


 



Interventi straordinari rete viaria Quartiere n.1 - Codice Opera n. 120121

INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA Q1 - C.O. 120121 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

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

COD. E.P. Euro Euro

1 VIA SANT'EGIDIO

1.1 RIPRISTINO MARGINE CARREGGIATA

1.1.1 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.
Con sega diamantata.4.1.2.2

Taglio della pavimentazione a 1,5 m dalla lista margine carreggiata
lato civici dispari
(1)x(106) 106. 000

m 106. 000 3.06 324. 36

1.1.2 Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di risulta a Discarica
Autorizzata fino alla distanza di 20 km e/o con accatastamento del
materiale riutilizzabile entro 50 m. 

4.3.4

Demolizione zanella lato civici dispari da via dell’Oriuolo a via della
Pergola
(1)x(106)x(0.20) 21. 200

m² 21. 200 19.81 419. 97

1.1.3 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita
con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di
risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto, fino alla
distanza di 20 km.
Spinta fino alla profondità massima di 10 cm.

4.2.2.1

Scarifica strati in conglomerato bituminoso con minifresatrice su
bobcat
(1)x(106)x(1.3) 137. 800

m² 137. 800 3.022 416. 43

1.1.4 Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici con
trasporto a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto, fino alla
distanza di km 20. 
In calcestruzzo.

4.1.4.1

Demolizione del sottofondo stradale
(1)x(106)x(1.50)x(0.2) 31. 800

m³ 31. 800 76.57 2 434. 93

1.1.5 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi
meccanici con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata
fino alla distanza di 20 km e/o accatastamento del materiale riutilizzabile
entro 50 m.
fino a 25 cm di larghezza.

4.3.2.1

Demolizione tratti di lista in corrispondenza delle caditoie oggetto di
rifacimento
(6)x(1) 6. 000

m 6. 000 6.06 36. 36

1.1.6 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del

a riportare Euro 3 632. 05
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materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in aree indicate dal
Progetto, fino alla distanza di 20 km.
Con sottofondo in cls.
Demolizione corpo stradale marciapiede in corrispondenza delle
caditoie oggetto di rifacimento
(6)x(1)x(1)x(0.8) 4. 800
Demolizione corpo stradale carreggiata per rifacimento allacci
(6)x(3)x(0.6)x(1) 10. 800

m³ 15. 600 66.44 1 036. 46

1.1.7 CALCESTRUZZI DI CEMENTO PER MAGRONI E/O SOTTOFONDI, senza
sollevamento per opere stradali; escluso eventuli casseforme ed
armature:
Calcestruzzo di cemento C16/20 fluido.

8.1.2.4

Realizzazione fondazione zanella e risanamento sottofondo margine
carreggiata
(1)x(106)x(1.5)x(0.2) 31. 800

mc 31. 800 119.00 3 784. 20

1.1.8 Fornitura a pie’ d’opera di LASTRE RETTANGOLARI DI PORFIDO dell’Alto
Adige di 1° scelta, tagliate a scalpello, a piana cava, sp. 2/6, lunghezza a
correre, non inferiore a cm 15.
larghezza 20 cm.

3.5.7.1

Fornitura zanella in porfido
(1)x(106)x(0.2) 21. 200

m² 21. 200 40.20 852. 24

1.1.9 Posa in opera di zanella in pietra  (esclusa la fornitura) larghezza da
20-30cm, h fino a 6 cm, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5.
escluso  fondazione 

8.3.14.1

Muratura zanella in porfido
(1)x(106)x(0.2) 21. 200

m² 21. 200 30.78 652. 54

1.1.10 F.P.O. di Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone (sifone da contabilizzare a parte capitolo 3.8) compreso letto di
posa e rinfianchi in cls C20/25 di spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici e posa sifone; esclusi: lapide, chiusino, griglia o
soletta di copertura e scavo.
dim. interne 60x60x57h.

11.2.1.4

Pozzetti per nuove caditoie
(6) 6. 000

cad 6. 000 101.56 609. 36

1.1.11 Fognatura  in  P.V.C.  rigido,  secondo  norma  UNI  EN  10972  con 
giunto  a  bicchiere  ed  anello elastomerico,  SN4,  posta  su  letto  di 
sabbione  e  materiale  sciolto  sp.  minimo  20  cm, rinfiancato spessore
minimo cm 15 in cls tipo filcrete fino all’estradosso della tubazione, 
escluso  scavo  e rinterro dall’estradosso al piano finito. 
d. 160 mm - sn4

11.1.2.2

Tubazioni per allaccio e sifone
a riportare Euro 10 566. 85
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(6)x(3) 18. 000

m 18. 000 21.57 388. 26

1.1.12 CALCESTRUZZI DI CEMENTO PER MAGRONI E/O SOTTOFONDI, senza
sollevamento per opere stradali; escluso eventuli casseforme ed
armature:
Calcestruzzo di cemento C16/20 fluido.

8.1.2.4

Riempimenti scavi per allacci caditoie
(6)x(3)x(0.6)x(1) 10. 800

mc 10. 800 119.00 1 285. 20

1.1.13 F.P.O. Griglia  in  ghisa  sferoidale  classe  C,  resistenza  250  kN 
murata  a  malta  cementizia  con  rinfianco perimetrale in cls C16/20,
escluso scavo. (s.m. sezione minima rinfianco):
GRIGLIA CON BOCCA DI LUPO per caditoie, dimensioni interne 620X562 
(peso 62 kg).

11.3.2.9

Nuove bocche di lupo complete di chiusino in ghisa
(6) 6. 000

cad 6. 000 307.97 1 847. 82

1.1.14 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura)
larghezza 20-30cm, h 17- 20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg
di cemento R32,5.
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m).

8.3.2.2

Ripristino tratti di lista in corrispondenza delle nuove caditoie
(6)x(1) 6. 000

m 6. 000 24.17 145. 02

1.1.15 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso a
MANO, compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura con rullo
vibrante o piastra; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
steso a mano con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 4 cm.

7.2.1.1

Ripristino margine carreggiata con binder
(1)x(106)x(1.3) 137. 800

m² 137. 800 13.67 1 883. 73

1.1.16 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso a
MANO, compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura con rullo
vibrante o piastra; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
steso a mano per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/20.

7.2.1.2

Ripristino margine carreggiata con binder
(6)x(106)x(1.3) 826. 800

m²/cm 826. 800 3.35 2 769. 78

1.1.17 ONERI DI CONFERIMENTO del materiale a discarica, di materiali demoliti ed
accatastati in cantiere, escluso scarrettamento, trasporto,  oneri per
l’eventuale piano della sicurezza, misurazione tramite formulario.

a riportare Euro 18 886. 66
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.
Inerti da recupero esenti da terra.
Demolizione zanella
(106.00x0.25x0.05)x2.70 3. 578
Demolizione lista
(6x(1.00x0.25x0.18))x2.70 0. 729

Tn 4. 307 3.00 12. 92

1.1.18 ONERI DI CONFERIMENTO del materiale a discarica, di materiali demoliti ed
accatastati in cantiere, escluso scarrettamento, trasporto,  oneri per
l’eventuale piano della sicurezza, misurazione tramite formulario.

.
Inerti da recupero con modesta  percentuale di terra.

4.4.1.2

Demolizione sottofondo stradale margine carreggiata
(106.00x1.50x0.20)x1.90 60. 420
Demolizione sottofondo stradale marciapiede
(6x(1.00x1.00x0.80))x1.90 9. 120
Demolizione sottofondo stradale allacci caditoie
(6x(3.00x0.60x1.00))x1.90 20. 520

Tn 90. 060 10.00 900. 60

1.1.19 ONERI DI CONFERIMENTO del materiale a discarica, di materiali demoliti ed
accatastati in cantiere, escluso scarrettamento, trasporto,  oneri per
l’eventuale piano della sicurezza, misurazione tramite formulario.

.
Miscele Bituminose  croste di asfalto o fresato.

4.4.1.4

Scarifica margine carreggiata
(106x1.30x0.10)x1.50 20. 670

Tn 20. 670 12.00 248. 04

TOTALE RIPRISTINO MARGINE CARREGGIATA Euro 20 048. 22

1.2 ASFALTATURA

1.2.1 METRO QUADRO DI FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

a riportare Euro 20 048. 22
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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, già 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 proprietà dell'Impresa, alla quale competerà, quindi, l'onere del carico,
trasporto, scarico e stoccaggio del materiale stesso nei magazzini
dell'Impresa per l'uso insindacabile che la stessa Impresa intenderà
farne, inclusa l'eventuale rigenerazione. Il prezzo comprende, altresì,
l'onere della pulizia del piano fresato eseguita con spazzatrice stradale
della potenza di almeno 190 HP, la riprofilatura dei chiusini stradali,
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

4.2.3.4

via Sant’Egidio - tratto tra via dell’Oriuolo e via della Pergola (area di
intersezione compresa)
(4)x(118)x((3.70+4.60+5.00)/3) 2 092. 376

m²/cm 2 092. 376 1.18 2 469. 00

1.2.2 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti
di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto.
con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm.

7.3.2.3

via Sant’Egidio - tratto tra via dell’Oriuolo e via della Pergola (area di
intersezione compresa)
(1)x(118)x((3.70+4.60+5.00)/3) 523. 094

m² 523. 094 8.18 4 278. 91

1.2.3 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti
di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto.
per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/10 mm.

7.3.2.4

via Sant’Egidio - tratto tra via dell’Oriuolo e via della Pergola (area di
intersezione compresa)
(1)x(118)x((3.70+4.60+5.00)/3) 523. 094

m² 523. 094 2.34 1 224. 04

1.2.4 Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI STRADALI IN GHISA . 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 x15 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

a riportare Euro 28 020. 17
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lato del cordolo. Il cordolo sara' gettato con calcestruzzo classe 25/30. 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.
CHIUSINI STRADALI IN GHISA DA TRAFFICO PESANTE, con malta a
PRESA RAPIDA  a ritiro compensato, tixotropica, a base di fibre d’acciaio
inossidabile colore nero o grigio. Riapertura al traffico pesante dopo 2 h
con resistenza alla compressione pari a 25 N/mmq. 
via Sant’Egidio - tratto tra via dell’Oriuolo e via della Pergola (area di
intersezione compresa) - rialzamento chiusini
(7) 7. 000

cad 7. 000 371.85 2 602. 95

TOTALE ASFALTATURA Euro 10 574. 90

1.3 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE

1.3.1 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. 
LARGHEZZA 12 cm..

16.1.2.1

Linee di margine
(2)x(130) 260. 000

m 260. 000 0.65 169. 00

1.3.2 F.P.O. Segnaletica orizzontale realizzata in LAMINATO
ELASTOPLASTICO, autoadesivo con polimeri di alta qualità contenente
una dispersione di microgranuli di speciale materiale ceramico ad alto
potere antisdrucciolo e di microsfere in ceramica ad alto indice di
rifrangenza, con caratteristiche di rifrazione tali da conferire al materiale
un più alto e duraturo potere retroriflettente anche in condizioni di pioggia.
La superficie in rilievo, trattata con resina poliuretanica, deve essere
superiore al 50% dell'area totale del laminato. Spessore 3 mm. Compreso
ogni onere per preventivo tracciamento del primer, la stesa del laminato
sulla superficie stradale,compreso eventuale regolazione del traffico con
adeguata segnaletica e moviere.
Per linee di arresto, passaggi pedonali, scritte, rallentatori ottici ed
acustici, ecc. di nuovo o ripasso compreso rimozione del preesistente.

16.1.3.1

Attraversamenti pedonali
(3x5)x(3.00)x(0.5) 22. 500

m² 22. 500 39.13 880. 43

TOTALE RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE Euro 1 049. 43

TOTALE VIA SANT'EGIDIO Euro 31 672. 55

a riportare Euro 31 672. 55
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2 VIA DEI PUCCI

2.1 RIPRISTINO MARGINE CARREGGIATA

2.1.1 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.
Con sega diamantata.4.1.2.2

Taglio della pavimentazione a 1,5 m dalla lista margine carreggiata
lato civici dispari
(1)x(92) 92. 000
(1)x(54) 54. 000

m 146. 000 3.06 446. 76

2.1.2 Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di risulta a Discarica
Autorizzata fino alla distanza di 20 km e/o con accatastamento del
materiale riutilizzabile entro 50 m. 

4.3.4

Demolizione zanella lato civici dispari da via dei Servi a via Ricasoli
(1)x(92)x(0.2) 18. 400
Demolizione zanella lato civici dispari da via Ricasoli a via Martelli
(1)x(54)x(0.2) 10. 800

m² 29. 200 19.81 578. 45

2.1.3 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita
con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di
risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto, fino alla
distanza di 20 km.
Spinta fino alla profondità massima di 10 cm.

4.2.2.1

Scarifica strati in conglomerato bituminoso con minifresatrice su
bobcat
(1)x(92)x(1.3) 119. 600
(1)x(54)x(1.3) 70. 200

m² 189. 800 3.022 573. 58

2.1.4 Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici con
trasporto a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto, fino alla
distanza di km 20. 
In calcestruzzo.

4.1.4.1

Demolizione del sottofondo stradale
(1)x(92)x(1.50)x(0.2) 27. 600
(1)x(54)x(1.5)x(0.2) 16. 200

m³ 43. 800 76.57 3 353. 77

2.1.5 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi
meccanici con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata
fino alla distanza di 20 km e/o accatastamento del materiale riutilizzabile
entro 50 m.
fino a 25 cm di larghezza.

4.3.2.1

Demolizione tratti di lista in corrispondenza delle caditoie oggetto di

a riportare Euro 36 625. 11

Printed by Italsoft Group Pagina 7 di 35



Interventi straordinari rete viaria Quartiere n.1 - Codice Opera n. 120121

INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA Q1 - C.O. 120121 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

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

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 36 625. 11

rifacimento
(2)x(1) 2. 000
(5)x(1) 5. 000

m 7. 000 6.06 42. 42

2.1.6 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in aree indicate dal
Progetto, fino alla distanza di 20 km.
Con sottofondo in cls.

4.1.3.2

Demolizione corpo stradale marciapiede in corrispondenza delle
caditoie oggetto di rifacimento
(2)x(1)x(1)x(0.8) 1. 600
(5)x(1)x(1)x(0.8) 4. 000
Demolizione corpo stradale carreggiata per rifacimento allacci
(2)x(3)x(0.6)x(1) 3. 600
(5)x(3)x(0.6)x(1) 9. 000

m³ 18. 200 66.44 1 209. 21

2.1.7 CALCESTRUZZI DI CEMENTO PER MAGRONI E/O SOTTOFONDI, senza
sollevamento per opere stradali; escluso eventuli casseforme ed
armature:
Calcestruzzo di cemento C16/20 fluido.

8.1.2.4

Realizzazione fondazione zanella e risanamento sottofondo margine
carreggiata
(1)x(92)x(1.5)x(0.2) 27. 600
(1)x(54)x(1.5)x(0.2) 16. 200

mc 43. 800 119.00 5 212. 20

2.1.8 Fornitura a pie’ d’opera di LASTRE RETTANGOLARI DI PORFIDO dell’Alto
Adige di 1° scelta, tagliate a scalpello, a piana cava, sp. 2/6, lunghezza a
correre, non inferiore a cm 15.
larghezza 20 cm.

3.5.7.1

Fornitura zanella in porfido
(1)x(92)x(0.2) 18. 400
(1)x(54)x(0.2) 10. 800

m² 29. 200 40.20 1 173. 84

2.1.9 Posa in opera di zanella in pietra  (esclusa la fornitura) larghezza da
20-30cm, h fino a 6 cm, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5.
escluso  fondazione 

8.3.14.1

Muratura zanella in porfido
(1)x(92)x(0.2) 18. 400
(1)x(54)x(0.2) 10. 800

m² 29. 200 30.78 898. 78

2.1.10 F.P.O. di Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza
sifone (sifone da contabilizzare a parte capitolo 3.8) compreso letto di
posa e rinfianchi in cls C20/25 di spessore minimo 10 cm; compreso calo

a riportare Euro 45 161. 56
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con mezzi meccanici e posa sifone; esclusi: lapide, chiusino, griglia o
soletta di copertura e scavo.
dim. interne 60x60x57h.
Pozzetti per nuove caditoie
(2) 2. 000
(5) 5. 000

cad 7. 000 101.56 710. 92

2.1.11 Fognatura  in  P.V.C.  rigido,  secondo  norma  UNI  EN  10972  con 
giunto  a  bicchiere  ed  anello elastomerico,  SN4,  posta  su  letto  di 
sabbione  e  materiale  sciolto  sp.  minimo  20  cm, rinfiancato spessore
minimo cm 15 in cls tipo filcrete fino all’estradosso della tubazione, 
escluso  scavo  e rinterro dall’estradosso al piano finito. 
d. 160 mm - sn4

11.1.2.2

Tubazioni per allaccio e sifone
(2)x(3) 6. 000
(5)x(3) 15. 000

m 21. 000 21.57 452. 97

2.1.12 CALCESTRUZZI DI CEMENTO PER MAGRONI E/O SOTTOFONDI, senza
sollevamento per opere stradali; escluso eventuli casseforme ed
armature:
Calcestruzzo di cemento C16/20 fluido.

8.1.2.4

Riempimenti scavi per allacci caditoie
(2)x(3)x(0.6)x(1) 3. 600
(5)x(3)x(0.6)x(1) 9. 000

mc 12. 600 119.00 1 499. 40

2.1.13 F.P.O. Griglia  in  ghisa  sferoidale  classe  C,  resistenza  250  kN 
murata  a  malta  cementizia  con  rinfianco perimetrale in cls C16/20,
escluso scavo. (s.m. sezione minima rinfianco):
GRIGLIA CON BOCCA DI LUPO per caditoie, dimensioni interne 620X562 
(peso 62 kg).

11.3.2.9

Nuove bocche di lupo complete di chiusino in ghisa
(2) 2. 000
(5) 5. 000

cad 7. 000 307.97 2 155. 79

2.1.14 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura)
larghezza 20-30cm, h 17- 20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg
di cemento R32,5.
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m).

8.3.2.2

Ripristino tratti di lista in corrispondenza delle nuove caditoie
(2)x(1) 2. 000
(5)x(1) 5. 000

m 7. 000 24.17 169. 19

2.1.15 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso a
MANO, compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura con rullo
vibrante o piastra; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.

a riportare Euro 50 149. 83
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steso a mano con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 4 cm.
Ripristino margine carreggiata con binder
(1)x(92)x(1.3) 119. 600
(1)x(54)x(1.3) 70. 200

m² 189. 800 13.67 2 594. 57

2.1.16 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso a
MANO, compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura con rullo
vibrante o piastra; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
steso a mano per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/20.

7.2.1.2

Ripristino margine carreggiata con binder
(6)x(92)x(1.3) 717. 600
(6)x(54)x(1.3) 421. 200

m²/cm 1 138. 800 3.35 3 814. 98

2.1.17 ONERI DI CONFERIMENTO del materiale a discarica, di materiali demoliti ed
accatastati in cantiere, escluso scarrettamento, trasporto,  oneri per
l’eventuale piano della sicurezza, misurazione tramite formulario.

.
Inerti da recupero esenti da terra.

4.4.1.1

Demolizione zanella
((92.00+54.00)x0.25x0.05)x2.70 4. 928
Demolizione lista
(7x(1.00x0.25x0.18))x2.70 0. 851

Tn 5. 779 3.00 17. 34

2.1.18 ONERI DI CONFERIMENTO del materiale a discarica, di materiali demoliti ed
accatastati in cantiere, escluso scarrettamento, trasporto,  oneri per
l’eventuale piano della sicurezza, misurazione tramite formulario.

.
Inerti da recupero con modesta  percentuale di terra.

4.4.1.2

Demolizione sottofondo stradale margine carreggiata
((92.00+54.00)x1.50x0.20)x1.90 83. 220
Demolizione sottofondo stradale marciapiede
(7x(1.00x1.00x0.80))x1.90 10. 640
Demolizione sottofondo stradale allacci caditoie
(7x(3.00x0.60x1.00))x1.90 23. 940

Tn 117. 800 10.00 1 178. 00

a riportare Euro 57 754. 72
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2.1.19 ONERI DI CONFERIMENTO del materiale a discarica, di materiali demoliti ed
accatastati in cantiere, escluso scarrettamento, trasporto,  oneri per
l’eventuale piano della sicurezza, misurazione tramite formulario.

.
Miscele Bituminose  croste di asfalto o fresato.

4.4.1.4

Scarifica margine carreggiata
((92.00+54.00)x1.30x0.10)x1.50 28. 470

Tn 28. 470 12.00 341. 64

TOTALE RIPRISTINO MARGINE CARREGGIATA Euro 26 423. 81

2.2 ASFALTATURA

2.2.1 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, già 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 proprietà dell'Impresa, alla quale competerà, quindi, l'onere del carico,
trasporto, scarico e stoccaggio del materiale stesso nei magazzini
dell'Impresa per l'uso insindacabile che la stessa Impresa intenderà
farne, inclusa l'eventuale rigenerazione. Il prezzo comprende, altresì,
l'onere della pulizia del piano fresato eseguita con spazzatrice stradale
della potenza di almeno 190 HP, la riprofilatura dei chiusini stradali,
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

4.2.3.4

via dei Pucci - intero tratto compresa intersezione con via Ricasoli
(4)x(92)x(5.3) 1 950. 400
(4)x(7.80)x((5.30+5.10)/2) 162. 240
(4)x(54)x((5.10+4.70)/2) 1 058. 400

m²/cm 3 171. 040 1.18 3 741. 83

2.2.2 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti
di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto.
con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm.

7.3.2.3

via dei Pucci - intero tratto compresa intersezione con via Ricasoli
(1)x(92)x(5.3) 487. 600
(1)x(7.80)x((5.30+5.10)/2) 40. 560

a riportare Euro 61 838. 19
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(1)x(54)x((5.10+4.70)/2) 264. 600

m² 792. 760 8.18 6 484. 78

2.2.3 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti
di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto.
per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/10 mm.

7.3.2.4

via dei Pucci - intero tratto compresa intersezione con via Ricasoli
(1)x(92)x(5.3) 487. 600
(1)x(7.80)x((5.30+5.10)/2) 40. 560
(1)x(54)x((5.10+4.70)/2) 264. 600

m² 792. 760 2.34 1 855. 06

2.2.4 Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI STRADALI IN GHISA . 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 x15 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 classe 25/30. 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.
CHIUSINI STRADALI IN GHISA DA TRAFFICO PESANTE, con malta a
PRESA RAPIDA  a ritiro compensato, tixotropica, a base di fibre d’acciaio
inossidabile colore nero o grigio. Riapertura al traffico pesante dopo 2 h
con resistenza alla compressione pari a 25 N/mmq. 

14.2.3.3

via dei Pucci - rialzamento chiusini
(2) 2. 000

cad 2. 000 371.85 743. 70

TOTALE ASFALTATURA Euro 12 825. 37

2.3 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE

2.3.1 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. 
LARGHEZZA 12 cm..

16.1.2.1

Linee di margine
(2)x(160) 320. 000
Stalli cassonetti, fermate BUS
(1)x(50) 50. 000

m 370. 000 0.65 240. 50

a riportare Euro 71 162. 23
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2.3.2 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. 
larghezza superiore a cm 25, per passaggi pedonali, per scritte, frecce,
zebrature, cordonati ecc; Misurazione effettiva.

16.1.2.4

STOP
(1)x(5)x(0.5) 2. 500

m² 2. 500 5.95 14. 88

2.3.3 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. 
Per la formazione di nuovi POSTI AUTO.

16.1.2.5

Posti auto
(20) 20. 000

cad 20. 000 13.37 267. 40

2.3.4 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. 
Per la formazione di nuovi POSTI CICLOMOTORI O MOTOCICLI.

16.1.2.6

Posti moto
(15) 15. 000

cad 15. 000 5.27 79. 05

2.3.5 F.P.O. Segnaletica orizzontale realizzata in LAMINATO
ELASTOPLASTICO, autoadesivo con polimeri di alta qualità contenente
una dispersione di microgranuli di speciale materiale ceramico ad alto
potere antisdrucciolo e di microsfere in ceramica ad alto indice di
rifrangenza, con caratteristiche di rifrazione tali da conferire al materiale
un più alto e duraturo potere retroriflettente anche in condizioni di pioggia.
La superficie in rilievo, trattata con resina poliuretanica, deve essere
superiore al 50% dell'area totale del laminato. Spessore 3 mm. Compreso
ogni onere per preventivo tracciamento del primer, la stesa del laminato
sulla superficie stradale,compreso eventuale regolazione del traffico con
adeguata segnaletica e moviere.
Per linee di arresto, passaggi pedonali, scritte, rallentatori ottici ed
acustici, ecc. di nuovo o ripasso compreso rimozione del preesistente.

16.1.3.1

Attraversamenti pedonali
(4+4+4)x(3.00)x(0.5) 18. 000

m² 18. 000 39.13 704. 34

TOTALE RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE Euro 1 306. 17

TOTALE VIA DEI PUCCI Euro 40 555. 35

a riportare Euro 72 227. 90
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3 VIA BUFALINI

3.1 RISANAMENTI LOCALIZZATI CARREGGIATA

3.1.1 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, già 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 proprietà dell'Impresa, alla quale competerà, quindi, l'onere del carico,
trasporto, scarico e stoccaggio del materiale stesso nei magazzini
dell'Impresa per l'uso insindacabile che la stessa Impresa intenderà
farne, inclusa l'eventuale rigenerazione. Il prezzo comprende, altresì,
l'onere della pulizia del piano fresato eseguita con spazzatrice stradale
della potenza di almeno 190 HP, la riprofilatura dei chiusini stradali,
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

4.2.3.4

Fresatura 4 cm intera carreggiata
(4)x(30)x(6) 720. 000
Affondamento per risanamento localizzato
(1)x(25)x(4) 100. 000

m²/cm 820. 000 1.18 967. 60

3.1.2 METRO QUADRO DI FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO, per ogni CENTIMETRO DI FRESATURA in
più oltre i primi 5 cm.

4.2.3.5

Affondamento per risanamento localizzato
(5)x(25)x(4) 500. 000

m²/cm 500. 000 0.66 330. 00

3.1.3 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura con rullo
vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm.

7.2.2.1

Affondamento per risanamento localizzato
(1)x(25)x(4) 100. 000

m² 100. 000 13.20 1 320. 00

a riportare Euro 74 845. 50
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3.1.4 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti
di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto.
con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm.

7.3.2.3

Fresatura 4 cm intera carreggiata
(1)x(30)x(6) 180. 000

m² 180. 000 8.18 1 472. 40

3.1.5 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti
di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto.
per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/10 mm.

7.3.2.4

Fresatura 4 cm intera carreggiata
(1)x(30)x(6) 180. 000

m² 180. 000 2.34 421. 20

3.1.6 Maggiorazione del 8 % per lavori da eseguirsi in orario 22,00 6,00
15.1

Per lavorazioni da eseguirsi in orario notturno
4511.20 4 511. 200

cad 4 511. 200 0.08 360. 90

TOTALE RISANAMENTI LOCALIZZATI CARREGGIATA Euro 4 872. 10

TOTALE VIA BUFALINI Euro 4 872. 10

a riportare Euro 77 100. 00
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4 VIA CESARE BATTISTI

4.1 RISANAMENTO SEMICARREGGIATA

4.1.1 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita
con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di
risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto, fino alla
distanza di 20 km.
Spinta fino alla profondità massima di 10 cm.

4.2.2.1

Scarifica con minifresatrice su bobcat area con binario
(1)x(80)x(3) 240. 000

m² 240. 000 3.022 725. 28

4.1.2 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in aree indicate dal
Progetto, fino alla distanza di 20 km.
Con sottofondo in cls.

4.1.3.2

Demolizione corpo stradale semicarreggiata lato civici dispari tratto
in cui è presente il binario oggetto di rimozione
(1)x(80)x(3)x(0.1) 24. 000

m³ 24. 000 66.44 1 594. 56

4.1.3 Rimozione totale di binario tranviario per interventi di lunghezza non
inferiore a 20 ml, compresi quota parte di traversine, scambi, etc.. Nel
titolo sono compresi: svitamento dei bulloni di ancoraggio delle rotaie alle
traversine, sezionatura delle rotaie, rimozione delle stesse, delle piastre,
traversine etc.. Il prezzo tiene conto che il materiale rimosso resta in
proprietà dell'Impresa, alla quale competerà, quindi, l'onere del carico,
trasporto, scarico e stoccaggio del materiale stesso nei magazzini
dell'Impresa per l'uso insindacabile che la stessa Impresa intenderà
farne, inclusa l'eventuale rigenerazione. Si intende compresa nel prezzo
la fornitura di tutti i mezzi e mano d'opera necessari ed ogni altro onere e
magistero per dare il piano profilato. Dal titolo resta esclusa la
demolizione della pavimentazione che verrà contabilizzata ai prezzi di
elenco. Misurazione della lunghezza dell'armamento rimosso,
intendendosi nel metro lineare di armamento i due binari, le traversine, gli
scambi e quant'altro. Per ogni metro lineare.

4.3.6

Rimozione binario tram
(1)x(80) 80. 000

ml 80. 000 42.53 3 402. 40

4.1.4 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi
meccanici con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata
fino alla distanza di 20 km e/o accatastamento del materiale riutilizzabile
entro 50 m.
fino a 25 cm di larghezza.

4.3.2.1

Pressi intersezione con piazza San Marco - lato Accademia
(1)x(6) 6. 000
Pressi intersezione con piazza San Marco - lato Università

a riportare Euro 82 822. 24
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(1)x(6) 6. 000
Lato civici dispari da civ. 3 a civ. 5
(1)x(15) 15. 000

m 27. 000 6.06 163. 62

4.1.5 Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di risulta a Discarica
Autorizzata fino alla distanza di 20 km e/o con accatastamento del
materiale riutilizzabile entro 50 m. 

4.3.4

Pressi intersezione con piazza San Marco - lato Accademia
(1)x(6)x(.20) 1. 200
Pressi intersezione con piazza San Marco - lato Università
(1)x(6)x(.2) 1. 200
Lato civici dispari da civ. 3 a civ. 5
(1)x(15)x(.2) 3. 000

m² 5. 400 19.81 106. 97

4.1.6 Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici con
trasporto a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto, fino alla
distanza di km 20. 
In calcestruzzo.

4.1.4.1

Pressi intersezione con piazza San Marco - lato Accademia
(1)x(6)x(0.3)x(0.2) 0. 360
Pressi intersezione con piazza San Marco - lato Università
(1)x(6)x(.3)x(.2) 0. 360
Lato civici dispari da civ. 3 a civ. 5
(1)x(15)x(.3)x(.2) 0. 900

m³ 1. 620 76.57 124. 04

4.1.7 CALCESTRUZZI DI CEMENTO PER MAGRONI E/O SOTTOFONDI, senza
sollevamento per opere stradali; escluso eventuli casseforme ed
armature:
Calcestruzzo di cemento C16/20 fluido.

8.1.2.4

Pressi intersezione con piazza San Marco - lato Accademia
(1)x(6)x(0.3)x(0.2) 0. 360
Pressi intersezione con piazza San Marco - lato Università
(1)x(6)x(.3)x(.2) 0. 360
Lato civici dispari da civ. 3 a civ. 5
(1)x(15)x(.3)x(.2) 0. 900

mc 1. 620 119.00 192. 78

4.1.8 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura)
larghezza 20-30cm, h 17- 20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg
di cemento R32,5.
esclusa fondazione.

8.3.2.1

Pressi intersezione con piazza San Marco - lato Accademia
(1)x(6) 6. 000
Pressi intersezione con piazza San Marco - lato Università
(1)x(6) 6. 000
Lato civici dispari da civ. 3 a civ. 5

a riportare Euro 83 409. 65
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(1)x(15) 15. 000

m 27. 000 13.68 369. 36

4.1.9 Fornitura a pie’ d’opera di LASTRE RETTANGOLARI DI PORFIDO dell’Alto
Adige di 1° scelta, tagliate a scalpello, a piana cava, sp. 2/6, lunghezza a
correre, non inferiore a cm 15.
larghezza 20 cm.

3.5.7.1

Pressi intersezione con piazza San Marco - lato Accademia
(1)x(6)x(.20) 1. 200
Pressi intersezione con piazza San Marco - lato Università
(1)x(6)x(.2) 1. 200
Lato civici dispari da civ. 3 a civ. 5
(1)x(15)x(.2) 3. 000

m² 5. 400 40.20 217. 08

4.1.10 Posa in opera di zanella in pietra  (esclusa la fornitura) larghezza da
20-30cm, h fino a 6 cm, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5.
escluso  fondazione 

8.3.14.1

Pressi intersezione con piazza San Marco - lato Accademia
(1)x(6)x(.20) 1. 200
Pressi intersezione con piazza San Marco - lato Università
(1)x(6)x(.2) 1. 200
Lato civici dispari da civ. 3 a civ. 5
(1)x(15)x(.2) 3. 000

m² 5. 400 30.78 166. 21

4.1.11 ONERI DI CONFERIMENTO del materiale a discarica, di materiali demoliti ed
accatastati in cantiere, escluso scarrettamento, trasporto,  oneri per
l’eventuale piano della sicurezza, misurazione tramite formulario.

.
Inerti da recupero esenti da terra.

4.4.1.1

Lista
(2.7)x(6.00+6.00+15.00)x(0.25)x(0.18) 3. 281
Zanella
(2.70)x(6.00+6.00+15.00)x(0.20)x(0.05) 0. 729
Fondazioni
(2.5)x(6.00+6.00+15.00)x(0.30)x(0.2) 4. 050

Tn 8. 060 3.00 24. 18

4.1.12 ONERI DI CONFERIMENTO del materiale a discarica, di materiali demoliti ed
accatastati in cantiere, escluso scarrettamento, trasporto,  oneri per
l’eventuale piano della sicurezza, misurazione tramite formulario.

a riportare Euro 84 186. 48
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.
Inerti da recupero con modesta  percentuale di terra.
Demolizione corpo stradale - binario
(1.90)x(80)x(3)x(0.1) 45. 600

Tn 45. 600 10.00 456. 00

4.1.13 ONERI DI CONFERIMENTO del materiale a discarica, di materiali demoliti ed
accatastati in cantiere, escluso scarrettamento, trasporto,  oneri per
l’eventuale piano della sicurezza, misurazione tramite formulario.

.
Miscele Bituminose  croste di asfalto o fresato.

4.4.1.4

Scarifica - binario
(1.50)x(80)x(3)x(0.1) 36. 000

Tn 36. 000 12.00 432. 00

TOTALE RISANAMENTO SEMICARREGGIATA Euro 7 974. 48

4.2 ASFALTATURA

4.2.1 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, già 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 proprietà dell'Impresa, alla quale competerà, quindi, l'onere del carico,
trasporto, scarico e stoccaggio del materiale stesso nei magazzini
dell'Impresa per l'uso insindacabile che la stessa Impresa intenderà
farne, inclusa l'eventuale rigenerazione. Il prezzo comprende, altresì,
l'onere della pulizia del piano fresato eseguita con spazzatrice stradale
della potenza di almeno 190 HP, la riprofilatura dei chiusini stradali,
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

4.2.3.4

Fresatura 4 cm intera carreggiata
(4)x(145)x((5.80+8.00)/2) 4 002. 000
Affondamento per risanamenti localizzati
(1)x(33.2)x((3.00+4.10)/2) 117. 860

a riportare Euro 85 074. 48
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(1)x(5)x((7.00+7.20)/2) 35. 500
(1)x(29.20)x(3.8) 110. 960
(1)x(11.8)x((3.80+4.20)/2) 47. 200

m²/cm 4 313. 520 1.18 5 089. 95

4.2.2 METRO QUADRO DI FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO, per ogni CENTIMETRO DI FRESATURA in
più oltre i primi 5 cm.

4.2.3.5

Affondamento per risanamenti localizzati
(9)x(33.2)x((3.00+4.10)/2) 1 060. 740
(9)x(5)x((7.00+7.20)/2) 319. 500
(9)x(29.20)x(3.8) 998. 640
(9)x(11.8)x((3.80+4.20)/2) 424. 800

m²/cm 2 803. 680 0.66 1 850. 43

4.2.3 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura con rullo
vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.

con aggregato pezzatura 0/20  ALTA MODIFICA, spessore finito
compresso 6 cm.

7.2.4.1

Affondamento per risanamenti localizzati
(1)x(33.2)x((3.00+4.10)/2) 117. 860
(1)x(5)x((7.00+7.20)/2) 35. 500
(1)x(29.20)x(3.8) 110. 960
(1)x(11.8)x((3.80+4.20)/2) 47. 200

m² 311. 520 22.01 6 856. 56

4.2.4 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura con rullo
vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.

per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/20  ALTA MODIFICA

7.2.4.2

Affondamento per risanamenti localizzati
(4)x(33.2)x((3.00+4.10)/2) 471. 440
(4)x(5)x((7.00+7.20)/2) 142. 000
(4)x(29.20)x(3.8) 443. 840
(4)x(11.8)x((3.80+4.20)/2) 188. 800

m² 1 246. 080 2.61 3 252. 27

4.2.5 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti
di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto.
con aggregato pezzatura 0/10  ALTA MODIFICA, spessore finito
compresso 3 cm.

7.3.2.5

a riportare Euro 102 123. 69
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Intera carreggiata
(1)x(145)x((5.80+8.00)/2) 1 000. 500

m² 1 000. 500 15.60 15 607. 80

4.2.6 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti
di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto.
per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/10 mm. ALTA MODIFICA

7.3.2.6

Intera carreggiata
(1)x(145)x((5.80+8.00)/2) 1 000. 500

m² 1 000. 500 2.96 2 961. 48

4.2.7 Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI STRADALI IN GHISA . 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 x15 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 classe 25/30. 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.
CHIUSINI STRADALI IN GHISA DA TRAFFICO PESANTE, con malta a
PRESA RAPIDA  a ritiro compensato, tixotropica, a base di fibre d’acciaio
inossidabile colore nero o grigio. Riapertura al traffico pesante dopo 2 h
con resistenza alla compressione pari a 25 N/mmq. 

14.2.3.3

Rialzamento chiusini
(3) 3. 000

cad 3. 000 371.85 1 115. 55

TOTALE ASFALTATURA Euro 36 734. 04

4.3 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE

4.3.1 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. 
LARGHEZZA 12 cm..

16.1.2.1

Linee di margine e di mezzeria
(3)x(145.00) 435. 000

m 435. 000 0.65 282. 75

4.3.2 F.P.O. Segnaletica orizzontale realizzata in LAMINATO
ELASTOPLASTICO, autoadesivo con polimeri di alta qualità contenente

a riportare Euro 122 091. 27
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una dispersione di microgranuli di speciale materiale ceramico ad alto
potere antisdrucciolo e di microsfere in ceramica ad alto indice di
rifrangenza, con caratteristiche di rifrazione tali da conferire al materiale
un più alto e duraturo potere retroriflettente anche in condizioni di pioggia.
La superficie in rilievo, trattata con resina poliuretanica, deve essere
superiore al 50% dell'area totale del laminato. Spessore 3 mm. Compreso
ogni onere per preventivo tracciamento del primer, la stesa del laminato
sulla superficie stradale,compreso eventuale regolazione del traffico con
adeguata segnaletica e moviere.
Per linee di arresto, passaggi pedonali, scritte, rallentatori ottici ed
acustici, ecc. di nuovo o ripasso compreso rimozione del preesistente.
Attraversamenti pedonali (2)
(2x7)x(3.00)x(0.5) 21. 000

m² 21. 000 39.13 821. 73

TOTALE RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE Euro 1 104. 48

TOTALE VIA CESARE BATTISTI Euro 45 813. 00

a riportare Euro 122 913. 00
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5 VIA BENEDETTO MARCELLO - 1

5.1 ASFALTATURA

5.1.1 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, già 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 proprietà dell'Impresa, alla quale competerà, quindi, l'onere del carico,
trasporto, scarico e stoccaggio del materiale stesso nei magazzini
dell'Impresa per l'uso insindacabile che la stessa Impresa intenderà
farne, inclusa l'eventuale rigenerazione. Il prezzo comprende, altresì,
l'onere della pulizia del piano fresato eseguita con spazzatrice stradale
della potenza di almeno 190 HP, la riprofilatura dei chiusini stradali,
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

4.2.3.4

Area intersezione via Rossini
(16.50)x(10.5)x(5) 866. 250
Corsia preferenziale - tappeto
(182)x(3.5)x(4) 2 548. 000
Corsia preferenziale - risanamenti localizzati
(4)x(25)x(3.5)x(1) 350. 000
Area intersezione viale Redi
(18)x(11)x(5) 990. 000

m²/cm 4 754. 250 1.18 5 610. 02

5.1.2 METRO QUADRO DI FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO, per ogni CENTIMETRO DI FRESATURA in
più oltre i primi 5 cm.

4.2.3.5

Area intersezione via Rossini
(1)x(16.50)x(10.5)x(9) 1 559. 250
Corsia preferenziale - risanamenti localizzati
(4)x(25)x(3.5)x(9) 3 150. 000
Area intersezione viale Redi
(1)x(18)x(11)x(9) 1 782. 000

m²/cm 6 491. 250 0.66 4 284. 23

5.1.3 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con

a riportare Euro 132 807. 25
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vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura con rullo
vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.

con aggregato pezzatura 0/20  ALTA MODIFICA, spessore finito
compresso 6 cm.

7.2.4.1

Area intersezione via Rossini
(1)x(16.50)x(10.5) 173. 250
Corsia preferenziale - risanamenti localizzati
(4)x(25)x(3.5) 350. 000
Area intersezione viale Redi
(1)x(18)x(11) 198. 000

m² 721. 250 22.01 15 874. 71

5.1.4 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura con rullo
vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.

per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/20  ALTA MODIFICA

7.2.4.2

Area intersezione via Rossini
(1x4)x(16.50)x(10.5) 693. 000
Corsia preferenziale - risanamenti localizzati
(4x4)x(25)x(3.5) 1 400. 000
Area intersezione viale Redi
(1x4)x(18)x(11) 792. 000

m² 2 885. 000 2.61 7 529. 85

5.1.5 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti
di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto.
con aggregato pezzatura 0/10  ALTA MODIFICA, spessore finito
compresso 3 cm.

7.3.2.5

Area intersezione via Rossini
(1)x(16.50)x(10.5) 173. 250
Corsia preferenziale - tappeto
(1)x(80.00+102.00)x(3.5) 637. 000
Area intersezione viale Redi
(1)x(18)x(11) 198. 000

m² 1 008. 250 15.60 15 728. 70

5.1.6 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti
di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto.
per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/10 mm. ALTA MODIFICA

7.3.2.6

Area intersezione via Rossini
(1)x(16.50)x(10.5) 173. 250
Corsia preferenziale - tappeto
(1)x(80.00+102.00)x(3.5) 637. 000
Area intersezione viale Redi

a riportare Euro 171 940. 51
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(1)x(18)x(11) 198. 000

m² 1 008. 250 2.96 2 984. 42

5.1.7 Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI STRADALI IN GHISA . 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 x15 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 classe 25/30. 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.
CHIUSINI STRADALI IN GHISA DA TRAFFICO PESANTE, con malta a
PRESA RAPIDA  a ritiro compensato, tixotropica, a base di fibre d’acciaio
inossidabile colore nero o grigio. Riapertura al traffico pesante dopo 2 h
con resistenza alla compressione pari a 25 N/mmq. 

14.2.3.3

Rialzamento chiusini
(3) 3. 000

cad 3. 000 371.85 1 115. 55

5.1.8 Maggiorazione del 8 % per lavori da eseguirsi in orario 22,00 6,00
15.1

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno
53127.48 53 127. 480

cad 53 127. 480 0.08 4 250. 20

TOTALE ASFALTATURA Euro 57 377. 68

5.2 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE

5.2.1 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. 
larghezza superiore a cm 25, per passaggi pedonali, per scritte, frecce,
zebrature, cordonati ecc; Misurazione effettiva.

16.1.2.4

Attraversamento pedonale lato viale Redi
(12)x(3.00)x(0.50) 18. 000
Zebratura presso viale Redi
(1)x(10)x(1) 10. 000
STOP presso viale Redi
(1)x(12)x(0.5) 6. 000

m² 34. 000 5.95 202. 30

5.2.2 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di

a riportare Euro 180 492. 98
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colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. 
LARGHEZZA 12 cm..

16.1.2.1

Linee di margine
(2)x(230) 460. 000

m 460. 000 0.65 299. 00

5.2.3 Maggiorazione del 8 % per lavori da eseguirsi in orario 22,00 6,00
15.1

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno
501.30 501. 300

cad 501. 300 0.08 40. 10

TOTALE RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE Euro 541. 40

TOTALE VIA BENEDETTO MARCELLO - 1 Euro 57 919. 08

a riportare Euro 180 832. 08
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6 VIA BENEDETTO MARCELLO - 2

6.1 ASFALTATURA

6.1.1 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, già 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 proprietà dell'Impresa, alla quale competerà, quindi, l'onere del carico,
trasporto, scarico e stoccaggio del materiale stesso nei magazzini
dell'Impresa per l'uso insindacabile che la stessa Impresa intenderà
farne, inclusa l'eventuale rigenerazione. Il prezzo comprende, altresì,
l'onere della pulizia del piano fresato eseguita con spazzatrice stradale
della potenza di almeno 190 HP, la riprofilatura dei chiusini stradali,
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

4.2.3.4

Corsia direzione via Toselli tra via Rossini e via Cimarosa
(intersezioni comprese)

(1)x(16.20)x((7.00+10.00)/2)x(4) 550. 800
(1)x(16.50)x(17.00/2)x(4) 561. 000
(1)x(21)x((10.00+6.80)/2)x(4) 705. 600
(1)x(70)x((6.80+7.00)/2)x(4) 1 932. 000
(1)x(19)x((7.80+7.00)/2)x(4) 562. 400
(1)x(16.0)x((7.80+8.60)/2)x(4) 524. 800

m²/cm 4 836. 600 1.18 5 707. 19

6.1.2 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti
di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto.
con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm.

7.3.2.3

Corsia direzione via Toselli tra via Rossini e via Cimarosa
(intersezioni comprese)

(1)x(16.20)x((7.00+10.00)/2) 137. 700
(1)x(16.50)x(17.00/2) 140. 250
(1)x(21)x((10.00+6.80)/2) 176. 400
(1)x(70.00)x((6.80+7.00)/2) 483. 000
(1)x(19.00)x((7.80+7.00)/2) 140. 600
(1)x(16.00)x((7.80+8.60)/2) 131. 200

a riportare Euro 186 539. 27
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m² 1 209. 150 8.18 9 890. 85

6.1.3 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti
di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto.
per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/10 mm.

7.3.2.4

Corsia direzione via Toselli tra via Rossini e via Cimarosa
(intersezioni comprese)

(1)x(16.20)x((7.00+10.00)/2) 137. 700
(1)x(16.50)x(17.00/2) 140. 250
(1)x(21)x((10.00+6.80)/2) 176. 400
(1)x(70.00)x((6.80+7.00)/2) 483. 000
(1)x(19.00)x((7.80+7.00)/2) 140. 600
(1)x(16.00)x((7.80+8.60)/2) 131. 200

m² 1 209. 150 2.34 2 829. 41

TOTALE ASFALTATURA Euro 18 427. 45

6.2 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE

6.2.1 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. 
Per la formazione di nuovi POSTI AUTO.

16.1.2.5

Stalli
(10) 10. 000

cad 10. 000 13.37 133. 70

TOTALE RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE Euro 133. 70

TOTALE VIA BENEDETTO MARCELLO - 2 Euro 18 561. 15

a riportare Euro 199 393. 23
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7 VIALE GALILEO

7.1 ASFALTATURA

7.1.1 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, già 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 proprietà dell'Impresa, alla quale competerà, quindi, l'onere del carico,
trasporto, scarico e stoccaggio del materiale stesso nei magazzini
dell'Impresa per l'uso insindacabile che la stessa Impresa intenderà
farne, inclusa l'eventuale rigenerazione. Il prezzo comprende, altresì,
l'onere della pulizia del piano fresato eseguita con spazzatrice stradale
della potenza di almeno 190 HP, la riprofilatura dei chiusini stradali,
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

4.2.3.4

Risanamenti localizzati (tratti distinti)
(6)x(40)x(5)x(5) 6 000. 000

m²/cm 6 000. 000 1.18 7 080. 00

7.1.2 METRO QUADRO DI FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO, per ogni CENTIMETRO DI FRESATURA in
più oltre i primi 5 cm.

4.2.3.5

Risanamenti localizzati (tratti distinti)
(6)x(40)x(5)x(5) 6 000. 000

m²/cm 6 000. 000 0.66 3 960. 00

7.1.3 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura con rullo
vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm.

7.2.2.1

Risanamenti localizzati (tratti distinti)
(6)x(40)x(5) 1 200. 000

m² 1 200. 000 13.20 15 840. 00

7.1.4 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti

a riportare Euro 226 273. 23
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di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto.
con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm.
Risanamenti localizzati (tratti distinti)
(6)x(40)x(5) 1 200. 000

m² 1 200. 000 8.18 9 816. 00

7.1.5 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti
di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto.
per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/10 mm.

7.3.2.4

Risanamenti localizzati (tratti distinti)
(6)x(40)x(5) 1 200. 000

m² 1 200. 000 2.34 2 808. 00

7.1.6 Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI STRADALI IN GHISA . 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 x15 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 classe 25/30. 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.
CHIUSINI STRADALI IN GHISA DA TRAFFICO PESANTE, con malta a
PRESA RAPIDA  a ritiro compensato, tixotropica, a base di fibre d’acciaio
inossidabile colore nero o grigio. Riapertura al traffico pesante dopo 2 h
con resistenza alla compressione pari a 25 N/mmq. 

14.2.3.3

Rialzamento chiusini
(2) 2. 000

cad 2. 000 371.85 743. 70

TOTALE ASFALTATURA Euro 40 247. 70

TOTALE VIALE GALILEO Euro 40 247. 70

a riportare Euro 239 640. 93
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8 VIALE MACHIAVELLI

8.1 ASFALTATURA

8.1.1 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, già 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 proprietà dell'Impresa, alla quale competerà, quindi, l'onere del carico,
trasporto, scarico e stoccaggio del materiale stesso nei magazzini
dell'Impresa per l'uso insindacabile che la stessa Impresa intenderà
farne, inclusa l'eventuale rigenerazione. Il prezzo comprende, altresì,
l'onere della pulizia del piano fresato eseguita con spazzatrice stradale
della potenza di almeno 190 HP, la riprofilatura dei chiusini stradali,
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

4.2.3.4

Rifacimento usura
(1)x(110)x(7)x(4) 3 080. 000

m²/cm 3 080. 000 1.18 3 634. 40

8.1.2 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti
di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto.
con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm.

7.3.2.3

Rifacimento usura
(1)x(110)x(7) 770. 000

m² 770. 000 8.18 6 298. 60

8.1.3 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti
di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto.
per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/10 mm.

7.3.2.4

Rifacimento usura
(1)x(110)x(7) 770. 000

m² 770. 000 2.34 1 801. 80

8.1.4 Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI STRADALI IN GHISA . Il
titolo comprende: la demolizione del cordolo in cemento armato di
bloccaggio, lo smontaggio del chiusino, la formazione del nuovo piano di

a riportare Euro 251 375. 73

Printed by Italsoft Group Pagina 31 di 35

14.2.3.3



Interventi straordinari rete viaria Quartiere n.1 - Codice Opera n. 120121

INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA Q1 - C.O. 120121 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

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

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 251 375. 73

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 x15 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 classe 25/30. 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.
CHIUSINI STRADALI IN GHISA DA TRAFFICO PESANTE, con malta a
PRESA RAPIDA  a ritiro compensato, tixotropica, a base di fibre d’acciaio
inossidabile colore nero o grigio. Riapertura al traffico pesante dopo 2 h
con resistenza alla compressione pari a 25 N/mmq. 
Rialzamento chiusini
(2) 2. 000

cad 2. 000 371.85 743. 70

TOTALE ASFALTATURA Euro 12 478. 50

8.2 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE

8.2.1 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. 
LARGHEZZA 12 cm..

16.1.2.1

Linee di margine e di mezzeria
(3)x(110) 330. 000
177.492 177. 492

m 507. 492 0.65 329. 87

8.2.2 F.P.O. Segnaletica orizzontale realizzata in LAMINATO
ELASTOPLASTICO, autoadesivo con polimeri di alta qualità contenente
una dispersione di microgranuli di speciale materiale ceramico ad alto
potere antisdrucciolo e di microsfere in ceramica ad alto indice di
rifrangenza, con caratteristiche di rifrazione tali da conferire al materiale
un più alto e duraturo potere retroriflettente anche in condizioni di pioggia.
La superficie in rilievo, trattata con resina poliuretanica, deve essere
superiore al 50% dell'area totale del laminato. Spessore 3 mm. Compreso
ogni onere per preventivo tracciamento del primer, la stesa del laminato
sulla superficie stradale,compreso eventuale regolazione del traffico con
adeguata segnaletica e moviere.
Per linee di arresto, passaggi pedonali, scritte, rallentatori ottici ed
acustici, ecc. di nuovo o ripasso compreso rimozione del preesistente.

16.1.3.1

Attraversamenti pedonali
(6)x(3)x(0.5) 9. 000

m² 9. 000 39.13 352. 17

TOTALE RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE Euro 682. 04

a riportare Euro 252 801. 47
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TOTALE VIALE MACHIAVELLI Euro 13 160. 54

a riportare Euro 252 801. 47
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9 VIA MONTEVERDI

9.1 RIPRISTINO MARCIAPIEDE

9.1.1 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita
con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di
risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto, fino alla
distanza di 20 km.
Di pavimentazione MARCIAPIEDE, in conglomerato bituminoso fino ad uno
spessore di 5 cm.

4.2.2.2

Ripristini marciapiede (tratti distinti)
(5)x(30)x(1.5) 225. 000

m² 225. 000 7.80 1 755. 00

9.1.2 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti
di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto.
con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per 
marciapiedi.

7.3.2.1

Ripristini marciapiede (tratti distinti)
(5)x(30)x(1.5) 225. 000

m² 225. 000 6.20 1 395. 00

9.1.3 Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI STRADALI IN GHISA . 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 x15 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 classe 25/30. 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.
LAPIDINI E CHIUSINI, sia in GHISA che in PIETRAME o in ALTRO
MATERIALE, delle DIMENSIONI max. fino a cm 55 x 55 e del diametro fino
a cm 30, con malta a PRESA RAPIDA  a ritiro compensato, tixotropica, a
base di fibre d’acciaio inossidabile colore nero o grigio. Riapertura al
traffico pesante dopo 2 h con resistenza alla compressione pari a 25
N/mmq.

14.2.3.4

Rialzamento chiusini
(7) 7. 000

cad 7. 000 149.79 1 048. 53

a riportare Euro 257 000. 00
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TOTALE RIPRISTINO MARCIAPIEDE Euro 4 198. 53

TOTALE VIA MONTEVERDI Euro 4 198. 53

TOTALE COMPUTO METRICO Euro 257 000. 00

Firenze, 25/07/2014
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INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA Q1 - C.O. 120121 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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