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Strada di Lottizzazione

AMBITO IR8
Capitolo: Opere stradali
N.

Computo Strada di Lottizzazione

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

03.03.001

1 03.03.001

004

19.01.001

Rck 20 Mpa
20,00 marciapiedi

Prezzo

Importo

Totale mc

20,000
20,000

119,87

2.397,40

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata
a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in
opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura
della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
845,00
Totale kg

845,000
845,000

1,79

1.512,55

630,000
630,000

15,19

9.569,70

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a mc 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro
in
alto
delle
materie
scavate;
l'onere
dell'allargamento della sezione di scavo onde
permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi
meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il
carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
001

Scavi della profondità fino a m. 3,00
630,00
Totale mc

19.13.001

Quantità

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
garantita
secondo
la
normativa
vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte
ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm
e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
trasporto
dalla
centrale
di
produzione
con
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.

2 03.04.003

3 19.01.001

UM

Fondazione
stradale
in
misto
granulometrico
frantumato meccanicamente. - Fondazione stradale in
misto granulometrico frantumato meccanicamente con
legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine,
fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono
compresi: l’umidificazione con acqua, le successive
prove di laboratorio. >>>> >>> TABELLA > Miscela
passante % - Totale in peso > Serie crivelli e Setacci
UNI; Dim. Max. 71; Dim. Max. 30 > 71,00; 100; 100 >
A riportare

13.479,65
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AMBITO IR8
Capitolo: Opere stradali
N.

Computo Strada di Lottizzazione

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto

Importo
13.479,65

30,00; 70–100; 100 > 15,00; 50–80; 70–100 > 10,00;
30–70; 50–85 > 5,00; 23–55; 35–65 > 2,00; 15–40; 25–50
> 0,40; 8–25; 15–30 > 0,07; 2–15; 5–15 <<< Detti
materiali devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve essere superiore a
50 dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista
dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche
riportate nella precedente tabella in base alle
prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi
applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego
sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla
cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il
passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del
passante al setaccio n. 40. Il passante al setaccio n. 40
deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un
indice plastico non superiore a 4. La miscela deve
avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %.
Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento,
ogni stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a
raggiungere il valore della densità massima AASHO
modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E’
inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica
stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di
laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.
4 19.13.001

5 19.13.001

001

002

19.13.004

6 19.13.004

19.13.005

Tipo 0 - 25
255,00
Totale mc

255,000
255,000

39,22

10.001,10

Totale mc

380,000
380,000

37,19

14.132,20

7.600,000
7.600,000

1,78

13.528,00

Tipo 0 - 70
380,00

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso.
Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto
con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi
e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato,
con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto
in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato
amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla
superficie di applicazione di emulsione bituminosa
acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per mq con
leggera granigliatura successiva. Compreso: a
fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica
stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di
laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
004

Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV°
Cat. Misurato al mqxcm dopo la stesa.
7600,00
Totale mqxcm
Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo
tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di
usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia
e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia
presente almeno una percentuale di peso del 30%,
rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie
con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva
ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei
impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme
A riportare

51.140,95
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AMBITO IR8
Capitolo: Opere stradali
N.

Computo Strada di Lottizzazione

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto

Importo
51.140,95

tecniche di capitolato, con bitume di prescritta
penetrazione, fornito e posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo
rullo tandem, previa stesa sulla superficie di
applicazione di una spruzzatura di emulsione
bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di
Kg. 0,70 per mq con leggera granigliatura successiva.
Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione,
segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove
di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
7 19.13.005

002

19.15.001

8 19.15.001

Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e
secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. Misurato al mqxcm dopo la stesa.
3255,00
Totale mqxcm

001

19.17.002

6.640,20

Per strisce di larghezza cm. 12 di nuovo impianto
260,00 strada
180,00 parcheggi

260,000
180,000
440,000

0,40

176,00

2,000
2,000

47,79

95,58

2,000
2,000

27,37

54,74

Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio
25/10. Fornitura segnale circolare in lamiera di
alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata,
completo
di
attacchi
speciali,
lavorazione
comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte
anteriore internamente con pellicola retroriflettente,
microsfere incorporate o incapsulate ad alta intensità
luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli.
001

19.17.004

10 19.17.004

2,04

Strisce longitudinali o trasversali in vernice
premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo
impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali
o trasversali rette o curve, in strisce semplici o
affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice
rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore,
nella quantità non inferiore a 1,00 kg/mq, compreso
ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di
impianto e l'installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare.

Totale m

9 19.17.002

3.255,000
3.255,000

Diametro cm. 60 con pellicola a normale risposta luminosa
(Casse 1)
2
Totale cad
Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di
alluminio 25/10. Fornitura segnale romboidale o
quadrato in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione
scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali,
lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio,
fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco
previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore internamente con
pellicola retroriflettente a pezzo unico per tutti i
simboli.

002

Lato cm. 60, con pellicola a normale risposta luminosa
(Classe 1)
2
Totale cad

A riportare

58.107,47
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AMBITO IR8
Capitolo: Opere stradali
N.

Computo Strada di Lottizzazione

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
11 19.17.015

12 np 01

13 np 02

Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro
mm. 48. Fornitura di sostegno tubolare in ferro del diametro
esterno di mm. 48 e del peso non inferiore a kg. 3,20/m.
trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura
superiore in materiale plastico.
4
Totale m

Importo
58.107,47

4,000
4,000

7,51

30,04

Cordolo prefabbricato in cemento, posto in opera
perfettamente allineato e giuntato su massetto in
calcestruzzo, di spessore non inferiore a cm. 10 ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
110,00 marciepiedi
Totale ml.

110,000
110,000

16,00

1.760,00

Formazione di pavimentazione in mattonelle di cemento da
cm. 25x25 per pavimentazioni esterne con superficie
calpestabile antisdrucciolo, allettate con malta di cemento,
compreso ogni onere per la battitura, il colo e la pulizia, per
dare l'opera finita a regola d'arte.
170,00 marciapiedi
Totale mq.

170,000
170,000

18,00

3.060,00

Totale Capitolo:
Opere stradali

62.957,51

A riportare

62.957,51
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AMBITO IR8
Capitolo: Fognature acque chiare
N.

Codice

Computo Strada di Lottizzazione

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
02.02.001

14 02.02.001

16 18.02.003

003

18 18.03.001

Con materiale (scarto di cava) proveniente da cave di
prestito.
125,00
Totale mc

125,000
125,000

20,78

2.597,50

Totale m

275,000
275,000

28,33

7.790,75

Totale m

35,000
35,000

41,98

1.469,30

Totale cad

8,000
8,000

116,20

929,60

Totale cad

3,000
3,000

213,04

639,12

Tubo in PVC per fognature serie SN 4. Tubo estruso
con miscela a base di policloruro di vinile non
plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori
conformi alle norme UNI EN 1401-2, tipo SN 4 - per
traffico medio, con marchio di conformità di prodotto
rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente
riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo
a bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e
posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in
presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 +
1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e
ricoprimento con sabbia fine e asciutta o ghiaietto
dello stesso spessore del piano di posa. Sono
compresi: la formazione del piano di posa, la posa
anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento; le prove di laboratorio
sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati.
Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco ed il ricoprimento
della tubazione con i materiali scelti dalla Direzione
Lavori; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato
nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi
idraulici. E' inoltre compreso quanto altro necessario
per dare la tubazione finita e funzionante.
003

004

18.03.001

17 18.03.001

62.957,51

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a
bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti;
la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi
meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

18.02.003

15 18.02.003

Importo

Diametro interno mm 250.
275,00

Diametro interno mm 315.
35,00

Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in
cemento vibrato non diaframmato, completo di
chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L.
anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il
passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in
calcestruzzo ai lati e alla base per uno spessore di cm
15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante.
004

005

Dimensioni interne cm 60x60x60.
8

Dimensioni interne cm 80x80x80.
3

A riportare

76.383,78
pag. 5

Regolo - Microsoftware - Ancona

AMBITO IR8
Capitolo: Fognature acque chiare
N.

Codice

Computo Strada di Lottizzazione

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
18.03.003

19 18.03.003

20 18.03.003

004

005

Dimensioni interne cm 60x60x60.
8
Totale cad

8,000
8,000

36,80

294,40

Totale cad

3,000
3,000

67,47

202,41

5,000
5,000

91,05

455,25

5,000
5,000

5,43

27,15

2.000,000
2.000,000

4,17

8.340,00

Dimensioni interne cm 80x80x80.
3

Pozzetto per caditoia stradale in ghisa. Pozzetto in
muratura di mattoni pieni o in cemento armato
predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in
ghisa alloggiata su controtelaio in ferro angolare,
(esclusa la caditoia in ghisa) dell'altezza netta fino a cm
100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo
dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di
almeno cm 15,fornito e posto in opera. Sono compresi:
lo scavo; il rinfianco con materiale arido compattato;
l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi
distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. E' esclusa la caditoia
in ghisa.
001

Dimensioni interne cm 40x40.
5
Totale cad

18.03.006

22 18.03.006

Compenso per pozzetti di altezza superiore a cm 100.
Compenso ai pozzetti in muratura di mattoni pieni o in
cemento armato con un'altezza superiore a cm 100, per
ogni cm 10 o frazione superiore a cm 5.
001

Delle dimensioni interne di cm 40x40.
5
Totale cad

18.03.018

23 18.03.018

19.01.001

76.383,78

Prolunghe per pozzetti di raccordo. Elemento
prefabbricato in cemento vibrato per prolungare i
pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio
delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo
ai lati, per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante.

18.03.004

21 18.03.004

Importo

Ghisa per chiusini, caditoie e griglie. Chiusini e
caditoie in ghisa delle caratteristiche indicate dalle
normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono
compresi per i chiusini: il passo d'uomo di mm 600
rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di
sistema di bloccaggio al telaio o sistema di
articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie
necessarie; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle normative vigenti e
della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
002

Chiusino in ghisa sferoidale con resistenza a rottura di t 25.
2000,00
Totale kg
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20,

A riportare

85.702,99
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AMBITO IR8
Capitolo: Fognature acque chiare
N.

Codice

Computo Strada di Lottizzazione

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto

Importo
85.702,99

esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a mc 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro
in
alto
delle
materie
scavate;
l'onere
dell'allargamento della sezione di scavo onde
permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi
meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il
carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
24 19.01.001

001

Scavi della profondità fino a m. 3,00
155,00
Totale mc

155,000
155,000

15,19

2.354,45

Totale Capitolo:
Fognature acque chiare

25.099,93

A riportare

88.057,44
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AMBITO IR8
Capitolo: Fognature acque scure
N.

Codice

Computo Strada di Lottizzazione

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
02.02.001

25 02.02.001

26 02.02.001

001

003

Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
80,00
Totale mc

80,000
80,000

4,02

321,60

Con materiale (scarto di cava) proveniente da cave di
prestito.
160,00
Totale mc

160,000
160,000

20,78

3.324,80

247,000
247,000

41,98

10.369,06

Totale cad

10,000
10,000

213,04

2.130,40

Totale cad

1,000
1,000

350,32

350,32

Tubo in PVC per fognature serie SN 4. Tubo estruso
con miscela a base di policloruro di vinile non
plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori
conformi alle norme UNI EN 1401-2, tipo SN 4 - per
traffico medio, con marchio di conformità di prodotto
rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente
riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo
a bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e
posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in
presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 +
1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e
ricoprimento con sabbia fine e asciutta o ghiaietto
dello stesso spessore del piano di posa. Sono
compresi: la formazione del piano di posa, la posa
anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento; le prove di laboratorio
sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati.
Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco ed il ricoprimento
della tubazione con i materiali scelti dalla Direzione
Lavori; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato
nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi
idraulici. E' inoltre compreso quanto altro necessario
per dare la tubazione finita e funzionante.
004

Diametro interno mm 315.
247,00
Totale m

18.03.001

28 18.03.001

29 18.03.001

88.057,44

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a
bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti;
la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi
meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

18.02.003

27 18.02.003

Importo

Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in
cemento vibrato non diaframmato, completo di
chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L.
anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il
passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in
calcestruzzo ai lati e alla base per uno spessore di cm
15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante.
005

007

Dimensioni interne cm 80x80x80.
10

Dimensioni interne cm 120x120x120.
1

A riportare

104.553,62
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AMBITO IR8
Capitolo: Fognature acque scure
N.

Codice

Computo Strada di Lottizzazione

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
18.03.003

30 18.03.003

31 18.03.003

005

007

Dimensioni interne cm 80x80x80.
10
Totale cad

10,000
10,000

67,47

674,70

Totale cad

1,000
1,000

110,95

110,95

330,000
330,000

4,17

1.376,10

240,000
240,000

15,19

3.645,60

Dimensioni interne cm 120x120x120.
1

Ghisa per chiusini, caditoie e griglie. Chiusini e
caditoie in ghisa delle caratteristiche indicate dalle
normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono
compresi per i chiusini: il passo d'uomo di mm 600
rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di
sistema di bloccaggio al telaio o sistema di
articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie
necessarie; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle normative vigenti e
della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
002

19.01.001

33 19.01.001

104.553,62

Prolunghe per pozzetti di raccordo. Elemento
prefabbricato in cemento vibrato per prolungare i
pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio
delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo
ai lati, per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante.

18.03.018

32 18.03.018

Importo

Chiusino in ghisa sferoidale con resistenza a rottura di t 25.
330,00
Totale kg
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a mc 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro
in
alto
delle
materie
scavate;
l'onere
dell'allargamento della sezione di scavo onde
permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi
meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il
carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

001

Scavi della profondità fino a m. 3,00
240,00
Totale mc
Totale Capitolo:
Fognature acque scure

22.303,53

A riportare

110.360,97
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AMBITO IR8
Capitolo: Acquedotto
N.

Computo Strada di Lottizzazione

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
02.02.001

34 02.02.001

003

Con materiale (scarto di cava) proveniente da cave di
prestito.
67,00
Totale mc

67,000
67,000

20,78

1.392,26

167,000
167,000

28,01

4.677,67

Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente,
con rivestimento esterno in polietilene ed interno in
materiale epossidico, giunto a bicchiere cilindrico o
sferico.
Tubazione
in
acciaio
elettrosaldata
longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito
esternamente con polietilene estruso a guaina circolare
secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito
da un primo strato di primer epossidico su cui sono
poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente la
condotta è rivestita con uno strato di materiale
epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da
un sistema bicomponente privo di solventi, formato da
un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle
disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali
posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano. Fornita e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la formazione del
piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino
ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei
giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad
esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante
fasciatura della condotta con nastro di materiale
polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il
lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono
esclusi: lo scavo; il rinfianco ed il ricoprimento della
tubazione con i materiali scelti dalla Direzione Lavori; i
pezzi speciali e gli apparecchi idraulici. E' inoltre
compreso quanto altro necessario per dare la
tubazione finita e funzionante.
002

Tubazione diametro nominale mm 80.
167,00
Totale m

18.01.017

110.360,97

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a
bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti;
la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi
meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

18.01.002

35 18.01.002

Importo

Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale con
cuneo gommato PN 10-16. Saracinesca in ghisa GGG
50 corpo ovale secondo UNI 10269 UNI ISO 1083/91 DIN
3230, a cuneo gommato con pressione nominale 10 16 (pressione di prova 1,5 PN a 70° C), fr angiatura UNI
a passaggio totale con chiusura del corpo mediante
coperchio attuata con bulloni in acciaio inox A 2
protetti da corrosione mediante materiale sigillante,
anello di gomma sintetica atossica idonea ad uso
alimentare in EPDM, albero di manovra in acciaio inox
al 13% Cr, verniciatura epossidica avente spessore
minimo per le parti piane di 250 - 400 microns, per le
A riportare

116.430,90
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AMBITO IR8
Capitolo: Acquedotto
N.

Computo Strada di Lottizzazione

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto

Importo
116.430,90

parti convesse di 150 - 300 microns. Il cuneo sarà
realizzato in un solo elemento di fusione GGG 50
completamente incapsulato con guarnizione in NBR e
dotato di incavi per le guide laterali garantendone la
chiusura uniforme e proteggendolo da eventuali colpi
d'ariete. Azionamento manuale mediante volantino
oppure mediante accessori per la manovra sottosuolo
composti da: tubo di protezione, campana con attacco
idoneo al fissaggio rigido sulla saracinesca, asta di
manovra in acciaio zincato quadro per consentire il
facile aggiustaggio in opera della stessa, cappellotto di
connessione asta-saracinesca, cappellotto di manovra
troncopiramidale. Le saracinesche devono essere
marcate in fase di fusione indicando il materiale del
corpo, numero di lotto individuale di produzione, PN
diametro nominale, nome e logo del produttore.
36 18.01.017

003

Dn 80
1
Totale cad

18.03.001

37 18.03.001

005

18.03.018

19.01.001

483,52

483,52

8,000
8,000

213,04

1.704,32

1.180,000
1.180,000

4,17

4.920,60

Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in
cemento vibrato non diaframmato, completo di
chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L.
anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il
passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in
calcestruzzo ai lati e alla base per uno spessore di cm
15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante.
Dimensioni interne cm 80x80x80.
8
Totale cad

38 18.03.018

1,000
1,000

Ghisa per chiusini, caditoie e griglie. Chiusini e
caditoie in ghisa delle caratteristiche indicate dalle
normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono
compresi per i chiusini: il passo d'uomo di mm 600
rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di
sistema di bloccaggio al telaio o sistema di
articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie
necessarie; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle normative vigenti e
della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
002

Chiusino in ghisa sferoidale con resistenza a rottura di t 25.
1180,00
Totale kg
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a mc 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro
in
alto
delle
materie
scavate;
l'onere
dell'allargamento della sezione di scavo onde
permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi
meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il
carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
A riportare

123.539,34
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AMBITO IR8
Capitolo: Acquedotto
N.

Computo Strada di Lottizzazione

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto

Importo
123.539,34

cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
39 19.01.001

001

Scavi della profondità fino a m. 3,00
85,00
Totale mc

85,000
85,000

15,19

1.291,15

Totale Capitolo:
Acquedotto

14.469,52

A riportare

124.830,49
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AMBITO IR8
Capitolo: Gas-metano
N.

Computo Strada di Lottizzazione

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
02.02.001

40 02.02.001

003

Con materiale (scarto di cava) proveniente da cave di
prestito.
62,00
Totale mc

002

18.01.015

Tubazione diametro nominale mm 80.
153,00

20,78

1.288,36

153,000
153,000

28,01

4.285,53

2,000
2,000

136,88

273,76

Saracinesca in ghisa fino a 12 Ate. Saracinesca in
ghisa e bronzo a corpo ovale per pressioni di esercizio
fino a 10-12 atmosfere, fornita e posta in opera. E'
compreso ogni onere per dare il lavoro finito.
003

Diametro 2" 1/2.
2
Totale cad

18.03.001

62,000
62,000

Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente,
con rivestimento esterno in polietilene ed interno in
materiale epossidico, giunto a bicchiere cilindrico o
sferico.
Tubazione
in
acciaio
elettrosaldata
longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito
esternamente con polietilene estruso a guaina circolare
secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito
da un primo strato di primer epossidico su cui sono
poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente la
condotta è rivestita con uno strato di materiale
epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da
un sistema bicomponente privo di solventi, formato da
un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle
disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali
posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano. Fornita e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la formazione del
piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino
ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei
giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad
esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante
fasciatura della condotta con nastro di materiale
polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il
lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono
esclusi: lo scavo; il rinfianco ed il ricoprimento della
tubazione con i materiali scelti dalla Direzione Lavori; i
pezzi speciali e gli apparecchi idraulici. E' inoltre
compreso quanto altro necessario per dare la
tubazione finita e funzionante.

Totale m

42 18.01.015

124.830,49

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a
bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti;
la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi
meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

18.01.002

41 18.01.002

Importo

Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in
cemento vibrato non diaframmato, completo di
chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L.
A riportare

130.678,14
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AMBITO IR8
Capitolo: Gas-metano
N.

Computo Strada di Lottizzazione

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto

Importo
130.678,14

anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il
passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in
calcestruzzo ai lati e alla base per uno spessore di cm
15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante.
43 18.03.001

005

Dimensioni interne cm 80x80x80.
8
Totale cad

18.03.018

44 18.03.018

213,04

1.704,32

1.180,000
1.180,000

4,17

4.920,60

77,000
77,000

15,19

1.169,63

Ghisa per chiusini, caditoie e griglie. Chiusini e
caditoie in ghisa delle caratteristiche indicate dalle
normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono
compresi per i chiusini: il passo d'uomo di mm 600
rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di
sistema di bloccaggio al telaio o sistema di
articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie
necessarie; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle normative vigenti e
della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
002

19.01.001

45 19.01.001

8,000
8,000

Chiusino in ghisa sferoidale con resistenza a rottura di t 25.
1180,00
Totale kg
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a mc 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro
in
alto
delle
materie
scavate;
l'onere
dell'allargamento della sezione di scavo onde
permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi
meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il
carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

001

Scavi della profondità fino a m. 3,00
77,00
Totale mc
Totale Capitolo:
Gas-metano

13.642,20

A riportare

138.472,69
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AMBITO IR8
Capitolo: Impianti elettrici
N.

Computo Strada di Lottizzazione

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
02.02.001

46 02.02.001

003

Con materiale (scarto di cava) proveniente da cave di
prestito.
47,00
Totale mc

005

18.03.011

Dimensioni interne cm 80x80x80.
7

002

18.03.018

19.01.001

20,78

976,66

7,000
7,000

213,04

1.491,28

116,000
116,000

7,92

918,72

1.030,000
1.030,000

4,17

4.295,10

Canalizzazione Rete elettrica e rete telefonica. Tubi
guaina per canalizzazione di cavi elettrici o telefonici in
PVC secondo le prescrizioni della normativa C.E.I., di
spessore non inferiore ai mm 2,6, forniti e posti in
opera. Sono compresi: l'allettamento del tubo per uno
spessore di almeno cm 10 da eseguirsi con
calcestruzzo magro; i pezzi speciali; la formazione di
derivazioni; l'allaccio ai pozzetti; la fornitura all'interno
della tubazione di un cavo pilota per l'inserimento dei
cavi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro.
Diametro mm 125.
116,00
Totale m

49 18.03.018

47,000
47,000

Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in
cemento vibrato non diaframmato, completo di
chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L.
anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il
passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in
calcestruzzo ai lati e alla base per uno spessore di cm
15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante.

Totale cad

48 18.03.011

138.472,69

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a
bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti;
la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi
meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

18.03.001

47 18.03.001

Importo

Ghisa per chiusini, caditoie e griglie. Chiusini e
caditoie in ghisa delle caratteristiche indicate dalle
normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono
compresi per i chiusini: il passo d'uomo di mm 600
rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di
sistema di bloccaggio al telaio o sistema di
articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie
necessarie; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle normative vigenti e
della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
002

Chiusino in ghisa sferoidale con resistenza a rottura di t 25.
1030,00
Totale kg
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A riportare

146.154,45
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AMBITO IR8
Capitolo: Impianti elettrici
N.

Computo Strada di Lottizzazione

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto

Importo
146.154,45

rocciosi e i relitti di murature fino a mc 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro
in
alto
delle
materie
scavate;
l'onere
dell'allargamento della sezione di scavo onde
permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi
meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il
carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
50 19.01.001

001

Scavi della profondità fino a m. 3,00
58,00
Totale mc

58,000
58,000

15,19

881,02

Totale Capitolo:
Impianti elettrici

8.562,78

A riportare

147.035,47
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AMBITO IR8
Capitolo: Impianti telefonici
N.

Computo Strada di Lottizzazione

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
02.02.001

51 02.02.001

003

Con materiale (scarto di cava) proveniente da cave di
prestito.
47,00
Totale mc

001

18.03.011

Dimensioni interne cm 40x40.
7

002

18.03.018

19.01.001

20,78

976,66

7,000
7,000

91,05

637,35

116,000
116,000

7,92

918,72

420,000
420,000

4,17

1.751,40

Canalizzazione Rete elettrica e rete telefonica. Tubi
guaina per canalizzazione di cavi elettrici o telefonici in
PVC secondo le prescrizioni della normativa C.E.I., di
spessore non inferiore ai mm 2,6, forniti e posti in
opera. Sono compresi: l'allettamento del tubo per uno
spessore di almeno cm 10 da eseguirsi con
calcestruzzo magro; i pezzi speciali; la formazione di
derivazioni; l'allaccio ai pozzetti; la fornitura all'interno
della tubazione di un cavo pilota per l'inserimento dei
cavi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro.
Diametro mm 125.
116,00
Totale m

54 18.03.018

47,000
47,000

Pozzetto per caditoia stradale in ghisa. Pozzetto in
muratura di mattoni pieni o in cemento armato
predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in
ghisa alloggiata su controtelaio in ferro angolare,
(esclusa la caditoia in ghisa) dell'altezza netta fino a cm
100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo
dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di
almeno cm 15,fornito e posto in opera. Sono compresi:
lo scavo; il rinfianco con materiale arido compattato;
l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi
distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. E' esclusa la caditoia
in ghisa.

Totale cad

53 18.03.011

147.035,47

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a
bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti;
la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi
meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

18.03.004

52 18.03.004

Importo

Ghisa per chiusini, caditoie e griglie. Chiusini e
caditoie in ghisa delle caratteristiche indicate dalle
normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono
compresi per i chiusini: il passo d'uomo di mm 600
rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di
sistema di bloccaggio al telaio o sistema di
articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie
necessarie; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle normative vigenti e
della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
002

Chiusino in ghisa sferoidale con resistenza a rottura di t 25.
420,00
Totale kg
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
A riportare

151.319,60
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AMBITO IR8
Capitolo: Impianti telefonici
N.

Computo Strada di Lottizzazione

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto

Importo
151.319,60

Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a mc 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro
in
alto
delle
materie
scavate;
l'onere
dell'allargamento della sezione di scavo onde
permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi
meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il
carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
55 19.01.001

001

Scavi della profondità fino a m. 3,00
58,00
Totale mc

58,000
58,000

15,19

881,02

Totale Capitolo:
Impianti telefonici

5.165,15

A riportare

152.200,62
pag. 18

Regolo - Microsoftware - Ancona

AMBITO IR8
Capitolo: Pubblica illuminazione
N.

Codice

Computo Strada di Lottizzazione

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
02.02.001

56 02.02.001

003

Con materiale (scarto di cava) proveniente da cave di
prestito.
55,00
Totale mc

55,000
55,000

20,78

1.142,90

3,000
3,000

119,87

359,61

Totale m

133,000
133,000

4,37

581,21

Totale m

532,000
532,000

2,10

1.117,20

7,000
7,000

35,15

246,05

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
garantita
secondo
la
normativa
vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte
ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm
e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
trasporto
dalla
centrale
di
produzione
con
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.
004

Rck 20 Mpa
3,00 plinti palo illuminazione
Totale mc

15.04.001

58 15.04.001

59 15.04.001

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto
guaina di PVC, sigla di designazione o FG7R 0.6/1 kW.
Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto
guaina di PVC, sigla di designazione FG7R 0,6/ 1kV
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione
su tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole
di derivazione; le opere murarie.
011

014

15.07.006

60 15.07.006

152.200,62

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a
bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti;
la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi
meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

03.03.001

57 03.03.001

Importo

1x16 mmq.
133,00

1x4 mmq.
133,00*4

Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per
dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di
dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di
media
consistenza,
all'interno
di
pozzetto
ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi:
la staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento
alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
001

Di lunghezza pari a m 1,5.
7
Totale cad
A riportare

155.647,59
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AMBITO IR8
Capitolo: Pubblica illuminazione
N.

Codice

Computo Strada di Lottizzazione

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
15.08.023

61 15.08.023

004

15.08.024

Con lampada a LED 110 W
7

004

15.08.028

Per altezza f.t. m 4,50 (Hi = 500)
7

002

Modulo larghezza, altezza profondità assimilabili a mm
550x900x300 classe d’isolamento I
1
Totale cad

3.549,70

7,000
7,000

241,64

1.691,48

1,000
1,000

343,90

343,90

7,000
7,000

91,05

637,35

Pozzetto per caditoia stradale in ghisa. Pozzetto in
muratura di mattoni pieni o in cemento armato
predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in
ghisa alloggiata su controtelaio in ferro angolare,
(esclusa la caditoia in ghisa) dell'altezza netta fino a cm
100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo
dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di
almeno cm 15,fornito e posto in opera. Sono compresi:
lo scavo; il rinfianco con materiale arido compattato;
l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi
distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. E' esclusa la caditoia
in ghisa.
001

Dimensioni interne cm 40x40.
7
Totale cad

18.03.011

507,10

Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in
vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a
pavimento senza o con piedistallo.

18.03.004

64 18.03.004

7,000
7,000

Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo
rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione
terminale con diametro pari a mm 60, sezione base con
diametro opportuno da incassare nel basamento in
calcestruzzo, questo escluso, per una profondità pari
ad Hi, spessore minimo 3 mm, fornito e posto in opera.
Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici,
l’asola per la scatola di giunzione e l’orecchietta per
l’eventuale collegamento a terra. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita

Totale cad

63 15.08.028

155.647,59

Armatura stradale applicabile a testa palo con corpo in
poliestere rinforzato. Armatura stradale applicabile su
braccio o a testa palo con tecnologia a led a risparmio
energetico ed
assenza assoluta di inquinamento luminoso. , in classe
II Cut-off. Vano lampada IP 66, vano accessori IP 44;
rifrattore in vetro piano, riflettore in alluminio
purissimo; armatura rispondente alla normativa
sull’inquinamento luminoso. Sono compresi e cablati
con cavo isolato al silicone (-60 + 180°C) la lampada, il
reattore rifasato, l’accenditore e tutti gli accessori per
dare l’opera finita.

Totale cad

62 15.08.024

Importo

Canalizzazione Rete elettrica e rete telefonica. Tubi
guaina per canalizzazione di cavi elettrici o telefonici in
PVC secondo le prescrizioni della normativa C.E.I., di
spessore non inferiore ai mm 2,6, forniti e posti in
opera. Sono compresi: l'allettamento del tubo per uno
spessore di almeno cm 10 da eseguirsi con
calcestruzzo magro; i pezzi speciali; la formazione di
A riportare

161.870,02
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AMBITO IR8
Capitolo: Pubblica illuminazione
N.

Codice

Computo Strada di Lottizzazione

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto

Importo
161.870,02

derivazioni; l'allaccio ai pozzetti; la fornitura all'interno
della tubazione di un cavo pilota per l'inserimento dei
cavi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro.
65 18.03.011

002

Diametro mm 125.
133,00
Totale m

18.03.018

66 18.03.018

7,92

1.053,36

420,000
420,000

4,17

1.751,40

67,000
67,000

15,19

1.017,73

Ghisa per chiusini, caditoie e griglie. Chiusini e
caditoie in ghisa delle caratteristiche indicate dalle
normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono
compresi per i chiusini: il passo d'uomo di mm 600
rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di
sistema di bloccaggio al telaio o sistema di
articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie
necessarie; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle normative vigenti e
della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
002

19.01.001

67 19.01.001

133,000
133,000

Chiusino in ghisa sferoidale con resistenza a rottura di t 25.
420,00
Totale kg
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a mc 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro
in
alto
delle
materie
scavate;
l'onere
dell'allargamento della sezione di scavo onde
permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi
meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il
carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

001

Scavi della profondità fino a m. 3,00
67,00
Totale mc
Totale Capitolo:
Pubblica illuminazione

13.491,89

Importo lavori

165.692,51

Progettista
(Arch. Sauro Pelonara)

_______________________
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AMBITO IR8
Riepilogo capitoli

Computo Strada di Lottizzazione

Descrizione

Capitolo

Opere stradali

62.957,51

Fognature acque chiare

25.099,93

Fognature acque scure

22.303,53

Acquedotto

14.469,52

Gas-metano

13.642,20

Impianti elettrici

8.562,78

Impianti telefonici

5.165,15

Pubblica illuminazione

13.491,89

Importo lavori

165.692,51
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