REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI DIANO D’ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

LAVORI DI SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE
RETE VIARIA COMUNALE

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
Art. 23 D.Lgs 50/2016

Importo Progetto € 136.000,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Allegato n. 4

Diano d’Alba, li 10/03/2020

IL SINDACO

IL TECNICO
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Progetto definitivo esecutivo

Numero
d'ordine

Comune di Diano d'Alba - Strade comunali varie

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

Quantità
H/peso

IMPORTI
Unitario

Totale

01
VIA SAN SEBASTIANO INCROCIO VIA
PITTATORI
Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

01.A22.E00.110
Scarifica di pavimentazione bituminosa con
lavorazione a freddo mediante macchina
fresatrice, comprese le eventuali opere di
rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi
a mano (per esempio attorno ai chiusini non
rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di
raccordo etc.); il carico e trasporto del
materiale di risulta a discarica, esclusi gli
oneri per il conferimento a discarica;
l'accurata pulizia del fondo, le opere
provvisorie per deviazione del traffico, la
rimozione eventuale di griglie e chiusini e
trasporto in luogo di deposito temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva
nuova messa in quota, da computarsi a
parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il
lavoro finito a regola d'arte. PER
INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE
OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI
MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI
500 MQ. Per profondità da 5 a 7 cm
(raccordo con pavimentazioni esistenti)
(*lung. = 7+8.3+5.3+8)
Sommano m²
29.P15.A15.010
CONFERIMENTO
AD
IMPIANTO
DI
SMALTIMENTO DI miscele bituminose,
catrame di carbone e prodotti contenenti
catrame (rif.codice CER 17 03) (miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce
17 03 01 (rif.codice CER 17 03 01 e CER 17
03 02))
(considerato di spessore medio pari a 4 cm
e peso di 1.3 t/mc)
Sommano t
01.A22.A20.015
Preparazione di pavimentazione bituminosa
esistente, per la riparazione di buche o
screpolature, mediante lavatura energica e
scopatura atta ad asportare le materie
terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento
dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti
ed ogni prestazione manuale e mezzo
d'opera (Per l'esecuzione di trattamenti
superficiali o per la stesa di tappeti)
(su intera superficie)
Sommano m²
01.A22.E50.015
Messa in quota al piano strada di chiusini in
ghisa
nell'ambito di lavorazioni stradali
successivamente
all'asportazione
per
scarifica, mediante preventiva realizzazione
di nuovo piano di appoggio costituito da
cordolo in mattoni pieni e malta di cemento;
comprensivo di trasporto dal luogo di
eventuale deposito al sito di impiego. per
dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80
(per i 9 pozzetti interferenti con le lavorazioni)
Sommano cad
A RIPORTARE

Computo

28.60

57.20

2.00

0.04

57.200

4.04

231.09

2.974

8.00

23.79

466.000

0.70

326.20

10.000

87.66

876.60

1.300

466.00

10.00

1 457.68
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Progetto definitivo esecutivo

Numero
d'ordine

Comune di Diano d'Alba - Strade comunali varie

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

Quantità
H/peso

IMPORTI
Unitario

RIPORTO
Nr. 5

Nr. 6

01.A22.A44.010
Provvista e stesa di emulsione bituminosa
cationica al 65% di bitume modificato in
ragione di (Kg 0,800/m²)
(vedi voce 01.A22.A20.015)
Sommano m²
01.A22.B10.015
Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di
Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo
la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della
D.L.,
compreso
l'onere
della
compattazione con rullo statico o vibrante
con idoneo effetto costipante, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e
la
provvista
e
stesa
dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio (Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4)
(vedi voce 01.A22.A20.015)
Sommano m²

Totale
1 457.68

466.00
466.000

0.85

396.10

466.000

7.15

3 331.90

712.000

4.04

2 876.48

37.024

8.00

296.19

466.00

02
VIA UMBERTO I
Nr. 7

Nr. 8

01.A22.E00.110
Scarifica di pavimentazione bituminosa con
lavorazione a freddo mediante macchina
fresatrice, comprese le eventuali opere di
rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi
a mano (per esempio attorno ai chiusini non
rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di
raccordo etc.); il carico e trasporto del
materiale di risulta a discarica, esclusi gli
oneri per il conferimento a discarica;
l'accurata pulizia del fondo, le opere
provvisorie per deviazione del traffico, la
rimozione eventuale di griglie e chiusini e
trasporto in luogo di deposito temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva
nuova messa in quota, da computarsi a
parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il
lavoro finito a regola d'arte. PER
INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE
OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI
MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI
500 MQ. Per profondità da 5 a 7 cm
(TRATTO 1 pozzetto iniziale)
(TRATTO 2 via Umberto I)
Sommano m²
29.P15.A15.010
CONFERIMENTO
AD
IMPIANTO
DI
SMALTIMENTO DI miscele bituminose,
catrame di carbone e prodotti contenenti
catrame (rif.codice CER 17 03) (miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce
17 03 01 (rif.codice CER 17 03 01 e CER 17
03 02))
(considerato di spessore medio pari a 4 cm
e peso di 1.3 t/mc)
Sommano t

A RIPORTARE
Computo

4.00
708.00

712.00

0.04

1.300

8 358.35
Pagina 2

Progetto definitivo esecutivo

Numero
d'ordine

Comune di Diano d'Alba - Strade comunali varie

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

Quantità
H/peso

IMPORTI
Unitario

RIPORTO
Nr. 9

Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

01.A22.A20.015
Preparazione di pavimentazione bituminosa
esistente, per la riparazione di buche o
screpolature, mediante lavatura energica e
scopatura atta ad asportare le materie
terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento
dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti
ed ogni prestazione manuale e mezzo
d'opera (Per l'esecuzione di trattamenti
superficiali o per la stesa di tappeti)
(TRATTO 1 pozzetto iniziale)
(TRATTO 2 via Umberto I)
Sommano m²
01.A22.E50.015
Messa in quota al piano strada di chiusini in
ghisa
nell'ambito di lavorazioni stradali
successivamente
all'asportazione
per
scarifica, mediante preventiva realizzazione
di nuovo piano di appoggio costituito da
cordolo in mattoni pieni e malta di cemento;
comprensivo di trasporto dal luogo di
eventuale deposito al sito di impiego. per
dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80
(TRATTO 1 pozzetto iniziale)
(TRATTO 2 via Umberto I)
Sommano cad
01.A22.A44.010
Provvista e stesa di emulsione bituminosa
cationica al 65% di bitume modificato in
ragione di (Kg 0,800/m²)
(TRATTO 1 pozzetto iniziale)
(TRATTO 2 via Umberto I)
Sommano m²
01.A22.B10.015
Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di
Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo
la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della
D.L.,
compreso
l'onere
della
compattazione con rullo statico o vibrante
con idoneo effetto costipante, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e
la
provvista
e
stesa
dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio (Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4)
(TRATTO 1 pozzetto iniziale)
(TRATTO 2 via Umberto I)
Sommano m²

Totale
8 358.35

4.00
708.00
712.000

0.70

498.40

12.000

87.66

1 051.92

712.000

0.85

605.20

712.000

7.15

5 090.80

1.00
11.00

4.00
708.00

4.00
708.00

03
PIAZZA SCUOLE
Nr. 13

01.A22.E00.110
Scarifica di pavimentazione bituminosa con
lavorazione a freddo mediante macchina
fresatrice, comprese le eventuali opere di
rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi
a mano (per esempio attorno ai chiusini non
rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di
raccordo etc.); il carico e trasporto del
materiale di risulta a discarica, esclusi gli
A RIPORTARE

Computo

15 604.67
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Progetto definitivo esecutivo

Numero
d'ordine

Comune di Diano d'Alba - Strade comunali varie

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

Quantità
H/peso

IMPORTI
Unitario

RIPORTO

15 604.67

oneri per il conferimento a discarica;
l'accurata pulizia del fondo, le opere
provvisorie per deviazione del traffico, la
rimozione eventuale di griglie e chiusini e
trasporto in luogo di deposito temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva
nuova messa in quota, da computarsi a
parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il
lavoro finito a regola d'arte. PER
INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE
OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI
MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI
500 MQ. Per profondità da 5 a 7 cm
(su intero piazzale)
1 081.0
Sommano m²
Nr. 14

Nr. 15

Nr. 16

Nr. 17

Nr. 18

29.P15.A15.010
CONFERIMENTO
AD
IMPIANTO
DI
SMALTIMENTO DI miscele bituminose,
catrame di carbone e prodotti contenenti
catrame (rif.codice CER 17 03) (miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce
17 03 01 (rif.codice CER 17 03 01 e CER 17
03 02))
(considerato di spessore medio pari a 4 cm
e peso di 1.3 t/mc)
1 081.0
Sommano t
01.A22.A20.015
Preparazione di pavimentazione bituminosa
esistente, per la riparazione di buche o
screpolature, mediante lavatura energica e
scopatura atta ad asportare le materie
terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento
dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti
ed ogni prestazione manuale e mezzo
d'opera (Per l'esecuzione di trattamenti
superficiali o per la stesa di tappeti)
(su intero piazzale)
1 081.0
Sommano m²
01.A22.E50.015
Messa in quota al piano strada di chiusini in
ghisa
nell'ambito di lavorazioni stradali
successivamente
all'asportazione
per
scarifica, mediante preventiva realizzazione
di nuovo piano di appoggio costituito da
cordolo in mattoni pieni e malta di cemento;
comprensivo di trasporto dal luogo di
eventuale deposito al sito di impiego. per
dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80
(pozzetti complessivi)
Sommano cad

0.04

1 081.000

4.04

4 367.24

56.212

8.00

449.70

1 081.000

0.70

756.70

26.000

87.66

2 279.16

1 081.000

0.85

918.85

1.300

26.00

01.A22.A44.010
Provvista e stesa di emulsione bituminosa
cationica al 65% di bitume modificato in
ragione di (Kg 0,800/m²)
(su intero piazzale)
1 081.0
Sommano m²
01.A22.B10.015
Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di
Torino del 28/11/2000, steso in opera con
A RIPORTARE

Computo

Totale

24 376.32
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Progetto definitivo esecutivo

Numero
d'ordine

Comune di Diano d'Alba - Strade comunali varie

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

Quantità
H/peso

IMPORTI
Unitario

RIPORTO

Totale
24 376.32

vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo
la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della
D.L.,
compreso
l'onere
della
compattazione con rullo statico o vibrante
con idoneo effetto costipante, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e
la
provvista
e
stesa
dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio (Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4)
(su intero piazzale)
1 081.0
Sommano m²

1 081.000

7.15

7 729.15

760.000

4.04

3 070.40

39.520

8.00

316.16

04
VIA VITTORIO EMANUELE
Nr. 19

Nr. 20

Nr. 21

01.A22.E00.110
Scarifica di pavimentazione bituminosa con
lavorazione a freddo mediante macchina
fresatrice, comprese le eventuali opere di
rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi
a mano (per esempio attorno ai chiusini non
rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di
raccordo etc.); il carico e trasporto del
materiale di risulta a discarica, esclusi gli
oneri per il conferimento a discarica;
l'accurata pulizia del fondo, le opere
provvisorie per deviazione del traffico, la
rimozione eventuale di griglie e chiusini e
trasporto in luogo di deposito temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva
nuova messa in quota, da computarsi a
parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il
lavoro finito a regola d'arte. PER
INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE
OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI
MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI
500 MQ. Per profondità da 5 a 7 cm
(TRATTO 1 imbocco su strada)
(TRATTO 2 porzione centrale)
(TRATTO 3 60 da macelleria)
Sommano m²
29.P15.A15.010
CONFERIMENTO
AD
IMPIANTO
DI
SMALTIMENTO DI miscele bituminose,
catrame di carbone e prodotti contenenti
catrame (rif.codice CER 17 03) (miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce
17 03 01 (rif.codice CER 17 03 01 e CER 17
03 02))
(considerato di spessore medio pari a 4 cm
e peso di 1.3 t/mc)
Sommano t
01.A22.A20.015
Preparazione di pavimentazione bituminosa
esistente, per la riparazione di buche o
screpolature, mediante lavatura energica e
scopatura atta ad asportare le materie
terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento
dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti
ed ogni prestazione manuale e mezzo
d'opera (Per l'esecuzione di trattamenti
superficiali o per la stesa di tappeti)
(TRATTO 1 imbocco su strada)
(TRATTO 2 porzione centrale)
A RIPORTARE

Computo

500.00
260.00

760.00

0.04

1.300

65.00
750.00
35 492.03
Pagina 5

Progetto definitivo esecutivo

Numero
d'ordine

Comune di Diano d'Alba - Strade comunali varie

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

Quantità
H/peso

IMPORTI
Unitario

RIPORTO
(TRATTO 3 60 da macelleria)

35 492.03
260.00

Sommano m²
Nr. 22

Nr. 23

Nr. 24

Totale

01.A22.E50.015
Messa in quota al piano strada di chiusini in
ghisa
nell'ambito di lavorazioni stradali
successivamente
all'asportazione
per
scarifica, mediante preventiva realizzazione
di nuovo piano di appoggio costituito da
cordolo in mattoni pieni e malta di cemento;
comprensivo di trasporto dal luogo di
eventuale deposito al sito di impiego. per
dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80
(TRATTO 1 imbocco su strada)
(TRATTO 2 porzione centrale)
(TRATTO 3 60 da macelleria)
Sommano cad
01.A22.A44.010
Provvista e stesa di emulsione bituminosa
cationica al 65% di bitume modificato in
ragione di (Kg 0,800/m²)
(TRATTO 1 imbocco su strada)
(TRATTO 2 porzione centrale)
(TRATTO 3 60 da macelleria)
Sommano m²
01.A22.B10.015
Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di
Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo
la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della
D.L.,
compreso
l'onere
della
compattazione con rullo statico o vibrante
con idoneo effetto costipante, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e
la
provvista
e
stesa
dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio (Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4)
(TRATTO 1 imbocco su strada)
(TRATTO 2 porzione centrale)
(TRATTO 3 60 da macelleria)
Sommano m²

1 075.000

0.70

752.50

19.000

87.66

1 665.54

1 075.000

0.85

913.75

1 075.000

7.15

7 686.25

3.00
7.00
9.00

65.00
750.00
260.00

65.00
750.00
260.00

05
VIA REGINA MARGHERITA I
Nr. 25

01.A22.E00.110
Scarifica di pavimentazione bituminosa con
lavorazione a freddo mediante macchina
fresatrice, comprese le eventuali opere di
rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi
a mano (per esempio attorno ai chiusini non
rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di
raccordo etc.); il carico e trasporto del
materiale di risulta a discarica, esclusi gli
oneri per il conferimento a discarica;
l'accurata pulizia del fondo, le opere
provvisorie per deviazione del traffico, la
rimozione eventuale di griglie e chiusini e
trasporto in luogo di deposito temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva
nuova messa in quota, da computarsi a
parte, compreso ogni onere per il
A RIPORTARE

Computo

46 510.07
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Progetto definitivo esecutivo

Numero
d'ordine

Comune di Diano d'Alba - Strade comunali varie

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

Quantità
H/peso

IMPORTI
Unitario

RIPORTO
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il
lavoro finito a regola d'arte. PER
INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE
OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI
MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI
500 MQ. Per profondità da 5 a 7 cm
(su intero tratto)
Sommano m²
Nr. 26

Nr. 27

Nr. 28

Nr. 29

Nr. 30

29.P15.A15.010
CONFERIMENTO
AD
IMPIANTO
DI
SMALTIMENTO DI miscele bituminose,
catrame di carbone e prodotti contenenti
catrame (rif.codice CER 17 03) (miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce
17 03 01 (rif.codice CER 17 03 01 e CER 17
03 02))
(considerato di spessore medio pari a 4 cm
e peso di 1.3 t/mc)
Sommano t
01.A22.A20.015
Preparazione di pavimentazione bituminosa
esistente, per la riparazione di buche o
screpolature, mediante lavatura energica e
scopatura atta ad asportare le materie
terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento
dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti
ed ogni prestazione manuale e mezzo
d'opera (Per l'esecuzione di trattamenti
superficiali o per la stesa di tappeti)
(su intero tratto)
Sommano m²
01.A22.E50.015
Messa in quota al piano strada di chiusini in
ghisa
nell'ambito di lavorazioni stradali
successivamente
all'asportazione
per
scarifica, mediante preventiva realizzazione
di nuovo piano di appoggio costituito da
cordolo in mattoni pieni e malta di cemento;
comprensivo di trasporto dal luogo di
eventuale deposito al sito di impiego. per
dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80
(pozzetti complessivi)
Sommano cad
01.A22.A44.010
Provvista e stesa di emulsione bituminosa
cationica al 65% di bitume modificato in
ragione di (Kg 0,800/m²)
(su intero tratto)
Sommano m²

46 510.07

655.00

655.00

0.04

655.000

4.04

2 646.20

34.060

8.00

272.48

655.000

0.70

458.50

10.000

87.66

876.60

655.000

0.85

556.75

1.300

655.00

10.00

655.00

01.A22.B10.015
Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di
Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo
la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della
D.L.,
compreso
l'onere
della
compattazione con rullo statico o vibrante
con idoneo effetto costipante, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e
la
provvista
e
stesa
dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio (Steso con
A RIPORTARE

Computo

Totale

51 320.60
Pagina 7

Progetto definitivo esecutivo

Numero
d'ordine

Comune di Diano d'Alba - Strade comunali varie

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

Quantità
H/peso

IMPORTI
Unitario

RIPORTO
vibrofinitrice, per uno
compresso pari a cm 4)
(su intero tratto)

spessore

Totale
51 320.60

finito
655.00

Sommano m²

655.000

7.15

4 683.25

290.000

4.04

1 171.60

15.080

8.00

120.64

290.000

0.70

203.00

06
VIA REGINA MARGHERITA II
Nr. 31

Nr. 32

Nr. 33

Nr. 34

01.A22.E00.110
Scarifica di pavimentazione bituminosa con
lavorazione a freddo mediante macchina
fresatrice, comprese le eventuali opere di
rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi
a mano (per esempio attorno ai chiusini non
rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di
raccordo etc.); il carico e trasporto del
materiale di risulta a discarica, esclusi gli
oneri per il conferimento a discarica;
l'accurata pulizia del fondo, le opere
provvisorie per deviazione del traffico, la
rimozione eventuale di griglie e chiusini e
trasporto in luogo di deposito temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva
nuova messa in quota, da computarsi a
parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il
lavoro finito a regola d'arte. PER
INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE
OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI
MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI
500 MQ. Per profondità da 5 a 7 cm
(su intero tratto)
Sommano m²
29.P15.A15.010
CONFERIMENTO
AD
IMPIANTO
DI
SMALTIMENTO DI miscele bituminose,
catrame di carbone e prodotti contenenti
catrame (rif.codice CER 17 03) (miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce
17 03 01 (rif.codice CER 17 03 01 e CER 17
03 02))
(considerato di spessore medio pari a 4 cm
e peso di 1.3 t/mc)
Sommano t
01.A22.A20.015
Preparazione di pavimentazione bituminosa
esistente, per la riparazione di buche o
screpolature, mediante lavatura energica e
scopatura atta ad asportare le materie
terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento
dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti
ed ogni prestazione manuale e mezzo
d'opera (Per l'esecuzione di trattamenti
superficiali o per la stesa di tappeti)
(su intero tratto)
Sommano m²

290.00

0.04

1.300

290.00

01.A22.E50.015
Messa in quota al piano strada di chiusini in
ghisa
nell'ambito di lavorazioni stradali
successivamente
all'asportazione
per
scarifica, mediante preventiva realizzazione
di nuovo piano di appoggio costituito da
cordolo in mattoni pieni e malta di cemento;
comprensivo di trasporto dal luogo di
eventuale deposito al sito di impiego. per
A RIPORTARE

Computo

290.00

57 499.09
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Progetto definitivo esecutivo

Numero
d'ordine

Comune di Diano d'Alba - Strade comunali varie

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

Quantità
H/peso

IMPORTI
Unitario

RIPORTO
dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80
(pozzetti complessivi)
Sommano cad
Nr. 35

Nr. 36

01.A22.A44.010
Provvista e stesa di emulsione bituminosa
cationica al 65% di bitume modificato in
ragione di (Kg 0,800/m²)
(su intero tratto)
Sommano m²
01.A22.B10.015
Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di
Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo
la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della
D.L.,
compreso
l'onere
della
compattazione con rullo statico o vibrante
con idoneo effetto costipante, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e
la
provvista
e
stesa
dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio (Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4)
(su intero tratto)
Sommano m²

Totale
57 499.09

3.00
3.000

87.66

262.98

290.000

0.85

246.50

290.000

7.15

2 073.50

60.000

4.04

242.40

290.00

290.00

07
VIA MADONNINA
Nr. 37

Nr. 38

01.A22.E00.110
Scarifica di pavimentazione bituminosa con
lavorazione a freddo mediante macchina
fresatrice, comprese le eventuali opere di
rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi
a mano (per esempio attorno ai chiusini non
rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di
raccordo etc.); il carico e trasporto del
materiale di risulta a discarica, esclusi gli
oneri per il conferimento a discarica;
l'accurata pulizia del fondo, le opere
provvisorie per deviazione del traffico, la
rimozione eventuale di griglie e chiusini e
trasporto in luogo di deposito temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva
nuova messa in quota, da computarsi a
parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il
lavoro finito a regola d'arte. PER
INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE
OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI
MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI
500 MQ. Per profondità da 5 a 7 cm
(su intero tratto)
Sommano m²
29.P15.A15.010
CONFERIMENTO
AD
IMPIANTO
DI
SMALTIMENTO DI miscele bituminose,
catrame di carbone e prodotti contenenti
catrame (rif.codice CER 17 03) (miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce
17 03 01 (rif.codice CER 17 03 01 e CER 17
03 02))
(considerato di spessore medio pari a 4 cm
A RIPORTARE

Computo

60.00

60 324.47
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Progetto definitivo esecutivo

Numero
d'ordine

Comune di Diano d'Alba - Strade comunali varie

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

Quantità
H/peso

IMPORTI
Unitario

RIPORTO
e peso di 1.3 t/mc)

60 324.47
60.00

Sommano t
Nr. 39

Nr. 40

Nr. 41

Nr. 42

01.A22.A20.015
Preparazione di pavimentazione bituminosa
esistente, per la riparazione di buche o
screpolature, mediante lavatura energica e
scopatura atta ad asportare le materie
terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento
dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti
ed ogni prestazione manuale e mezzo
d'opera (Per l'esecuzione di trattamenti
superficiali o per la stesa di tappeti)
(su intero tratto)
Sommano m²
01.A22.E50.015
Messa in quota al piano strada di chiusini in
ghisa
nell'ambito di lavorazioni stradali
successivamente
all'asportazione
per
scarifica, mediante preventiva realizzazione
di nuovo piano di appoggio costituito da
cordolo in mattoni pieni e malta di cemento;
comprensivo di trasporto dal luogo di
eventuale deposito al sito di impiego. per
dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80
(pozzetti complessivi)
Sommano cad
01.A22.A44.010
Provvista e stesa di emulsione bituminosa
cationica al 65% di bitume modificato in
ragione di (Kg 0,800/m²)
(su intero tratto)
Sommano m²
01.A22.B10.015
Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di
Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo
la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della
D.L.,
compreso
l'onere
della
compattazione con rullo statico o vibrante
con idoneo effetto costipante, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e
la
provvista
e
stesa
dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio (Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4)
(su intero tratto)
Sommano m²

Totale

0.04

1.300
3.120

8.00

24.96

540.000

0.70

378.00

6.000

87.66

525.96

540.000

0.85

459.00

540.000

7.15

3 861.00

540.00

6.00

540.00

540.00

08
VIA MOGLIA GERLOTTO
Nr. 43

01.A22.E00.110
Scarifica di pavimentazione bituminosa con
lavorazione a freddo mediante macchina
fresatrice, comprese le eventuali opere di
rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi
a mano (per esempio attorno ai chiusini non
rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di
raccordo etc.); il carico e trasporto del
materiale di risulta a discarica, esclusi gli
oneri per il conferimento a discarica;
A RIPORTARE

Computo

65 573.39
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Progetto definitivo esecutivo

Numero
d'ordine

Comune di Diano d'Alba - Strade comunali varie

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

Quantità
H/peso

IMPORTI
Unitario

RIPORTO
l'accurata pulizia del fondo, le opere
provvisorie per deviazione del traffico, la
rimozione eventuale di griglie e chiusini e
trasporto in luogo di deposito temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva
nuova messa in quota, da computarsi a
parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il
lavoro finito a regola d'arte. PER
INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE
OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI
MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI
500 MQ. Per profondità da 5 a 7 cm
(tratto iniziale, finale e laterali agli
attraversamenti)
Sommano m²
Nr. 44

Nr. 45

Nr. 46

Nr. 47

29.P15.A15.010
CONFERIMENTO
AD
IMPIANTO
DI
SMALTIMENTO DI miscele bituminose,
catrame di carbone e prodotti contenenti
catrame (rif.codice CER 17 03) (miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce
17 03 01 (rif.codice CER 17 03 01 e CER 17
03 02))
(considerato di spessore medio pari a 4 cm
e peso di 1.3 t/mc)
Sommano t
01.A22.A20.015
Preparazione di pavimentazione bituminosa
esistente, per la riparazione di buche o
screpolature, mediante lavatura energica e
scopatura atta ad asportare le materie
terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento
dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti
ed ogni prestazione manuale e mezzo
d'opera (Per l'esecuzione di trattamenti
superficiali o per la stesa di tappeti)
(tratto 1 da 0 a 13)
(tratto 2 da 13 a 100)
(tratto 3 da 100 a 121)
Sommano m²
01.A01.A05.010
Esecuzione di scotico dello strato superficiale
del terreno, con adeguati mezzi meccanici,
per profondità fino a 30 cm, compreso
l'asportazione di cespugli e sterpaglie
esistenti e sistemazione entro l'area del
cantiere (In assenza di alberi)
(tratto da 13 a 100 tra strada e cunetta all
francese)
Sommano m³

65 573.39

4.00

4.00

32.00

2.00

0.04

13.00
87.00
21.00

87.00

32.000

4.04

129.28

1.664

8.00

13.31

473.500

0.70

331.45

26.100

4.92

128.41

1.300

4.00
4.00
3.50

1.00

0.300

01.A21.A10.005
Formazione di rilevato stradale con materiali
ghiaio - terrosi di origine naturale steso a
strati o cordoli di cm 50 di spessore,
umidificati, se richiesto dalla direzione lavori,
addensati con rullo statico pesante o vibrante
con effetto fino a 60 tonnellate per un periodo
non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato
e comunque fino al raggiungimento di un
soddisfacente
grado
di
costipamento,
secondo le disposizioni impartite dalla
direzione lavori, misurato in opera (Materiali
forniti dalla citta')
A RIPORTARE

Computo

Totale

66 175.84
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Progetto definitivo esecutivo

Numero
d'ordine

Comune di Diano d'Alba - Strade comunali varie

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

Quantità
H/peso

IMPORTI
Unitario

RIPORTO
(tratto da 13 a 100 tra strada e cunetta all
francese)
Sommano m³
Nr. 48

Nr. 49

Nr. 50

01.A22.A44.010
Provvista e stesa di emulsione bituminosa
cationica al 65% di bitume modificato in
ragione di (Kg 0,800/m²)
(tratto 1 da 0 a 13)
(tratto 2 da 13 a 100)
(tratto 3 da 100 a 121)
Sommano m²
01.A22.B05.015
Provvista e stesa, per ripristini, di
conglomerato bituminoso (binder) per strato
di collegamento, conforme alle prescrizioni
della citta' compreso l'onere della cilindratura
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto
costipante (Steso a mano per uno spessore
compresso pari a cm 6)
(tratto da 13 a 100 tra strada e cunetta all
francese)
Sommano m²
01.A22.B10.015
Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di
Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo
la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della
D.L.,
compreso
l'onere
della
compattazione con rullo statico o vibrante
con idoneo effetto costipante, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e
la
provvista
e
stesa
dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio (Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4)
(tratto 1 da 0 a 13)
(tratto 2 da 13 a 100)
(tratto 3 da 100 a 121)
(tratto da 13 a 100 tra strada e cunetta all
francese)
Sommano m²

Totale
66 175.84

87.00

13.00
87.00
21.00

87.00

1.00

0.300
26.100

10.60

276.66

473.500

0.85

402.48

87.000

13.78

1 198.86

560.500

7.15

4 007.58

360.000

0.70

252.00

4.00
4.00
3.50

1.00

13.00
87.00
21.00

4.00
4.00
3.50

87.00

1.00

09
VIA PARISIO I
Nr. 51

Nr. 52

01.A22.A20.015
Preparazione di pavimentazione bituminosa
esistente, per la riparazione di buche o
screpolature, mediante lavatura energica e
scopatura atta ad asportare le materie
terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento
dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti
ed ogni prestazione manuale e mezzo
d'opera (Per l'esecuzione di trattamenti
superficiali o per la stesa di tappeti)
( da 5 a 85)
Sommano m²

4.50

01.A22.A44.010
Provvista e stesa di emulsione bituminosa
cationica al 65% di bitume modificato in
ragione di (Kg 0,800/m²)
A RIPORTARE

Computo

80.00

72 313.42
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Progetto definitivo esecutivo

Numero
d'ordine

Comune di Diano d'Alba - Strade comunali varie

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

Quantità
H/peso

IMPORTI
Unitario

RIPORTO

72 313.42

( da 5 a 85)

80.00

4.50

Sommano m²
Nr. 53

Totale

01.A22.B10.015
Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di
Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo
la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della
D.L.,
compreso
l'onere
della
compattazione con rullo statico o vibrante
con idoneo effetto costipante, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e
la
provvista
e
stesa
dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio (Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4)
( da 5 a 85)
Sommano m²

80.00

360.000

0.85

306.00

360.000

7.15

2 574.00

50.000

4.04

202.00

2.600

8.00

20.80

4.50

10
VIA PARISIO II
Nr. 54

Nr. 55

Nr. 56

01.A22.E00.110
Scarifica di pavimentazione bituminosa con
lavorazione a freddo mediante macchina
fresatrice, comprese le eventuali opere di
rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi
a mano (per esempio attorno ai chiusini non
rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di
raccordo etc.); il carico e trasporto del
materiale di risulta a discarica, esclusi gli
oneri per il conferimento a discarica;
l'accurata pulizia del fondo, le opere
provvisorie per deviazione del traffico, la
rimozione eventuale di griglie e chiusini e
trasporto in luogo di deposito temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva
nuova messa in quota, da computarsi a
parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il
lavoro finito a regola d'arte. PER
INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE
OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI
MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI
500 MQ. Per profondità da 5 a 7 cm
(su innesti asfalto esistente)
Sommano m²
29.P15.A15.010
CONFERIMENTO
AD
IMPIANTO
DI
SMALTIMENTO DI miscele bituminose,
catrame di carbone e prodotti contenenti
catrame (rif.codice CER 17 03) (miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce
17 03 01 (rif.codice CER 17 03 01 e CER 17
03 02))
(considerato di spessore medio pari a 4 cm
e peso di 1.3 t/mc)
Sommano t

50.00

0.04

1.300

01.A22.A20.015
Preparazione di pavimentazione bituminosa
esistente, per la riparazione di buche o
screpolature, mediante lavatura energica e
scopatura atta ad asportare le materie
A RIPORTARE

Computo

50.00

75 416.22
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Progetto definitivo esecutivo

Numero
d'ordine

Comune di Diano d'Alba - Strade comunali varie

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

Quantità
H/peso

IMPORTI
Unitario

RIPORTO

Totale
75 416.22

terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento
dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti
ed ogni prestazione manuale e mezzo
d'opera (Per l'esecuzione di trattamenti
superficiali o per la stesa di tappeti)
53.00

5.50

Sommano m²
Nr. 57

0.70

204.05

291.500

0.85

247.78

291.500

7.15

2 084.23

585.500

0.70

409.85

585.500

0.85

497.68

01.A22.A44.010
Provvista e stesa di emulsione bituminosa
cationica al 65% di bitume modificato in
ragione di (Kg 0,800/m²)
53.00

5.50

Sommano m²
Nr. 58

291.500

01.A22.B10.015
Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di
Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo
la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della
D.L.,
compreso
l'onere
della
compattazione con rullo statico o vibrante
con idoneo effetto costipante, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e
la
provvista
e
stesa
dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio (Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4)
53.00

5.50

Sommano m²
11
STRADA PARISIO BOLICHINO
Nr. 59

Nr. 60

Nr. 61

01.A22.A20.015
Preparazione di pavimentazione bituminosa
esistente, per la riparazione di buche o
screpolature, mediante lavatura energica e
scopatura atta ad asportare le materie
terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento
dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti
ed ogni prestazione manuale e mezzo
d'opera (Per l'esecuzione di trattamenti
superficiali o per la stesa di tappeti)
(TRATTO 1 )
(TRATTO 2 da 0 a 25)
(TRATTO 2 da 25 a 82)
(TRATTO 3 da 82 a 92)
( TRATTO 4 da 0 a 60)
Sommano m²
01.A22.A44.010
Provvista e stesa di emulsione bituminosa
cationica al 65% di bitume modificato in
ragione di (Kg 0,800/m²)
(TRATTO 1 )
(TRATTO 2 da 0 a 25)
(TRATTO 2 da 25 a 82)
(TRATTO 3 da 82 a 92)
( TRATTO 4 da 0 a 60)
Sommano m²

25.00
57.00
10.00
60.00

4.00
3.50
4.00
4.00

6.00
25.00
57.00
10.00
60.00

4.00
3.50
4.00
4.00

01.A22.B10.015
Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
bituminoso per strato di usura, conforme alle
A RIPORTARE

Computo

6.00

78 859.81
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Progetto definitivo esecutivo

Numero
d'ordine

Comune di Diano d'Alba - Strade comunali varie

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

Quantità
H/peso

IMPORTI
Unitario

RIPORTO
norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di
Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo
la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della
D.L.,
compreso
l'onere
della
compattazione con rullo statico o vibrante
con idoneo effetto costipante, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e
la
provvista
e
stesa
dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio (Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4)
(TRATTO 1 )
(TRATTO 2 da 0 a 25)
(TRATTO 2 da 25 a 82)
(TRATTO 3 da 82 a 92)
( TRATTO 4 da 0 a 60)
Sommano m²
Nr. 62

01.A22.B05.015
Provvista e stesa, per ripristini, di
conglomerato bituminoso (binder) per strato
di collegamento, conforme alle prescrizioni
della citta' compreso l'onere della cilindratura
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto
costipante (Steso a mano per uno spessore
compresso pari a cm 6)
(TRATTO 2 da 25 a 60)
(TRATTO 3 da 82 a 92)
Sommano m²

Totale
78 859.81

6.00
25.00
57.00
10.00
60.00

5.00
10.00

4.00
3.50
4.00
4.00
585.500

7.15

4 186.33

15.000

13.78

206.70

90.000

4.04

363.60

1.00
1.00

12
VIA SANTA CROCE
Nr. 63

Nr. 64

01.A22.E00.110
Scarifica di pavimentazione bituminosa con
lavorazione a freddo mediante macchina
fresatrice, comprese le eventuali opere di
rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi
a mano (per esempio attorno ai chiusini non
rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di
raccordo etc.); il carico e trasporto del
materiale di risulta a discarica, esclusi gli
oneri per il conferimento a discarica;
l'accurata pulizia del fondo, le opere
provvisorie per deviazione del traffico, la
rimozione eventuale di griglie e chiusini e
trasporto in luogo di deposito temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva
nuova messa in quota, da computarsi a
parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il
lavoro finito a regola d'arte. PER
INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE
OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI
MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI
500 MQ. Per profondità da 5 a 7 cm
(tratto iniziale, finale) (*lung. = 13+4)
(verso monte cunetta alla francese da 23.5 a
79)
Sommano m²

2.00

56.00

1.00

29.P15.A15.010
CONFERIMENTO
AD
IMPIANTO
DI
SMALTIMENTO DI miscele bituminose,
catrame di carbone e prodotti contenenti
catrame (rif.codice CER 17 03) (miscele
A RIPORTARE

Computo

17.00

83 616.44
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Progetto definitivo esecutivo

Numero
d'ordine

Comune di Diano d'Alba - Strade comunali varie

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

Quantità
H/peso

IMPORTI
Unitario

RIPORTO
bituminose diverse da quelle di cui alla voce
17 03 01 (rif.codice CER 17 03 01 e CER 17
03 02))
(considerato di spessore medio pari a 4 cm
e peso di 1.3 t/mc)
(SCOTICO 10x1 sperssore 20 cm)
Sommano t
Nr. 65

Nr. 66

01.A22.A20.015
Preparazione di pavimentazione bituminosa
esistente, per la riparazione di buche o
screpolature, mediante lavatura energica e
scopatura atta ad asportare le materie
terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento
dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti
ed ogni prestazione manuale e mezzo
d'opera (Per l'esecuzione di trattamenti
superficiali o per la stesa di tappeti)
(da 0 a 79)
Sommano m²

Totale
83 616.44

90.00
10.00

0.04
0.30

1.300
1.300
8.580

8.00

68.64

328.000

0.70

229.60

1.000

87.66

87.66

3.000

4.92

14.76

2.000

10.60

21.20

328.000

0.85

278.80

328.00

01.A22.E50.015
Messa in quota al piano strada di chiusini in
ghisa
nell'ambito di lavorazioni stradali
successivamente
all'asportazione
per
scarifica, mediante preventiva realizzazione
di nuovo piano di appoggio costituito da
cordolo in mattoni pieni e malta di cemento;
comprensivo di trasporto dal luogo di
eventuale deposito al sito di impiego. per
dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80
1.00
Sommano cad

Nr. 67

Nr. 68

Nr. 69

Nr. 70

01.A01.A05.010
Esecuzione di scotico dello strato superficiale
del terreno, con adeguati mezzi meccanici,
per profondità fino a 30 cm, compreso
l'asportazione di cespugli e sterpaglie
esistenti e sistemazione entro l'area del
cantiere (In assenza di alberi)
(tratto da 49 a 59 lato valle)
Sommano m³
01.A21.A10.005
Formazione di rilevato stradale con materiali
ghiaio - terrosi di origine naturale steso a
strati o cordoli di cm 50 di spessore,
umidificati, se richiesto dalla direzione lavori,
addensati con rullo statico pesante o vibrante
con effetto fino a 60 tonnellate per un periodo
non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato
e comunque fino al raggiungimento di un
soddisfacente
grado
di
costipamento,
secondo le disposizioni impartite dalla
direzione lavori, misurato in opera (Materiali
forniti dalla citta')
(tratto da 49 a 59 lato di valle)
Sommano m³
01.A22.A44.010
Provvista e stesa di emulsione bituminosa
cationica al 65% di bitume modificato in
ragione di (Kg 0,800/m²)
(da 0 a 79)
Sommano m²

10.00

1.00

1.00

0.300

0.200

328.00

01.A22.B05.015
A RIPORTARE

Computo

10.00

84 317.10
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Progetto definitivo esecutivo

Numero
d'ordine

Comune di Diano d'Alba - Strade comunali varie

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

Quantità
H/peso

IMPORTI
Unitario

RIPORTO

84 317.10

Provvista e stesa, per ripristini, di
conglomerato bituminoso (binder) per strato
di collegamento, conforme alle prescrizioni
della citta' compreso l'onere della cilindratura
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto
costipante (Steso a mano per uno spessore
compresso pari a cm 6)
(ricarico da 33.3 a 38.0 lato monte)
(ricarico da 49 a 59)
Sommano m²
Nr. 71

01.A22.B10.015
Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di
Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo
la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della
D.L.,
compreso
l'onere
della
compattazione con rullo statico o vibrante
con idoneo effetto costipante, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e
la
provvista
e
stesa
dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio (Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4)
(da 0 a 79 con pendenza verso monte nella
cunetta alla francese)
Sommano m²

Totale

5.00
10.00

1.00
1.00
15.000

13.78

206.70

328.000

7.15

2 345.20

10.400

66.49

691.50

10.400

45.79

476.22

32.000

30.01

960.32

328.00

13
OPERE GENERICHE
Nr. 72

Nr. 73

Nr. 74

01.A22.F20.005
Conglomerato bituminoso per strato di usura
costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia,
sabbia, additivo minerale (filler) e bitume,
mescolati a caldo con macchine adatte,
conforme alle norme tecniche citta' di Torino,
dato a piè d'opera. Confezionato con bitume
semisolido
(per riparazione buche su altri tratti
considerato 1,3 tonnellate a mc)
Sommano t
01.A22.A70.005
Stesa a mano di conglomerati bituminosi per
la riparazione di buche, cedimenti ripristini,
pavimenti marciapiedi etc, compresa la
cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto
costipante. Di qualsiasi tipo e spessore
(vedi voce 01.A22.F20.005)
Sommano t
01.P01.A30.005
Operaio comune (Ore normali)
(per apprestamenti vari) (*par.ug. = 2*2)
Sommano h

8.00

1.300

10.40

4.00

8.000

L'importo totale è pari a Euro 88 997.04
(diconsi
Euro
ottantottomila
novecentonovantasette/04)
---------------------A RIPORTARE
Computo

88 997.04
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Progetto definitivo esecutivo

Comune di Diano d'Alba - Strade comunali varie

RIEPILOGO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

VIA SAN SEBASTIANO INCROCIO VIA PITTATORI
VIA UMBERTO I
PIAZZA SCUOLE
VIA VITTORIO EMANUELE
VIA REGINA MARGHERITA I
VIA REGINA MARGHERITA II
VIA MADONNINA
VIA MOGLIA GERLOTTO
VIA PARISIO I
VIA PARISIO II
STRADA PARISIO BOLICHINO
VIA SANTA CROCE
OPERE GENERICHE

5 185.68
10 418.99
16 500.80
14 404.60
9 493.78
4 078.22
5 491.32
6 488.03
3 132.00
2 758.86
5 300.56
3 616.16
2 128.04
TOTALE

Computo

88 997.04
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