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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Airola

Provincia di Benevento

COMPUTO METRICO
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Data, 31/05/2019

P.U.A. in via Felice Cerni/via Casale, con valenza di piano di lottizzazione 
convenzionata, di rinnovazione e variante al piano di  lottizzazione, 
originariamente  approvato  con  la  delibera Consiliare 21 del 21 aprile 
1983 e convenzione repertorio n° 8 del 19 maggio 1982 - (Lavori 
Realizzati)

CIOFFI Velia - CIERNI Giuseppe - CERNI Maria Chiara

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici,

E.01.010.010 anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i

.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento

18/05/2016 di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo

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 sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

per strada  mq 3104,00 0,500 1´552,00

SOMMANO mc 1´552,00 3,96 6´145,92

2 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei,

U.05.020.010 provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a

.a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle

18/05/2016 banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresi ogni onere e

magistero per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte Con materiali

provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai

gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

per strada mq 3104,00 0,200 620,80

SOMMANO mc 620,80 6,61 4´103,49

3 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,

U.05.020.080 compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per

.a raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione

18/05/2016 e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi, altresì, ogni

fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in

misto granulare stabilizzato con legante naturale

per strada mq 3104,00 0,200 620,80

SOMMANO mc 620,80 21,24 13´185,79

4 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei

U.05.020.020 tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del

.a 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od

18/05/2016 essiccamenti necessari Compattazione del piano di posa

per strada mq 3´104,00

SOMMANO mq 3´104,00 1,86 5´773,44

5 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da

U.05.020.095 miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A,

.a confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e

18/05/2016 costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A,

compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

per strada mq 2700,00 7,000 18´900,00

SOMMANO mq/cm 18´900,00 1,54 29´106,00

6 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una

U.05.020.096 miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los

.a Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con

18/05/2016 bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e 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)

per strada mq 2700,00 3,000 8´100,00

COMMITTENTE: CIOFFI Velia - CIERNI Giuseppe - CERNI Maria Chiara

A   R I P O R T A R E 8´100,00 58´314,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´100,00 58´314,64

SOMMANO mq/cm 8´100,00 1,68 13´608,00

7 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza

E.01.015.010 di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino

.a a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la

18/05/2016 regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo 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 sciolte

(con trovanti fino a 0,3 mc)

rete fognante 71,00 0,700 1,000 49,70

44,00 0,700 1,000 30,80

112,00 0,700 1,000 78,40

80,00 0,700 1,000 56,00

9,00 6,00 0,500 1,000 27,00

rete idrica 71,00 0,500 1,000 35,50

41,00 0,500 1,000 20,50

111,00 0,500 1,000 55,50

100,00 0,500 1,000 50,00

rete elettrica 71,00 0,500 1,000 35,50

44,00 0,500 1,000 22,00

112,00 0,500 1,000 56,00

98,00 0,500 1,000 49,00

rete gas 32,00 0,500 1,000 16,00

93,00 0,500 1,000 46,50

muri laterali marciapiede 30,00 0,200 0,700 4,20

28,00 0,200 0,700 3,92

31,00 0,200 0,700 4,34

100,00 0,200 0,700 14,00

90,00 0,200 0,700 12,60

SOMMANO mc 667,46 4,66 3´110,36

8 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di

E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano,

.a sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per

18/05/2016 la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata 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

Vedi voce n° 1 [mc 1 552.00] 1´552,00

Vedi voce n° 7 [mc 667.46] 667,46

SOMMANO mc 2´219,46 9,46 20´996,09

9 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

.b puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio,

18/05/2016 nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture in elevazione

muri laterali marciapiede 2,00 30,00 0,700 42,00

2,00 28,00 0,700 39,20

2,00 31,00 0,700 43,40

2,00 100,00 0,700 140,00

2,00 90,00 0,700 126,00

SOMMANO mq 390,60 30,18 11´788,31

10 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,

E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

18/05/2016 compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

mm 12 6,00 279,00 0,888 1´486,51

mm 8 1395,00 2,00 0,395 1´102,05

COMMITTENTE: CIOFFI Velia - CIERNI Giuseppe - CERNI Maria Chiara

A   R I P O R T A R E 2´588,56 107´817,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´588,56 107´817,40

SOMMANO kg 2´588,56 1,43 3´701,64

11 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,

E.03.010.020 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

.a tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del

18/05/2016 vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta

a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per

strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di

esposizione XC1-XC2

muri laterali marciapiede 30,00 0,200 0,700 4,20

28,00 0,200 0,700 3,92

31,00 0,200 0,700 4,34

100,00 0,200 0,700 14,00

90,00 0,200 0,700 12,60

SOMMANO mc 39,06 125,11 4´886,80

12 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme

E.03.010.010 tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di

.a consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del

18/05/2016 vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro

necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le

casseforme. Classe di resistenza C12/15

marciapiede 71,00 0,150 1,400 14,91

28,00 0,150 1,400 5,88

28,00 0,150 1,400 5,88

130,00 0,150 1,400 27,30

20,00 0,150 1,400 4,20

5,00 0,150 1,400 1,05

63,00 0,150 1,400 13,23

61,00 0,150 1,400 12,81

5,00 0,150 1,400 1,05

13,00 0,150 1,400 2,73

110,00 0,150 1,400 23,10

35,00 0,150 1,400 7,35

32,00 0,150 1,400 6,72

zanella 71,00 0,100 0,300 2,13

28,00 0,100 0,300 0,84

28,00 0,100 0,300 0,84

130,00 0,100 0,300 3,90

20,00 0,100 0,300 0,60

5,00 0,100 0,300 0,15

63,00 0,100 0,300 1,89

61,00 0,100 0,300 1,83

5,00 0,100 0,300 0,15

13,00 0,100 0,300 0,39

110,00 0,100 0,300 3,30

35,00 0,100 0,300 1,05

32,00 0,100 0,300 0,96

SOMMANO mc 144,24 106,17 15´313,96

13 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti

U.05.030.020 in opera, escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto di fondazione in

.a conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

18/05/2016 finito a perfetta regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio Cordone

prefabbricato 8÷10x25x100 cm

71,00 71,00

28,00 28,00

28,00 28,00

130,00 130,00

20,00 20,00

5,00 5,00

63,00 63,00

61,00 61,00

5,00 5,00

13,00 13,00

110,00 110,00

35,00 35,00

COMMITTENTE: CIOFFI Velia - CIERNI Giuseppe - CERNI Maria Chiara

A   R I P O R T A R E 569,00 131´719,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 569,00 131´719,80

32,00 32,00

SOMMANO m 601,00 21,10 12´681,10

14 Pali conici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 5,00 m, diametro base

L.04.030.040 15 cm

.c 5,00

18/05/2016

SOMMANO cad 5,00 142,26 711,30

15 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali

E.01.040.010 selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi

.b gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari

18/05/2016 ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalla cave

rete fognante 71,00 0,700 1,000 49,70

44,00 0,700 1,000 30,80

112,00 0,700 1,000 78,40

80,00 0,700 1,000 56,00

-0,13 307,00 -39,91

9,00 6,00 0,500 1,000 27,00

-0,03 54,00 -1,62

rete idrica 71,00 0,500 1,000 35,50

41,00 0,500 1,000 20,50

111,00 0,500 1,000 55,50

100,00 0,500 1,000 50,00

-0,02 323,00 -6,46

rete elettrica 71,00 0,500 1,000 35,50

44,00 0,500 1,000 22,00

112,00 0,500 1,000 56,00

98,00 0,500 1,000 49,00

-0,02 325,00 -6,50

rete gas 32,00 0,500 1,000 16,00

93,00 0,500 1,000 46,50

-0,02 125,00 -2,50

Sommano positivi mc 628,40

Sommano negativi mc -56,99

SOMMANO mc 571,41 22,29 12´736,73

16 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi

U.04.020.010 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di

.g tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e

18/05/2016 magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con

calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli

oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x80 cm

10,00

SOMMANO cad 10,00 123,40 1´234,00

17 idem c.s. ...scavo Dimensioni 40x40x40 cm

U.04.020.010 per caditoie 18,00

.c

18/05/2016 SOMMANO cad 18,00 47,13 848,34

18 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi

U.04.020.030 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di

.j tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e

18/05/2016 magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con

calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo

scavo Dimensioni 80x80x85 cm

Vedi voce n° 16 [cad 10.00] 10,00

SOMMANO cad 10,00 125,34 1´253,40

19 Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione,

COMMITTENTE: CIOFFI Velia - CIERNI Giuseppe - CERNI Maria Chiara

A   R I P O R T A R E 161´184,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 161´184,67

U.04.020.076 forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001

.a conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le

18/05/2016 opere murarie e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica

chiusi 10,00 99,000 990,00

griglie 18,00 43,000 774,00

SOMMANO kg 1´764,00 2,18 3´845,52

20 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate

U.02.040.015 non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di

.a colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere, fornita e posta

18/05/2016 in opera secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura

sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di

riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o

manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali,

ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del

letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>=

4 kN/mq) DE 200 mm

rete fognante 9,00 6,00 0,500 1,000 27,00

SOMMANO m 27,00 12,26 331,02

21 idem c.s. ...kN/mq) DE 400 mm

U.02.040.015 rete fognante 71,00 0,700 1,000 49,70

.d 44,00 0,700 1,000 30,80

18/05/2016 112,00 0,700 1,000 78,40

80,00 0,700 1,000 56,00

SOMMANO m 214,90 31,66 6´803,73

22 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum

U.01.030.060 Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e

.c prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il

18/05/2016 marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da

organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere

formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornita e

posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi

speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed

il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le

prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la

fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed

ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo

scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6

Diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm

rete idrica 71,00 0,500 1,000 35,50

41,00 0,500 1,000 20,50

111,00 0,500 1,000 55,50

100,00 0,500 1,000 50,00

SOMMANO m 161,50 19,00 3´068,50

23 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di

L.02.040.065 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, posti in

.i opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,

18/05/2016 manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm

rete elettrica 71,00 0,500 1,000 35,50

44,00 0,500 1,000 22,00

112,00 0,500 1,000 56,00

98,00 0,500 1,000 49,00

SOMMANO m 162,50 56,22 9´135,75

24 Tubazione in acciaio, saldata, fornita e posta in opera, di qualsiasi lunghezza,

U.03.010.010 con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o

.g sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la

18/05/2016 fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il

ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della

COMMITTENTE: CIOFFI Velia - CIERNI Giuseppe - CERNI Maria Chiara

A   R I P O R T A R E 184´369,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 184´369,19

tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove

danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo

per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio

e la disinfezione e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 150 mm

rete gas 32,00 0,500 1,000 16,00

93,00 0,500 1,000 46,50

SOMMANO m 62,50 38,65 2´415,63

25 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore

E.07.010.010 a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a

.a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le

18/05/2016 pareti, il calo e il tiro dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm

26,00 1,400 36,40

20,00 1,400 28,00

31,00 1,400 43,40

24,00 1,400 33,60

26,00 1,400 36,40

SOMMANO mq 177,80 15,25 2´711,45

26 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con

E.22.020.010 sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi

.a a parte, inclusi costipamento meccanico e siogillatura con sabbia fine;

18/05/2016 compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli

alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie,

eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle

connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico,

trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Masselli standard colore grigio, spessore 6 cm

Vedi voce n° 25 [mq 177.80] 177,80

SOMMANO mq 177,80 28,37 5´044,19

27 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e

L.05.010.010 capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione

.d nominale 35 mm²

18/05/2016 30,00 30,00

110,00 110,00

90,00 90,00

SOMMANO m 230,00 5,43 1´248,90

28 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in

L.05.020.010 opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento

.c conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle

18/05/2016 dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2,5 m

12,00

SOMMANO cad 12,00 99,19 1´190,28

Parziale LAVORI A MISURA euro 196´979,64

T O T A L E   euro 196´979,64

     Data, 31/05/2019

Il Tecnico
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