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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di

E.01.015.010 volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo

.c spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.

nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica

euro (trenta/07) mc 30,07

Nr. 2 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a

E.01.050.010 mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata

.a secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il

volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni

e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di

discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

euro (nove/46) mc 9,46

Nr. 3 Foglio di polietilene, con peso di circa 2,5 Kg/m², avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del

E.13.090.020 pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm Foglio di polietilene

.a euro (uno/43) mq 1,43

Realizzazione di pavimentazione indutriale del tipo ''stampata", dello spessore medio di cm. 10-15, realizzata con l'impiego di calcestruzzo a prestazioni specifiche per pavimentazioni industriali:- consistenza Sdr 230 mm;- aggiunta di fibre sintetiche strutturali, del tipo "i.pro PAVIMIX MEF - CFRSS";- classe di resistenza Rck 30 N/mm2;- classe di esposizione XC3 (diametro max inerti 25,0 mm);- armato con rete elettrosaldata diametro 6mm maglia 15X15cm posizionata nell'estradosso inferiore.La rete sarà costituita da barre di acciaio ad alta resistenza conformi ai punti 11.3.1 e 11.3.2 del D.M. 17 gennaio 2018.Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, le modalità  esecutive dovranno essere conformi alle indicazioni della normativa consolidata;- corrazzatura superficiale con spolvero di quarzo (tipo QUARZOCEM) e ossidi conforme alle norme CE;- modellato con stampi previo spolvero di distaccante trattato con pigmenti colorati a scelta.Le modalità operative di posa in opera prevedono:- l'idrolavaggio della superficie e la successiva resinatura consolidante trasparente in ragione di due mani;- prima del getto, la posa di una striscia continua di materiale isolante e deformabile (polistirolo o poliuretano espanso) di spessore circa 6mm lungo lo sviluppo dei muri, dei pozzetti e dei chiusini per tutto lo spessore della pavimentazione;- la realizzazione dei giunti di costruzione nelle riprese di getto mediante la posa di barrotti in acciaio diametro 16 di lunghezza ml 0,80 ad interasse di 0,60mt, opportunamente posizionati per consentire il libero scorrimento tra i diversi campi delle piastre in cls.;- l'esecuzione dei giunti di contrazione ogni 3,50 mt. per uno spessore pari ad 1/4 dello spessore della pavimentazione, sigillati mediante materiali poliuretanici (tipo "MAPEFLEX PU45"). 

Nr. 4 Realizzazione di pavimentazione indutriale del tipo ''stampata", dello spessore medio di cm. 10-15, realizzata con l'impiego di 

NP.01 calcestruzzo a prestazioni specifiche per pavimentazioni industriali:

- consistenza Sdr 230 mm;

- aggiunta di fibre sintetiche strutturali, del tipo "i.pro PAVIMIX MEF - CFRSS";

- classe di resistenza Rck 30 N/mm2;

- classe di esposizione XC3 (diametro max inerti 25,0 mm);

- armato con rete elettrosaldata diametro 6mm maglia 15X15cm posizionata nell'estradosso inferiore.La rete sarà costituita da barre di 

acciaio ad alta resistenza conformi ai punti 11.3.1 e 11.3.2 del D.M. 17 gennaio 2018.Per quanto non espressamente contemplato nel 

presente articolo, le modalità  

esecutive dovranno essere conformi alle indicazioni della normativa consolidata;

- corrazzatura superficiale con spolvero di quarzo (tipo QUARZOCEM) e ossidi conforme alle norme CE;

- modellato con stampi previo spolvero di distaccante trattato con pigmenti colorati a scelta.

Le modalità operative di posa in opera prevedono:

- l'idrolavaggio della superficie e la successiva resinatura consolidante trasparente in ragione di due mani;

- prima del getto, la posa di una striscia continua di materiale isolante e deformabile (polistirolo o poliuretano espanso) di spessore 

circa 6mm lungo lo sviluppo dei muri, dei pozzetti e dei chiusini per tutto lo spessore della pavimentazione;

- la realizzazione dei giunti di costruzione nelle riprese di getto mediante la posa di barrotti in acciaio diametro 16 di lunghezza ml 

0,80 ad interasse di 0,60mt, opportunamente posizionati per consentire il libero scorrimento tra i diversi campi delle piastre in cls.;

- l'esecuzione dei giunti di contrazione ogni 3,50 mt. per uno spessore pari ad 1/4 dello spessore della pavimentazione, sigillati 

mediante materiali poliuretanici (tipo "MAPEFLEX PU45"). 

euro (cinquanta/00) mq 50,00

Nr. 5 Messa in quota di chiusini di ispezione, comprese le opere murarie necessarie eseguite con mattoni pieni,  la  sigillatura  sulle  parti  interne

Np.02 dei  pozzetti  con boiacca di cemento lisciato con cazzuola, compresa la raccolta del materiale di risulta, il trasporto alle discariche e

l'eventuale ripristino.

euro (cinquantaquattro/00) cadauno 54,00

Nr. 6 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore fino a 10 cm

R.02.020.050 euro (centoventi/37) mc 120,37

.a

Nr. 7 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di

U.02.040.010 tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in opera. La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in

.h conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le

informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione.

Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del

rinfianco con materiale idoneo DE 250 mm

euro (ventiuno/23) m 21,23

Nr. 8 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per

U.04.020.010 l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi

.e il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm

euro (sessantatre/90) cad 63,90

Nr. 9 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo

U.04.020.026 non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e

.b magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione

degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x40 cm

euro (centododici/78) cad 112,78

Nr. 10 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme

U.04.020.077 tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le opere murarie e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

.a d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale

euro (tre/98) kg 3,98

Nr. 11 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi

U.05.010.020 meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione

COMMITTENTE: 
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.a di pavimentazione in conglomerato bituminoso

euro (quindici/79) mc 15,79

Nr. 12 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione

U.05.010.028 completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per

.a ogni cm di spessore

euro (zero/92) mq/cm 0,92

Nr. 13 Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio Di lato fino a 40 cm

U.05.010.070 euro (uno/76) cad 1,76

.a

Nr. 14 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova

U.05.020.096 Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e

.a conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione

bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal

CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)

euro (uno/68) mq/cm 1,68

     Data, 18/03/2019

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   ['computo_16-03.dcf'   (C:\Users\A S U S\Documents\LAVORO\2019\COMUNE DI LAURO\RIQUALIFICAZIONE SEDE STRADALE IMA\EMANUELA\4.1. CME E QUADRO ECONOMICO\)]



Analisi Numero 1 Tariffa mq

OGGETTO U.M QUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO TOTALE

A - Materiali € 22,79

calcestruzzo c25/30 mc 0,20              84,00€             16,80€      

rete elettrosaldata kg 3,03              0,90€               2,73€        

1° mano stesa polvere di quarzo kg 3,65              0,40€               1,46€        

2° mano stesa  di distaccante kg 0,20              4,00€               0,80€        

polistirolo/poliuretano mq 0,07              0,30€               0,02€        

sigillante poliuretanico ml 0,10              9,80€               0,98€        

-€          

B - Manodopera € 15,95

Operaio Specializzato €/ora 0,20              26,33€             5,27€        

Operaio Qualificato €/ora 0,30              24,52€             7,36€        

Operaio Comune €/ora 0,15              22,17€             3,33€        

C - Trasporti € 0,00

Incidenza trasporto % -€          

-€          

-€          

-€          

D - Noli € 0,81

Lisciatrice/frattazzatrice meccanica a pale rotanti€/ora 0,15              5,00€               0,75€        

Tagliagiunli con disco diamantato €/ora 0,01              5,00€               0,06€        

-€          

E - incidenze di lavorazione € 0,00

-€          

-€          

-€          

€ 39,54

F - Spese generali 15,00% 39,54€             5,93€                                

G - Utile d'impresa 10,00% 45,47€             4,55€                                

 

10,48€                             

TOT. Manodopera

COMUNE DI LAURO (AV)

NP.01

Realizzazione di pavimentazione indutriale del tipo ''stampata", dello spessore medio di cm. 10-15, realizzata con l'impiego di calcestruzzo 

a prestazioni specifiche per pavimentazioni industriali:

- consistenza Sdr 230 mm;

- aggiunta di fibre sintetiche strutturali, del tipo "i.pro PAVIMIX MEF - CFRSS";

- classe di resistenza Rck 30 N/mm2;

- classe di esposizione XC3 (diametro max inerti 25,0 mm);

- armato con rete elettrosaldata diametro 6mm maglia 15X15cm posizionata nell'estradosso inferiore.La rete sarà costituita da barre di 

acciaio ad alta resistenza conformi ai punti 11.3.1 e 11.3.2 del D.M. 17 gennaio 2018.Per quanto non espressamente contemplato nel 

presente articolo, le modalità esecutive dovranno essere conformi alle indicazioni della normativa consolidata;

- corrazzatura superficiale con spolvero di quarzo (tipo QUARZOCEM) e ossidi conforme alle norme CE;

- modellato con stampi previo spolvero di distaccante trattato con pigmenti colorati a scelta.

Le modalità operative di posa in opera prevedono:

- l'idrolavaggio della superficie e la successiva resinatura consolidante trasparente in ragione di due mani;

- prima del getto, la posa di una striscia continua di materiale isolante e deformabile (polistirolo o poliuretano espanso) di spessore circa 

6mm lungo lo sviluppo dei muri, dei pozzetti e dei chiusini per tutto lo spessore della pavimentazione;

- la realizzazione dei giunti di costruzione nelle riprese di getto mediante la posa di barrotti in acciaio diametro 16 di lunghezza ml 0,80 ad 

interasse di 0,60mt, opportunamente posizionati per consentire il libero scorrimento tra i diversi campi delle piastre in cls.;

- l'esecuzione dei giunti di contrazione ogni 3,50 mt. per uno spessore pari ad 1/4 dello spessore della pavimentazione, sigillati mediante 

materiali poliuretanici (tipo "MAPEFLEX PU45"). 

TOT. Materiali

TOT. Trasporti

TOT. Noli

TOT. Incidenze

SOMMANO = A+B+C+D+E

Sommano Spese generali ed Utili



50,02€                             

50,00€                             Totale Prezzo

TOTALE



Analisi Numero 2 Tariffa cd

OGGETTO U.M QUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO TOTALE

A - Materiali € 10,00

a stima -€          

cd 1,00              10,00€             10,00€      

-€          

-€          

-€          

-€          

-€          

B - Manodopera € 35,60

Operaio Specializzato €/ora 0,70              26,33€             18,43€      

Operaio Qualificato €/ora 0,70              24,52€             17,16€      

Operaio Comune €/ora 22,17€             -€          

C - Trasporti € 0,00

Incidenza trasporto % -€          

-€          

-€          

-€          

D - Noli € 0,00

-€          

-€          

-€          

E - incidenze di lavorazione € 0,00

-€          

-€          

-€          

€ 45,60

F - Spese generali 13,00% 45,60€             5,93€                                

G - Utile d'impresa 5,00% 51,52€             2,58€                                

 

8,50€                               

54,10€                             

54,00€                             Totale Prezzo

TOT. Trasporti

TOT. Noli

TOT. Incidenze

SOMMANO = A+B+C+D+E

Sommano Spese generali ed Utili

TOTALE

TOT. Manodopera

COMUNE DI LAURO (AV)

NP,02

Messa in quota di chiusini di ispezione, comprese le opere murarie necessarie eseguite con mattoni pieni,  la  sigillatura  

sulle  parti  interne  dei  pozzetti  con boiacca di cemento lisciato con cazzuola, compresa la raccolta del materiale di risulta, il 

trasporto alle discariche e l'eventuale ripristino.

TOT. Materiali


	Fogli e viste
	Modello


