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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di usura) costituito da
graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di
penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore al 6 % del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti
a pavimentazione costituita non superiore al 5 %, steso con macchine vibro finitrici, a temperatura non
inferiore a 110 °C, compresa la pulizia del piano di posa, la stesa continua del legante di ancoraggio in
emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m², la compattazione con adeguati rulli, le riprese di
deformazioni, avallamenti, impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti
(caditoie, chiusini, cunette, ecc.).

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA12.4.YS5.01

Di spessore finito compattato 2 cm
spessore finito compattato 2 cm12.4.YS5.01.A

5,58m²
(Euro cinque/58 )

Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato, confezionato con cemento CEM I 32,5, inerti di adeguata
granulometria con dimensioni max. di mm 20 avente Classe Rck 25 con rapporto acqua/cemento non
maggiore di 0,6, compresi eventuali casseri di contenimento, stesa, lisciatura,con l'esclusione del ferro
d'armatura che verrà compensato a parte.

MASSETTO IN CALCESTRUZZO12.6.EQ4.02

Spessore 10 cm
spessore 10 cm12.6.EQ4.02.C

16,96m²
(Euro sedici/96 )

Fornitura e posa in opera di acciaio tondo liscio o ad aderenza migliorata per cementi armati in barre o
in rete elettrosaldata, anche controllato in stabilimento, compreso taglio, sfrido, sagomatura,
assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature.

ARMATURE DI ACCIAIO PER CEMENTI ARMATI IN BARRE O RETE ELETTROSALDATA20.3.DH2.01

Rete elettrosaldata tipo Fe B 44 k. dimensione 20x20x8
tipo Fe B 44 k20.3.DH2.01.D

1,72kg
(Euro uno/72 )

Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompresso, costituite da elementi
diritti o curvi con o senza bocca di lupo, delle dimensioni non inferiori a 12x25 cm, compreso scavo in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, massetto di fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei
cordoli in piano o in pendenza perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti con
malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e
segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto.

CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CLS. VIBROCOMPRESSO40.1.GQ4.01

Elementi lisci diritti o curvi
elementi lisci diritti o curvi40.1.GQ4.01.A

33,69m
(Euro trentatre/69 )

Esecuzione del piano di posa per la realizzazione dei marciapiedi in cls mediante rimozione del terreno
esistente eseguito con mezzo meccanico ed a mano, compreso trovanti di volume inferiore a 0,500 m³
ad esclusione della roccia dura da mina, eseguito anche in presenza d'acqua, taglio di arbusti e
rimozione delle ceppaie, formazione di pendenza, carico e trasporto alle pubbliche discariche del
materiale di risulta, indennità di discarica, sagomatura e compattazione del piano di posa.

PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI40.3.CP1.01

Compreso riempimento in tout venant
compreso riempimento in tout venant40.3.CP1.01.B

16,28m²
(Euro sedici/28 )
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CODICEN.
IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

spessore finito compattato 2 cm12.4.YS5.01.A1

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA 12.4.YS5.01 

73,0073

407,345,5873,00Totale m²

spessore 10 cm12.6.EQ4.02.C2

MASSETTO IN CALCESTRUZZO 12.6.EQ4.02 

73,0073

1.238,0816,9673,00Totale m²

tipo Fe B 44 k20.3.DH2.01.D3

ARMATURE DI ACCIAIO PER CEMENTI ARMATI IN BARRE O RETE 
ELETTROSALDATA 

20.3.DH2.01 

337,5075 * 4,5

580,501,72337,50Totale kg

elementi lisci diritti o curvi40.1.GQ4.01.A4

CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CLS. VIBROCOMPRESSO 40.1.GQ4.01 

41,5041,5

1.398,1433,6941,50Totale m

compreso riempimento in tout venant40.3.CP1.01.B5

PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI 40.3.CP1.01 

73,0073

1.188,4416,2873,00Totale m²

4.812,50Importo Lavori  Euro
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QUADRO ECONOMICO

A) Importo dei lavori

Lavori                                       € 4.812,50

Oneri per la sicurezza                € 187,50

Totale A € 5.000,00

B) Somme a disposizione 

IVA 10%                                   € 500,00

Spese tecniche                         € 761,22

Imprevisti ed arrotondamenti      € 438,78

Totale B € 1.700,00

Importo complessivo dei lavori ( A+B) € 6.700,00
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