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Provincia di Savona
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COMPUTO METRICO
OGGETTO: Sistemazioni Asfaltiche - Sistemazioni Asfaltiche I lotto

COMMITTENTE:

Data, ____________

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
Via Argine Sinistro (SpCat 1)
1
003

Asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso, profondità di scarificazione cm. 5,00, da eseguire
con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso l'onere
della fresatura attorno a chiusini, tombini e simili, carico su
mezzo di trasporto del materiale di risulta e trasporto alla più
vicina discarica autorizzata con pagamento degli oneri a carico
della Ditta esecutrice dei lavori, compresa successiva pulizia
accurata del fondo di posa mediante accurata scopatura e
soffiatura a pressione ed ogni altro onere per consegnare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fresature ai bordi *(lung.=6+6)

12,00

1,200

SOMMANO m²

2
004

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso chiuso,
eseguito con materiale rispondente alle norme CNR e secondo
le dosature prescritte dal Capitolato Speciale delle Opere
Pubbliche, compresa la pulizia del fondo del piano di posa
mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la
fornitura della spruzzatura preliminare di 0.6 kg./m² di
emulsione bituminosa al 55% per il perfetto ancoraggio, la
stesa in opera con macchine finitrici idonee nonché la
cilindratura dell'impasto con rullo da 6/8 tonnellate ed ogni
altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte, misurato in
opera per strati (binder) dello spessore medio finito e
compresso da un minimo di cm. 7 fino al livellamento del
nuovo manto stradale, pezzatura 8/15 ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Tratto 1 - Valle - Ricarica 15% - Binder
Tratto 2 - Monte - Ricarica 15% - Binder *(lung.=(6,0+7,0)*
107,0/2,0)

14,40

0,15

310,00

0,15

695,50

6,000

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso chiuso,
inerti di prima categoria, per uno spessore di cm. 5,00 allo
stato compresso. Il bitume impiegato nell'impasto sarà del tipo
modificato con polimeri tipo hard, con ricetta inerti tipo Anas
eseguito con materiale rispondente alle norme C.N.R. secondo
le dosature prescritte dal Capitolato Speciale delle opere
pubbliche, compresa spruzzatura preliminare di 0,600 kg. per
m² di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio, compresa
ogni ricarica necessaria, la stesa con idonee macchine finitrici
e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6/8 tonnellate nonché
l'onere del rialzo o del ribasso di qualsiasi tipo di chiusini,
tombini e simili, pezzatura 5/11 ed ogni altro onere per
consegnare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Tratto 1 - Valle - Tappetino
Tratto 2 - Monte - Tappetino *(par.ug.=(6,0+7,0)*107,0/2,0)
SOMMANO m²

310,00

68,40

18,99

7´279,44

11,24

28´723,82

279,00

383,33

695,50

4,75

104,33

SOMMANO m²

3
005

14,40

6,000

1´860,00
695,50
2´555,50

Via Risorgimento (SpCat 2)
4
003

Asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso, profondità di scarificazione cm. 5,00, da eseguire
con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso l'onere
della fresatura attorno a chiusini, tombini e simili, carico su
mezzo di trasporto del materiale di risulta e trasporto alla più
vicina discarica autorizzata con pagamento degli oneri a carico
della Ditta esecutrice dei lavori, compresa successiva pulizia
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

36´071,66
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
accurata del fondo di posa mediante accurata scopatura e
soffiatura a pressione ed ogni altro onere per consegnare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Tratto 1 - Confine Via Aurelia *(lung.=9,60+6,50)
Tratto 2 - Da civico 1 a civico 5 *(lung.=10,80+10,60)
Tratto 3 - Strettoia
Tratto 4 - Rivenditore GAS

36´071,66

2,00
2,00

16,10
21,40
9,00
9,60

1,200
1,200
1,200
1,200

SOMMANO m²

5
004

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso chiuso,
eseguito con materiale rispondente alle norme CNR e secondo
le dosature prescritte dal Capitolato Speciale delle Opere
Pubbliche, compresa la pulizia del fondo del piano di posa
mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la
fornitura della spruzzatura preliminare di 0.6 kg./m² di
emulsione bituminosa al 55% per il perfetto ancoraggio, la
stesa in opera con macchine finitrici idonee nonché la
cilindratura dell'impasto con rullo da 6/8 tonnellate ed ogni
altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte, misurato in
opera per strati (binder) dello spessore medio finito e
compresso da un minimo di cm. 7 fino al livellamento del
nuovo manto stradale, pezzatura 8/15 ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Tratto 1 - Confine Via Aurelia - Ricarica 10% - Binder *
(lung.=(9,6+6,5)*19,0/2)
Tratto 2 - Da civico 1 a civico 5 - Ricarica 10% - Binder *
(lung.=(10,8+10,6)*52,0/2)
Tratto 3 - Strettoia - Ricarica 10% - Binder
Tratto 4 - Rivenditore GAS - Ricarica 10% - Binder

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso chiuso,
inerti di prima categoria, per uno spessore di cm. 5,00 allo
stato compresso. Il bitume impiegato nell'impasto sarà del tipo
modificato con polimeri tipo hard, con ricetta inerti tipo Anas
eseguito con materiale rispondente alle norme C.N.R. secondo
le dosature prescritte dal Capitolato Speciale delle opere
pubbliche, compresa spruzzatura preliminare di 0,600 kg. per
m² di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio, compresa
ogni ricarica necessaria, la stesa con idonee macchine finitrici
e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6/8 tonnellate nonché
l'onere del rialzo o del ribasso di qualsiasi tipo di chiusini,
tombini e simili, pezzatura 5/11 ed ogni altro onere per
consegnare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Tratto 1 - Confine Via Aurelia - Tappetino *(par.ug.=(9,60+
6,50)*19,0/2,0)
Tratto 2 - Da civico 1 a civico 5 - Tappetino *(par.ug.=(10,6+
10,8)*52,0/2,0)
Tratto 3 - Strettoia - Tappetino
Tratto 4 - Rivenditore GAS - Tappetino
SOMMANO m²

19,32
25,68
21,60
23,04
89,64

0,10

152,95

0,10
0,10
0,10

556,40
40,00
12,00

4,75

425,79

18,99

2´249,56

11,24

13´314,34

15,30

9,000
9,600

SOMMANO m²

6
005

TOTALE

55,64
36,00
11,52
118,46

152,95

152,95

556,40
40,00
12,00

9,000
9,600

556,40
360,00
115,20
1´184,55

Via Genova (SpCat 3)
7
003

Asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso, profondità di scarificazione cm. 5,00, da eseguire
con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso l'onere
della fresatura attorno a chiusini, tombini e simili, carico su
mezzo di trasporto del materiale di risulta e trasporto alla più
vicina discarica autorizzata con pagamento degli oneri a carico
della Ditta esecutrice dei lavori, compresa successiva pulizia
accurata del fondo di posa mediante accurata scopatura e
soffiatura a pressione ed ogni altro onere per consegnare
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

52´061,35
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fresature di testa
Fresature ai bordi

52´061,35

2,00
2,00

10,00
80,00

1,200
1,200

SOMMANO m²

8
004

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso chiuso,
eseguito con materiale rispondente alle norme CNR e secondo
le dosature prescritte dal Capitolato Speciale delle Opere
Pubbliche, compresa la pulizia del fondo del piano di posa
mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la
fornitura della spruzzatura preliminare di 0.6 kg./m² di
emulsione bituminosa al 55% per il perfetto ancoraggio, la
stesa in opera con macchine finitrici idonee nonché la
cilindratura dell'impasto con rullo da 6/8 tonnellate ed ogni
altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte, misurato in
opera per strati (binder) dello spessore medio finito e
compresso da un minimo di cm. 7 fino al livellamento del
nuovo manto stradale, pezzatura 8/15 ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Via Genova - Ricarica 15% - Binder

24,00
192,00
216,00

0,15

80,00

12,00

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso chiuso,
inerti di prima categoria, per uno spessore di cm. 5,00 allo
stato compresso. Il bitume impiegato nell'impasto sarà del tipo
modificato con polimeri tipo hard, con ricetta inerti tipo Anas
eseguito con materiale rispondente alle norme C.N.R. secondo
le dosature prescritte dal Capitolato Speciale delle opere
pubbliche, compresa spruzzatura preliminare di 0,600 kg. per
m² di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio, compresa
ogni ricarica necessaria, la stesa con idonee macchine finitrici
e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6/8 tonnellate nonché
l'onere del rialzo o del ribasso di qualsiasi tipo di chiusini,
tombini e simili, pezzatura 5/11 ed ogni altro onere per
consegnare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Via Genova - Tappetino

80,00

4,75

1´026,00

18,99

227,88

11,24

8´992,00

4,75

2´314,20

12,00

SOMMANO m²

9
005

TOTALE

10,000

SOMMANO m²

800,00
800,00

Via Vespucci (SpCat 4)
10
003

Asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso, profondità di scarificazione cm. 5,00, da eseguire
con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso l'onere
della fresatura attorno a chiusini, tombini e simili, carico su
mezzo di trasporto del materiale di risulta e trasporto alla più
vicina discarica autorizzata con pagamento degli oneri a carico
della Ditta esecutrice dei lavori, compresa successiva pulizia
accurata del fondo di posa mediante accurata scopatura e
soffiatura a pressione ed ogni altro onere per consegnare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fresatura di testa - Tratto 1 - Rotonda verso Mare
Fresatura ai bordi - Tratto 1 - Rotonda verso Mare
Fresatura di testa - Tratto 2 - Rotonda verso Monte *
(lung.=12+15)
Fresatura ai bordi - Tratto 2 - Rotonda verso Monte
Fresatura di testa - Tratto 3 - Dopo tratto 2 verso Monte *
(lung.=7+6)
Fresatura ai bordi - Tratto 3 - Dopo tratto 2 verso Monte
SOMMANO m²

11

2,00
2,00

8,00
67,00

1,200
1,200

19,20
160,80

2,00

27,00
38,00

1,200
1,200

32,40
91,20

2,00

13,00
70,00

1,200
1,200

15,60
168,00
487,20

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso chiuso,
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

64´621,43
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
004

eseguito con materiale rispondente alle norme CNR e secondo
le dosature prescritte dal Capitolato Speciale delle Opere
Pubbliche, compresa la pulizia del fondo del piano di posa
mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la
fornitura della spruzzatura preliminare di 0.6 kg./m² di
emulsione bituminosa al 55% per il perfetto ancoraggio, la
stesa in opera con macchine finitrici idonee nonché la
cilindratura dell'impasto con rullo da 6/8 tonnellate ed ogni
altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte, misurato in
opera per strati (binder) dello spessore medio finito e
compresso da un minimo di cm. 7 fino al livellamento del
nuovo manto stradale, pezzatura 8/15 ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Tratto 1 - Rotonda verso Mare - Ricarica 30% - Binder
Tratto 2 - Rotonda verso Monte - Ricarica 10% - Binder *
(lung.=(12,0+15,0)*38,0/2,0)
Tratto 3 - Dopo tratto 2 verso Monte - Ricarica 10% - Binder *
(lung.=(6,0+7,0)*70,0/2,0)

64´621,43

0,30

67,00

8,000

0,10

513,00

51,30

0,10

455,00

45,50

SOMMANO m²

12
005

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso chiuso,
inerti di prima categoria, per uno spessore di cm. 5,00 allo
stato compresso. Il bitume impiegato nell'impasto sarà del tipo
modificato con polimeri tipo hard, con ricetta inerti tipo Anas
eseguito con materiale rispondente alle norme C.N.R. secondo
le dosature prescritte dal Capitolato Speciale delle opere
pubbliche, compresa spruzzatura preliminare di 0,600 kg. per
m² di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio, compresa
ogni ricarica necessaria, la stesa con idonee macchine finitrici
e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6/8 tonnellate nonché
l'onere del rialzo o del ribasso di qualsiasi tipo di chiusini,
tombini e simili, pezzatura 5/11 ed ogni altro onere per
consegnare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Tratto 1 - Rotonda verso Mare - Tappetino
Tratto 2 - Rotonda verso Monte - Tappetino *(par.ug.=(12,0+
15,0)*38,0/2,0)
Tratto 3 - Dopo tratto 2 verso Monte - Tappetino *
(par.ug.=(7,0+6,0)*70,0/2,0)

TOTALE

160,80

257,60

67,00

8,000

4´891,82

11,24

16´904,96

4,75

915,42

536,00

513,00

513,00

455,00

455,00

SOMMANO m²

18,99

1´504,00

Strada della Pineta (SpCat 5)
13
003

Asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso, profondità di scarificazione cm. 5,00, da eseguire
con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso l'onere
della fresatura attorno a chiusini, tombini e simili, carico su
mezzo di trasporto del materiale di risulta e trasporto alla più
vicina discarica autorizzata con pagamento degli oneri a carico
della Ditta esecutrice dei lavori, compresa successiva pulizia
accurata del fondo di posa mediante accurata scopatura e
soffiatura a pressione ed ogni altro onere per consegnare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fresatura di testa *(lung.=3,60+4,0)
Fresatura ai bordi *(lung.=20+20+40+36+12+25)
SOMMANO m²

14
004

7,60
153,00

1,200
1,200

9,12
183,60
192,72

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso chiuso,
eseguito con materiale rispondente alle norme CNR e secondo
le dosature prescritte dal Capitolato Speciale delle Opere
Pubbliche, compresa la pulizia del fondo del piano di posa
mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la
fornitura della spruzzatura preliminare di 0.6 kg./m² di
emulsione bituminosa al 55% per il perfetto ancoraggio, la
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

87´333,63
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
stesa in opera con macchine finitrici idonee nonché la
cilindratura dell'impasto con rullo da 6/8 tonnellate ed ogni
altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte, misurato in
opera per strati (binder) dello spessore medio finito e
compresso da un minimo di cm. 7 fino al livellamento del
nuovo manto stradale, pezzatura 8/15 ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Tratto 1 - Ricarica 15% - Binder
Tratto 2 - Ricarica 15% - Binder *(lung.=(3,60+4,80)*20,0/
2,0)
Tratto 3 - Ricarica 15% - Binder *(lung.=(4,80+3,60)*40,0/
2,0)
Tratto 4 - Ricarica 15% - Binder *(lung.=(3,60+3,70)*36,0/
2,0)
Tratto 5 - Ricarica 15% - Binder *(lung.=(3,70+5,40)*12,0/
2,0)
Tratto 6 - Ricarica 15% - Binder *(lung.=(5,40+4,0)*25,0/2,0)

87´333,63

0,15

20,00

3,600

10,80

0,15

84,00

12,60

0,15

168,00

25,20

0,15

131,40

19,71

0,15
0,15

54,60
117,50

8,19
17,63

SOMMANO m²

15
005

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso chiuso,
inerti di prima categoria, per uno spessore di cm. 5,00 allo
stato compresso. Il bitume impiegato nell'impasto sarà del tipo
modificato con polimeri tipo hard, con ricetta inerti tipo Anas
eseguito con materiale rispondente alle norme C.N.R. secondo
le dosature prescritte dal Capitolato Speciale delle opere
pubbliche, compresa spruzzatura preliminare di 0,600 kg. per
m² di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio, compresa
ogni ricarica necessaria, la stesa con idonee macchine finitrici
e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6/8 tonnellate nonché
l'onere del rialzo o del ribasso di qualsiasi tipo di chiusini,
tombini e simili, pezzatura 5/11 ed ogni altro onere per
consegnare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Tratto 1 - Tappetino
Tratto 2 - Tappetino *(par.ug.=(3,60+4,80)*20,0/2,0)
Tratto 3 - Tappetino *(par.ug.=(4,80+3,60)*40,0/2,0)
Tratto 4 - Tappetino *(par.ug.=(3,60+3,70)*36,0/2,0)
Tratto 5 - Tappetino *(par.ug.=(3,70+5,40)*12,0/2,0)
Tratto 6 - Tappetino *(par.ug.=(5,40+4,0)*25,0/2,0)

TOTALE

94,13

20,00

3,600

18,99

1´787,53

11,24

7´053,10

43,37

22´769,25

72,00
84,00
168,00
131,40
54,60
117,50

84,00
168,00
131,40
54,60
117,50

SOMMANO m²

627,50

Cian di Via Santa (SpCat 6)
16
002

Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di
cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente
inaffiato, compatto e cilindrato con rullo da 14-16 tonnellate,
fino al completo assestamento ed al raggiungimento della
quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo, compreso
altresì ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
Sottofondo stradale

1050,00

SOMMANO m³

17
003

Asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso, profondità di scarificazione cm. 5,00, da eseguire
con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso l'onere
della fresatura attorno a chiusini, tombini e simili, carico su
mezzo di trasporto del materiale di risulta e trasporto alla più
vicina discarica autorizzata con pagamento degli oneri a carico
della Ditta esecutrice dei lavori, compresa successiva pulizia
accurata del fondo di posa mediante accurata scopatura e
soffiatura a pressione ed ogni altro onere per consegnare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fresatura di testa
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

5,000

0,100

525,00
525,00

10,00

10,00
10,00

118´943,51
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

18
004

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

10,00

SOMMANO m²

10,00

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso chiuso,
eseguito con materiale rispondente alle norme CNR e secondo
le dosature prescritte dal Capitolato Speciale delle Opere
Pubbliche, compresa la pulizia del fondo del piano di posa
mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la
fornitura della spruzzatura preliminare di 0.6 kg./m² di
emulsione bituminosa al 55% per il perfetto ancoraggio, la
stesa in opera con macchine finitrici idonee nonché la
cilindratura dell'impasto con rullo da 6/8 tonnellate ed ogni
altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte, misurato in
opera per strati (binder) dello spessore medio finito e
compresso da un minimo di cm. 7 fino al livellamento del
nuovo manto stradale, pezzatura 8/15 ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Binder

1050,00

5,000

SOMMANO m²

TOTALE
118´943,51

4,75

47,50

18,99

99´697,50

4,75

2´872,23

18,99

3´418,20

5´250,00
5´250,00

Strada Comunale di Rollo (SpCat 7)
19
003

Asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso, profondità di scarificazione cm. 5,00, da eseguire
con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso l'onere
della fresatura attorno a chiusini, tombini e simili, carico su
mezzo di trasporto del materiale di risulta e trasporto alla più
vicina discarica autorizzata con pagamento degli oneri a carico
della Ditta esecutrice dei lavori, compresa successiva pulizia
accurata del fondo di posa mediante accurata scopatura e
soffiatura a pressione ed ogni altro onere per consegnare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fresatura di testa - Tratto 1 - Da Chiesa a Valle *(lung.=5,90+
5,50)
Fresatura ai lati - Tratto 1 - Da Chiesa a Valle
Fresatura di testa - Tratto 2 - Centro *(lung.=9,00+8,00)
Fresatura ai lati - Tratto 2 - Centro
Fresatura di testa - Tratto 3 - Dopo bivio Cervo *(lung.=3,50+
3,00)
Fresatura ai lati - Tratto 3 - Dopo bivio Cervo

2,00

11,40
143,00
17,00
132,00

1,200
1,200
1,200
1,200

13,68
171,60
20,40
316,80

2,00

6,50
31,00

1,200
1,200

7,80
74,40

SOMMANO m²

20
004

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso chiuso,
eseguito con materiale rispondente alle norme CNR e secondo
le dosature prescritte dal Capitolato Speciale delle Opere
Pubbliche, compresa la pulizia del fondo del piano di posa
mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la
fornitura della spruzzatura preliminare di 0.6 kg./m² di
emulsione bituminosa al 55% per il perfetto ancoraggio, la
stesa in opera con macchine finitrici idonee nonché la
cilindratura dell'impasto con rullo da 6/8 tonnellate ed ogni
altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte, misurato in
opera per strati (binder) dello spessore medio finito e
compresso da un minimo di cm. 7 fino al livellamento del
nuovo manto stradale, pezzatura 8/15 ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Ricarica 20% - Binder - Tratto 2 - Centro *(lung.=175+145+
110+105+125+240)
SOMMANO m²

21
005

604,68

0,20

900,00

180,00
180,00

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso chiuso,
inerti di prima categoria, per uno spessore di cm. 5,00 allo
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

224´978,94
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
stato compresso. Il bitume impiegato nell'impasto sarà del tipo
modificato con polimeri tipo hard, con ricetta inerti tipo Anas
eseguito con materiale rispondente alle norme C.N.R. secondo
le dosature prescritte dal Capitolato Speciale delle opere
pubbliche, compresa spruzzatura preliminare di 0,600 kg. per
m² di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio, compresa
ogni ricarica necessaria, la stesa con idonee macchine finitrici
e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6/8 tonnellate nonché
l'onere del rialzo o del ribasso di qualsiasi tipo di chiusini,
tombini e simili, pezzatura 5/11 ed ogni altro onere per
consegnare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Tappetino - Tratto 1 - Da Chiesa a Valle
Tappetino - Tratto 2 - Centro *(par.ug.=175+145+110+105+
125+240)
Tappetino - Tratto 3 - Dopo bivio Cervo *(par.ug.=(3,50+
3,00)*31,00/2,00)

TOTALE
224´978,94

143,00

6,000

858,00

900,00

900,00

100,75

100,75

SOMMANO m²

1´858,75

11,24

20´892,35

4,75

319,20

11,24

2´158,08

Incrocio Via Argine Sinistro - Ponte di Marino (SpCat 8)
22
003

Asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso, profondità di scarificazione cm. 5,00, da eseguire
con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso l'onere
della fresatura attorno a chiusini, tombini e simili, carico su
mezzo di trasporto del materiale di risulta e trasporto alla più
vicina discarica autorizzata con pagamento degli oneri a carico
della Ditta esecutrice dei lavori, compresa successiva pulizia
accurata del fondo di posa mediante accurata scopatura e
soffiatura a pressione ed ogni altro onere per consegnare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fresatura di testa
Fresatura ai bordi

2,00
2,00

12,00
16,00

1,200
1,200

SOMMANO m²

23
005

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso chiuso,
inerti di prima categoria, per uno spessore di cm. 5,00 allo
stato compresso. Il bitume impiegato nell'impasto sarà del tipo
modificato con polimeri tipo hard, con ricetta inerti tipo Anas
eseguito con materiale rispondente alle norme C.N.R. secondo
le dosature prescritte dal Capitolato Speciale delle opere
pubbliche, compresa spruzzatura preliminare di 0,600 kg. per
m² di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio, compresa
ogni ricarica necessaria, la stesa con idonee macchine finitrici
e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6/8 tonnellate nonché
l'onere del rialzo o del ribasso di qualsiasi tipo di chiusini,
tombini e simili, pezzatura 5/11 ed ogni altro onere per
consegnare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Tappetino
SOMMANO m²

28,80
38,40
67,20

16,00

12,000

192,00
192,00

Via Marco Polo (SpCat 9)
24
003

Asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso, profondità di scarificazione cm. 5,00, da eseguire
con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso l'onere
della fresatura attorno a chiusini, tombini e simili, carico su
mezzo di trasporto del materiale di risulta e trasporto alla più
vicina discarica autorizzata con pagamento degli oneri a carico
della Ditta esecutrice dei lavori, compresa successiva pulizia
accurata del fondo di posa mediante accurata scopatura e
soffiatura a pressione ed ogni altro onere per consegnare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

248´348,57
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
Fresatura di testa *(lung.=7,60+7,70)
Fresatura ai lati

248´348,57

2,00

15,30
365,00

1,200
1,200

SOMMANO m²

25
005

TOTALE

18,36
876,00
894,36

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso chiuso,
inerti di prima categoria, per uno spessore di cm. 5,00 allo
stato compresso. Il bitume impiegato nell'impasto sarà del tipo
modificato con polimeri tipo hard, con ricetta inerti tipo Anas
eseguito con materiale rispondente alle norme C.N.R. secondo
le dosature prescritte dal Capitolato Speciale delle opere
pubbliche, compresa spruzzatura preliminare di 0,600 kg. per
m² di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio, compresa
ogni ricarica necessaria, la stesa con idonee macchine finitrici
e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6/8 tonnellate nonché
l'onere del rialzo o del ribasso di qualsiasi tipo di chiusini,
tombini e simili, pezzatura 5/11 ed ogni altro onere per
consegnare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Tappetino *(par.ug.=(7,70+7,60)*365,00/2,00)
2792,25

4,75

4´248,21

11,24

31´384,89

91,67

16´500,60

4,75

2´363,22

2´792,25

SOMMANO m²

2´792,25

Alzamento e/o abbassamento chiusini e caditoie (SpCat
11)
26
006

Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20
cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al
livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio
di chiusino o caditoia, compresa la risagomatura con malta
cementizia dosata a 300 Kg di cemento su m³ di sabbia per
una larghezza pari a 10 cm oltre il perimetro della caditoia o
chiusino stradale, compreso altresì ogni altro onere per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Generale

180,00

SOMMANO cad

180,00

Via Colombo (SpCat 10)
27
003

Asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso, profondità di scarificazione cm. 5,00, da eseguire
con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso l'onere
della fresatura attorno a chiusini, tombini e simili, carico su
mezzo di trasporto del materiale di risulta e trasporto alla più
vicina discarica autorizzata con pagamento degli oneri a carico
della Ditta esecutrice dei lavori, compresa successiva pulizia
accurata del fondo di posa mediante accurata scopatura e
soffiatura a pressione ed ogni altro onere per consegnare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fresatura di testa *(lung.=9,10+9,50)
Fresatura ai bordi
SOMMANO m²

28
004

2,00

18,60
198,00

1,200
1,200

22,32
475,20
497,52

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso chiuso,
eseguito con materiale rispondente alle norme CNR e secondo
le dosature prescritte dal Capitolato Speciale delle Opere
Pubbliche, compresa la pulizia del fondo del piano di posa
mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la
fornitura della spruzzatura preliminare di 0.6 kg./m² di
emulsione bituminosa al 55% per il perfetto ancoraggio, la
stesa in opera con macchine finitrici idonee nonché la
cilindratura dell'impasto con rullo da 6/8 tonnellate ed ogni
altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte, misurato in
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

302´845,49
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso
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RIPORTO
opera per strati (binder) dello spessore medio finito e
compresso da un minimo di cm. 7 fino al livellamento del
nuovo manto stradale, pezzatura 8/15 ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Ricarica 10% - Binder

302´845,49

0,10

198,00

9,300

SOMMANO m²

29
005

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso chiuso,
inerti di prima categoria, per uno spessore di cm. 5,00 allo
stato compresso. Il bitume impiegato nell'impasto sarà del tipo
modificato con polimeri tipo hard, con ricetta inerti tipo Anas
eseguito con materiale rispondente alle norme C.N.R. secondo
le dosature prescritte dal Capitolato Speciale delle opere
pubbliche, compresa spruzzatura preliminare di 0,600 kg. per
m² di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio, compresa
ogni ricarica necessaria, la stesa con idonee macchine finitrici
e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6/8 tonnellate nonché
l'onere del rialzo o del ribasso di qualsiasi tipo di chiusini,
tombini e simili, pezzatura 5/11 ed ogni altro onere per
consegnare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Tappetino
SOMMANO m²

184,14
184,14

198,00

9,300

18,99

3´496,82

11,24

20´697,34

1´841,40
1´841,40

Parziale LAVORI A MISURA euro

327´039,65

T O T A L E euro

327´039,65

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
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TOTALE
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011

Riepilogo SUPER CATEGORIE
Via Argine Sinistro
Via Risorgimento
Via Genova
Via Vespucci
Strada della Pineta
Cian di Via Santa
Strada Comunale di Rollo
Incrocio Via Argine Sinistro - Ponte di Marino
Via Marco Polo
Via Colombo
Alzamento e/o abbassamento chiusini e caditoie

36´071,66
15´989,69
10´245,88
24´110,98
9´756,05
122´514,25
27´182,78
2´477,28
35´633,10
26´557,38
16´500,60
Totale SUPER CATEGORIE euro

Data, __________
Il Tecnico
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