Comune di Catania
Provincia di Catania

COMPUTO METRICO
OGGETTO:

Lavori di rifacimento di pavimentazione autobloccante con realizzazione di
solettone armato, ripristino quota di cordolo in CLS delle isole di erogazione
e cordolo perimetrale dell’area dell’impianto di rifornimento di gasolio
presso la Rimessa 8 dell’AMT Catania S.p.A.

Catania, 08/03/2019

IL RUTC ad interim
(Ing. Paolo Gulino)

Num.Ord.
Tariffa
1
N.V. 01

2
1.1.7.1

Designazione dei lavori

Dimensioni
Par.ug.

Rimozione di pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli
di spessore 8 cm, compreso il sottostrato costituito da letto di sabbia spessore 5 cm, eseguito
anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, comprese tutte le cautele occorrenti per non
danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati
quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di
qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di
non interrompere i relativi servizi, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi
sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della rimozione,
compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini,
griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi,
compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del
materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori
o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta,
inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le
opere provvisionali di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari
per consentire l'utilizzo di almeno 2 corsie di rifornimento da parte del committente, incluso
montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali
sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni,
incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso
e nulla escluso.
Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso
di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla
profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del
cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non
superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo,
anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle
materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo
eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a
parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni
altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la
formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi
danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli accertamenti e
le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A.
1) in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi
lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e ghiaie anche
debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

Lung.

Larg.

20 m

22 m

20 m

22 m

Quantità
h/peso

0,35
m

Importi
unitario

TOTALE

440
-134,28 =
305,72 m2

14,00

4280,08

154 - 47
= 107 m3

10,73

1148,13

Num.Ord.
Tariffa
3
1.2.5.1

4
N.V.02

5
1.5.3

Designazione dei lavori

Dimensioni
Par.ug.

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in
cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo,
autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed
autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso
alla discarica, da compensarsi a parte.
- per ogni mc di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro
2) per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 –
1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano
Rimozione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, di classe C
20/25, comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti
di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature,
impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in
ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi, compreso
l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari
in conseguenza dell'esecuzione della rimozione, compreso la successiva dismissione dei servizi e
sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in
considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di
trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito
del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle
recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e la
realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'utilizzo di almeno 2
corsie di rifornimento da parte del committente, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro
per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari
esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per
eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.
Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle
sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al
raggiungimento su uno strato di spessore non inferiore a 20 cm di una densità non inferiore al
95% della densità massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico
dell'impresa. - per ogni mq di superficie compattata

Larg.

h/peso

20 m

22 m

0,35
m

158,4
m

20 m

22 m

Importi

Quantità

Lung.

unitario

TOTALE

154 -47 =
107 m3
44 km

0,63

2966,04

242,4 m

12,01

2911,22

440
-134,28 =
305,72 m2

0.85

259,86

Num.Ord.
Tariffa
6
3.1.1.4

7
3.1.2.5

8
3.2.1.2

9
6.2.13.1

10
N.V.03

Designazione dei lavori

Dimensioni
Par.ug.

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura:
4) per opere in fondazione con C 16/20
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
d’esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI
11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150
mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed
escluse le casseforme e le barre di armatura:
Per opere in fondazione per lavori stradali:
5) per opere in fondazione per lavori stradali C25/30
Acciaio in barre  16 ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento,
in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere
delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali:
2) per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate
Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata
forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a compressione non inferiore a
50 N/mm², sistemati in opera a secco su letto di sabbia lavata avente granulometria non
superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso dal prezzo, compreso l'onere della
compattazione con apposita piastra vibrante:
- spessore cm 6.
1) di colore grigio chiaro (20% della superficie non recuperabile da rimozione)
Posa in opera di pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da
moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a
compressione non inferiore a 50 N/mm², sistemati in opera a secco su letto di sabbia lavata
avente granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso dal prezzo,
compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante:
- spessore cm 6.
1) di colore grigio chiaro, (80% della superficie recuperata da rimozione – manodopera 21,78%
di 6.2.13.1)

Lung.

Larg.

unitario

TOTALE

3

134,70

6177,07

143.74

8788,84

1.86

2465,47

61.144
m2

33,89

2072,17

244.576
m2

7,38

1805,27

20 m

22 m

0,15
m

45,86 m

20 m

22 m

0,20
m

61,14 m3

840
m

Importi

Quantità
h/peso

1.578
kg/m

Num.Ord.
Tariffa
11
6.2.12.2

12
N.V.04

Designazione dei lavori

Dimensioni
Par.ug.

Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, di
classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte sub verticale, spigolo superiore
esterno smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm e con finitura della faccia
superiore antiscivolo rigata conforme alle norme UNI EN 1340 : 2004; in opera a regola d'arte su
fondazione in conglomerato cementizio, da compensarsi a parte.
2) per elementi di formato 16x12 (20% della lunghezza non recuperabile da rimozione)
Collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, di classe C
20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte sub verticale, spigolo superiore esterno
smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm e con finitura della faccia superiore
antiscivolo rigata conforme alle norme UNI EN 1340 : 2004; in opera a regola d'arte su
fondazione in conglomerato cementizio, da compensarsi a parte.
2) per elementi di formato 16x12 (80% della lunghezza recuperata da rimozione – manodopera
30,57% di 6.2.12.2)

Lung.

Larg.

Importi

Quantità
h/peso

unitario

TOTALE

48,48 m

39,30

1905,26

193,92 m

12,01

2329,76

TOT.

37109,17

