COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI DI:

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.U.A. VIA ROSMINI

COMMITTENTI: TESSAROLO STEFANO – POZZA DARIO

PROGETTISTA:

Architetto Cristina Daminato

IMPRESA:

________________________

001
BINDER – CONGLOMERATO BITUMINOSO
Conglomerato bituminoso fillerizzato per strato di collegamento (binder),
confezionato a caldo con bitume puro semisolido in idonei impianti in ragione
del 5% di bitume in peso degli inerti costituiti da pietrischetti, graniglie e
addittivi con granulometria assortita 0-20, posto in opera con idonee macchine
finitrici, cilindrato con rullo statico da 5-8 tonn. od equivalenti rulli vibranti,
appena steso, fino ad ottenere un volume dei vuoti residuo non superiore all'8%
su carote prelevate in opera, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche con eventuale
spessore variabile per raggiungere particolari configurazioni superficiali e
raccordi alla viabilità esistente. Spessore finito reso di cm 7.
MQ. 350,00

per euro 7,80

sommano € 2730,00

002
MANTO D’USURA
Manto d'usura della pavimentazione stradale (tappeto) formato con
conglomerato bituminoso costituito da pietrischetto con bitume puro semisolido
in ragione del 5,5% riferito al peso totale degli aggregati costituiti da graniglie,
sabbie e addittivi con granulometria assortita 0-12, per uno spessore minimo di
cm 3 a costipamento ultimato, compreso: l'accurata pulizia del fondo stradale, lo
spandimento dell'emulsione bituminosa di ancoraggio al 55% nel quantitativo di
Kg. 1 per mq, la stesa con macchina vibrofinitrice, la cilindratura, appena steso,
fino ad ottenere un volume dei vuoti residuo non superiore al 6% su carote
prelevate in opera, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. Spessore finito reso di cm 3.
MQ. 350,00

per euro 7,80

sommano € 2730,00

003
REALIZZAZIONE RETE FOGNATURA NERA IN TUBAZIONI PVC SERIE
313 DN 200 PN 16
Realizzazione rete di fognatura nera in tubazioni PVC serie 313 DN 200 PN 16
secondo normativa UNI 7611 completo di giunto “GIELLE” rinforzato ed anello
di tenuta in materiale elastomerico, compresi tutti i pezzi speciali occorrenti. Il
prezzo comprende e compensa lo scavo a sezione obbligata per qualsiasi
profondità a mano o con mezzi meccanici, il letto di posa in cls ( dosato a q.li
3,00 di cemento per ogni mc. di impasto), la posa, la calettatura per minimo 10
cm. da tutte le generatrice esterne della tubazione, il reinterro con materiale
idoneo. Sono compresi la fornitura e posa dei pozzetti Komplet per la linea
principale e Giro per gli allacci, secondo le indicazioni della società Etra, ente
gestore del servizio. Il materiale di risulta sarà caricato e scaricato alle pubbliche
discariche. Le condotte dovranno essere marchiate e, a richiesta, l’impresa dovrà
rilasciare certificazione della casa costruttrice e regolare collaudo.
ML. 80,00

per euro 150,00

sommano € 12000,00

004
REALIZZAZIONE RETE ACQUEDOTTO IN TUBAZIONI PVC SERIE 313
DN 100 PN 16
Realizzazione rete di acquedotto in tubazioni PVC serie 313 DN 100 PN 16
secondo normativa UNI 7611 completo di giunto “GIELLE” rinforzato ed anello
di tenuta in materiale elastomerico, compresi tutti i pezzi speciali occorrenti. Il
prezzo comprende e compensa lo scavo a sezione obbligata per qualsiasi
profondità a mano o con mezzi meccanici, il letto di posa in cls ( dosato a q.li
3,00 di cemento per ogni mc. di impasto), la posa, la calettatura per minimo 10
cm. da tutte le generatrice esterne della tubazione, il rinterro con materiale
idoneo. Sono compresi la fornitura e posa dei pozzetti per gli allacci, secondo le
indicazioni della società Etra, ente gestore del servizio. Il materiale di risulta sarà
caricato e scaricato alle pubbliche discariche. Le condotte dovranno essere
marchiate e, a richiesta, l’impresa dovrà rilasciare certificazione della casa
costruttrice e regolare collaudo.
ML. 86,00

per euro 150,00

sommano € 12900,00

005
CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RETE GAS METANO
Contributo per realizzazione rete gas metano a cura dell’ente gestore del servizio
secondo le caratteristiche del gestore stesso.
ML. 45,00

per euro 130,00

sommano € 5850,00

006
REALIZZAZIONE
RETE
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA,
CON
CAVIDOTTO IN PVC
Fornitura e posa in opera di cavidotto in PVC corrugato per la linea di
illuminazione pubblica con diametro interno vario. La giunzione tra gli elementi
costituenti il cavidotto dovrà avvenire o mediante manicotto o a saldatura testa a
testa. Compresi nel prezzo lo scavo con mezzi meccanici e non, la fornitura e
stesa di sabbia per la formazione del piano di posa di almeno 10 cm e per il
rincalzo e ricoprimento per almeno 10 cm della tubazione a mano con idoneo
costipamento, la fornitura e posa del filo pilota in ferro zincato o cordino di
nylon, di nastro segnalatore ed ogni altro onere e magistero accessorio.
Compreso fornitura e posa di plinti, pozzetti di derivazione, puntazze, pali
rastremati h=8,00 ml., lunoide tipo AEC Led in, cavi elettrici e collegamento alla
rete esistente. Misurazione a metro lineare di cavidotto, al netto della luce dei
pozzetti d'ispezione e/o raccordo.
Pali illuminazione completi dati in opera funzionanti
N° 3

per euro 1600,00

sommano € 4800,00

007
REALIZZAZIONE RETE ENEL CON CAVIDOTTO IN PVC
Fornitura e posa in opera di cavidotto in PVC corrugato per la linea ENEL con
diametro interno vario. La giunzione tra gli elementi costituenti il cavidotto

dovrà avvenire o mediante manicotto o a saldatura testa a testa. Compresi nel
prezzo lo scavo con mezzi meccanici e non, la fornitura e stesa di sabbia per la
formazione del piano di posa di almeno 10 cm e per il rincalzo e ricoprimento
per almeno 10 cm della tubazione a mano con idoneo costipamento, la fornitura
e posa del filo pilota in ferro zincato o cordino di nylon, di nastro segnalatore ed
ogni altro onere e magistero accessorio. Compreso fornitura e posa di pozzetti di
derivazione e collegamento alla rete esistente, secondo le indicazioni dell’ ente
gestore. Misurazione a metro lineare di cavidotto, al netto della luce dei pozzetti
d'ispezione e/o raccordo.
Diametro mm 125
ML. 100,00
per euro 50,00
sommano € 5000,00

008
REALIZZAZIONE RETE TELECOM CON CAVIDOTTO IN PVC
Fornitura e posa in opera di cavidotto in PVC corrugato per la linea TELECOM
con diametro interno vario. La giunzione tra gli elementi costituenti il cavidotto
dovrà avvenire o mediante manicotto o a saldatura testa a testa. Compresi nel
prezzo lo scavo con mezzi meccanici e non, la fornitura e stesa di sabbia per la
formazione del piano di posa di almeno 10 cm e per il rincalzo e ricoprimento
per almeno 10 cm della tubazione a mano con idoneo costipamento, la fornitura
e posa del filo pilota in ferro zincato o cordino di nylon, di nastro segnalatore ed
ogni altro onere e magistero accessorio. Compreso fornitura e posa di pozzetti di
derivazione e collegamento alla rete esistente, secondo le indicazioni dell’ ente
gestore. Misurazione a metro lineare di cavidotto, al netto della luce dei pozzetti
d'ispezione e/o raccordo.
Diametro mm 125
ML. 50
per euro 50
sommano € 2500,00

€ 48500,00

