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Computo Metrico Estimativo

COD.
C.M.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD.

E.P.

1 RISTRUTTURAZIONE VIABILITA' RURALE

1.1 LAVORAZIONI

1.1.1 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con
impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di
pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e
trasversali della piattaforma stradale, compreso la squadratura
secondo superfici geometriche regolari ed i contorni retti verticali
delle zone di intervento, pulizia totale delle superfici del piano
scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo
aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.

E.01.001

da picchetto 163 a 235
(1)x(1434.40)x(3.50)x(2) 10 040.800
a detrarre tratto sterrato
(-1)x(40.00)x(3.50)x(2) -280.000

mq/cm 9 760.800 0.90 8 784.72

1.1.2 Fornitura di materiali idonei, appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A25, A3
provenienti da cave di prestito, compreso la cavatura, l'indennità di
cava, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale:

E.02.012

per ripristino tratto in avvallamento
(1)x(35.00)x(3.50)x(0.70) 85.750

mc 85.750 25.66 2 200.35

1.1.3 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei,
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa
fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A 2 - 5, A 3, sempre
che siano ritenuti idonei dalla D.L:, oppure costituiti da materiali
rocciosi o pozzolanici, compreso il compattamento a strati fino a
raggiungere il costipamento prescritto; compreso l'eventuale
inumidimento, comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa
ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta
regola d'arte misurato secondo metodi geometrici (sezioni
ragguagliate), escluso la fornitura del materiale, escluso la
fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt
2.000.

E.02.007

quantità come voce precedente
85.750 85.750

mc 85.750 4.27 366.15

1.1.4 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo
meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla
compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture
murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua
con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm.
20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza
escavate, compreso il carico del materiale eccedente quello
occorrente per il reinterro, il trasporto all'interno del cantiere,
escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto
ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;

E.02.002.
01

per ripristino cunette
(1)x(550.00)x((0.60+0.30)/2)x(0.50) 123.750
per scotico superficiale banchine laterali

a riportare Euro 11 351.22
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riporto Euro 11 351.22

(1)x(500.00)x(0.50)x(0.10) 25.000
per canalette
(1)x(30.00)x(0.50)x(0.10) 1.500

mc 150.250 9.59 1 440.90

1.1.5 Fornitura di materiali idonei, appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A25, A3
provenienti da cave di prestito, compreso la cavatura, l'indennità di
cava, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale:

E.02.012

per sistemazione banchine laterali
(1)x(500.00)x(0.50)x(0.10) 25.000

mc 25.000 25.66 641.50

1.1.6 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei,
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa
fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A 2 - 5, A 3, sempre
che siano ritenuti idonei dalla D.L:, oppure costituiti da materiali
rocciosi o pozzolanici, compreso il compattamento a strati fino a
raggiungere il costipamento prescritto; compreso l'eventuale
inumidimento, comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa
ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta
regola d'arte misurato secondo metodi geometrici (sezioni
ragguagliate), escluso la fornitura del materiale, escluso la
fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt
2.000.

E.02.007

quantità come voce precedente
25.00 25.000

mc 25.000 4.27 106.75

1.1.7 Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura di
terreno vegetale con ottima dotazione di sostanza organica, con
struttura di medio impasto esente da ciotoli, pietrame, e scervo da
radici o altri materiali estranei: operazione meccanica per quantità
superiori a mq. 100.

F.01.001.
08

per ricarico banchine laterani
(1)x(500.00)x(0.50)x(0.05) 12.500

mc 12.500 26.03 325.38

1.1.8 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo
meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla
compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture
murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua
con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm.
20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza
escavate, compreso il carico del materiale eccedente quello
occorrente per il reinterro, il trasporto all'interno del cantiere,
escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto
ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;

E.02.002.
01

per gabbionata contenimento tratto di sede strada
(1)x(40.00)x(2.00)x(1.20) 96.000
per tubi di scolo
(2)x(3.50)x(1.00)x(0.80) 5.600

mc 101.600 9.59 974.34

a riportare Euro 14 840.09
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riporto Euro 14 840.09

1.1.9 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto del tipo
termosaldato a filo continuo in fibra di polipropilene avente la
funzione di filtro separatore di terreni a diversa granulometria
marcato CE. Il geotessile con spessore sotto i 2kN/mq pari a circa
0,50mm e con spessore sorro i 200kN/mq paria a 0,40 mm in
modo da ostacolare il fenomeno dell'intasamento superficiale del
filtro, deve presentare una resistenza a punzonamento statico non
inferiore a 1800 N (norma EN ISO 12236), un valore della
resistenza alla lacerazione (norma ASTM D4533) non inferiore a
335 N. Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

L.02.048

per base gabbionata
(1)x(38.00)x(3.50) 133.000

mq 133.000 6.56 872.48

1.1.10 Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la
direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione
con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con le "Linee guida
per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di
prodotti in rete metallica a doppia torsione” emesse dalla
Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le
norme UNI EN 10223-3), tessuta con filo (conforme alle UNI EN
10218 e UNI -EN 10223-3) con carico di rottura compreso tra 350 e
500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10 %, galvanizzato con
lega eutettica diZinco-Allumino (5%) - Cerio - Lantanio- (conforme
alle UNI EN 10244-2 Classe A tab. 2 ) Gli elementi metallici
dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con
filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro
pari a 2.20 mm o con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00
mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mmq.Compreso la
fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietrame proveniente
da cave. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in
cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa
Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui
specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite
e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata
da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del
CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del
controllo del processo di fabbrica CE. altezza 1 mt - filo di 2,70 mm
galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Allumino (5%) - Cerio -
Lantanio- (conforme alle UNI EN 10244-2 Classe A tab. 2 )
(ricoprimento minimo 245 g/mq).

L.02.034.
02

(1)x(38.00)x(2.00)x(1.00) 76.000

mc 76.000 91.75 6 973.00

1.1.11 Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la
direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione
con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con le "Linee guida
per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di
prodotti in rete metallica a doppia torsione” emesse dalla
Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le
norme UNI EN 10223-3), tessuta con filo (conforme alle UNI EN
10218 e UNI -EN 10223-3) con carico di rottura compreso tra 350 e
500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10 %, galvanizzato con
lega eutettica diZinco-Allumino (5%) - Cerio - Lantanio- (conforme
alle UNI EN 10244-2 Classe A tab. 2 ) Gli elementi metallici
dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con
filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro
pari a 2.20 mm o con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00
mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mmq.Compreso la
fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietrame proveniente

a riportare Euro 22 685.57
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da cave. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in
cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa
Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui
specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite
e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata
da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del
CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del
controllo del processo di fabbrica CE. altezza 0,5 mt - filo di 2,70
mm galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Allumino (5%) - Cerio -
Lantanio- (conforme alle UNI EN 10244-2 Classe A tab. 2 )
(ricoprimento minimo 245 g/mq).
(1)x(38.00)x(0.50)x(0.50) 9.500

mc 9.500 99.26 942.97

1.1.12 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio ondulato (ARMCO) a
forte zincatura, autosostentanti di diametri vari ma ad anello intero
corrispondenti alle Norme Tecniche di Capitolato, completi di
organi di giunzione, in opera su sottofondo in tout- venant arido (A1,
A2.4, A 2.5) compreso rinfianco pure con materiali dello stesso tipo,
materiali tutti compensati a parte.

E.05.025

per due tubazioni
1420.00 1 420.000

kg 1 420.000 2.24 3 180.80

1.1.13 Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici aventi,
dimensionidi cm. 50x50 e altezza fino a 20 cm , in elementi
prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, ubicate
secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle
pendici del terreno, compreso il saltuario bloccaggio con tondini di
acciaio infissi nel terreno, escluso lo scavo da computarsi a parte.

E.06.001

(1)x(30.00) 30.000

ml 30.000 15.61 468.30

1.1.14 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti
32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del
vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro
di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15.

B.05.001.
03

per ripristino tratto di zanella e cordolo
(1)x(20.00)x(0.95)x(0.10) 1.900

mc 1.900 86.86 165.03

1.1.15 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura
del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a
perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi:
corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.

B.05.002.
01

per ripristino tratto di zanella
(1)x(20.00)x(0.75)x(0.30) 4.500
(1)x(20.00)x(0.20)x(0.20) 0.800

mc 5.300 106.24 563.07

a riportare Euro 28 005.74
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riporto Euro 28 005.74

1.1.16 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti
semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento,
successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza
di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per muri di
sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al primo
solaio;

B.05.032.
01

per ripristino tratto di zanella
(2)x(20.00)x(0.45) 18.000

mq 18.000 15.24 274.32

1.1.17 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e
tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo
B450C controllato in stabilimento.

B.05.039

per ripristino tratto di zanella
203.25 203.250

kg 203.250 1.40 284.55

1.1.18 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica
(acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale
splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati di base (tout
venant) e di collegamento (bynder), modificata con polimero
sintetico cationico SBR disperso nella fase acquosa, con dosaggio
variabile dal 3% al 5% di residuo secco sul peso del bitume;
contenuto di legante residuo 68% di bitume, contenuto di flussante
3% massimo, penetrazione del legante residuo 100-220 mm,
punto di rammollimento del legante residuo 35°c÷42°c.; posta in
opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantità di
0,800kg./mq.

E.04.014

(1)x(1434.40)x(3.50) 5 020.400

mq 5 020.400 1.03 5 171.01

1.1.19 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle
scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche
meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto,
costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie
di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante
bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere chimicamente
additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a
base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico
Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il
conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione
di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata
preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 15% dell'intera
miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con
apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di
8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il
costipamento.

E.04.007

(1)x(1434.40)x(3.50)x(5) 25 102.000

mq/cm 25 102.000 1.67 41 920.34

1.1.20 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle

a riportare Euro 75 655.96
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riporto Euro 75 655.96

scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche
meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto,
costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie
di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante
bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere chimicamente
additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a
base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico
Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il
conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione
di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata
preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 10% dell'intera
miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con
apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di
8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il
costipamento.
(1)x(1434.40)x(3.50)x(3) 15 061.200

mq/cm 15 061.200 1.88 28 315.06

1.1.21 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di
microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica
nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2
kg/mq, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento
e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare
effettivamente verniciato. striscia da cm 12.

E.07.001.
01

(2)x(1434.40) 2 868.800

ml 2 868.800 0.61 1 749.97

1.1.22 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure
stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazione):in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I,
delle dimensioni di: lato 60 cm.

E.08.001.
01

(2) 2.000

cad 2.000 19.84 39.68

1.1.23 Fornitura di segnale di prescrizione (come da figure del Nuovo
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma
ottagonale di rifrangenza classe II:in lamiera di ferro 10/10, delle
dimensioni di: lato 60 cm.

E.08.005.
01

(2) 2.000

cad 2.000 55.13 110.26

1.1.24 Fornitura di segnali di ''divieto'' e "obbligo'' di forma circolare su
fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della
Strada e del Regolamento di Attuazione):in lamiera di ferro 10/10,
rifrangenza classe I, delle dimensioni di: diametro 40 cm.

E.08.019.
01

(2) 2.000

cad 2.000 19.88 39.76

1.1.25 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione
circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da
sostenere ed altezza dal piano di calpestio prevista dal Codice
della Strada, dotati didispositivo antirotazione (scanalatura per tutta
la lunghezza del palo, che evita la rotazione del segnale), di

a riportare Euro 105 910.69
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riporto Euro 105 910.69

apposito foro all'estremità inferiore per l'inserimento dello spinotto
necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in
plastica, all'estremità superiore. 60 mm.
(6)x(2.50) 15.000

ml 15.000 9.25 138.75

1.1.26 Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di
bulloni per il fissaggio dei segnali ai sostegni. 60 mm.E.08.087.

01
(12) 12.000

cad 12.000 1.75 21.00

1.1.27 Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione
eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità, in rapporto al tipo di segnale
e alla natura del suolo di impianto e comunque non inferiore a m
0,40x0,40x0,50, compreso di ogni altro onere e magistero per
l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno per segnali
normali e/o maggiorati fino a mq 3,00.

E.08.089.
01

(6) 6.000

cad 6.000 55.18 331.08

1.1.28 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da
sostegni tubolari o ad U. per segnale normale o maggiorato su
unico sostegno.

E.08.090.
01

(6) 6.000

cad 6.000 20.77 124.62

1.1.29 Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada
fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento
della strada: bifacciale bianco/rosso.

E.08.077.
02

nei tratti meno visibili
(40) 40.000

cad 40.000 29.00 1 160.00

1.1.30 Fornitura e posa in opera di delineatore per strade di montagna,
altezza 300 mm (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada fig. II 465 Art 174), per l'individualizzazione del
tracciato in caso di neve, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:
diametro 48 mm.

E.08.084.
01

nei tratti meno visibili
(60) 60.000

cad 60.000 54.88 3 292.80

1.1.31 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento
rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni
eseguite per lavori stradali , scavi , scomposizioni e fresaggi con
esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande
portata ovvero con portata superiore a 35 q.li;

E.01.038.
01

350.00x15 5 250.000

mc/km 5 250.000 0.58 3 045.00

a riportare Euro 114 023.94
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Computo Metrico Estimativo

COD.
C.M.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD.

E.P.

riporto Euro 114 023.94

1.1.32 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui
oneri sono da computarsi separatamente, dovra' essere certificato
da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte,
che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02
- miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.

B.25.004.
12

1200.00 1 200.000

ql 1 200.000 2.84 3 408.00

1.1.33 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui
oneri sono da computarsi separatamente, dovra' essere certificato
da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte,
che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04
- terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03.

B.25.004.
25

3500.00 3 500.000

ql 3 500.000 1.65 5 775.00

1.1.34 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con
impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di
pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e
trasversali della piattaforma stradale, compreso la squadratura
secondo superfici geometriche regolari ed i contorni retti verticali
delle zone di intervento, pulizia totale delle superfici del piano
scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo
aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.

E.01.001

saltuaria in tratti deteriorati
(5)x(20.00)x(3.50)x(3) 1 050.000

mq/cm 1 050.000 0.90 945.00

1.1.35 Fornitura di materiali idonei, appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A25, A3
provenienti da cave di prestito, compreso la cavatura, l'indennità di
cava, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale:

E.02.012

da sez 70 a 83
(1)x(72.95)x(3.00)x(0.20) 43.770

mc 43.770 25.66 1 123.14

1.1.36 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei,
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa
fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A 2 - 5, A 3, sempre
che siano ritenuti idonei dalla D.L:, oppure costituiti da materiali
rocciosi o pozzolanici, compreso il compattamento a strati fino a
raggiungere il costipamento prescritto; compreso l'eventuale
inumidimento, comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa
ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta
regola d'arte misurato secondo metodi geometrici (sezioni
ragguagliate), escluso la fornitura del materiale, escluso la
fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt
2.000.

E.02.007

quantità come voce precedente
43.770 43.770

mc 43.770 4.27 186.90

a riportare Euro 125 461.98
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Computo Metrico Estimativo

COD.
C.M.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD.

E.P.

riporto Euro 125 461.98

1.1.37 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica
(acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale
splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati di base (tout
venant) e di collegamento (bynder), modificata con polimero
sintetico cationico SBR disperso nella fase acquosa, con dosaggio
variabile dal 3% al 5% di residuo secco sul peso del bitume;
contenuto di legante residuo 68% di bitume, contenuto di flussante
3% massimo, penetrazione del legante residuo 100-220 mm,
punto di rammollimento del legante residuo 35°c÷42°c.; posta in
opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantità di
0,800kg./mq.

E.04.014

da sez 1 a 83
(1)x(437.20)x(3.00) 1 311.600

mq 1 311.600 1.03 1 350.95

1.1.38 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle
scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche
meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto,
costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie
di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante
bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere chimicamente
additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a
base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico
Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il
conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione
di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata
preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 15% dell'intera
miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con
apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di
8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il
costipamento.

E.04.007

(5)x(20.00)x(3.00)x(5) 1 500.000
(1)x(72.95)x(3.00)x(7) 1 531.950

mq/cm 3 031.950 1.67 5 063.36

1.1.39 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo
Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle
scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche
meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto,
costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie
di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante
bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere chimicamente
additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a
base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico
Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il
conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione
di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata
preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 10% dell'intera
miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con
apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di
8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il
costipamento.

E.04.008

(1)x(437.20)x(3.00)x(3) 3 934.800

mq/cm 3 934.800 1.88 7 397.42

1.1.40 Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada
fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento

a riportare Euro 139 273.71
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Computo Metrico Estimativo

COD.
C.M.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD.

E.P.

riporto Euro 139 273.71

della strada: bifacciale bianco/rosso.
nei tratti meno visibili
(24) 24.000

cad 24.000 29.00 696.00

1.1.41 Fornitura e posa in opera di delineatore per strade di montagna,
altezza 300 mm (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada fig. II 465 Art 174), per l'individualizzazione del
tracciato in caso di neve, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:
diametro 48 mm.

E.08.084.
01

nei tratti necessari
(20) 20.000

cad 20.000 54.88 1 097.60

1.1.42 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento
rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni
eseguite per lavori stradali , scavi , scomposizioni e fresaggi con
esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande
portata ovvero con portata superiore a 35 q.li;

E.01.038.
01

10.50x15 157.500

mc/km 157.500 0.58 91.35

1.1.43 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui
oneri sono da computarsi separatamente, dovra' essere certificato
da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte,
che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02
- miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.

B.25.004.
12

200.00 200.000

ql 200.000 2.84 568.00
TOTALE LAVORAZIONI Euro 141 726.66

TOTALE RISTRUTTURAZIONE VIABILITA' RURALE Euro 141 726.66

TOTALE COMPUTO METRICO Euro 141 726.66
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