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ARCHINGEO STUDIO ASSOCIATO
via frassineto 41 - TORINO (TO)
Telefono 011337238
e-mail: archingeo.sa@libero.it

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO:
PEC CC4.4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
Progetto Preliminare (prezzario di riferimento Regione Piemonte 2020)

IL TECNICO

ARCHINGEO STUDIO ASSOCIATO

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

Totale

VIABILITA' PARCHEGGIO - MARCIAPIEDI
Nr. 1

Nr. 2

01.A01.A10.010
Scavo
generale,
di
sbancamento
o
splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti
o compatti, (fino a 4 m di profondità, eseguito
con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina
ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di
muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi,
trasporto e sistemazione entro l'area del
cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un
battente massimo di 20 cm)
(*H/peso = 0,3)
Sommano m³

3,720.00

0.300
1,116.000

3.84

4,285.44

865.000

3.95

3,416.75

1,116.000

2.72

3,035.52

2,008.800

9.16

18,400.61

83.040

8.15

676.78

01.A22.E05.105
Scarifica di pavimentazione bituminosa con
lavorazione a freddo mediante macchina
fresatrice, comprese le eventuali opere di
rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a
mano (per esempio attorno ai chiusini non
rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo
etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta
ad impianto di recupero e riciclo autorizzato,
esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del
fondo, le opere provvisorie per deviazione del
traffico, la rimozione eventuale di griglie e
chiusini e trasporto in luogo di deposito
temporaneo, qualora necessario, esclusa la
successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il
lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.
INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3
a 4 cm
865.00
Sommano m²

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

01.P26.A60.020
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e
tributi se dovuti. In impianto di trattamento
autorizzato, da 5 km fino a 10 km di distanza
terra (*H/peso = 0,30)
Sommano m³
29.P15.A25.010
terra (compresa quella proveniente da siti
contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.
codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER
17 05 04)
(*larg. = 0,3) (*H/peso = 1,8)
Sommano t
29.P15.A15.010
miscele bituminose, catrame di carbone e
prodotti contenenti catrame (rif. codice CER 17
03) miscele bituminose diverse da quelle di cui
alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
(*larg. = 0,04) (*H/peso = 2,4)
Sommano t

3,720.00

3,720.00

865.00

0.30

0.04

0.300

1.800

2.400

01.A21.A15.010
Formazione di rilevato stradale eseguito
mediante l'impiego di aggregati riciclati, di
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

29,815.10
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

29,815.10

idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni
edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati a
trattamento di rifiuti speciali non pericolosi,
dotati di dichiarazione di prestazione e
marcatura CE ai sensi del Regolamento UE
350/2011, steso a strati o cordoli di cm 50 di
spessore, umidificati, se richiesto dalla
direzione lavori, addensati con rullo statico
pesante o vibrante con effetto fino a 60
tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6
ogni 100 m³ di rilevato e comunque fino al
raggiungimento di un soddisfacente grado di
costipamento, secondo le disposizioni impartite
dalla direzione lavori, misurato in opera Materiali
forniti dalla (ditta, previa accettazione della
direzionelavori)
(*H/peso = 0,2)
Sommano m³
Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

3,720.00

01.P05.B50.005
Cordoli in cemento pressato retti o curvi,
conformi alle prescrizioni della citta',
attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non
inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato sez.
rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa
marciapiedi (*lung. = 100+163+10+24+24)
parcheggi (*lung. =
47,5*3+17,5*2+5+35*4+40+32,5*2+15+45*2)
verde (*lung. = 19+30+34+15+24+17)
Sommano m
01.A23.B50.005
Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in
cassero metallico, retti o curvi, comprendente: lo scavo per far posto al cordolo ed al
sottofondo in calcestruzzo secondo le quote
stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto
dei materiali di ricupero ai magazzini municipali
e dei materiali di rifiuto ad impianto di recupero
e riciclo autorizzato;- il sottofondo per il letto di
posa in calcestruzzo cementizio dello spessore
di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento
kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.
800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo
scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro
le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a
maschio e femmina;- la sigillatura delle
superfici di combacio a mezzo di malta di
cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei
giunti; il ripassamento durante e dopo la posa
Cordoli aventi sezione rettangolare di cm
10x25;con scavo per far posto al cordolo
eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione
triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di
altezza
Vedi voce 01.P05.B50.005 (N. Ord. 7)
Sommano m

Totale

0.200
744.000

15.19

11,301.36

992.500

4.82

4,783.85

992.500

14.25

14,143.13

321.00
532.50
139.00

992.50

01.A23.A10.010
Formazione di fondazione, in ambito urbano,
per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti
dello stesso, comprendente il sottofondo in
calcestruzzo cementizio, con resistenza
caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di
ghiaia vagliata o inerte drenante equivalente
certificato, secondo le indicazioni della d.l.,
esclusa la pavimentazione sovrastante sia
bituminosa, sia lapidea e lo scavo del
cassonetto. Dello spessore di cm 15 compressi
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

60,043.44
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

60,043.44

(*larg. = 20+20+229+197)

466.00
Sommano m²

Nr. 10

466.00

Nr. 13

Nr. 14

21.43

9,986.38

27.960

30.99

866.48

27.960

6.42

179.50

466.000

14.65

6,826.90

466.000

13.04

6,076.64

0.060

01.A21.A20.005
Spandimento di materiali vari per spessori
superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
d'impiego, per la formazione di strati regolari,
secondo le indicazioni della direzione lavori,
compreso gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati (Materiali
terrosi,
sabbia,
graniglia,
pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi
meccanici.)
sabbia allettamento marciapiede in
autobloccanti (*larg. = 20+20+229+197)
(*H/peso = 0,06)
Sommano m³

Nr. 12

466.000

01.P03.A60.005
Sabbia granita di (cava)
sabbia allettamento marciapiede in
autobloccanti (*larg. = 20+20+229+197)
(*H/peso = 0,06)
Sommano m³

Nr. 11

Totale

01.P11.B42.035
Marmette autobloccanti in calcestruzzo
cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza
(resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per
pavimentazioni esterne, con disegno a scelta
della citta' Spessore cm 4 colore (Marmette
autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato
e pressato ad alta resistenza (resistenza
caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni
esterne, con disegno a scelta della citta'
Spessore cm 7-8 colore grigio)
Vedi voce 01.A23.A10.010 (N. Ord. 9)
Sommano m²
01.A23.C90.005
Posa di (marmette autobloccanti forate,per
pavimentazioni esterne e tappeti erbosi, in
calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente
la provvista e lo stendimento della sabbia per il
sottofondo dello spessore da cm 5 a cm 10, la
compattazione con piastra vibrante o con
pestello a mano, escluso il riempimento dei fori
Dello spessore di cm 10)
Vedi voce 01.A23.A10.010 (N. Ord. 9)
Sommano m²
01.A21.A40.020
Provvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni
della citta' attualmente vigenti, composto di
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non
superiori ai cm 12, assolutamente scevro di
materie terrose ed organiche e con minime
quantita' di materie limose o argillose, esclusa
la compattazione, compresa la regolarizzazione
con materiale fine secondo i piani stabiliti
Eseguita a macchina, per uno spessore
compresso pari a (cm40)
corsie interne al parcheggio
stalli parcheggi autobloccanti
parcheggi a spina di pesce via cimarosa
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

466.00

0.060

466.00

466.00

1,434.00
1,217.00
200.00
83,979.34
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
area via giaveno
area via Orbassano

83,979.34
150.00
50.00

Sommano m²
Nr. 15

Nr. 16

Nr. 17

Nr. 18

Nr. 19

Totale

01.A21.A60.005
Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto
peso, statico o vibrante, o piastra vibrante
idonea del piano del sottofondo in terra o del
piano dello strato di fondazione in ghiaia
perl'esecuzione di ripristini o risanamenti,
compreso ogni onere per il funzionamento del
rullo o della piastra Su (carreggiate stradali e su
banchine)
Vedi voce 01.A21.A40.020 (N. Ord. 14)
3,051.0
Sommano m²
01.A22.A80.033
Provvista e stesa di misto granulare bitumato
(tout-venant trattato) per strato di base,
composto da inerti di torrente, di fiume, di cava
o provenienti dalla frantumazione di roccia
serpentinosa,
trattato
con
bitume
conformemente alle prescrizioni della citta'
attualmente vigenti per quanto concerne la
granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico
o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in
opera con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pari a cm (12)
corsie interne al parcheggio
stalli parcheggi autobloccanti
area via giaveno
area via Orbassano
Sommano m²
01.A22.A44.005
Provvista e stesa di emulsione bituminosa
cationica al 65% di bitume modificato in ragione
di Kg (0,500/m²)
corsie interne al parcheggio
area via giaveno
area via Orbassano
Sommano m²
01.A22.B10.015
Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice
a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della D.L. ,
compreso l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata
sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4
strada all'interno della proprietà
precedentementescarificata
area via giaveno
area via Orbassano
corsie interne al parcheggio
Sommano m²

3,051.000

12.34

37,649.34

3,051.000

1.70

5,186.70

2,851.000

16.98

48,409.98

1,634.000

0.54

882.36

2,499.000

6.99

17,468.01

1,434.00
1,217.00
150.00
50.00

1,434.00
150.00
50.00

865.00
150.00
50.00
1,434.00

01.P27.L35.005
Geotessile non tessuto antierosivo composto di
fibre
biodegradabili
coesionate
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

193,575.73
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
meccanicamente mediante agugliatura su rete
in juta, senza impiego di collanti o appretti o
cuciture e/o filamenti o reti in materia plastica
con: - masa areica g/m² 350 - fibre vegetali
65% - rete in juta 35% In bobine - spessore mm
3.5
stalli permeabili parcheggi interni
parcheggi permeabili a spina di pesce via
cimarosa
Sommano m²
Nr. 20

Nr. 21

01.A21.G55.005
Posa (di geotessile su terreni e manufatti
gia'predisposti quali scarpate livellate, muri di
sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a regola
d'arte In fibra di poliestere o simile)
stalli permeabili parcheggi interni
parcheggi permeabili a spina di pesce via
cimarosa
Sommano m²

Nr. 23

Nr. 24

Nr. 25

193,575.73

1,217.00
200.00
1,417.000

2.54

3,599.18

1,417.000

2.36

3,344.12

141.700

30.99

4,391.28

141.700

6.42

909.71

1,417.000

15.77

22,346.09

1,417.000

13.04

18,477.68

1,217.00
200.00

01.P03.A60.005
Sabbia granita di (cava)
sabbia allettamento (*larg. = 1217+200)
(*H/peso = 0,1)
Sommano m³

Nr. 22

Totale

01.A21.A20.005
Spandimento di materiali vari per spessori
superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
d'impiego, per la formazione di strati regolari,
secondo le indicazioni della direzione lavori,
compreso gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati (Materiali
terrosi,
sabbia,
graniglia,
pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi
meccanici.)
sabbia allettamento (*larg. = 1217+200)
(*H/peso = 0,1)
Sommano m³
01.P11.B46.005
Marmette (autobloccanti forate di profilo esterne
tipo uni, in calcestruzzo cementizio vibrato e
pressato ad alta resistenza (resistenza
caratteristica 500 kg/cm²) delle dimensioni
esterne di cm 24x12 circa, per pavimentazioni
esterne e tappeti erbosi Spessore cm 10)
stalli parcheggi permeabili interni
parcheggi permeabili a spina di pesce via
cimarosa
Sommano m²
01.A23.C90.005
Posa di (marmette autobloccanti forate,per
pavimentazioni esterne e tappeti erbosi, in
calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente
la provvista e lo stendimento della sabbia per il
sottofondo dello spessore da cm 5 a cm 10, la
compattazione con piastra vibrante o con
pestello a mano, escluso il riempimento dei fori
Dello spessore di cm 10)
Vedi voce 01.P11.B46.005 (N. Ord. 23)
1,417.0
Sommano m²

1,417.00

1,417.00

0.100

0.100

1,217.00
200.00

01.P27.E40.010
Terra agraria prelevata da strati superficiali
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

246,643.79
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
246,643.79

attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura
glomerulare, con scheletro in quantita' non
superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente
sostanza organica non inferiore al 2%
riempimento parcheggi con marmette forate
(*par.ug. = 0,5) (*larg. = 1217+200) (*H/peso =
0,1)
Sommano m³
Nr. 26

0.50

1,417.00

0.100
70.850

12.04

853.03

708.500

0.78

552.63

640.800

10.84

6,946.27

44.500

6.42

285.69

18.A55.A05.010
Inerbimento di una superficie piana o inclinata
tramite semina a spaglio di un miscuglio di
sementi di specie erbacee selezionate ed
idonee al sito, esclusa la preparazione del piano
di semina per superfici (comprese tra m² 1.000
e m² 3.000)
riempimento parcheggi con marmette forate
(*par.ug. = 0,5) (*larg. = 1217+200)
Sommano m²

0.50

1,417.00

FOGNATURA BIANCA
Nr. 27

Nr. 28

Nr. 29

01.A01.A55.010
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta
per opere di fondazione, in terreni sciolti o
compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in
presenza di acqua fino ad un battente massimo
di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici,
esclusa la roccia da mina, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi,
trasporto e sistemazione entro l'area del
cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per
scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare
totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità
rispetto al piano di sbancamento
ramo 1 (*larg. = 1,2) (*H/peso = 1,2)
ramo 2-3 (*larg. = 1,2) (*H/peso = 1,2)
ramo via cimarosa (*larg. = 1,2) (*H/peso = 1,2)
Sommano m³
01.A21.A20.005
Spandimento di materiali vari per spessori
superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
d'impiego, per la formazione di strati regolari,
secondo le indicazioni della direzione lavori,
compreso gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati (Materiali
terrosi,
sabbia,
graniglia,
pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi
meccanici.)
ramo 1 (*H/peso = 0,1)
ramo 2-3
(*H/peso = 0,1)
ramo via cimarosa (*H/peso = 0,1)
Sommano m³

2.00

2.00

177.00
45.00
178.00

1.20
1.20
1.20

1.200
1.200
1.200

177.00

1.00

0.100

45.00
178.00

1.00
1.00

0.100
0.100

08.A40.I06.020
Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD
strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle
prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla
UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale
SN = 8 kN/m², eseguiti con parte interna liscia e
corrugati esternamente, compreso la giunzione
con saldatura di testa o con manicotto e doppia
guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera,
la loro discesa nella trincea; compreso ogni
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

255,281.41
Pagina 6

ARCHINGEO STUDIO ASSOCIATO

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola d'arte: diametro esterno 250
ramo 1 (*lung. = 177-55)
ramo 2-3
ramo via cimarosa
Sommano m
Nr. 30

Nr. 31

Nr. 32

Nr. 33

Nr. 34

255,281.41

2.00

08.A40.I06.025
Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD
strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle
prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla
UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale
SN = 8 kN/m², eseguiti con parte interna liscia e
corrugati esternamente, compreso la giunzione
con saldatura di testa o con manicotto e doppia
guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera,
la loro discesa nella trincea; compreso ogni
lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola d'arte: diametro esterno 315
ramo 1
Sommano m
01.A04.B17.020
Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto
con un processo industrializzato. Classe di
consistenza al getto S4, dmax aggregati 32
mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
ramo 1 (*larg. = 0,1)
ramo 2-3 (*larg. = 0,1)
ramo via cimarosa (*larg. = 0,1)
Sommano m³
01.A04.C03.010
Getto in opera di calcestruzzo cementizio
eseguito direttamente da autobetoniera con
apposita canaletta (In strutture di fondazione)
Vedi voce 01.A04.B17.020 (N. Ord. 31)
Sommano m³
01.A01.B87.020
Reinterro degli scavi in genere, con le materie
di scavo precedentemente estratte e depositate
nell'ambito del cantiere, compreso carico,
trasporto,
scarico,
costipazione
e
regolarizzazione
Eseguito
(con
mezzo
meccanico)
ramo 1 (*larg. = 1,2) (*H/peso = 1,2)
letto di sabbia (*H/peso = 0,1)
tubazione e calottatura (*larg. = 0,15)
ramo 2-3 (*larg. = 1,2) (*H/peso = 1,2)
letto di sabbia (*H/peso = 0,1)
tubazione e calottatura (*larg. = 0,15)
ramo via cimarosa (*larg. = 1,2) (*H/peso = 1,2)
letto di sabbia (*H/peso = 0,1)
tubazione e calottatura (*larg. = 0,15)
Sommano m³

Totale

122.00
45.00
178.00
390.000

29.87

11,649.30

55.000

40.34

2,218.70

44.500

82.21

3,658.35

44.500

8.73

388.49

529.550

7.87

4,167.56

55.00

2.00

177.00
45.00
178.00

0.10
0.10
0.10

44.50

-1.00
-1.00
2.00
-2.00
-2.00
-1.00
-1.00

177.00
177.00
177.00
45.00
45.00
45.00
178.00
178.00
178.00

1.20
1.00
0.15
1.20
1.00
0.15
1.20
1.00
0.15

1.200
0.100
1.200
0.100
1.200
0.100

08.A30.G39.005
Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o
di caduta per fogne tubolari cilindriche, delle
sezioni interne di cm 100x100, come da
disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio
semplice od armato, gettato in opera (spessore
delle pareti cm 15-20), compreso il ferro di
armatura. Soletta di copertura in cemento
armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto
idoneo per sopportare carichi stradali pesanti.
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

277,363.81
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
Compresi i gradini in ferro alla marinara e il
fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres o
cemento di diametro uguale a quello di uscita
escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo
scavo: dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal
piano di appoggio della platea fino al filo
superiore del chiusino)
areaparcheggio
via cimarosa
Sommano cad
Nr. 35

Nr. 36

Nr. 37

Nr. 38

Nr. 39

08.A30.G18.040
Provvista e posa in opera di tubi in cls
turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o
a compressione radiale) aventi una resistenza
minima di 0,60 kN/m² per ogni cm di diametro
interno e per ogni m di lunghezza, valutata con
prove eseguite in laboratorio a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice superiore
del volto, con incastro a bicchiere e rivestiti con
resine poliuretaniche o epossidiche, completi di
anello di tenuta elastomerico o in neoprene,
compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la
loro discesa nella trincea e quanto altro
necessario per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola d'arte (diametro interno cm
120)
pozzi perdenti
Sommano m
01.P28.A15.015
Geotessile non tessuto a filo continuo al 100%
di propilene coesionato a caldo senza l'impiego
di collanti o resine (da g/m² 68 a 280, per la
costruzione di drenaggi, strade, piazzali,
parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il
controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini
pensili. g/m² 150)
pozzi perdenti
Sommano m²
01.A21.G55.005
Posa di geotessile su terreni e manufatti
gia'predisposti quali scarpate livellate, muri di
sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a regola
d'arte. In fibra di poliestere o simile
pozzi perdenti
Sommano m²
01.A11.A10.005
Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di
murature con l'utilizzo di ciottoli forniti dalla
ditta, per quantitativi superiori a m³ 0.10
(Eseguito a macchina, compresa l'assistenza di
un operaio)
pozzi perdenti (*H/peso = 5,5)
Sommano m³
08.A30.G75.005
Provvista e posa in opera di solette
prefabbricate carrabili in conglomerato
cementizio armato complete di chiusino in ghisa
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124
classe D 400 e ganci in acciaio inox per il
sollevamento. Dimensioni conformi alla
dimensione del pozzo d'ispezione di cui al
precedente articolo. Spessore minimo cm 20
pozzi perdenti
Sommano cad
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale
277,363.81

5.00
9.00

4.00

4.00

4.00

4.00

14.000

531.70

7,443.80

16.000

162.75

2,604.00

24.000

0.85

20.40

24.000

2.36

56.64

22.000

37.92

834.24

4.000

355.65

1,422.60

4.000

6.000

6.000

5.500

4.00

289,745.49
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
Nr. 40

Nr. 41

Nr. 42

Nr. 43

Nr. 44

08.A25.F20.005
Fornitura e posa di chiusino di ispezione in
ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN
124-2, classe D 400 per traffico intenso, a
telaio circolare o quadrato con suggello
circolare articolato autocentrante ed estraibile
con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta,
munito di guarnizione in elastomero antirumore
peso ca kg (90: telaio rotondo, H 100 mm, Ø
mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi)
areaparcheggio
via cimarosa
Sommano cad
08.A55.N03.005
Allacciamento di immissione stradale compresa
la perforazione del manufatto a mezzo di
carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura con
malta cementizia e scaglie di mattone al canale
bianco
via cimarosa
areapargheggio
Sommano cad
08.A55.N09.005
Costruzione di cameretta per la raccolta delle
acque stradali eseguita in conglomerato
cementizio, compreso lo scavo, la platea di
fondazione dello spessore di cm 15, il getto
delle pareti verticali con cemento avente
resistenza caratteristica 150 kg/cm², le
casserature per il contenimento dei getti, il
riempimento dello scavo ed il carico e trasporto
della terra di risulta, esclusa la fornitura e posa
della griglia delle dimensioni interne di cm
(40x40 ed esterne di cm 80x90x75 (media
altezza))
areaparcheggio
via cimarosa
Sommano cad
08.A25.F30.015
Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a
norma uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie
stradali
in
ghisa
sferoidale,
(telaio
quadro,complete di guarnizione, classe d 400 dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa)
areaparcheggio
via cimarosa
Sommano cad
08.A55.N48.005
Posa (in opera di chiusini tipo"a pie' di gronda"
o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su
marciapiedi, in pavimentazione bituminosa o
litoidea collocati alle quote della pavimentazione
finita, compresa la malta cementizia ed i mattoni
delle dimensioni max di cm 40x40)
areaparcheggio
via cimarosa
Sommano cad

Totale
289,745.49

9.00
9.00
18.000

254.06

4,573.08

32.000

125.33

4,010.56

32.000

116.28

3,720.96

32.000

136.38

4,364.16

32.000

24.47

783.04

12.00
20.00

20.00
12.00

20.00
12.00

20.00
12.00

VERDE
Nr. 45

20.A27.A10.030
Formazione
di
prato,
compresa
la
regolarizzazione del piano di semina con
livellamento sminuzzamento e rastrellatura della
terra, provvista delle sementi e semina, carico e
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

307,197.29
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

307,197.29

trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
degli eventuali materiali di risulta (Su
cassonetto gia' preparato di cm 40,
dissodamento sottofondo compresa la fornitura
e stesa di terra agraria)
(*larg. = 293+196+4+170+27)
Sommano m²
Nr. 46

Totale

690.00
690.000

8.41

5,802.90

35.000

289.31

10,125.85

35.000

92.67

3,243.45

20.000

6.85

137.00

20.000

8.73

174.60

01.P27.A10.007
Fornitura compreso il trasporto e lo scarico
sulluogo del piantamento delle sottoelencate
speciearboree. c=circonferenza del tronco in
centimetri misurata a metri 1. 00 da
terrah=altezza complessiva della pianta dal
colletto v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita
in zolla ha=altezza da terra del palco di rami
inferiore Acer campestre cfr=20-25 ha=2.20 z
35.00
Sommano cad

Nr. 47

20.A27.A66.005
Messa a dimora di alberi con circonferenza del
fusto compresa tra cm 20 e cm 25,
comprendente lo scavo della buca, il carico e
trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
del materiale di risulta, la provvista di terra
vegetale, il carico e trasporto delle piante dal
vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali
tutori in legno di conifera trattato in autoclave
del diametro di cm 8, lunghezza di m 2.50 e
altezza fuori terra di m 1.80, collegati con le
relative smezzole, tre legature al fusto con
apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di
letame bovino maturo, kg 0.200 di concime a
lenta cessione, la formazione del tornello e sei
bagnamenti di cui il primo al momento del
piantamento Buca di m 1. 00x1.00x0.70
35.00
Sommano cad

Nr. 48

20.A27.A68.005
Messa a dimora di arbusti comprendente scavo
della buca, carico e trasporto ad impianto di
trattamento autorizzato del materiale di risulta,
provvista e distribuzione di g. 50 di concime a
lenta cessione, kg. 10 di letame maturo nonche'
della terra vegetale necessaria, piantagione dei
soggetti e due bagnamenti Buca di cm
30x30x30
20.00
Sommano cad

Nr. 49

01.P27.A30.230
Fornitura compreso il trasporto e lo scarico
sulluogo di piantamento delle sottoelencate
specie arbustive spoglianti o sempreverdi.
h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero
minimo di ramificazioni basali z=fornito in
zollav=fornito in vaso o fitocella Crataegus
oxyacantha monogyna h=0.80-1.00 r=3 z
20.00
Sommano cad
SEGNALETICA STRADALE

Nr. 50

04.P83.A01.005
Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina
alchidica o acrilica) per la demarcazione di
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

326,681.09
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
passaggi pedonali, di linee di arresto, di
zebrature e di altri segni sulla carreggiata
computabili a metro quadrato, da tracciarsi
tendenzialmente a ripasso (nuovi manti
esclusi). La stesa in opera dovrà essere
conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della
normativa UNI-EN 1436, con particolare
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e
antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla
carreggiata tracciati come ripasso, in colore
biancorifrangente.
strisce pedonali (*par.ug. = 4*4+19+8+6*5)
(*larg. = 0,5*2)
Sommano m²
Nr. 51

Nr. 52

Totale
326,681.09

73.00

04.P83.B03.005
Segnaletica orizzontale lineare in vernice
spartitraffico
rifrangente
premiscelata
(composto di resina alchidica o acrilica) per la
tracciatura delle linee (di parcheggio,
computabili a metro lineare, da tracciarsi
ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà
essere conforme e dovrà rispettare le
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice
spartitraffico rifrangente, in qualsiasi colore,
larghezza cm 12, per demarcazione parcheggi
a pettine o a "spina di pesce" su nuovi manti)
(*lung. = 300+180+19+29*7,5+10*7,5)
Sommano m

1.00
73.000

3.43

250.39

791.500

0.79

625.29

8.000

0.81

6.48

3.000

21.04

63.12

791.50

04.P83.A03.005
Segnaletica (orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina
alchidica o acrilica) per tracciatura linea
costituita da un insieme di triangolini dim. base
60 cm. e altezza 70 cm, per ogni elemento
verniciato a ripasso Ripasso singolo triangolino
in vernice spartitraffico rifrangente, in colore
bianco o giallo, dim. 60*70 cm.)
8.00
Sommano cad

Nr. 53

04.P83.A06.005
Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente
(composto di resina alchidica e clorocaucciu')
(Scritta completa di STOP urbano o TAXI,
altezza carattere cm 160 Scritta completa di
STOP/TAXI urbano)
3.00
Sommano cad

Nr. 54

04.P80.A01.005
Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in
lamiera di alluminio a forma triangolare con
spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art. 80
D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni
indicate.il supporto in alluminio dovra aver
subito le necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura
meccanica,
sgrassaggio,
lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di
vernici tipo wash-primer, dovra essere
verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al
forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi
preparato verra applicata la pellicola
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

327,626.37
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
327,626.37

retroriflettente "a pezzo unico" secondo il
disciplinare tecnico approvato con D.M.
31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in
lamiera
di
alluminio;
E.G.=
pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola
retroriflettente classe 2). 600 mm, sp. 15/10, Al,
E.G.
2.00
Sommano cad
Nr. 55

04.P80.A02.005
Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in
lamiera di alluminio a forma circolare o
ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80
D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle
dimensioni indicate. il supporto in alluminio
dovra aver subito le necessarie lavorazioni
quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio,
lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di
vernici tipo wash-primer, dovra essere
verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al
forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi
preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il
disciplinare tecnico approvato con D.M.
31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in
lamiera
di
alluminio;
E.G.=
pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola
retroriflettente classe 2). Diam. 400 mm, sp.
15/10, Al, E.G.
(*par.ug. = 3+2)
Sommano cad

2.000

11.59

23.18

5.000

11.01

55.05

7.000

132.84

929.88

221.040

19.45

4,299.23

19.000

226.35

4,300.65

5.00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Nr. 56

Nr. 57

Nr. 58

13.P08.A30.035
Rimozione di palo completo in acciaio di
lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro
blocco in calcestruzzo con demolizione totale
dello stesso, trasporto delle macerie ad
impianto di trattamento autorizzato, ricolmatura
con ghiaia, compreso il trasporto del palo al
magazzino di rientro;
rimozione pali esistenti
Sommano cad
13.P02.A35.005
Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi
meccanici per la posa di tubazioni o per la
fondazione di sostegni di qualsiasi tipo eseguito
sino alla profondita' di 2,50 m compresi lo
sgombero ed il trasporto del materiale ad
impianto di trattamento autorizzato;
blocco fondazione pali (*lung. = 1,2) (*larg. =
1,2) (*H/peso = 1,5)
cavidotto IP (*lung. = 130+103+67)
Sommano m³
13.P02.B05.040
Fornitura e posa in opera, in marciapiede e
pavimentazione stradale, di quanto occorrente
per la formazione di blocco di fondazione per
palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle
dimensioni di 120x120x120 cm;
nuovi pali
Sommano cad
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

7.00

19.00

1.20
300.00

1.20
1.00

1.500
0.600

19.00

337,234.36
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d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
Nr. 59

Nr. 60

Nr. 61

337,234.36

13.P02.A05.005
Fornitura e posa in opera di quanto occorrente
per la formazione di cavidotto in terreno senza
pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in
calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in
PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia
vagliata e terreno vegetale per lo strato
superficiale di cm 20;
cavidotto IP (*lung. = 130+103+67)
Sommano m
13.P03.A15.010
Fornitura e posa in opera in basamento
predisposto di palo tronco conico lunghezza
totale 7,00 m, sezione circolare, in lamiera di
acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI
EN 40/4.1), diametro di base 160 mm - testa 90
mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L =
600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo
palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90
rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a
sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e
malta per il fissaggio;
nuovi pali
Sommano cad

Totale

300.00
300.000

22.06

6,618.00

19.000

272.57

5,178.83

6.000

135.96

815.76

9.000

229.38

2,064.42

4.000

445.25

1,781.00

36.000

565.00

20,340.00

19.00

13.P03.B05.005
Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto
a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme
UNI EN 40/4.1) del diametro di 60,3 mm,
spessore 2,9 mm, elevazione 1,8 m, sbraccio
2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo
dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio;
6.00
Sommano cad

Nr. 62

13.P03.B05.010
Fornitura e posa in opera, di braccio doppio per
innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo
(Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm,
spessore 2,9 mm, elevazione 1,80 m, sbraccio
2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo
dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio
9.00
Sommano cad

Nr. 63

13.P03.B05.015
Fornitura e posa in opera, di braccio triplo con
disposizione degli elementi a 120 od a 90/180
per innesto a testa palo, in acciaio zincato a
caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3
mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,80 m,
sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa
sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il
bloccaggio;
4.00
Sommano cad

Nr. 64

NP.IP.01
F.O. di proiettore a led, corpo, copertura
superiore e attacco palo in pressofusione di
alluminio, schermo in vetro piano, lenti ad alta
trasparenza, guarnizioni in silicone, IP66, tipo
KAI Sistema Palo della Fivep o equivalente,
compreso ogni altro onere ed accessorio.
36.00
Sommano cad

Nr. 65

13.P07.A05.020
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

374,032.37
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DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
374,032.37

Posa in opera di apparecchio di illuminazione
su braccio a muro od a palo, a cima palo, per
altezza di posa superiore a 7,00 m e sino a
10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal
magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa
della lampada e l'esecuzione dei collegamenti
elettrici;
36.00
Sommano cad
Nr. 66

36.000

36.71

1,321.56

19.000

372.63

7,079.97

380.000

3.44

1,307.20

600.000

8.92

5,352.00

80.000

17.34

1,387.20

30.000

63.07

1,892.10

13.P02.A45.020
Fornitura e posa in opera di quanto occorrente
per la formazione di pozzetto ispezionabile - SU
CAVIDOTTO ESISTENTE - delle dimensioni
interne di 50x50x70 cm, eseguito con getto di
cls RBK 15N/mmq e chiusino in ghisa a grafite
sferoidale munito di guarnizioni elastiche in
polietilene a profilo speciale antibasculamento e
antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083
e EN 1563 e classificato "D400" secondo
Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio
dellapavimentazione.
19.00
Sommano cad

Nr. 67

06.A01.J02.005
F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di cavo bipolare armato compresi i
collegamenti elettrici F.O. di cavo tipo
FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 1,5
380.00
Sommano m

Nr. 68

Nr. 69

06.A01.J04.020
F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di cavo quadripolare armato
compresi i collegamenti elettrici F.O. di cavo
tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 6
(*lung. = 130+103+67)
Sommano m

2.00

300.00

13.P06.A05.005
Fornitura e posa in opera entro cassetta già
predisposta di 2 morsetti volanti a mantello
antitranciatura, testa esagonale, a isolamento
completo, per l'allacciamento di conduttori sino
alla sezione di 2x10 mmq;
80.00
Sommano cad

Nr. 70

13.P11.B05.005
Nolo di autocestello con elevazione sino a 16 m
compresi il consumo del carburante e del
lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché
tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo
funzionamento;
30.00
Sommano h
ONERI DELLA SICUREZZA

Nr. 71

28.A05.E10.005
RECINZIONE di cantiere realizzata con
elementi prefabbricati di rete metallica e
montanti tubolari zincati con altezza minima di
2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
sviluppo lineare nolo per il primo mese
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

392,372.40
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
392,372.40

600.00
Sommano m
Nr. 72

3.67

2,202.00

3,600.000

0.51

1,836.00

2.000

162.83

325.66

12.000

111.95

1,343.40

28.A05.E10.010
RECINZIONE di cantiere realizzata con
elementi prefabbricati di rete metallica e
montanti tubolari zincati con altezza minima di
2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo
al primo
6.00
Sommano m

Nr. 73

600.000

600.00

28.A05.D25.005
BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri
edili, in materiale plastico, con superfici interne
ed
esterne
facilmente
lavabili,
con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC
alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di
raccolta delle acque nere della capacità di
almeno 200 l, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacità di almeno 50 l, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà
avere una copertura costituita da materiale che
permetta una corretta illuminazione interna,
senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base, manutenzione e
spostamento durante le lavorazioni. Compreso
altresì servizio di pulizia periodica settimanale
(4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i
siti autorizzati. nolo primo mese o frazione di
mese
2.00
Sommano cad

Nr. 74

Nr. 75

28.A05.D25.010
BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri
edili, in materiale plastico, con superfici interne
ed
esterne
facilmente
lavabili,
con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC
alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di
raccolta delle acque nere della capacità di
almeno 200 l, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacità di almeno 50 l, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà
avere una copertura costituita da materiale che
permetta una corretta illuminazione interna,
senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base, manutenzione e
spostamento durante le lavorazioni. Compreso
altresì servizio di pulizia periodica settimanale
(4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i
siti autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo
(*par.ug. = 2*6)
Sommano cad

12.00

28.A05.D20.005
BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in elevato con profilati
di acciaio presso piegati, copertura e
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

398,079.46
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
398,079.46

tamponatura con pannello sandwich costituito
da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per
interni.
Dimensioni
orientative
2,40x6,40x2,40m.
Compreso
trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della
base incls armata di appoggio USO MENSA dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie,
piatti, bicchieri, tavoli, sedie Costo primo mese
o frazione di mese
1.00
Sommano cad
Nr. 76

1.000

334.32

334.32

6.000

100.12

600.72

28.A05.D20.010
BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in elevato con profilati
di acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito
da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per
interni.
Dimensioni
orientative
2,40x6,40x2,40m.
Compreso
trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della
base incls armata di appoggio costo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo.
6.00
Sommano cad

Nr. 77

28.A05.D05.015
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione
di
poliuretano
espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetrali,pareti pavimento realizzato
con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio
in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al
fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso
il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; i collegamenti necessari (elettricità,
impianto di terra acqua, gas, ecc) quando
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

399,014.50
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
399,014.50

previsti;
l'uso
dell'autogru
per
la
movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x
2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o
frazione di mese
1.00
Sommano cad
Nr. 78

1.000

332.12

332.12

1.000

155.69

155.69

28.A05.D05.020
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione
di
poliuretano
espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetrali,pareti pavimento realizzato
con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio
in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al
fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso
il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; i collegamenti necessari (elettricità,
impianto di terra acqua, gas, ecc) quando
previsti;
l'uso
dell'autogru
per
la
movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie
Costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo
1.00
Sommano cad

Nr. 79

28.A35.A05.005
Riunioni, comunicazioni, presenza di personale
a sovrintendere l'uso comune, predisposizione
specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc
5.00
Sommano cad

Nr. 80

5.000

31.A05.A05.015
Informazione e formazione dei lavoratori e di
chiunque entri in cantiere inerente le
disposizioni dell'autorità in materia di
contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi
anche mediante l'ausilio dell'Ente Unificato
Bilaterale
formazione/sicurezza
delle
costruzioni. Fornitura e posa in opera di
opportuna cartellonistica per l'accesso al
cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

399,502.31
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
399,502.31

spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni) recante
le corrette modalità di comportamento. Cartello
in materiale vario (plastica, pellicola adesiva o
materiale analogo resistente agli agenti
atmosferici), di forma rettangolare, dimensione
media mm 500x700 - ancorato su parete, su
palo o su strutture esistenti in cantiere
30.00
Sommano cad
Nr. 81

30.000

9.81

294.30

300.000

0.51

153.00

30.000

5.20

156.00

31.A25.A15.005
MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO
CHIRURGICO formate da due o tre strati di
tessuto non tessuto (Tnt) con funzione di filtro.
La mascherina deve avere strisce per il naso,
lacci o elastici, diffusione di agenti patogeni
trasmissibili per via area (aerosol e goccioline,
monouso), posizionate su naso e bocca e
fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al
Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI
EN 149:2009. Indossate, rimosse e smaltite
correttamente come rifiuto indifferenziato.
COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza
del CSP/CSE ove nominato - per rischio
COVID-19 connesso con lavorazioni che
pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1
metro (anche se dipendenti della stessa ditta),
ad esclusione del DPI comunque necessario
per rischio proprio di impresa
300.00
Sommano cad

Nr. 82

31.A10.A05.005
Operazioni per ricevimento forniture consistenti
in idonee istruzioni, ad opera di personale
appositamente formato, per gli autisti dei mezzi
di trasporto, inerenti l'area di stazionamento e le
modalità di scarico, da condursi prioritariamente
senza la discesa dai relativi mezzi. COSTO
DELLA SICUREZZA - di competenza del
CSP/CSE ove nominato - rilascio istruzioni
operative
30.00
Sommano cad
L'importo totale è pari a Euro 400,105.61
(diconsi Euro quattrocentomila centocinque/61)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

400,105.61
Pagina 18

ARCHINGEO STUDIO ASSOCIATO

RIEPILOGO
VIABILITA' PARCHEGGIO - MARCIAPIEDI ..........................................
FOGNATURA BIANCA ..........................................................................
VERDE ..................................................................................................
SEGNALETICA STRADALE ..................................................................
ILLUMINAZIONE PUBBLICA .................................................................
ONERI DELLA SICUREZZA ..................................................................

248,049.45
59,147.84
19,483.80
1,023.51
64,667.80
7,733.21

TOTALE

400,105.61

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

61.996%
14.783%
4.870%
0.256%
16.163%
1.933%
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via frassineto 41 - TORINO
Telefono 011337238
e-mail: archingeo.sa@libero.it

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO:
PEC CC4.4 - OPERE ESTERNE AL PEC
Progetto Preliminare (prezzario di riferimento Regione Piemonte 2020)

IL TECNICO

ARCHINGEO STUDIO ASSOCIATO

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

Totale

comune di Rivalta di Torino
VIABILITA' - MARCIAPIEDI
Nr. 1

01.A02.C10.015
Disfacimento
di
pavimentazione
con
accatastamento del materiale utilizzabile
entro la distanza massima di metri 300,
compreso il taglio dei bordi della
pavimentazione;
il
compenso
viene
corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e
pertanto nella misura dello scavo non deve
essere
dedotto
lo
spessore
della
pavimentazione. In macadam, calcestruzzi
cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione
bituminosa in genere, di qualunque tipo e
spessore e con qualunque sottofondo, per
superfici di m² 0,50 e oltre
15.00
Sommano m²

Nr. 2

15.000

11.80

177.00

1,745.000

2.73

4,763.85

3.000

2.72

8.16

174.720

8.15

1,423.97

01.A22.E00.105
Scarifica di pavimentazione bituminosa con
lavorazione a freddo mediante macchina
fresatrice, comprese le eventuali opere di
rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi
a mano (per esempio attorno ai chiusini non
rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di
raccordo etc.); il carico e trasporto del
materiale di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri;
l'accurata pulizia del fondo, le opere
provvisorie per deviazione del traffico, la
rimozione eventuale di griglie e chiusini e
trasporto in luogo di deposito temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva
nuova messa in quota, da computarsi a
parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il
lavoro finito a regola d'arte. PER
INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE
OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI
MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI
500 MQ. Per profondità da 3 a 4 cm
1,745.00
Sommano m²

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

01.P26.A60.020
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti. In impianto di trattamento
autorizzato, da 5 km fino a 10 km di distanza
pavimenazione demolita (*H/peso = 0,2)
Sommano m³
29.P15.A15.010
miscele bituminose, catrame di carbone e
prodotti contenenti catrame (rif. codice CER
17 03) miscele bituminose diverse da quelle
di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17
03 02)
scarifica (*larg. = 0,04) (*H/peso = 2,4)
demolizione pavimentazione stradale (*larg. =
0,2) (*H/peso = 2,4)
Sommano t

15.00

0.200

1,745.00

0.04

2.400

15.00

0.20

2.400

01.P05.B50.005
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

6,372.98
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
6,372.98

Cordoli in cemento pressato retti o curvi,
conformi alle prescrizioni della citta',
attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza
non inferiore a m 0,80 con smusso
arrotondato sez. rettangolare cm 10x25-kg/m
54 circa
15.00
Sommano m
Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

01.A23.B50.005
Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato
in cassero metallico, retti o curvi,
comprendente: - lo scavo per far posto al
cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo
secondo le quote stabilite dalla direzione dei
lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai
magazzini municipali e dei materiali di rifiuto
ad impianto di recupero e riciclo autorizzato;il sottofondo per il letto di posa in
calcestruzzo cementizio dello spessore di cm
15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg
150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.
800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie
contro le rotture; - la mano d'opera per
l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura
delle superfici di combacio a mezzo di malta
di cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura
dei giunti; il ripassamento durante e dopo la
posa Cordoli aventi sezione rettangolare di
cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo
eseguito a macchina; con il rinfianco di
sezione triangolare avente cm 15 di base e
cm 15 di altezza
Vedi voce 01.P05.B50.005 (N. Ord. 5)
Sommano m

15.000

4.82

72.30

15.000

14.25

213.75

1,745.000

0.54

942.30

1,745.000

6.99

12,197.55

15.00

01.A22.A44.005
Provvista e stesa di emulsione bituminosa
cationica al 65% di bitume modificato in
ragione di Kg (0,500/m²)
sede stradale scarificata
Sommano m²
01.A22.B10.015
Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di
Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo
la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della D.L. , compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante
con idoneo effetto costipante, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e
la
provvista
e
stesa
dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4
Vedi voce 01.A22.A44.005 (N. Ord. 7)
1,745.0
Sommano m²

1,745.00

VERDE
Nr. 9

20.A27.A10.030
Formazione
di
prato,
compresa
la
regolarizzazione del piano di semina con
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19,798.88
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
19,798.88

livellamento sminuzzamento e rastrellatura
della terra, provvista delle sementi e semina,
carico e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato degli eventuali materiali di risulta
(Su cassonetto gia' preparato di cm 40,
dissodamento sottofondo compresa la
fornitura e stesa di terra agraria)
15.00
Sommano m²

15.000

8.41

126.15

33.500

5.57

186.60

556.000

0.79

439.24

2.000

21.04

42.08

SEGNALETICA STRADALE
Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

04.P83.B01.005
Segnaletica
orizzontale
in
vernice
spartitraffico
rifrangente
premiscelata
(composto di resina alchidica o acrilica) per la
(demarcazione di passaggi pedonali, di linee
di arresto, di zebrature e di altri segni sulla
carreggiata computabili a metro quadrato, da
tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini.
La stesa in opera dovrà essere conforme e
dovrà rispettare le prescrizioni della
normativa UNI-EN 1436, con particolare
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e
antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla
carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti,
in colore bianco rifrangente o giallo RAL
1003)
pittogramma "omino" corsia pedonale (*lung.
= 0,5)
strisce pedonali (*par.ug. = 8+5+9)
pista ciclabile (*lung. = 1,5)
Sommano m²

8.00
22.00
5.00

04.P83.B03.005
Segnaletica orizzontale lineare in vernice
spartitraffico
rifrangente
premiscelata
(composto di resina alchidica o acrilica) per la
tracciatura delle linee (di parcheggio,
computabili a metro lineare, da tracciarsi
ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera
dovrà essere conforme e dovrà rispettare le
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436,
con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in
vernice spartitraffico rifrangente, in qualsiasi
colore, larghezza cm 12, per demarcazione
parcheggi a pettine o a "spina di pesce" su
nuovi manti)
(*lung. = 330+16+210)
Sommano m

0.50
1.00
1.50

556.00

04.P83.A06.005
Segnaletica
in
vernice
spartitraffico
rifrangente (composto di resina alchidica e
clorocaucciu') (Scritta completa di STOP
urbano o TAXI, altezza carattere cm 160
Scritta completa di STOP/TAXI urbano)
2.00
Sommano cad

Nr. 13

04.P80.A02.005
Cartelli stradali e pannelli integrativi
normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale
stradale in lamiera di alluminio a forma
circolare o ottagonale, conforme alle tab. II
2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato
virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20,592.95
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
in alluminio dovra aver subito le necessarie
lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e
lavaggio demineralizzato, quindi, dopo
l'applicazione di vernici tipo wash-primer,
dovra essere verniciato in color grigio neutro
con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'.
sul supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo unico"
secondo il disciplinare tecnico approvato con
D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto
in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola
retroriflettente classe 2). Diam. 400 mm, sp.
15/10, Al, E.G.
stop
indicazione spartitraffico
direzione obbligatoria
Sommano cad

Totale
20,592.95

1.00
2.00
1.00
4.000

11.01

44.04

235.000

11.80

2,773.00

545.000

2.73

1,487.85

comune di Orbassano
VIABILITA' - MARCIAPIEDI
Nr. 14

01.A02.C10.015
Disfacimento
di
pavimentazione
con
accatastamento del materiale utilizzabile
entro la distanza massima di metri 300,
compreso il taglio dei bordi della
pavimentazione;
il
compenso
viene
corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e
pertanto nella misura dello scavo non deve
essere
dedotto
lo
spessore
della
pavimentazione. In macadam, calcestruzzi
cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione
bituminosa in genere, di qualunque tipo e
spessore e con qualunque sottofondo, per
superfici di m² 0,50 e oltre
235.00
Sommano m²

Nr. 15

01.A22.E00.105
Scarifica di pavimentazione bituminosa con
lavorazione a freddo mediante macchina
fresatrice, comprese le eventuali opere di
rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi
a mano (per esempio attorno ai chiusini non
rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di
raccordo etc.); il carico e trasporto del
materiale di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri;
l'accurata pulizia del fondo, le opere
provvisorie per deviazione del traffico, la
rimozione eventuale di griglie e chiusini e
trasporto in luogo di deposito temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva
nuova messa in quota, da computarsi a
parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il
lavoro finito a regola d'arte. PER
INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE
OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI
MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI
500 MQ. Per profondità da 3 a 4 cm
545.00
Sommano m²

A RIPORTARE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24,897.84
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
Nr. 16

Nr. 17

Nr. 18

Nr. 19

Nr. 20

Nr. 21

24,897.84

01.A01.A10.010
Scavo generale, di sbancamento o
splateamento a sezione aperta, in terreni
sciolti o compatti, (fino a 4 m di profondità,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50
m³, misurato in sezione effettiva, compreso il
carico
sugli
automezzi,
trasporto
e
sistemazione entro l'area del cantiere Anche
in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm)
(*H/peso = 0,5)
Sommano m³

100.00

01.P26.A60.020
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti. In impianto di trattamento
autorizzato, da 5 km fino a 10 km di distanza
pavimenazione demolita (*H/peso = 0,2)
Sommano m³
29.P15.A15.010
miscele bituminose, catrame di carbone e
prodotti contenenti catrame (rif. codice CER
17 03) miscele bituminose diverse da quelle
di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17
03 02)
scarifica (*larg. = 0,04) (*H/peso = 2,4)
demolizione pavimentazione stradale (*larg. =
0,2) (*H/peso = 2,4)
Sommano t
29.P15.A25.010
terra (compresa quella proveniente da siti
contaminati), rocce e materiale di dragaggio
(rif. codice CER 17 05) terra e rocce, diverse
da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice
CER 17 05 04)
(*larg. = 0,5) (*H/peso = 1,8)
Sommano t
01.P05.B50.005
Cordoli in cemento pressato retti o curvi,
conformi alle prescrizioni della citta',
attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza
non inferiore a m 0,80 con smusso
arrotondato sez. rettangolare cm 10x25-kg/m
54 circa
(*lung. = 58+10+67)
Sommano m

Totale

235.00

0.500

0.04

2.400

235.00

0.20

2.400

0.50

3.84

192.00

47.000

2.72

127.84

165.120

8.15

1,345.73

90.000

9.16

824.40

135.000

4.82

650.70

0.200

545.00

100.00

50.000

1.800

135.00

01.A23.B50.005
Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato
in cassero metallico, retti o curvi,
comprendente: - lo scavo per far posto al
cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo
secondo le quote stabilite dalla direzione dei
lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai
magazzini municipali e dei materiali di rifiuto
ad impianto di recupero e riciclo autorizzato;il sottofondo per il letto di posa in
calcestruzzo cementizio dello spessore di cm
15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg
150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.
800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28,038.51
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie
contro le rotture; - la mano d'opera per
l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura
delle superfici di combacio a mezzo di malta
di cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura
dei giunti; il ripassamento durante e dopo la
posa Cordoli aventi sezione rettangolare di
cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo
eseguito a macchina; con il rinfianco di
sezione triangolare avente cm 15 di base e
cm 15 di altezza
Vedi voce 01.P05.B50.005 (N. Ord. 20)
Sommano m
Nr. 22

Nr. 23

01.A21.A15.010
Formazione di rilevato stradale eseguito
mediante l'impiego di aggregati riciclati, di
idonea
pezzatura,
provenienti
dalle
demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti
autorizzati a trattamento di rifiuti speciali non
pericolosi, dotati di dichiarazione di
prestazione e marcatura CE ai sensi del
Regolamento UE 350/2011, steso a strati o
cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se
richiesto dalla direzione lavori, addensati con
rullo statico pesante o vibrante con effetto
fino a 60 tonnellate per un periodo non
inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e
comunque fino al raggiungimento di un
soddisfacente
grado
di
costipamento,
secondo le disposizioni impartite dalla
direzione lavori, misurato in opera Materiali
forniti dalla (ditta, previa accettazione della
direzione lavori)
(*H/peso = 0,2)
Sommano m³

Totale
28,038.51

135.00

173.00

135.000

14.25

1,923.75

34.600

15.19

525.57

173.000

21.43

3,707.39

0.200

01.A23.A10.010
Formazione di fondazione, in ambito urbano,
per marciapiede rialzato o per ripristino di
tratti dello stesso, comprendente il sottofondo
in calcestruzzo cementizio, con resistenza
caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di
ghiaia vagliata o inerte drenante equivalente
certificato, secondo le indicazioni della d.l.,
esclusa la pavimentazione sovrastante sia
bituminosa, sia lapidea e lo scavo del
cassonetto. Dello spessore di cm 15
compressi
173.00
Sommano m²

Nr. 24

01.A23.A30.010
Formazione di pavimento per marciapiedi del
tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia
(85% passante al setaccio di mm 2, il 15%
passante al setaccio di mm 4 e trattenuto al
setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in
ragione del 9% del peso della miscela) bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso
della miscela) - filler attivo (in ragione del
14% del peso della miscela) steso in strisce
interne per tutta la larghezza del marciapiede,
con giunti alla distanza non minore di m 1,00
nel senso trasversale, senza giunti visibili,
compreso
l'eventuale
insabbiamento
superficiale e la spalmatura con bitume a
caldo dei giunti in pietra, metallo o altro Per
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

34,195.22
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
34,195.22

uno spessore pari a cm 3
173.00
Sommano m²
Nr. 25

Nr. 26

01.A22.A44.005
Provvista e stesa di emulsione bituminosa
cationica al 65% di bitume modificato in
ragione di Kg (0,500/m²)
sede stradale scarificata
Sommano m²
01.A22.B10.015
Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di
Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo
la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della D.L. , compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante
con idoneo effetto costipante, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e
la
provvista
e
stesa
dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4
Vedi voce 01.A22.A44.005 (N. Ord. 25)
Sommano m²

173.000

33.53

5,800.69

452.000

0.54

244.08

452.000

6.99

3,159.48

235.000

8.41

1,976.35

67.000

5.57

373.19

452.00

452.00

VERDE
Nr. 27

20.A27.A10.030
Formazione
di
prato,
compresa
la
regolarizzazione del piano di semina con
livellamento sminuzzamento e rastrellatura
della terra, provvista delle sementi e semina,
carico e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato degli eventuali materiali di risulta
(Su cassonetto gia' preparato di cm 40,
dissodamento sottofondo compresa la
fornitura e stesa di terra agraria)
235.00
Sommano m²
SEGNALETICA STRADALE

Nr. 28

04.P83.B01.005
Segnaletica
orizzontale
in
vernice
spartitraffico
rifrangente
premiscelata
(composto di resina alchidica o acrilica) per la
(demarcazione di passaggi pedonali, di linee
di arresto, di zebrature e di altri segni sulla
carreggiata computabili a metro quadrato, da
tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini.
La stesa in opera dovrà essere conforme e
dovrà rispettare le prescrizioni della
normativa UNI-EN 1436, con particolare
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e
antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla
carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti,
in colore bianco rifrangente o giallo RAL
1003)
strisce pedonali
pista ciclabile (*lung. = 1,5)
pista ciclabile (*lung. = 2,5)
segnaletica isolotto (*lung. = 17,5)
Sommano m²
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

5.00
3.00
16.00

1.00
1.50
2.50
17.50

45,749.01
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
Nr. 29

Totale
45,749.01

04.P83.B03.005
Segnaletica orizzontale lineare in vernice
spartitraffico
rifrangente
premiscelata
(composto di resina alchidica o acrilica) per la
tracciatura delle linee (di parcheggio,
computabili a metro lineare, da tracciarsi
ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera
dovrà essere conforme e dovrà rispettare le
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436,
con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in
vernice spartitraffico rifrangente, in qualsiasi
colore, larghezza cm 12, per demarcazione
parcheggi a pettine o a "spina di pesce" su
nuovi manti)
55.00
Sommano m

Nr. 30

55.000

0.79

43.45

1.000

21.04

21.04

3.000

11.01

33.03

40.000

40.77

1,630.80

04.P83.A06.005
Segnaletica
in
vernice
spartitraffico
rifrangente (composto di resina alchidica e
clorocaucciu') (Scritta completa di STOP
urbano o TAXI, altezza carattere cm 160
Scritta completa di STOP/TAXI urbano)
1.00
Sommano cad

Nr. 31

Nr. 32

04.P80.A02.005
Cartelli stradali e pannelli integrativi
normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale
stradale in lamiera di alluminio a forma
circolare o ottagonale, conforme alle tab. II
2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato
virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto
in alluminio dovra aver subito le necessarie
lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e
lavaggio demineralizzato, quindi, dopo
l'applicazione di vernici tipo wash-primer,
dovra essere verniciato in color grigio neutro
con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'.
sul supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo unico"
secondo il disciplinare tecnico approvato con
D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto
in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola
retroriflettente classe 2). Diam. 400 mm, sp.
15/10, Al, E.G.
stop
divieto di accesso
indicazione spartitraffico
Sommano cad

1.00
1.00
1.00

04.P83.L01.005
Rallentatori
ad
effetto
ottico-acustico
Realizzazione di (rallentatori a effetto
ottico-acustico costituito da bande di diversa
larghezza in laminato elastoplastico di
spessore non inferiore a 1,8 mm, con
caratteristiche rifrangenti e antiscivolosita'.
Rallentatore a effetto ottico-acustico in
laminato)
40.00
Sommano m²

Nr. 33

04.P80.A04.025
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

47,477.33
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
47,477.33

Cartelli stradali e pannelli integrativi
normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale
stradale in lamiera di alluminio o pannello
integrativo rettangolare conforme alle tab. II
7,8, art. 80 D.P.R. 495/92 e alle fig. II
339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto
in alluminio dovra aver subito le necessarie
lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e
lavaggio demineralizzato, quindi, dopo
l'applicazione di vernici tipo wash-primer,
dovra essere verniciato in color grigio neutro
con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'.
sul supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo unico"
secondo il disciplinare tecnico approvato con
d .m. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto
in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola
retroriflettente classe 2). Lato 400x600 mm,
sp. Cartelli stradali e pannelli integrativi
normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale
stradale in lamiera di alluminio o pannello
integrativo rettangolare conforme alle tab. II
7,8, art. 80 D.P.R. 495/92 e alle fig. II
339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto
in alluminio dovra aver subito le necessarie
lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e
lavaggio demineralizzato, quindi, dopo
l'applicazione di vernici tipo wash-primer,
dovra essere verniciato in color grigio neutro
con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'.
sul supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo unico"
secondo il disciplinare tecnico approvato con
d .m. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto
in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola
retroriflettente classe 2). Lato 600x900 mm,
sp. 15/10, Al, E.G.
3.00
Sommano cad
Nr. 34

42.35

127.05

450.000

2.29

1,030.50

2.000

184.04

368.08

04.P80.E02.005
Pali a sbraccio e di tesata Palo a sbraccio
per posa cartelli su carreggiata, (semplice
aggetto dello sbraccio 4.00-6.00 m. In ferro
zincato a caldo)
2.00

9.00

25.000

Sommano kg
Nr. 35

3.000

04.P84.A07.005
Posa segnaletica verticale (Esecuzione di
basamenti in conglomerato cementizio
armato, dosaggio 250 a sezione variabile,
secondo le prescrizioni tecniche dei
particolari esecutivi, per la successiva posa di
portali, pali a sbraccio o di tesata, compreso
lo scavo, l'armatura in ferro, l'eventuale
casseratura ed il trasporto del materiale di
risulta ad impianto di trattamento autorizzato.
Basamenti in CLS armato)
2.000
Sommano m³

A RIPORTARE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

49,002.96
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI
RIPORTO

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

Totale
49,002.96

L'importo totale è pari a Euro 49,002.96
(diconsi Euro quarantanovemila due/96)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

49,002.96
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RIEPILOGO
comune di Rivalta di Torino .......................................................................
- VIABILITA' - MARCIAPIEDI ............................................
19,798.88
- VERDE ...........................................................................
126.15
- SEGNALETICA STRADALE ..........................................
711.96
comune di Orbassano ...............................................................................
- VIABILITA' - MARCIAPIEDI ............................................
22,762.48
- VERDE ...........................................................................
1,976.35
- SEGNALETICA STRADALE ..........................................
3,627.14

20,636.99

42.114%

28,365.97

57.886%

TOTALE

49,002.96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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