Comune di Lunamatrona
Provincia del Sud Sardegna
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COMPUTO METRICO
OGGETTO: Manutenzione straordinaria strade interne all’abitato

COMMITTENTE: Comune di Lunamatrona

Lunamatrona, 07/02/2020

IL TECNICO
Ing. Silvestro Boi
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Num.Ord.
TARIFFA

D IMEN S IO N I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
1/1
Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea
FRS.BTM.00 apparecchiatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO
1
ABITATO su tutta la larghezza stradale; Voce da applicarsi su
quantità minima di produzione 500 mq. La suddetta lavorazione è
utilizzata per Rifacimento del manto stradale a tutta sezione. Nel
prezzo sono comprese e compensate le seguenti lavorazioni e oneri:
- Fresatura meccanica per ripristino stradale esistente in cls o
bitume, della larghezza complessiva della strada, con spessore
medio di cm 3;
- Pulizia del piano di posa eseguito con spazzatrice meccanica;
- Trasporto e conferimento ad impianto autorizzato del materiale di
risulta, compresi i relativi oneri di smaltimento.
Sono da intendersi ESCLUSI tutti gli oneri derivanti dall'eventuale
CARATTERIZZAZIONE, che verranno compensati con voce a
parte.
E' inoltre compresa nella voce la mano d'opera e le attrezzature
necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte.
VIA RISORGIMENTO
VIA TUVERI
VIA V. EMANUELE III
VIA SANTA GRECA

4´880,00
785,00
2´650,00
1´270,00

SOMMANO metri quadri

9´585,00

2/2
Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea
FRS.BTM.00 apparecchiatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO
2
ABITATO su aree limitate e per una larghezza inferiore a 1,5 metri
(ripristino di aree interessate da passaggio sottoservizi). Voce da
applicarsi su quantità minima di produzione 50 mq. La suddetta
lavorazione è utilizzata per Rifacimento del manto stradale a
sezione ridotta. Nel prezzo sono comprese e compensate le
seguenti lavorazioni e oneri:
- Fresatura meccanica per ripristino stradale esistente in cls o
bitume, per una larghezza inferiore a 1,5 metri, con spessore medio
di cm 3;
- Pulizia del piano di posa eseguito con spazzatrice meccanica;
- Trasporto e conferimento ad impianto autorizzato del materiale di
risulta, compresi i relativi oneri di smaltimento.
Sono da intendersi ESCLUSI tutti gli oneri derivanti dall'eventuale
CARATTERIZZAZIONE, che verranno compensati con voce a
parte.
E' inoltre compresa nella voce la mano d'opera e le attrezzature
necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte.
VIA KOLBE

80,00

SOMMANO metri quadri

80,00

5,31

50´896,35

7,14

571,20

3/3
PREZZO PER INTERVENTO COMPLETO DI RIPRISTINO
STR.BIT.RIP PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
.001
BITUMINOSO, comprendente gli oneri e i materiali per
l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:
-Fresatura dell'area di intervento per uno spessore comprendente
il manto d'usura e lo strato di fondazione (di qualunque materiale:
cls, conglomerato bituminoso, ecc.);
-Riempimento dell'area fresata con cls avente le seguenti
caratteristiche: Calcestruzzo a durabilità garantita per opere
strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito
in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad
una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di
m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di
esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1;
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Lunamatrona

51´467,55

pag. 3
Num.Ord.
TARIFFA

D IMEN S IO N I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO
-Fresatura dell'area di intervento per uno spessore di cm 3,00
(comprendente il solo manto d'usura in cls);
-Realizzazione di manto d'usura (tappeto) in conglomerato
bituminoso costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler,
impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del
5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in
strato dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo
ancoraggio con 0,400 kg/mq di emulsione bituminosa,compresa la
rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per mc compresso per
strade urbane e extraurbane.
Compresa la pulizia dei luoghi, il carico, il trasporto e il
conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte, conforme alla normativa vigente e alle indicazioni
insindacabili impartite dalla DD.LL..
VIA GARIBALDI *(par.ug.=382+129)
VIA ALDO MORO *(par.ug.=326,5+256)

51´467,55

511,00
582,50

511,00
582,50

SOMMANO m2

1´093,50

4/4
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
PF.0001.000 (TOUTVENANT BITUMATO) costituito da inerti di idonea
3.0003
granulometria, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume
in ragione del 3,5-4,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 10-15,
compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane
ed extraurbane. I dosaggi e le modalità saranno quelli indicati nelle
Norme Tecniche. E’ compresa la fornitura di ogni materiale,
lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d’arte, misurato in opera dopo costipamento.
Stima ricariche per aree danneggiate
Oneri di completamento e fnitura

20,00
5,40

SOMMANO metri cubi

25,40

5/5
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’USURA
PF.0001.000 (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler,
3.0020
impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del
5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in
strato dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo
ancoraggio con 0,400 kg/mq di emulsione bituminosa,compresa la
rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per
strade urbane e extraurbane.
VIA RISORGIMENTO
VIA KOLBE
VIA TUVERI
VIA V. EMANUELE III
VICO GRUXI MARMURI
VICO SU ANGIU
VIA SANTA GRECA

4880,00
980,00
785,00
2650,00
190,00
110,00
1270,00

0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030

SOMMANO metri cubi

6/6
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con
PF.0001.000 vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per
3.0105
PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D’ARRESTO
(valutati per superficie netta verniciata) e per STOP, FRECCE
DIREZIONALI, SCRITTE (valutati per la superficie vuoto per
pieno del minimo rettangolo circoscritto) eseguita nell’ambito di
interventi che interessino una superficie complessiva verniciata
compresa tra 150 e 450 mq
VIA RISORGIMENTO
Strisce pedonali (Sup. netta; larghezza 0,5 m; intervallo 0,5 m)
*(larg.=6,000*,5)

VIA V. EMANUELE III
Strisce pedonali *(larg.=7,000*,5)

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Lunamatrona

TOTALE

25,00

27´337,50

232,10

5´895,34

234,94

76´578,69

146,40
29,40
23,55
79,50
5,70
3,30
38,10
325,95

9,00

2,50

3,000

67,50

5,00

2,50

3,500

43,75

111,25

161´279,08
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VIA SANTA GRECA
Sriscia d'arresto

111,25

1,00

2,100

SOMMANO metri quadri

7/7
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con
PF.0001.000 vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per
3.0095
STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell’ambito di interventi che
interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a
500 mq
VIA SANTA GRECA *(lung.=55+33+88+198)

SOMMANO metri

1,600

374,00

161´279,08

20,80

2´383,89

2,27

848,98

2,45

1´697,85

374,00
374,00

488,00
205,00

TOTALE

3,36
114,61

SOMMANO metri

8/8
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con
PF.0001.000 vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per
3.0102
STRISCE TRATTEGGIATE DA 12 cm (misurata per lo sviluppo
vuoto per pieno) nell’ambito di interventi che interessino una
superficie complessiva verniciata compresa tra 150 e 500 mq
VIA RISORGIMENTO *(lung.=39+74+27+29+72+41+145+61)
VIA V. EMANUELE III *(lung.=48+33+94+30)

unitario

488,00
205,00
693,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

166´209,80

A RIPORTARE

166´209,80
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166´209,80

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
9/9
SIC.SPCL

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi
della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico
cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
100,00
SOMMANO %

100,00

912,67

912,67

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro

912,67

T O T A L E euro

167´122,47

Lunamatrona, 07/02/2020
Il Tecnico
Ing. Silvestro Boi

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Lunamatrona

