00
stalli in linea 1,00 31,50 31,50
stalli spina di pesce 9,00 5,00 45,00
stalli spina di pesce 1,00 31,50 31,50

SOMMANO m 120,00 0,58 69,60

25 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da
segn-2 strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante

applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo ...  ogni
onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo
impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq
triangoli precedenza 9,00 0,50 0,500 2,25

SOMMANO m2 2,25 4,87 10,96

Parziale LAVORI A MISURA euro 13´228,31

T O T A L E   euro 13´228,31

     Data, 09/12/2015

Il Tecnico

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE:   ['computo Martin Luter King.dcf'   (C:\Users\antonella\DATI ANTONELLA\Lavori 2014-2015\Lavori 2015\lavori parcheggio Via Aldo Moro-Pirandello e Luter King\progetto\)  v.1/25]

A   R I P O R T A R E 


