


Comune di Trieste Minuti urgenti
Area LLPP finanza di progetto e partenariati anno 2017
Servizio spazi aperti, verde pubblico e strade

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

D.01.010 SCAVO DI SBANCAMENTO
Scavo di sbancamento o a sezione aperta
all'esterno di edifici, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in materia asciuttta o bagnata con
mezzi meccanici, in terreno qualsiasi esclusa
roccia da mina, se necessario ripreso in tempi
successivi ed a piani di livello differenti, anche per
la formazione di scantinati e per incassature delle
fondazioni, cassonetti stradali, trincee con
larghezza dello scavo non inferiore a m 3.00.
Compreso le eventuali sbadacchiature,
demolizione e prelevamento di murature rinvenibili
nello scavo, puntellazioni necessarie, gli
esaurimenti delle acqua piovane o di infiltrazione,
formazione di rampe provvisorie, nonchè la
deviazione provvisoria di tubazioni di qualsiasi tipo
e la mano d'opera necessaria per l'eventuale
spianamento e sagomatura delle sezioni il tutto in
presenza di tutti indistintamente i servizi di
sottosuolo.
Compreso, inoltre, l'onere dell'eventuale taglio
d'alberi di piccolo diametro (massimo cm.20), di
arbusti, di cespugli e piante ed estirpazione di
ceppaie, il carico, trasporto e scarico del materiale
di risulta in luogo da procurarsi a cura
dell'Assuntore, gli oneri di discarica ed ogni altro
magistero necessario a dare il lavoro finito a regola
d'arte.

1 05 Scavo di sbancamento 

lungomare di barcola  100 * 0,1 10,000
sal al promontorio  50 50,000

Totale mt.c. 60,000 52,00 3.120,00

E.01.040 DEMOLIZIONE MURATURE
Demolizione di murature fuori terra di qualsiasi
genere e spessore ed a qualunque altezza
compresi i ponteggi a monte e a valle del parapetto
fino a 8 ml di altezza, escluso murature in
calcestruzzo, restando gli eventuali materiali utili di
risulta di proprietà dell'impresa, ma con l'obbligo
alla stessa , del carico, trasporto, scarico della
parte inutilizzabile e gli oneri di discarica.
Nel prezzo sono compresi i maggiori oneri per la
presenza di pali acegas (rete aerea) loro
puntellazione e/o getti supplemantari che si
rendessero necessari alla loro stabilità.

2 05 Demolizione di Murature

A RIPORTARE Euro 3.120,00
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RIPORTO Euro 3.120,00

parapetto valerio  10 * 0,6 * 0,5 3,000
parapetto via udine  15 * 05 * 1,4 105,000

Totale mt.c. 108,000 80,00 8.640,00

F.07.040 MURO IN PIETRA ARENARIA
Realizzazione in opera, di muratura in pietra
arenaria retta o curva, con lavorazione della faccia
a vista, con pietre bugnate e lavorate a punta
grossa o a spacco, altezza minima cm. 20, e dello
spessore non inferiore ai cm. 20, con gli spigoli
ben profilati. Compresa la stilatura delle
connessure con malta di cemento, con la
formazione di eventuali feritoie per il drenaggio,
escluso la formazione della fondazione, pagata
parte, ponteggi a monte e a valle del parapetto fino
a 8 ml di altezza e quant'altro necessario per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte.

3 05 Ricostruzione muro con pietre di demolizioni
precedenti

parapetto valerio  15 * 06 * 0,5 45,000
parapetto via udine• •   15 * 0,5 * 1,4 10,500

Totale mt.c. 55,500 280,00 15.540,00

N.01.098 PULIZIA MURI E PARAPETTI
Pulizia accurata, taglio di alberi , estirpazione  di
ceppaie  e  radici di alberi e arbusti di qualsiasi
dimensione, e trasporto dei residui alle pubbliche
discariche; nel prezzo si intendono compresi anche
i seguenti oneri: la pulizia completa dell'area, con
raccolta di tutto il materiale di risulta; compresi gli
oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il
materiale di risulta in discarica autorizzata,
compreso l'onere di discarica a carico
dell'Assuntore. Compreso l'eventuale carico del
materiale di risulta a quota strada.Nel prezzo sono
compresi ponteggi a monte e a valle dei muri fino a
8 ml di altezza.

4 10 pulizia muri e parapetti

parapetto valerio  20 * 5 100,00

Totale mt.q. 100,00 3,50 350,00

A RIPORTARE Euro 27.650,00
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O.02.080 PAVIMENTAZIONE IN SMOLLERI DI PIETRA
ARENARIA
Pavimentazione della carreggiata in "smolleri" di
pietra arenaria delle dimensioni indicative di cm.
10x12x25 posti in opera a spina di pesce (come
indicato dalla Direzione dei Lavori o dai disegni di
progetto) su un letto di sabbia (spessore minimo 5
cm) mescolato a secco con 150 kg di cemento per
mc/sabbia compresa la sigillatura delle connessure
con malta di cemento 1/3.
Le caratteristiche della pietra arenaria dovranno
essere le seguenti:
- carico di rottura a torsione = 20 kg/cmq
- carico di rottura a compressione = 940 kg/cmq
- carico di rottura a flessione = 75 kg/cmq
- coefficente di abrasione (R.D. 16.11.39 n° 2234)
2,7 mm.
Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in
opera degli smolleri, la sigillatura, la mano d'opera,
tutti i materiali di consumo e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Il tutto compreso nel prezzo come altresì tutte le
lavorazioni, tagli, sfridi ed ogni ulteriore onere per
dare l'opera compiuta a regola d'arte.

5 O.02.080.15 Posa in opera di smolleri presenti in cantiere
(compresa loro cernita e pulizia)

bonomea  10 * 8 80,00

Totale mt.q. 80,00 50,00 4.000,00

6 O.02.090.05 Copertella in pietra di aurisina

1 1

Totale pezzo 1 210,00 210,00

O.02.093 POSA LASTRICO VECCHIO
Posa di lastricato vecchio in pietra arenaria
proveniente dai depositi comunali, in modo da
formare la geometria riportata nei disegni di
progetto, dello spessore di cm. 25 larghezza
variabile da 45 a 55 cm., lunghezza a correre
minima di cm. 50 a cm. 90.  A seconda dei disegni
di progetto la geometria delle pietre potrà essere di
varie dimensioni e forma e ove necessario anche
curva in modo da adattarsi perfettamente agli

A RIPORTARE Euro 31.860,00
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elementi architettonici presenti. La posa delle
pietra avverrà secondo le regolari pendenze
indicate dalla D.L. su un masseto di sabbia dello
spessore minimo di cm 10, adeguatamente
costipato. Al letto di sabbia si dovrà aggiungere
125 kg/mc di cemento in modo da formare un
sottofondo in cls di classe 35 senza aggiunta di
acqua, il tutto compreso nel prezzo. Le fughe di 10
mm di spessore verranno saturate con boiacca
addittivata con prodotti antiritiro sabbia di fiume
con legante di cementi o calci idrauliche con il
giunto che dovrà essere più basso del piano di
calpestio di 5 mm. La pietra (da 25/30 cm di
spessore) sarà fugata in sabbia e/o sabbia e
cemento secondo le indicazioni della D.L.. Il tutto
compreso nel prezzo come altresì tutte le
lavorazioni, tagli, sfridi ed ogni ulteriore onere per
dare l'opera compiuta a regola d'arte.

7 O.02.093.25 Posa pavim. in lastrico di arenaria di recupero
(fondi comunali o altri o in sito) dello spess. cm.
25/30 (compresa sabbia e sigillatura)

Santa Maria Maggiore  3 * 2 * 2 12,00

Totale mt.q. 12,00 95,00 1.140,00

O.02.106 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN BETONELLE 
Ripristino e messa in quota di pavimentazione in
betonelle 8 cm di spessore fino ad una superficie
di 0,50 mq nelle aree pedonali7giardini. Nel prezzo
è compreso il lievo delle betonelle da rimettere in
quota e nuova posa in opera. Nel prezzo è pure
compreso l'eventuale trasporto del materiale di
pavimentazione mancante dai fondi comunali e di
tutti i materiali per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

8 05 Ripristino pavimentazione in betonella - sup < 1 mq

viale r gessi  10 10

Totale cadauno 10 230,00 2.300,00

9 10 Ripristino pavimentazione in betonella

viale r gessi  100 100,00

A RIPORTARE Euro 35.300,00
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Totale mt.q. 100,00 80,00 8.000,00

O.05.040 SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE
Smantellamento di marciapiede in tappeto
bituminoso consistente in:
Demolizione/scarifica del tappetino in calcestruzzo
bituminoso carico del materiale di risulta e
trasporto a discarica anche fuori provincia
compresa la tassa di smaltimento.
Successiva demolizione del sottofondo in
calcestruzzo oppure lo scavo necessario per il
nuovo sottofondo per una profondità massima di
cm 20 e l'asporto delle materie di risulta e trasporto
a qualunque distanza anche fuori del territorio
provinciale  in località da procurarsi dall'assuntore
a sua cura e spese, oneri discarica compresi.

10 05 Smantellamento di marciapiede

santa caterina  2 * 65 * 1,7 221,00
tesa  2 * 30 * 2 120,00
delmestri  200 * 1 200,00
colonna  90 * 1,50 135,00
crociferi  50 * 1,30 65,00

Totale mt.q. 741,00 16,00 11.856,00

O.06.010 LIEVO DI CORDONATA
Rimozione accurata di cordonata o fascia di
marciapiede diritta o curva compreso
l'accatastamento in cantiere o presso i fondi
comunali, compreso l'onere della pulizia e della
cernita degli elementi resi idonei al riutilizzo,
l'accatastamento degli stessi su basamento in
legno tipo Palet, carico trasporto, scarico e
accatastamento degli stessi.

11 05 Lievo di cordonata anche a mano -
accatastamento in cantiere

tesa  2 * 30 60,00
delmestri  100 100,00
colonna  90 90,00
crociferi  50 50,00

Totale ml. 300,00 6,65 1.995,00

12 10 Lievo di cordonata/fascia in pietra -

A RIPORTARE Euro 57.151,00
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accatastamento in fondi comunali

santa caterina  2 * 65 130,00

Totale ml. 130,00 7,05 916,50

13 T10.A61 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
Demolizione mediante fresatura del piano viabile o
marciapiede in conglomerato bituminoso con
l'impegno di macchina specifica a freddo della
larghezza minima di cm. 60 alla profondita
richiesta, non inferiore a cm.3, compreso ogni
onere per la presenza di chiusini dei servizi in
sottosuolo escluso ilsolo onere di posa
all'eventuale nuovo livello degli stessi, nonche'
l'onere del carico del materiale di risulta e il
trasporto in localita' da procurarsi dall'assuntore.

vicolo scaglioni  2000 * 0,66 * 4 5.280,00
via di conconello piazz monte re  200 * 6 * 4 4.800,00

Totale mq/cm 10.080,00 0,90 9.072,00

14 T10.A62 PULIZIA DELLA CARREGGIATA DOPO LA
FRESATURA
Pulizia del solo piano trattato con mezzo
meccanico idoneo ad ottenere una superficie
pronta per le operazioni di asfaltatura

vicolo scaglioni  2000 * 0,66 1.320,00
via di conconello piazz monte re  200 * 6 1.200,00

Totale mt.q. 2.520,00 0,45 1.134,00

T20.A15 LIEVO DI LASTRICO E TRASPORTO
Lievo di lastrico di marciapiede o carreggiata con
pulitura superficiale dall'eventuale deposito di cls
bituminoso soprastante ,rifioritura delle stesse e
accatastamento in cantiere o in località indicato
dalla D.L. apportunamente accatastato su palet
pronte per la loro riposa in opera.

15 A5 lastrico di spessore magg. di 10 cm

Santa Maria Maggiore  3 * 2 * 2 12,00

Totale mt.q. 12,00 35,20 422,40

A RIPORTARE Euro 68.695,90
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T20.A36 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN
CUBETTI/BINDERI PER RIUTILIZZO
Demolizione di pavimentazione in cubetti di
arenaria e/o porfido fugati in sabbia e cemento fino
ad una profondità presunta di 0,20 ml. e comunque
fino al sottofondo di calcestruzzo.
Nel prezzo è compreso:
- lievo dei cubetti in pietra; 
- lievo eventuali fascie/cordonate in pietra (di
chiusura della pavimentazione in cubetti);
- accatastamento in cantiere; (se si dovessero
riposare cubetti nuovi, quelli levati dovranno
essere depositati in sacchi e trasportati ai fondi
comunali);
- demolizione ed asporto del letto di posa in sabbia
e cemento dei cubetti;
- lievo di eventuali rappezzi in conglomerato
bituminoso e trasporto a discarica;
- rifacimento anche parziale dei pozzetti
danneggiati al momento delle demolizioni e
preparazione degli stessi alla posa in opera dei
nuovi chiusini in ghisa sferoidale classe D400.
Nel prezzo e' compreso l'eventuale carico,
trasporto e scarico in località provvisoria per lo
stoccaggio prima della riposa in opera ed il
successivo carico per il trasporto in cantiere.

16 T20.A36.A10 Demolizione pavimentazione cubetti / binderi -
accatastamento in cantiere

lungomare barcola  100 100,00
sal al promontorio   50 50,00

Totale mt.q. 150,00 10,00 1.500,00

17 A10 Demolizione pavimentazione cubetti / binderi -
accatastamento in cantiere

bonomea  10 * 8 80,00

Totale mt.q. 80,00 10,00 800,00

T22.A20 SIGILLATURA DELLE FUGHE
PAVIMENTAZIONE DI CUBETTI/BINDERI 
Demolizione ed asporto della vecchia sigillatura in
malta cementizia fino ad uno spessore minimo di 3
cm. Le fughe dovranno essere saturate con
boiacca di cemento adittivata con prodotti antiritiro,
sabbia di fiume con legante di cementi o calci

A RIPORTARE Euro 70.995,90

- 7 -



Comune di Trieste Minuti urgenti
Area LLPP finanza di progetto e partenariati anno 2017
Servizio spazi aperti, verde pubblico e strade

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 70.995,90

idrauliche. Il tutto compreso nel prezzo come
altresì tutte le lavorazioni necessarie ad eseguire il
lavoro a regola d'arte.

18 T22.A20.A15 Rifacimento sigillatura pavimentazioni lapidee -
cubetti, lastrico e binderi

lungomare di barcola  100 100,00
sal al promontorio  50 50,00

Totale mt.q. 150,00 25,00 3.750,00

19 A15 Rifacimento sigillatura pavimentazioni lapidee -
cubetti, lastrico e binderi

bonomea  30 * 8 240,00

Totale mt.q. 240,00 25,00 6.000,00

T50.A40 CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA
CHIUSA - TONN
Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa dello
spessore variabile sino ad un minimo compresso di
cm 1.5 per la formazione del tappeto eseguito a
caldo secondo la prescrizione delle norme tecniche
da farsi su pavimentazione bituminosa esistente,
compresa la lavorazione, la pulitura del piano di
posa, la spalmatura d'attacco con kg 0.500 di
emulsione bituminosa per mq di superficie, la stesa
anche parzialmente a mano, la cilindratura, la
fornitura di tutti i materiali, incluso il bitume,
l'emulsione bituminosa, la mano d'opera e
quant'altro occorra per dare l'opera compiuta a
regola d'arte.

20 05 alla tonnellata - localita impervie

vicolo scaglioni  216 * 0,66 142,56

Totale tonn. 142,56 115,00 16.394,40

21 A10 alla tonnellata

via di conconello piazz monte re  156 156,00

Totale tonn. 156,00 90,00 14.040,00

A RIPORTARE Euro 111.180,30
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T50.A41 CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA
CHIUSA - RAPPEZZI
Realizzazione di rappezzi in sede di carreggiata in
conglomerato bituminoso a caldo. I rappezzi, con
funzione strutturale, saranno eseguiti fresando la
pavimentazione esistente in conglomerato
bituminoso per una profondità di 10 cm,
successivo asporto (carico trasporto e scarico in
discarica compresa la tassa) del materiale di
risulta, la cilindratura, la fornitura di tutti i materiali,
incluso il bitume (n. 2 strati binder e tappeto
d'usura), l'emulsione bituminosa, la mano d'opera
e quant'altro occorra per dare l'opera compiuta a
regola d'arte.
Stesa a macchina di uno strato di conglomerato a
miscela semiaperta - binder e successivamente,
dopo la rullatura stesa del conglomerrato
bituminoso d'usura (tappeto). Nel prezzo oltre ad
essere compresi tutti materiali necessari
all'esecuzione della nuova pavimentazione è
compreso lo spostamento dei macchinari e delle
maestranze in località diverse nell'arco di una
giornata lavorativa nel caso che i risanamenti non
ricadano in zone vicine e che quindi sia richiesto
anche l'uso di pianale per poter spostare i
macchinari necessari alle lavorazioni.

22 T50.A41.A10 per superfici da 20 mq a 50 mq

viale miramare  1 1

Totale cadauno 1 1.500,00 1.500,00

T60.A8 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI
ARENARIA/PORFIDO
Pavimentazione di carreggiate, marciapiedi o
gradoni di scalinate in cubetti di pietra di arenaria o
porfido levati dal sito di intervento, con
integrazione di eventuali cubetti mancanti
(prelevati dai fondi comunali o provenienti da
cava), posti in opera (previo pulizia degli stessi), a
corsi paralleli o ad archi contrastanti, su letto di
sabbia di almeno 4 cm. mescolato a secco con 150
kg. di cemento per mc. di sabbia secondo le norme
tecniche.
Nel prezzo è compreso il lievo della
pavimentazione ceduta e/o da sostituire (anche se
in asfalto o cls), lievo del sottofondo per la
formazione del letto di posa, la posa in opera dei
cubetti, la sigillatura delle connessure degli stessi,
profonde 3 cm. con malta di cemento in rapporto

A RIPORTARE Euro 112.680,30
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1/3, compresa la fornitura di tutti i materiali
necessari, la mano d'opera e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Il prezzo compensa interventi singoli su singole
strade.

23 T60.A8.A20 Posa in opera di pavimentazione in cubetti (sup
maggiori a 3 mq) qualsiasi dimensione e materiale,
anche di recupero.

lungomare di barcola  100 100,00
sal al promontorio  50 50,00

Totale mt.q. 150,00 45,00 6.750,00

T70.A5 SOTTOFONDO DI MARCIAPIEDE IN
CALCESTRUZZO
Sottofondo di marciapiede in calcestruzzo dosato
con q.li 2 di cemento tipo 325 per mc 0.800 di
ghiaietto e mc 0.400 di sabbia, compresa la
preparazione del piano di posa con spandimento di
uno strato di 4 cm di pietrisco disteso a spessore
uniforme, battuto con la mazzaranga finoal
completo assestamento e uniforme consistenza di
un piano continuo, compresa la fornitura del
pietrisco.
Nel prezzo è compresa la formazione di riquadri in
corrispondenza di alberi, esistenti in sede di
marciapiede, comprese eventuali casseforme di
qualunque tipo il tutto come indicato in fase
esecutiva dalla Direzionedei Lavori.

24 A10 spessore cm 15

santa caterina  2 * 65 * 1,7 221,00
tesa  2 * 30 * 2 120,00
delmestri  200 * 1 200,00
colonna  90 * 1,5 135,00
crociferi  50 * 1,3 65,00

Totale mt.q. 741,00 30,00 22.230,00

T70.A15 TAPPETO DI MALTA BITUMINOSA
Tappeto di malta bituminosa, eseguito a caldo, di
spessore compresso, steso a mano su sottofondo
di calcestruzzo, compresa la lavorazione
dell'impasto, il suo trasporto a piè d'opera, la
cilindratura con rullo compressore da 2 tonn la
fornitura di tutti i materiali occorrenti, la mano

A RIPORTARE Euro 141.660,30
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d'opera, la spalmatura d'attacco con kg 0.500 di
emulsione bituminosa per mq di superficie e
quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola
d'arte.

25 T70.A15.A20 al mq

santa caterina  2 * 65 * 1,7 221,00
tesa  2 * 30 * 2 120,00
delmestri  200 * 1 200,00
colonna  90 * 1,5 135,00
crociferi  50 * 1,3 65,00

Totale mt.q. 741,00 15,00 11.115,00

T70.A16 FORNITURA DI CORDONATA IN PIETRA
ARENARIA
Fornitura a pié d'opera di cordonata da
marciapiede diritta o curva in pietra arenaria,
compatta senza venature ne screpolature, a taglio
di sega con spigolo longitudinale smussato in
corrispondenza del piano pedonale compresa la
bocciardatura con cordellina su due faccie, in
lunghezze assortite ma non minori di ml. 0,60.

26 A5 Cordonata diritta in pietra arenaria sezione cm.
15/25.

santa caterina  2 * 65 130,00

Totale ml. 130,00 65,00 8.450,00

T70.A20 POSA IN OPERA DI CORDONATA
Posa in opera di cordonata o fascia di marciapiede
diritta o curva, compreso lo scavo ed
eventualmente la demolizione dell'orlo precedente,
la preparazione del letto di posa, dello schienale e
del lato verso la carreggiata da gettarsi in
calcestruzzo - 2 q.li di cemento per mc 0.80 di
ghiaia e 0.40 di sabbia - per uno spessore di cm 8
con un impiego di 0.05 cm di calcestruzzo per ml di
cordonata. Nel prezzo sono da comprendersi, oltre
alla posa, anche la fornitura e la posa in opera di
tutti i materiali accessori, nessuno escluso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte nonchè l'asporto di
tutti i materiali di rifiuto derivati dai singoli lavori alle
pubbliche discariche.

27 A1 in pietra naturale

A RIPORTARE Euro 161.225,30
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tesa  2 * 30 60,00
delmestri  100 100,00

Totale ml. 160,00 25,00 4.000,00

28 T70.A20.A2 in pietra naturale di recupero
Nel prezzo di posa e' compreso, la cernita e il
prelievo delle cordonate nei depositi comunali, il
carico trasporto e scarico in cantiere, e dopo la
posa in opera, qualora necessiti, la stuccatura
delle teste.

tesa  2 * 30 * 2 120,00
delmestri  200 * 1 200,00
colonna  90 90,00
crociferi  50 50,00

Totale ml. 460,00 42,00 19.320,00

U10.A15 ESPURGO DELLE CADITOIE INTASATE
Espurgo delle caditoie intasate del centro urbano,
del suburbio e dell'altipiano, pulizia della vasca e
della caduta nell'allacciamento compreso il carico,
trasporto e scarico del materiale di risulta in localita
da procurarsi dall'assuntore.

29 A10 caditoia piccola tipo vecchio

santa caterina  6 6
tesa  4 4
delmestri  12 12
colonna  3 3
crociferi  2 2

Totale cadauno 27 22,00 594,00

U30.A23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN
GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa
sferoidale con telaio di vario tipo, forma e
dimensione, secondo le disposizioni impartite dalla
Direzione dei Lavori e delle tipologie in commercio,
pesati in cantiere.

30 A15 Chiusini Classe E 250 - a norma UNI EN 124
certificati

A RIPORTARE Euro 185.139,30
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santa caterina  500 500,000
tesa  300 300,000
delmestri  800 800,000
colonna  250 250,000
crociferi  150 150,000

Totale kg. 2.000,000 3,45 6.900,00

X10.A5 VERNICIATURA PRIMO IMPIANTO (esclusi
parcheggi)
Riverniciatura in colore bianco o giallo su
superficistradali, di strisce della larghezza di cm 12
(escluso tracciati di parcheggio), di strisce della
larghezza superiore a cm.12, attraversamenti
pedonali e zebrati, fasce d'arresto, scacchi
pedonali, frecce direzionali e per l'esecuzione di
isole spartitraffico e scritte di qualsiasi forma,
dimensione ed entita', compreso ogni altro onere di
perfetto tracciamento.
Al metro quadrato di superficie effettivamente
verniciata.

31 A5 per lavoro normale

santa caterina  100 100,00

Totale mt.q. 100,00 12,00 1.200,00

32 Z10.A1.A15 COMPENSO A CORPO
Vengono compensati i seguenti oneri:
- allestimento cantieri mobili eventuali allacciamenti
provvisori, in conformità alla normativa vigente
anche per l'illluminazione dell'area di cantiere
anche in siti diversi;
- fornitura e posa in opera di tabella di cantiere
conforme alla normativa vigente;
- eventuale richiesta permessi transito strade
ANAS/FVG Strade;
- modesti interventi di segnaletica orizzonatale e
verticale per l'eventuale istituzione di zone C/S,
parcheggi disabili ecc..
- eventuale documentazione fotografica dello stato
attuale dei basamenti e delle soglie degli edifici,
degli accessi carrai  e delle murature in aderenza
alla strada oggetto dell'intervento;
- installazione di semafori per istituzione senso
unico alternato e spostamento dell'impianto per
tutte le volte che si rende necessario;
- compreso l'impiego di movieri al fine di consentire
l'esecuzione del lavoro in concomitanza di traffico

A RIPORTARE Euro 193.239,30
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anche intenso (compreso passaggio di mezzi del
trasporto pubblico);
- redazione dei disegni di contabilità finale;
- sorveglianza del cantiere per tutta la durata e dei
lavori e per il tempo intercorrente tra l'ultimazione
dei lavori e l'emissione del certificato di collaudo;
- fornitura e posa in opera di adeguate strutture per
garantire l'accesso agli edifici limitrofi all'area di
cantiere (passerelle transenne per la difesa dei
pedoni ecc..);
- segnaletica adeguata nelle strade limitrofe
indicante la modifica alla viabilità;
- eventuale spostamento dei cassonetti N.U. come
da prescrizioni AcegasAps.
Saranno inoltre da ritenersi comprese le spese per:
opere provvisionali per la protezione dei servizi
esistenti, l'illuminazione pubblica, la pulizia e il
buon ordine dei cantieri, la pulizia finale prima della
consegna all'Amministrazione Comunale.

1 1

Totale a corpo 1 1.260,70 1.260,70

Importo lavori Euro 194.500,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI Euro 194.500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 0,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 194.500,00

- 15 -


