


 



Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

1 VIA PISANA CARREGGIATA

1.1 METRO QUADRO DI FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO, eseguita con macchina fresatrice a
freddo del tipo Dynapac PL 2000 o Wirtgen 2200 VC o macchina
similare, completa di nastro caricatore, accessori vari, carburante,
lubrificanti, oneri di manutenzione ord. e str., consumo gomme o
cingoli gommati e quanto occorra per dare la macchina funzionante,
gi¹ in cantiere di lavoro e pronta all'uso. Incluso l'operatore. PER
FRESATURA DELLO SPESSORE fino a cm 5 IN UN'UNICA PASSATA.
Il prezzo di applicazione al metro quadrato di fresatura tiene conto
che il materiale di resulta resta in propriet¹ dell'Impresa, alla quale
competer¹, quindi, l'onere del carico, trasporto, scarico e stoccaggio
del materiale stesso nei magazzini dell'Impresa per l'uso insindacabile
che la stessa Impresa intender¹ farne, inclusa l'eventuale
rigenerazione. Dal prezzo di applicazione Ë stato quindi detratto il
valore del materiale grezzo recuperato e ceduto all'Impresa a norma
dell'art. 52, commi 1 e 2 del R.D. 23 maggio 1924 n° 827, Titolo II-Dei
contratti. Il prezzo comprende, altresÏ, l'onere della pulizia del piano
fresato eseguita con spazzatrice stradale della potenza di almeno
190 HP, compresi l'operatore, mano d'opera in assistenza, mezzi ed
accessori e quanto altro occorra per dare la fresatura finita a regola
d'arte e il piano stradale pronto a ricevere la nuova pavimentazione.
Prezzo per CM. DI SPESSORE al mq. FINO A CM.5

12.1

via Pisana tratto Ponte a Greve via della Casella
(46.00x(5.20+7.60)/2+18.20x(7.60+3.40)/2+16.60x3.40+31.10x(3.4
0+5.80)/2+34.80x(7.20+6.20)/2+53.30x(4.80+4.50)/2+41.20x4.50+1
7.50x(4.50+10.40)/2)x4

5 563. 120

per risanamenti inclusi nei tratti di cui sopra
(12.00x3.00+20.00x3.00+10.00x3.00) 126. 000

mq 5 689. 120 0.49 2 787. 67

1.2 Per ogni CENTIMETRO DI FRESATURA in più oltre i primi 5 cm.
12.2

(12.00x3.00+20.00x3.00+10.00x3.00)x5 630. 000

mq 630. 000 0.39 245. 70

1.4 Strato di collegamento (BINDER) in conglomerato bituminoso 
confezionato con bitume modificato di tipo HARD in base al Capitolato
Speciale di Appalto,PEZZATURA 0/20 mm  per SPESSORE
compresso 6 cm steso con vibrofinitrice, compresa mano d’attacco e
rullata con idoneo rullo vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d’arte.

15.44

(12.00x3.00+20.00x3.00+10.00x3.00) 126. 000

m² 126. 000 13.33 1 679. 58

1.6 Tappeto di USURA in conglomerato bituminoso a caldo tradizionale  in
base al Capitolato Speciale di Appalto  PEZZATURA 0/10 mm, per uno
SPESSORE finito compresso di 3 cm steso con vibrofinitrice,
compresa mano di ancoraggio e d' attacco  e rullatura con rullo
vibrante idoneo, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

15.34

via Pisana tratto Ponte a Greve via della Casella
(46.00x(5.20+7.60)/2+18.20x(7.60+3.40)/2+16.60x3.40+31.10x(3.4

a riportare Euro 4 712. 95
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 4 712. 95

0+5.80)/2+34.80x(7.20+6.20)/2+53.30x(4.80+4.50)/2+41.20x4.50+1
7.50x(4.50+10.40)/2)

m² 1 390. 780 7.24 10 069. 25

1.7 Maggiorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU’' oltre i primi 3 cm di
tappeto di USURA  in conglomerato bituminoso, di cui alla voce 15.34
a caldo tradizionale  in base al Capitolato Speciale di Appalto
PEZZATURA 0/10 mm, steso con vibrofinitrice compreso mano di
ancoraggio e d’attacco,  rullatura con rullo vibrante idoneo,  il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

15.35

via Pisana tratto Ponte a Greve via della Casella
(46.00x(5.20+7.60)/2+18.20x(7.60+3.40)/2+16.60x3.40+31.10x(3.4
0+5.80)/2+34.80x(7.20+6.20)/2+53.30x(4.80+4.50)/2+41.20x4.50+1
7.50x(4.50+10.40)/2)

1 390. 780

m² 1 390. 780 1.98 2 753. 74

1.8 Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI STRADALI IN GHISA DA
TRAFFICO PESANTE. Il titolo comprende: la demolizione del cordolo in
cemento armato di bloccaggio, lo smontaggio del chiusino, la
formazione del nuovo piano di posa mediante eventuale muratura di
mattoni pieni con malta di cemento tit. 325 a q 3,00 per mc; oppure
eventuale demolizione di muratura, la ripresa del nuovo piano e posa
e la nuova posa in opera, alla quota richiesta, del chiusino. Quindi
getto del nuovo cordolo in cemento armato della sezione di cm 30 x
15 minima per il bloccaggio del chiusino, cordolo armato con n° 4 ferri
del diametro di mm 8 a correre e staffe del diametro di mm 6 in
numero di 8, poste quattro agli spigoli e quattro al centro di ogni lato
del cordolo. Il cordolo sara' gettato con calcestruzzo avente Rck =
200. E' compreso ogni altro onere e magistero, la ripresa della
preesistente pavimentazione e del sottofondo, sia in carreggiata che
in sede marciapiede, con perfetto azzeramento al labbro del telaio del
chiusino, senza creare dossi o cunette o scalini sul piano viabile. E'
pure compreso, nel titolo, l'onere della segnaletica a pericolo, lumi e
transenne.

28.1

3 3. 000

cad 3. 000 255.65 766. 95

1.9 Tracciatura di segnaletica orizzontale, eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di qualunque colore con strisce della
larghezza fino a 15 cm, per formazione di delimitazioni della
carreggiata, mezzerie continue, contorni per isole spartitraffico,
misurate per l'effettiva lumghezza come previsto nel Capitolato e con
gli oneri di garanzia specificati nello stesso

34.11

via Pisana tratto Ponte a Greve via della Casella - linee di margine
(46.00+18.20+16.60+31.10+34.80+53.30+41.20+17.50)x2 517. 400

m 517. 400 0.77 398. 40

1.10 DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE eseguita con macchina
operatrice (apripista, escavatore o altra equivalente) ed assistenza
manuale, compresi: rottura inghiaiata bitumata, massicciata,
compattazione ed altro, carico e trasporto dei materiali di resulta al
pubblico scarico. Titolo valido per demolizioni di larghezza OLTRE ML.

a riportare Euro 18 701. 29
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 18 701. 29

1,50. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa.
via Pisana intersezione Cavalori - demolizione con escavatore per
presenza di chiusini
22.90x6.50x0.10 14. 885

mc 14. 885 18.74 278. 94

1.11 Strato di collegamento (BINDER) in conglomerato bituminoso 
confezionato con bitume modificato di tipo HARD in base al Capitolato
Speciale di Appalto,PEZZATURA 0/20 mm  per SPESSORE
compresso 6 cm steso con vibrofinitrice, compresa mano d’attacco e
rullata con idoneo rullo vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d’arte.

15.44

22.90x6.50 148. 850

m² 148. 850 13.33 1 984. 17

1.13 Tappeto di USURA in conglomerato bituminoso a caldo tradizionale  in
base al Capitolato Speciale di Appalto  PEZZATURA 0/10 mm, per uno
SPESSORE finito compresso di 3 cm steso con vibrofinitrice,
compresa mano di ancoraggio e d' attacco  e rullatura con rullo
vibrante idoneo, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

15.34

22.90x6.50 148. 850

m² 148. 850 7.24 1 077. 67

1.14 Maggiorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU’' oltre i primi 3 cm di
tappeto di USURA  in conglomerato bituminoso, di cui alla voce 15.34
a caldo tradizionale  in base al Capitolato Speciale di Appalto
PEZZATURA 0/10 mm, steso con vibrofinitrice compreso mano di
ancoraggio e d’attacco,  rullatura con rullo vibrante idoneo,  il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

15.35

22.90x6.50 148. 850

m² 148. 850 1.98 294. 72

1.15 Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO, compreso ogni
onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro. Per ogni ora di
lavoro effettivamente prestata.

1.1

per demolizione e ripristino bitume intorno a chiusini
2x3x8.00 48. 000

ora 48. 000 30.79 1 477. 92

1.17 Nolo a caldo, compreso un solo operatore, di MARTELLO
DEMOLITORE ELETTROPNEUMATICO potenza 900 W,completo di
accessori, anche speciali, in esercizio compresi: carburante,
lubrificanti e quant'altro occorrente per dare il mezzo funzionante sul
luogo d'impiego, per ogni ora di effettivo impiego. 

5.1

via Pisana  per risanamento e ricerca causa di cedimento margine
carreggiata fronte 323
2x8 16. 000

ora 16. 000 31.44 503. 04

1.18 Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO, compreso ogni
onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro. Per ogni ora di

a riportare Euro 24 317. 75
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 24 317. 75

lavoro effettivamente prestata.
per ripristino cedimento margine carreggiata e pulizia pozzetto
2x8.00 16. 000

ora 16. 000 30.79 492. 64

1.19 Fornitura e posa in opera di CALCESTRUZZO avente Rck = 150 per
STRUTTURE IN FONDAZIONE e sottofondi, di consistenza secondo le
richieste della Direzione lavori oanche lisciati a regolo.

24.2

c.s.
5.00x0.70x0.20 0. 700

mc 0. 700 101.70 71. 19

1.20 Formazione di BINDER in conglomerato bituminoso tradizionale in
base al Capitolato Speciale di Appalto PEZZATURA max. mm 20, per
strati di collegamento, conforme alle prescrizioni  del Capitolato
Speciale di Appalto,  dato in opera con MEZZI MANUALI per rappezzi
o superfici limitate che non consentono l'impiego di macchina
vibrofinitrice, compresi: bitumatura d'attacco con emulsione
bituminosa per mani di ancoraggio e di attacco, fornitura di tutti i
materiali occorrenti, sagomatura e compattazione con mezzi idonei e
quanto altro possa occorrere per dare il titolo ultimato a perfetta
regola d'arte. Per SPESSORE compresso e finito cm 4.

15.10

5.00x0.70 3. 500

m² 3. 500 14.70 51. 45

1.21 Per ogni CENTIMETRO DI SPESSORE IN PIU' compresso e finito di
Binder  in conglomerato bituminoso a caldo tradizionale in base al
Capitolato Speciale di Appalto pezzatura max. mm 20, dato in opera
con mezzi manuali. In più  a quanto già descritto all'art. 15.10.

15.11

5x0.70x6 21. 000

m² 21. 000 3.36 70. 56

1.22 METRO QUADRO DI FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO, eseguita con macchina fresatrice a
freddo del tipo Dynapac PL 2000 o Wirtgen 2200 VC o macchina
similare, completa di nastro caricatore, accessori vari, carburante,
lubrificanti, oneri di manutenzione ord. e str., consumo gomme o
cingoli gommati e quanto occorra per dare la macchina funzionante,
gi¹ in cantiere di lavoro e pronta all'uso. Incluso l'operatore. PER
FRESATURA DELLO SPESSORE fino a cm 5 IN UN'UNICA PASSATA.
Il prezzo di applicazione al metro quadrato di fresatura tiene conto
che il materiale di resulta resta in propriet¹ dell'Impresa, alla quale
competer¹, quindi, l'onere del carico, trasporto, scarico e stoccaggio
del materiale stesso nei magazzini dell'Impresa per l'uso insindacabile
che la stessa Impresa intender¹ farne, inclusa l'eventuale
rigenerazione. Dal prezzo di applicazione Ë stato quindi detratto il
valore del materiale grezzo recuperato e ceduto all'Impresa a norma
dell'art. 52, commi 1 e 2 del R.D. 23 maggio 1924 n° 827, Titolo II-Dei
contratti. Il prezzo comprende, altresÏ, l'onere della pulizia del piano
fresato eseguita con spazzatrice stradale della potenza di almeno
190 HP, compresi l'operatore, mano d'opera in assistenza, mezzi ed
accessori e quanto altro occorra per dare la fresatura finita a regola
d'arte e il piano stradale pronto a ricevere la nuova pavimentazione.
Prezzo per CM. DI SPESSORE al mq. FINO A CM.5

12.1

via Pisana tratto civico 323 a fermata Legnaia 2 pressi Chiesa S.

a riportare Euro 25 003. 59
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 25 003. 59

Angelo
(38.60x(5.00+5.60)/2+32.20x(5.60+5.10)/2+34.00x(5.10+7.20)/2)x4 2 343. 800
per risanamento tratto fermata bus incluso nel tratto sopra
30.00x4 120. 000

mq 2 463. 800 0.49 1 207. 26

1.23 Per ogni CENTIMETRO DI FRESATURA in più oltre i primi 5 cm.
12.2

30.00x4.00x5 600. 000

mq 600. 000 0.39 234. 00

1.24 Strato di collegamento (BINDER) in conglomerato bituminoso 
confezionato con bitume modificato di tipo HARD in base al Capitolato
Speciale di Appalto,PEZZATURA 0/20 mm  per SPESSORE
compresso 6 cm steso con vibrofinitrice, compresa mano d’attacco e
rullata con idoneo rullo vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d’arte.

15.44

30.00x4.00 120. 000

m² 120. 000 13.33 1 599. 60

1.26 Tappeto di USURA in conglomerato bituminoso a caldo tradizionale  in
base al Capitolato Speciale di Appalto  PEZZATURA 0/10 mm, per uno
SPESSORE finito compresso di 3 cm steso con vibrofinitrice,
compresa mano di ancoraggio e d' attacco  e rullatura con rullo
vibrante idoneo, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

15.34

via Pisana tratto 323 a fermata Legnaia 2 pressi Chiesa S. Angelo
(38.60x(5.00+5.60)/2+32.20x(5.60+5.10)/2+34.00x(5.10+7.20)/2) 585. 950

m² 585. 950 7.24 4 242. 28

1.27 Maggiorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU’' oltre i primi 3 cm di
tappeto di USURA  in conglomerato bituminoso, di cui alla voce 15.34
a caldo tradizionale  in base al Capitolato Speciale di Appalto
PEZZATURA 0/10 mm, steso con vibrofinitrice compreso mano di
ancoraggio e d’attacco,  rullatura con rullo vibrante idoneo,  il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

15.35

via Pisana tratto 323 a fermata Legnaia 2 pressi Chiesa S. Angelo
(38.60x(5.00+5.60)/2+32.20x(5.60+5.10)/2+34.00x(5.10+7.20)/2) 585. 950

m² 585. 950 1.98 1 160. 18

1.28 Tracciatura di segnaletica orizzontale, eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di qualunque colore con strisce della
larghezza fino a 15 cm, per formazione di delimitazioni della
carreggiata, mezzerie continue, contorni per isole spartitraffico,
misurate per l'effettiva lumghezza come previsto nel Capitolato e con
gli oneri di garanzia specificati nello stesso

34.11

Linee di margine
(38.60+32.20+34)x2 209. 600

m 209. 600 0.77 161. 39

1.29 METRO QUADRO DI FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

a riportare Euro 33 608. 30
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 33 608. 30

CONGLOMERATO BITUMINOSO, eseguita con macchina fresatrice a
freddo del tipo Dynapac PL 2000 o Wirtgen 2200 VC o macchina
similare, completa di nastro caricatore, accessori vari, carburante,
lubrificanti, oneri di manutenzione ord. e str., consumo gomme o
cingoli gommati e quanto occorra per dare la macchina funzionante,
gi¹ in cantiere di lavoro e pronta all'uso. Incluso l'operatore. PER
FRESATURA DELLO SPESSORE fino a cm 5 IN UN'UNICA PASSATA.
Il prezzo di applicazione al metro quadrato di fresatura tiene conto
che il materiale di resulta resta in propriet¹ dell'Impresa, alla quale
competer¹, quindi, l'onere del carico, trasporto, scarico e stoccaggio
del materiale stesso nei magazzini dell'Impresa per l'uso insindacabile
che la stessa Impresa intender¹ farne, inclusa l'eventuale
rigenerazione. Dal prezzo di applicazione Ë stato quindi detratto il
valore del materiale grezzo recuperato e ceduto all'Impresa a norma
dell'art. 52, commi 1 e 2 del R.D. 23 maggio 1924 n° 827, Titolo II-Dei
contratti. Il prezzo comprende, altresÏ, l'onere della pulizia del piano
fresato eseguita con spazzatrice stradale della potenza di almeno
190 HP, compresi l'operatore, mano d'opera in assistenza, mezzi ed
accessori e quanto altro occorra per dare la fresatura finita a regola
d'arte e il piano stradale pronto a ricevere la nuova pavimentazione.
Prezzo per CM. DI SPESSORE al mq. FINO A CM.5

12.1

via Pisana tratto a partire da via del Chiesino - T4
55.90x4.20x4 939. 120
a seguire - B6T4
13.80x4.20x5 289. 800
a seguire B6T4
49.80x4.20x5 1 045. 800
a seguire T4 fino a civico 176
61.50x(4.20+4.70)/2x4 1 094. 700

mq 3 369. 420 0.49 1 651. 02

1.30 Per ogni CENTIMETRO DI FRESATURA in più oltre i primi 5 cm.
12.2

B6T4
13.80x4.20x5 289. 800
B6T4
49.80x4.20x5 1 045. 800

mq 1 335. 600 0.39 520. 88

1.31 Strato di collegamento (BINDER) in conglomerato bituminoso 
confezionato con bitume modificato di tipo HARD in base al Capitolato
Speciale di Appalto,PEZZATURA 0/20 mm  per SPESSORE
compresso 6 cm steso con vibrofinitrice, compresa mano d’attacco e
rullata con idoneo rullo vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d’arte.

15.44

B6T4
13.80x4.20 57. 960
B6T4
49.80x4.20 209. 160

m² 267. 120 13.33 3 560. 71

1.32 Tappeto di USURA in conglomerato bituminoso a caldo tradizionale  in
base al Capitolato Speciale di Appalto  PEZZATURA 0/10 mm, per uno
SPESSORE finito compresso di 3 cm steso con vibrofinitrice,
compresa mano di ancoraggio e d' attacco  e rullatura con rullo

a riportare Euro 39 340. 91

Printed by Italsoft Group S.p.A. - www.topcantiere.it Pagina 6 di 21

15.34



Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 39 340. 91

vibrante idoneo, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
via Pisana tratto a partire da via del Chiesino - T4
55.90x4.20 234. 780
a seguire - B6T4
13.80x4.20 57. 960
a seguire B6T4
49.80x4.20 209. 160
a seguire T4 fino a civico 176
61.50x(4.20+4.70)/2 273. 675

m² 775. 575 7.24 5 615. 16

1.33 Maggiorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU’' oltre i primi 3 cm di
tappeto di USURA  in conglomerato bituminoso, di cui alla voce 15.34
a caldo tradizionale  in base al Capitolato Speciale di Appalto
PEZZATURA 0/10 mm, steso con vibrofinitrice compreso mano di
ancoraggio e d’attacco,  rullatura con rullo vibrante idoneo,  il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

15.35

via Pisana tratto a partire da via del Chiesino - T4
55.90x4.20 234. 780
a seguire - B6T4
13.80x4.20 57. 960
a seguire B6T4
49.80x4.20 209. 160
a seguire T4 fino a civico 176
61.50x(4.20+4.70)/2 273. 675

m² 775. 575 1.98 1 535. 64

1.34 Posa in opera di laminato elastoplastico rifrangente, per formazione di
passaggi pedonali, linee d'arresto, scritte, zebrature ecc. misurate
come previsto nel Capitolato e con gli oneri di garanzia in esso
specificati per interventi isolati e di scarsa quantit¹ 8fino a mq 5 di
superficie trattata)

34.16

passo pedonale via del Chiesino
5x3.00x0.50 7. 500

mq 7. 500 35.47 266. 03

1.35 Tracciatura di segnaletica orizzontale, eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di qualunque colore con strisce della
larghezza fino a 15 cm, per formazione di delimitazioni della
carreggiata, mezzerie continue, contorni per isole spartitraffico,
misurate per l'effettiva lumghezza come previsto nel Capitolato e con
gli oneri di garanzia specificati nello stesso

34.11

Linee di margine
(55.90+13.80+49.80+61.50)x2 362. 000

m 362. 000 0.77 278. 74

TOTALE VIA PISANA CARREGGIATA Euro 47 036. 48

a riportare Euro 47 036. 48
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 47 036. 48

2 VIA CECCO BRAVO

2.1 METRO QUADRO DI FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO, eseguita con macchina fresatrice a
freddo del tipo Dynapac PL 2000 o Wirtgen 2200 VC o macchina
similare, completa di nastro caricatore, accessori vari, carburante,
lubrificanti, oneri di manutenzione ord. e str., consumo gomme o
cingoli gommati e quanto occorra per dare la macchina funzionante,
gi¹ in cantiere di lavoro e pronta all'uso. Incluso l'operatore. PER
FRESATURA DELLO SPESSORE fino a cm 5 IN UN'UNICA PASSATA.
Il prezzo di applicazione al metro quadrato di fresatura tiene conto
che il materiale di resulta resta in propriet¹ dell'Impresa, alla quale
competer¹, quindi, l'onere del carico, trasporto, scarico e stoccaggio
del materiale stesso nei magazzini dell'Impresa per l'uso insindacabile
che la stessa Impresa intender¹ farne, inclusa l'eventuale
rigenerazione. Dal prezzo di applicazione Ë stato quindi detratto il
valore del materiale grezzo recuperato e ceduto all'Impresa a norma
dell'art. 52, commi 1 e 2 del R.D. 23 maggio 1924 n° 827, Titolo II-Dei
contratti. Il prezzo comprende, altresÏ, l'onere della pulizia del piano
fresato eseguita con spazzatrice stradale della potenza di almeno
190 HP, compresi l'operatore, mano d'opera in assistenza, mezzi ed
accessori e quanto altro occorra per dare la fresatura finita a regola
d'arte e il piano stradale pronto a ricevere la nuova pavimentazione.
Prezzo per CM. DI SPESSORE al mq. FINO A CM.5

12.1

via Cecco Bravo
(80.00x(11.40+11.10)/2+27.30x(11.10+8.65)/2)x5 5 847. 938

mq 5 847. 938 0.49 2 865. 49

2.2 Per ogni CENTIMETRO DI FRESATURA in più oltre i primi 5 cm.
12.2

via Cecco Bravo
(80.00x(11.40+11.10)/2+27.30x(11.10+8.65)/2)x5 5 847. 938

mq 5 847. 938 0.39 2 280. 70

2.3 Strato di collegamento (BINDER) in conglomerato bituminoso 
confezionato con bitume modificato di tipo HARD in base al Capitolato
Speciale di Appalto,PEZZATURA 0/20 mm  per SPESSORE
compresso 6 cm steso con vibrofinitrice, compresa mano d’attacco e
rullata con idoneo rullo vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d’arte.

15.44

via Cecco Bravo
(80.00x(11.40+11.10)/2+27.30x(11.10+8.65)/2) 1 169. 588

m² 1 169. 588 13.33 15 590. 61

2.5 Tappeto di USURA in conglomerato bituminoso a caldo tradizionale  in
base al Capitolato Speciale di Appalto  PEZZATURA 0/10 mm, per uno
SPESSORE finito compresso di 3 cm steso con vibrofinitrice,
compresa mano di ancoraggio e d' attacco  e rullatura con rullo
vibrante idoneo, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

15.34

via Cecco Bravo
(80.00x(11.40+11.10)/2+27.30x(11.10+8.65)/2) 1 169. 588

a riportare Euro 67 773. 28
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 67 773. 28

m² 1 169. 588 7.24 8 467. 82

2.6 Maggiorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU’' oltre i primi 3 cm di
tappeto di USURA  in conglomerato bituminoso, di cui alla voce 15.34
a caldo tradizionale  in base al Capitolato Speciale di Appalto
PEZZATURA 0/10 mm, steso con vibrofinitrice compreso mano di
ancoraggio e d’attacco,  rullatura con rullo vibrante idoneo,  il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

15.35

via Cecco Bravo
(80.00x(11.40+11.10)/2+27.30x(11.10+8.65)/2) 1 169. 588

m² 1 169. 588 1.98 2 315. 78

2.7 Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI STRADALI IN GHISA DA
TRAFFICO PESANTE. Il titolo comprende: la demolizione del cordolo in
cemento armato di bloccaggio, lo smontaggio del chiusino, la
formazione del nuovo piano di posa mediante eventuale muratura di
mattoni pieni con malta di cemento tit. 325 a q 3,00 per mc; oppure
eventuale demolizione di muratura, la ripresa del nuovo piano e posa
e la nuova posa in opera, alla quota richiesta, del chiusino. Quindi
getto del nuovo cordolo in cemento armato della sezione di cm 30 x
15 minima per il bloccaggio del chiusino, cordolo armato con n° 4 ferri
del diametro di mm 8 a correre e staffe del diametro di mm 6 in
numero di 8, poste quattro agli spigoli e quattro al centro di ogni lato
del cordolo. Il cordolo sara' gettato con calcestruzzo avente Rck =
200. E' compreso ogni altro onere e magistero, la ripresa della
preesistente pavimentazione e del sottofondo, sia in carreggiata che
in sede marciapiede, con perfetto azzeramento al labbro del telaio del
chiusino, senza creare dossi o cunette o scalini sul piano viabile. E'
pure compreso, nel titolo, l'onere della segnaletica a pericolo, lumi e
transenne.

28.1

3 3. 000

cad 3. 000 255.65 766. 95

2.8 Tracciatura di segnaletica orizzontale, eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di qualunque colore con strisce della
larghezza fino a 15 cm, per formazione di delimitazioni della
carreggiata, mezzerie continue, contorni per isole spartitraffico,
misurate per l'effettiva lumghezza come previsto nel Capitolato e con
gli oneri di garanzia specificati nello stesso

34.11

(80.00+27.30)x3 321. 900

m 321. 900 0.77 247. 86

2.9 Posa in opera di laminato elastoplastico rifrangente, per formazione di
passaggi pedonali, linee d'arresto, scritte, zebrature ecc. misurate
come previsto nel Capitolato e con gli oneri di garanzia in esso
specificati per interventi isolati e di scarsa quantit¹ 8fino a mq 5 di
superficie trattata)

34.16

passi pedonali
2x10x3.00x0.50 30. 000
linea d’arresto
6.00x0.50 3. 000

mq 33. 000 35.47 1 170. 51

TOTALE VIA CECCO BRAVO Euro 33 705. 72

a riportare Euro 80 742. 20

Printed by Italsoft Group S.p.A. - www.topcantiere.it Pagina 9 di 21



Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 80 742. 20

a riportare Euro 80 742. 20
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 80 742. 20

3 VIA SAN QUIRICO

3.1 METRO QUADRO DI FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO, eseguita con macchina fresatrice a
freddo del tipo Dynapac PL 2000 o Wirtgen 2200 VC o macchina
similare, completa di nastro caricatore, accessori vari, carburante,
lubrificanti, oneri di manutenzione ord. e str., consumo gomme o
cingoli gommati e quanto occorra per dare la macchina funzionante,
gi¹ in cantiere di lavoro e pronta all'uso. Incluso l'operatore. PER
FRESATURA DELLO SPESSORE fino a cm 5 IN UN'UNICA PASSATA.
Il prezzo di applicazione al metro quadrato di fresatura tiene conto
che il materiale di resulta resta in propriet¹ dell'Impresa, alla quale
competer¹, quindi, l'onere del carico, trasporto, scarico e stoccaggio
del materiale stesso nei magazzini dell'Impresa per l'uso insindacabile
che la stessa Impresa intender¹ farne, inclusa l'eventuale
rigenerazione. Dal prezzo di applicazione Ë stato quindi detratto il
valore del materiale grezzo recuperato e ceduto all'Impresa a norma
dell'art. 52, commi 1 e 2 del R.D. 23 maggio 1924 n° 827, Titolo II-Dei
contratti. Il prezzo comprende, altresÏ, l'onere della pulizia del piano
fresato eseguita con spazzatrice stradale della potenza di almeno
190 HP, compresi l'operatore, mano d'opera in assistenza, mezzi ed
accessori e quanto altro occorra per dare la fresatura finita a regola
d'arte e il piano stradale pronto a ricevere la nuova pavimentazione.
Prezzo per CM. DI SPESSORE al mq. FINO A CM.5

12.1

via San Quirico tratto Pisana Baccio da Montelupo
43.00x4.30x4 739. 600
tratto Baccio da Montelupo Montepulciano
(160.00x(9.55+9.50)/2)x5 7 620. 000
tratto Montepulciano Lunga
(76.00x(9.50+10.00)/2+25.00x10.50)x5 5 017. 500

mq 13 377. 100 0.49 6 554. 78

3.2 Per ogni CENTIMETRO DI FRESATURA in più oltre i primi 5 cm.
12.2

tratto Baccio da Montelupo Montepulciano
(160.00x(9.55+9.50)/2)x5 7 620. 000
tratto Montepulciano Lunga
(76.00x(9.50+10.00)/2+25.00x10.50)x5 5 017. 500

mq 12 637. 500 0.39 4 928. 63

3.3 Strato di collegamento (BINDER) in conglomerato bituminoso 
confezionato con bitume modificato di tipo HARD in base al Capitolato
Speciale di Appalto,PEZZATURA 0/20 mm  per SPESSORE
compresso 6 cm steso con vibrofinitrice, compresa mano d’attacco e
rullata con idoneo rullo vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d’arte.

15.44

tratto Baccio da Montelupo Montepulciano
(160.00x(9.55+9.50)/2) 1 524. 000
tratto Montepulciano Lunga
(76.00x(9.50+10.00)/2+25.00x10.50) 1 003. 500

m² 2 527. 500 13.33 33 691. 57

a riportare Euro 125 917. 18
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 125 917. 18

3.5 Tappeto di USURA in conglomerato bituminoso a caldo tradizionale  in
base al Capitolato Speciale di Appalto  PEZZATURA 0/10 mm, per uno
SPESSORE finito compresso di 3 cm steso con vibrofinitrice,
compresa mano di ancoraggio e d' attacco  e rullatura con rullo
vibrante idoneo, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

15.34

via San Quirico tratto Pisana Baccio da Montelupo
43.00x4.30 184. 900
tratto Baccio da Montelupo Montepulciano
(160.00x(9.55+9.50)/2) 1 524. 000
tratto Montepulciano Lunga
(76.00x(9.50+10.00)/2+25.00x10.50) 1 003. 500

m² 2 712. 400 7.24 19 637. 78

3.6 Maggiorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU’' oltre i primi 3 cm di
tappeto di USURA  in conglomerato bituminoso, di cui alla voce 15.34
a caldo tradizionale  in base al Capitolato Speciale di Appalto
PEZZATURA 0/10 mm, steso con vibrofinitrice compreso mano di
ancoraggio e d’attacco,  rullatura con rullo vibrante idoneo,  il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

15.35

via San Quirico tratto Pisana Baccio da Montelupo
43.00x4.30 184. 900
tratto Baccio da Montelupo Montepulciano
(160.00x(9.55+9.50)/2) 1 524. 000
tratto Montepulciano Lunga
(76.00x(9.50+10.00)/2+25.00x10.50) 1 003. 500

m² 2 712. 400 1.98 5 370. 55

3.7 Tracciatura di segnaletica orizzontale, eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di qualunque colore con strisce della
larghezza fino a 15 cm, per formazione di delimitazioni della
carreggiata, mezzerie continue, contorni per isole spartitraffico,
misurate per l'effettiva lumghezza come previsto nel Capitolato e con
gli oneri di garanzia specificati nello stesso

34.11

linea mezzeria
43.00+160+76.00+25.00 304. 000

m 304. 000 0.77 234. 08

3.8 Posa in opera di laminato elastoplastico rifrangente, per formazione di
passaggi pedonali, linee d'arresto, scritte, zebrature ecc. misurate
come previsto nel Capitolato e con gli oneri di garanzia in esso
specificati per interventi isolati e di scarsa quantit¹ 8fino a mq 5 di
superficie trattata)

34.16

passi pedonali
2x10x3.00x0.50+2x6x3.00x0.50 48. 000
linee d’arresto
(6.00+6.00)x0.50 6. 000

mq 54. 000 35.47 1 915. 38

3.9 Tracciatura di segnaletica orizzontale , ma per formazione di
parcheggi auto e motosotto 50 unit¹ e persingole postazioni34.1

stalli motocicli
15 15. 000

a riportare Euro 153 074. 97
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 153 074. 97

cad 15. 000 17.32 259. 80

TOTALE VIA SAN QUIRICO Euro 72 592. 57

a riportare Euro 153 334. 77
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 153 334. 77

4 VIA DEL POZZINO

4.1 METRO QUADRO DI FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO, eseguita con macchina fresatrice a
freddo del tipo Dynapac PL 2000 o Wirtgen 2200 VC o macchina
similare, completa di nastro caricatore, accessori vari, carburante,
lubrificanti, oneri di manutenzione ord. e str., consumo gomme o
cingoli gommati e quanto occorra per dare la macchina funzionante,
gi¹ in cantiere di lavoro e pronta all'uso. Incluso l'operatore. PER
FRESATURA DELLO SPESSORE fino a cm 5 IN UN'UNICA PASSATA.
Il prezzo di applicazione al metro quadrato di fresatura tiene conto
che il materiale di resulta resta in propriet¹ dell'Impresa, alla quale
competer¹, quindi, l'onere del carico, trasporto, scarico e stoccaggio
del materiale stesso nei magazzini dell'Impresa per l'uso insindacabile
che la stessa Impresa intender¹ farne, inclusa l'eventuale
rigenerazione. Dal prezzo di applicazione Ë stato quindi detratto il
valore del materiale grezzo recuperato e ceduto all'Impresa a norma
dell'art. 52, commi 1 e 2 del R.D. 23 maggio 1924 n° 827, Titolo II-Dei
contratti. Il prezzo comprende, altresÏ, l'onere della pulizia del piano
fresato eseguita con spazzatrice stradale della potenza di almeno
190 HP, compresi l'operatore, mano d'opera in assistenza, mezzi ed
accessori e quanto altro occorra per dare la fresatura finita a regola
d'arte e il piano stradale pronto a ricevere la nuova pavimentazione.
Prezzo per CM. DI SPESSORE al mq. FINO A CM.5

12.1

via del Pozzino tratto Cecco Bravo Ronco Lungo
(82.00x12.50)x4 4 100. 000
tratto Ronco Lungo Ronco Corto
(107.10x(10.75+11.60)/2)x4 4 787. 370
tratto Ronco Corto Pressi Nenni
(96.00x(10.75+9.70)/2)x4 3 926. 400

mq 12 813. 770 0.49 6 278. 75

4.2 Tappeto di USURA in conglomerato bituminoso a caldo tradizionale  in
base al Capitolato Speciale di Appalto  PEZZATURA 0/10 mm, per uno
SPESSORE finito compresso di 3 cm steso con vibrofinitrice,
compresa mano di ancoraggio e d' attacco  e rullatura con rullo
vibrante idoneo, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

15.34

via del Pozzino tratto Cecco Bravo Ronco Lungo
(82.00x12.50) 1 025. 000
tratto Ronco Lungo Ronco Corto
(107.10x(10.75+11.60)/2) 1 196. 843
tratto Ronco Corto Pressi Nenni
(96.00x(10.75+9.70)/2) 981. 600

m² 3 203. 443 7.24 23 192. 93

4.3 Maggiorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU’' oltre i primi 3 cm di
tappeto di USURA  in conglomerato bituminoso, di cui alla voce 15.34
a caldo tradizionale  in base al Capitolato Speciale di Appalto
PEZZATURA 0/10 mm, steso con vibrofinitrice compreso mano di
ancoraggio e d’attacco,  rullatura con rullo vibrante idoneo,  il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

15.35

via del Pozzino tratto Cecco Bravo Ronco Lungo

a riportare Euro 182 806. 45
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 182 806. 45

(82.00x12.50) 1 025. 000
tratto Ronco Lungo Ronco Corto
(107.10x(10.75+11.60)/2) 1 196. 843
tratto Ronco Corto Pressi Nenni
(96.00x(10.75+9.70)/2) 981. 600

m² 3 203. 443 1.98 6 342. 82

4.4 Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI STRADALI IN GHISA DA
TRAFFICO PESANTE. Il titolo comprende: la demolizione del cordolo in
cemento armato di bloccaggio, lo smontaggio del chiusino, la
formazione del nuovo piano di posa mediante eventuale muratura di
mattoni pieni con malta di cemento tit. 325 a q 3,00 per mc; oppure
eventuale demolizione di muratura, la ripresa del nuovo piano e posa
e la nuova posa in opera, alla quota richiesta, del chiusino. Quindi
getto del nuovo cordolo in cemento armato della sezione di cm 30 x
15 minima per il bloccaggio del chiusino, cordolo armato con n° 4 ferri
del diametro di mm 8 a correre e staffe del diametro di mm 6 in
numero di 8, poste quattro agli spigoli e quattro al centro di ogni lato
del cordolo. Il cordolo sara' gettato con calcestruzzo avente Rck =
200. E' compreso ogni altro onere e magistero, la ripresa della
preesistente pavimentazione e del sottofondo, sia in carreggiata che
in sede marciapiede, con perfetto azzeramento al labbro del telaio del
chiusino, senza creare dossi o cunette o scalini sul piano viabile. E'
pure compreso, nel titolo, l'onere della segnaletica a pericolo, lumi e
transenne.

28.1

5 5. 000

cad 5. 000 255.65 1 278. 25

4.5 Tracciatura di segnaletica orizzontale, eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di qualunque colore con strisce della
larghezza fino a 15 cm, per formazione di delimitazioni della
carreggiata, mezzerie continue, contorni per isole spartitraffico,
misurate per l'effettiva lumghezza come previsto nel Capitolato e con
gli oneri di garanzia specificati nello stesso

34.11

mezzeria
82.00+107.10+96.00 285. 100

m 285. 100 0.77 219. 53

4.6 Posa in opera di laminato elastoplastico rifrangente, per formazione di
passaggi pedonali, linee d'arresto, scritte, zebrature ecc. misurate
come previsto nel Capitolato e con gli oneri di garanzia in esso
specificati per interventi isolati e di scarsa quantit¹ 8fino a mq 5 di
superficie trattata)

34.16

passi pedonali
2x11x3.00x0.50 33. 000
linea d’arresto
15.00x0.50 7. 500

mq 40. 500 35.47 1 436. 54

4.7 Tracciatura di segnaletica orizzontale, per formazione di passaggi
pedonali, linee d'arresto, scritte, zebrature ecc. misurate come
previsto nel Capitolato e con gli oneri di garanzia in esso specificati

34.13

rallentatori ottici

a riportare Euro 192 083. 59
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 192 083. 59

5x1.00x4.00 20. 000
scritte  Stop
2x4 8. 000

mq 28. 000 7.71 215. 88

TOTALE VIA DEL POZZINO Euro 38 964. 70

a riportare Euro 192 299. 47
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COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 192 299. 47

5 VIA BENOZZO GOZZZOLI

5.1 METRO QUADRO DI FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO, eseguita con macchina fresatrice a
freddo del tipo Dynapac PL 2000 o Wirtgen 2200 VC o macchina
similare, completa di nastro caricatore, accessori vari, carburante,
lubrificanti, oneri di manutenzione ord. e str., consumo gomme o
cingoli gommati e quanto occorra per dare la macchina funzionante,
gi¹ in cantiere di lavoro e pronta all'uso. Incluso l'operatore. PER
FRESATURA DELLO SPESSORE fino a cm 5 IN UN'UNICA PASSATA.
Il prezzo di applicazione al metro quadrato di fresatura tiene conto
che il materiale di resulta resta in propriet¹ dell'Impresa, alla quale
competer¹, quindi, l'onere del carico, trasporto, scarico e stoccaggio
del materiale stesso nei magazzini dell'Impresa per l'uso insindacabile
che la stessa Impresa intender¹ farne, inclusa l'eventuale
rigenerazione. Dal prezzo di applicazione Ë stato quindi detratto il
valore del materiale grezzo recuperato e ceduto all'Impresa a norma
dell'art. 52, commi 1 e 2 del R.D. 23 maggio 1924 n° 827, Titolo II-Dei
contratti. Il prezzo comprende, altresÏ, l'onere della pulizia del piano
fresato eseguita con spazzatrice stradale della potenza di almeno
190 HP, compresi l'operatore, mano d'opera in assistenza, mezzi ed
accessori e quanto altro occorra per dare la fresatura finita a regola
d'arte e il piano stradale pronto a ricevere la nuova pavimentazione.
Prezzo per CM. DI SPESSORE al mq. FINO A CM.5

12.1

via Benozzo Gozzoli
(106.50+85.00)x9.40x4 7 200. 400

mq 7 200. 400 0.49 3 528. 20

5.2 Tappeto di USURA in conglomerato bituminoso a caldo tradizionale  in
base al Capitolato Speciale di Appalto  PEZZATURA 0/10 mm, per uno
SPESSORE finito compresso di 3 cm steso con vibrofinitrice,
compresa mano di ancoraggio e d' attacco  e rullatura con rullo
vibrante idoneo, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

15.34

via Benozzo Gozzoli
(106.50+85.00)x9.40 1 800. 100

m² 1 800. 100 7.24 13 032. 72

5.3 Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI STRADALI IN GHISA DA
TRAFFICO PESANTE. Il titolo comprende: la demolizione del cordolo in
cemento armato di bloccaggio, lo smontaggio del chiusino, la
formazione del nuovo piano di posa mediante eventuale muratura di
mattoni pieni con malta di cemento tit. 325 a q 3,00 per mc; oppure
eventuale demolizione di muratura, la ripresa del nuovo piano e posa
e la nuova posa in opera, alla quota richiesta, del chiusino. Quindi
getto del nuovo cordolo in cemento armato della sezione di cm 30 x
15 minima per il bloccaggio del chiusino, cordolo armato con n° 4 ferri
del diametro di mm 8 a correre e staffe del diametro di mm 6 in
numero di 8, poste quattro agli spigoli e quattro al centro di ogni lato
del cordolo. Il cordolo sara' gettato con calcestruzzo avente Rck =
200. E' compreso ogni altro onere e magistero, la ripresa della
preesistente pavimentazione e del sottofondo, sia in carreggiata che
in sede marciapiede, con perfetto azzeramento al labbro del telaio del
chiusino, senza creare dossi o cunette o scalini sul piano viabile. E'
pure compreso, nel titolo, l'onere della segnaletica a pericolo, lumi e

a riportare Euro 208 860. 39
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 208 860. 39

transenne.
3 3. 000

cad 3. 000 255.65 766. 95

5.4 Posa in opera di laminato elastoplastico rifrangente, per formazione di
passaggi pedonali, linee d'arresto, scritte, zebrature ecc. misurate
come previsto nel Capitolato e con gli oneri di garanzia in esso
specificati per interventi isolati e di scarsa quantit¹ 8fino a mq 5 di
superficie trattata)

34.16

passi pedonali
2x10x3.00x0.50 30. 000

mq 30. 000 35.47 1 064. 10

TOTALE VIA BENOZZO GOZZZOLI Euro 18 391. 97

a riportare Euro 210 691. 44
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 210 691. 44

6 VIA PULIGO

6.1 DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE eseguita con macchina
operatrice (apripista, escavatore o altra equivalente) ed assistenza
manuale, compresi: rottura inghiaiata bitumata, massicciata,
compattazione ed altro, carico e trasporto dei materiali di resulta al
pubblico scarico. Titolo valido per demolizioni di larghezza OLTRE ML.
1,50. E' compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa.

7.3

via Puligo  eliminazione gibbosita in carreggiata dovute a radici
9.50x3.00x0.10+8.00x3.00x0.10 5. 250

mc 5. 250 18.74 98. 39

6.2 DEMOLIZIONE DI SODI IN MURATURA ED IN CALCESTRUZZO di
qualsiasi tipo e consistenza, negli scavi di sbancamento, a sezione
obbligata e per cassonetto. Demolizione eseguita con martelli
pneumatici, per formazione di canalizzazione FINO A ML. 1,00 di
larghezza. Nel titolo sono compresi: carico, trasporto e scarico dei
materiali di scarto al pubblico scarico, con la sola esclusione del
pietrame recuperabile, sia da muratura che da faccia vista, pietrame
che sar¹ portato, sempre a carico dell'Impresa, ai depositi comunali. E'
compresa l'incidenza dell'onere di discarica a tariffa. Per detriti o
scarti si intende pietrame di pezzatura massima indicativamente
corrispondente a quella di un mattone.

7.5

demolizione di zanella sconnessa da radici
4.00x0.30x0.10 0. 120
demolizione fondazione zanella
4.00x0.30x0.20 0. 240

mc 0. 360 77.06 27. 74

6.3 Fornitura e posa in opera di CALCESTRUZZO avente Rck = 150 per
STRUTTURE IN FONDAZIONE e sottofondi, di consistenza secondo le
richieste della Direzione lavori oanche lisciati a regolo.

24.2

 fondazione zanella
4.00x0.30x0.20 0. 240

mc 0. 240 101.70 24. 41

6.4 Fornitura e posa in opera di ZANELLA PREFABBRICATA IN
CALCESTRUZZO cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in
ragione di q 5/mc, delle DIMENSIONI di metri: 1,00 x 0,25 x 0,08,
compresi: muratura con malta a q 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura
dei giunti, fornitura della malta e quanto altro occorra per dare il titolo
ultimato a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare.

20.2

4.00 4. 000

m 4. 000 12.50 50. 00

6.5 Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO, compreso ogni
onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro. Per ogni ora di
lavoro effettivamente prestata.

1.1

per demolizione e ripristino di tratti di carreggiata di zanella
sconnessa e cordonati
2x3x8.00 48. 000

a riportare Euro 210 891. 98
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 210 891. 98

ora 48. 000 30.79 1 477. 92

6.7 Nolo a caldo, compreso un solo operatore, di MARTELLO
DEMOLITORE ELETTROPNEUMATICO potenza 900 W,completo di
accessori, anche speciali, in esercizio compresi: carburante,
lubrificanti e quant'altro occorrente per dare il mezzo funzionante sul
luogo d'impiego, per ogni ora di effettivo impiego. 

5.1

cs
3x8.00 24. 000

ora 24. 000 31.44 754. 56

6.8 Tappeto di USURA in conglomerato bituminoso a caldo tradizionale  in
base al Capitolato Speciale di Appalto  PEZZATURA 0/10 mm, per uno
SPESSORE finito compresso di 3 cm steso con vibrofinitrice,
compresa mano di ancoraggio e d' attacco  e rullatura con rullo
vibrante idoneo, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

15.34

via Puligo ricarica
49.30x5.50+36.70x(5.50+6.30)/2+46.40x(6.30+6.50)/2+50.40x(6.50
+6.20)/2+17.00x8.70

1 252. 580

13.856 13. 856

m² 1 266. 436 7.24 9 169. 00

6.9 Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI STRADALI IN GHISA DA
TRAFFICO PESANTE. Il titolo comprende: la demolizione del cordolo in
cemento armato di bloccaggio, lo smontaggio del chiusino, la
formazione del nuovo piano di posa mediante eventuale muratura di
mattoni pieni con malta di cemento tit. 325 a q 3,00 per mc; oppure
eventuale demolizione di muratura, la ripresa del nuovo piano e posa
e la nuova posa in opera, alla quota richiesta, del chiusino. Quindi
getto del nuovo cordolo in cemento armato della sezione di cm 30 x
15 minima per il bloccaggio del chiusino, cordolo armato con n° 4 ferri
del diametro di mm 8 a correre e staffe del diametro di mm 6 in
numero di 8, poste quattro agli spigoli e quattro al centro di ogni lato
del cordolo. Il cordolo sara' gettato con calcestruzzo avente Rck =
200. E' compreso ogni altro onere e magistero, la ripresa della
preesistente pavimentazione e del sottofondo, sia in carreggiata che
in sede marciapiede, con perfetto azzeramento al labbro del telaio del
chiusino, senza creare dossi o cunette o scalini sul piano viabile. E'
pure compreso, nel titolo, l'onere della segnaletica a pericolo, lumi e
transenne.

28.1

9 9. 000

cad 9. 000 255.65 2 300. 85

6.10 Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO, compreso ogni
onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro. Per ogni ora di
lavoro effettivamente prestata.

1.1

per rialzamento chisini e rimessa in quota griglie caditoie
2x3x8.00 48. 000

ora 48. 000 30.79 1 477. 92

TOTALE VIA PULIGO Euro 15 380. 79

a riportare Euro 226 072. 23

Printed by Italsoft Group S.p.A. - www.topcantiere.it Pagina 20 di 21



Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 226 072. 23

7 VIA NALDINI

7.1 Nolo a caldo di ESCAVATORE con motore HP 50 ed oltre, corredato
di attrezzatura demolitrice sul braccio, sia gommato che cingolato,
secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, in esercizio, compresi:
operatore, carburante, lubrificanti e quanto altro occorra a dare il
mezzo funzionante sul luogo di impiego. Per ogni ora effettiva di
lavoro prestata, intendendo compensato nel prezzo, il maggiore o
minore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con
esclusione di prestazione notturna e festiva, intendendo altresÏ,
compensato il trasferimento garage-garage.

3.1

per eliminazione gobbe dovute a radici
8.00 8. 000

ora 8. 000 47.50 380. 00

7.2 Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO, compreso ogni
onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro. Per ogni ora di
lavoro effettivamente prestata.

1.1

c.s.
8.00 8. 000

ora 8. 000 30.79 246. 32

7.3 Tappeto di USURA in conglomerato bituminoso a caldo tradizionale  in
base al Capitolato Speciale di Appalto  PEZZATURA 0/10 mm, per uno
SPESSORE finito compresso di 3 cm steso con vibrofinitrice,
compresa mano di ancoraggio e d' attacco  e rullatura con rullo
vibrante idoneo, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

15.34

via Naldini tratto pressi Granacci a Puligo ricarica
37.00x5.40+38.70x(7.20+4.80) 664. 200

m² 664. 200 7.24 4 808. 81

7.4 Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO, compreso ogni
onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro. Per ogni ora di
lavoro effettivamente prestata.

1.1

per eliminazione gibbosità
2x2x4 16. 000

ora 16. 000 30.79 492. 64

TOTALE VIA NALDINI Euro 5 927. 77

TOTALE COMPUTO METRICO Euro 232 000. 00
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Categorie Lavori

LUOGO DI ESECUZIONE ...
DESCRIZIONE ...

CATEGORIA PREVALENTE DEI LAVORI ... Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, categoria OG 3
IMPORTO DELL'APPALTO:

- ESECUZIONE DEI LAVORI... Euro 232 000.00
- COSTI DIRETTI DELLA SICUREZZA... Euro 4 000.00

- COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA... Euro 3 500.00
- SOMME A DISPOSIZIONE... Euro 64 500.00

- IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO... Euro 300 000.00

LAVORAZIONI SCORPORABILI O SUBAPPALTABILI:

Lavori Categoria Classif. Natura Importo (Euro) Inc. %

Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane

OG 3 I PREVALENTE 224 131.76 96.61

Segnaletica stradale non luminosa OS 10 I Scorporabili/Su
bappaltabili

7 868.24 3.39


