


Comune di Trieste Risanamenti stradali
Area Lavori Pubblici anno 2016
Servizio Strade

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via di Servola

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

1 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,
compresa la tassa di discarica.

Risanamento  100 * 3 * 5 1.500,00
da chiesa a scendere  250 * 7 * 5 8.750,00
ingresso GVT verso Valmaura  100 * 5 * 5 2.500,00

Totale mq/cm 12.750,00 0,90 11.475,00

2 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

da chiesa a scendere  250 * 7 1.750,00
ingresso GVT verso Valmaura  100 * 5 500,00

Totale mt.q. 2.250,00 0,45 1.012,50

T50.A30 CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA
SEMIAPERTA
Calcestruzzo bituminoso a miscela semiaperta per
la formazione dello strato di collegamento - binder -
eseguito a caldo secondo le prescrizioni delle
norme tecniche, compresa la lavorazione
dell'impasto, la pulitura del piano di posa, la
spalmatura di 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 occorrenti, incluso il bitume, e
emulsione bituminosa, la mano d'opera e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.

3 A5 dello spessore finito non inferiore a 5 cm

Risanamento  100 * 3 300,00

Totale mt.q. 300,00 9,00 2.700,00

4 T50.A40 CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA
CHIUSA - TONN

A RIPORTARE Via di Servola Euro 15.187,50

A RIPORTARE Euro 15.187,50
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Comune di Trieste Risanamenti stradali
Area Lavori Pubblici anno 2016
Servizio Strade

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via di Servola

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 15.187,50

Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa dello
spessore variabile sino ad un minimo compresso di
cm. 3 - 4 per la formazione del tappeto di usura
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 tra cui gli
aggregati delle caratteristiche di accettazione
riportate nel Bollettino Ufficiale del C.N.R. n° 139
dd. 15.10.1992 (parte IV - Norme Tecniche) con
riferimento alla Tabella n° 6 (strati di usura) con le
caratteristiche di traffico "P" (da 1100 a 3000
autoveicoli commerciali per senso di marcia),
incluso il bitume, l'emulsione bituminosa, la mano
d'opera e quant'altro occorra per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.

da chiesa a scendere  27 27,00
ingresso GVT verso Valmaura  72 72,00

Totale tonn. 99,00 82,00 8.118,00

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.

5 A5 per lavoro normale

60 60,00

Totale mt.q. 60,00 6,00 360,00

TOTALE Via di Servola Euro 23.665,50

A RIPORTARE Euro 23.665,50
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Comune di Trieste Risanamenti stradali
Area Lavori Pubblici anno 2016
Servizio Strade

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via dei Giardini

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 23.665,50

6 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,
compresa la tassa di discarica.

da v. servola a scendere  180 * 6 * 5 5.400,00
Risanamento  110 * 2 * 5 1.100,00

Totale mq/cm 6.500,00 0,90 5.850,00

7 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

180 * 6 1.080,00

Totale mt.q. 1.080,00 0,45 486,00

T50.A30 CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA
SEMIAPERTA
Calcestruzzo bituminoso a miscela semiaperta per
la formazione dello strato di collegamento - binder -
eseguito a caldo secondo le prescrizioni delle
norme tecniche, compresa la lavorazione
dell'impasto, la pulitura del piano di posa, la
spalmatura di 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 occorrenti, incluso il bitume, e
emulsione bituminosa, la mano d'opera e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.

8 A5 dello spessore finito non inferiore a 5 cm

220 220,00

Totale mt.q. 220,00 9,00 1.980,00

9 T50.A40 CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA
CHIUSA - TONN

A RIPORTARE Via dei Giardini Euro 8.316,00

A RIPORTARE Euro 31.981,50
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Comune di Trieste Risanamenti stradali
Area Lavori Pubblici anno 2016
Servizio Strade

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via dei Giardini

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 31.981,50

Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa dello
spessore variabile sino ad un minimo compresso di
cm. 3 - 4 per la formazione del tappeto di usura
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 tra cui gli
aggregati delle caratteristiche di accettazione
riportate nel Bollettino Ufficiale del C.N.R. n° 139
dd. 15.10.1992 (parte IV - Norme Tecniche) con
riferimento alla Tabella n° 6 (strati di usura) con le
caratteristiche di traffico "P" (da 1100 a 3000
autoveicoli commerciali per senso di marcia),
incluso il bitume, l'emulsione bituminosa, la mano
d'opera e quant'altro occorra per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.

152 152,00

Totale tonn. 152,00 82,00 12.464,00

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.

10 A5 per lavoro normale

25 25,00

Totale mt.q. 25,00 6,00 150,00

X10.A10 VERNICIATURA DI PRIMO IMPIANTO PER
PARCHEGGI
Verniciatura di primo impianto in colore bianco,
giallo o blu su superfici stradali, per la formazione
di strisce della larghezza di cm 12 per tracciati di
parcheggio, compreso ogni altro onere di perfetto
tracciamento.
Al metro quadrato di superficie effettivamente

A RIPORTARE Via dei Giardini Euro 20.930,00

A RIPORTARE Euro 44.595,50
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Comune di Trieste Risanamenti stradali
Area Lavori Pubblici anno 2016
Servizio Strade

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via dei Giardini

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 44.595,50

verniciata.

11 X10.A10.A5 per lavoro normale

20 20,00

Totale mt.q. 20,00 6,50 130,00

TOTALE Via dei Giardini Euro 21.060,00

A RIPORTARE Euro 44.725,50
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Comune di Trieste Risanamenti stradali
Area Lavori Pubblici anno 2016
Servizio Strade

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Pitacco

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 44.725,50

12 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,
compresa la tassa di discarica.

Risanamenti  50 * 3 * 5 750,00
a tratti  330 * 7 * 5 11.550,00

Totale mq/cm 12.300,00 0,90 11.070,00

13 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

330 * 7 2.310,00

Totale mt.q. 2.310,00 0,45 1.039,50

T50.A30 CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA
SEMIAPERTA
Calcestruzzo bituminoso a miscela semiaperta per
la formazione dello strato di collegamento - binder -
eseguito a caldo secondo le prescrizioni delle
norme tecniche, compresa la lavorazione
dell'impasto, la pulitura del piano di posa, la
spalmatura di 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 occorrenti, incluso il bitume, e
emulsione bituminosa, la mano d'opera e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.

14 A5 dello spessore finito non inferiore a 5 cm

Risanamenti  150 150,00

Totale mt.q. 150,00 9,00 1.350,00

15 T50.A40 CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA
CHIUSA - TONN

A RIPORTARE Via Pitacco Euro 13.459,50

A RIPORTARE Euro 58.185,00
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Comune di Trieste Risanamenti stradali
Area Lavori Pubblici anno 2016
Servizio Strade

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Pitacco

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 58.185,00

Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa dello
spessore variabile sino ad un minimo compresso di
cm. 3 - 4 per la formazione del tappeto di usura
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 tra cui gli
aggregati delle caratteristiche di accettazione
riportate nel Bollettino Ufficiale del C.N.R. n° 139
dd. 15.10.1992 (parte IV - Norme Tecniche) con
riferimento alla Tabella n° 6 (strati di usura) con le
caratteristiche di traffico "P" (da 1100 a 3000
autoveicoli commerciali per senso di marcia),
incluso il bitume, l'emulsione bituminosa, la mano
d'opera e quant'altro occorra per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.

270 270,00

Totale tonn. 270,00 82,00 22.140,00

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.

16 A5 per lavoro normale

30 30,00

Totale mt.q. 30,00 6,00 180,00

TOTALE Via Pitacco Euro 35.779,50

A RIPORTARE Euro 80.505,00
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Comune di Trieste Risanamenti stradali
Area Lavori Pubblici anno 2016
Servizio Strade

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Pirano/Baiamonti

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 80.505,00

17 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,
compresa la tassa di discarica.

Risanamenti  12 * 5 * 5 300,00
incrocio  12 * 5 * 5 300,00
pirano  50 * 5 * 5 1.250,00

Totale mq/cm 1.850,00 0,90 1.665,00

18 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

incrocio  12 * 5 60,00
pirano  50 * 5 250,00

Totale mt.q. 310,00 0,45 139,50

T50.A30 CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA
SEMIAPERTA
Calcestruzzo bituminoso a miscela semiaperta per
la formazione dello strato di collegamento - binder -
eseguito a caldo secondo le prescrizioni delle
norme tecniche, compresa la lavorazione
dell'impasto, la pulitura del piano di posa, la
spalmatura di 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 occorrenti, incluso il bitume, e
emulsione bituminosa, la mano d'opera e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.

19 A5 dello spessore finito non inferiore a 5 cm

Risanamenti  12 * 5 60,00

Totale mt.q. 60,00 9,00 540,00

A RIPORTARE Via Pirano/Baiamonti Euro 2.344,50

A RIPORTARE Euro 82.849,50
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Comune di Trieste Risanamenti stradali
Area Lavori Pubblici anno 2016
Servizio Strade

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Pirano/Baiamonti

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 82.849,50

20 T50.A40 CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA
CHIUSA - TONN
Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa dello
spessore variabile sino ad un minimo compresso di
cm. 3 - 4 per la formazione del tappeto di usura
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 tra cui gli
aggregati delle caratteristiche di accettazione
riportate nel Bollettino Ufficiale del C.N.R. n° 139
dd. 15.10.1992 (parte IV - Norme Tecniche) con
riferimento alla Tabella n° 6 (strati di usura) con le
caratteristiche di traffico "P" (da 1100 a 3000
autoveicoli commerciali per senso di marcia),
incluso il bitume, l'emulsione bituminosa, la mano
d'opera e quant'altro occorra per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.

incrocio  8 8,00
pirano  30 30,00

Totale tonn. 38,00 82,00 3.116,00

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.

21 A5 per lavoro normale

30 30,00

Totale mt.q. 30,00 6,00 180,00

TOTALE Via Pirano/Baiamonti Euro 5.640,50

A RIPORTARE Euro 86.145,50
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Comune di Trieste Risanamenti stradali
Area Lavori Pubblici anno 2016
Servizio Strade

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Miani

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 86.145,50

22 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,
compresa la tassa di discarica.

200 * 8 * 5 8.000,00

Totale mq/cm 8.000,00 0,90 7.200,00

23 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

200 * 8 1.600,00

Totale mt.q. 1.600,00 0,45 720,00

24 T50.A40 CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA
CHIUSA - TONN
Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa dello
spessore variabile sino ad un minimo compresso di
cm. 3 - 4 per la formazione del tappeto di usura
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 tra cui gli
aggregati delle caratteristiche di accettazione
riportate nel Bollettino Ufficiale del C.N.R. n° 139
dd. 15.10.1992 (parte IV - Norme Tecniche) con
riferimento alla Tabella n° 6 (strati di usura) con le
caratteristiche di traffico "P" (da 1100 a 3000
autoveicoli commerciali per senso di marcia),
incluso il bitume, l'emulsione bituminosa, la mano
d'opera e quant'altro occorra per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.

179 179,00

Totale tonn. 179,00 82,00 14.678,00

A RIPORTARE Via Miani Euro 22.598,00

A RIPORTARE Euro 108.743,50
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Comune di Trieste Risanamenti stradali
Area Lavori Pubblici anno 2016
Servizio Strade

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Miani

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 108.743,50

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.

25 X10.A5.A5 per lavoro normale

10 10,00

Totale mt.q. 10,00 6,00 60,00

TOTALE Via Miani Euro 22.658,00

A RIPORTARE Euro 108.803,50
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Comune di Trieste Risanamenti stradali
Area Lavori Pubblici anno 2016
Servizio Strade

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Caboto

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 108.803,50

26 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,
compresa la tassa di discarica.

Risanamenti  20 * 1 * 5 100,00
tra P.le Cagni/Errera  200 * 7 * 5 7.000,00
a tratti  50 * 7 * 5 1.750,00

Totale mq/cm 8.850,00 0,90 7.965,00

27 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

tra P.le Cagni/Errera  200 * 7 1.400,00
a tratti  50 * 7 350,00

Totale mt.q. 1.750,00 0,45 787,50

T50.A30 CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA
SEMIAPERTA
Calcestruzzo bituminoso a miscela semiaperta per
la formazione dello strato di collegamento - binder -
eseguito a caldo secondo le prescrizioni delle
norme tecniche, compresa la lavorazione
dell'impasto, la pulitura del piano di posa, la
spalmatura di 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 occorrenti, incluso il bitume, e
emulsione bituminosa, la mano d'opera e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.

28 A5 dello spessore finito non inferiore a 5 cm

Risanamenti  20 * 1 20,00

Totale mt.q. 20,00 9,00 180,00

A RIPORTARE Via Caboto Euro 8.932,50

A RIPORTARE Euro 117.736,00
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Comune di Trieste Risanamenti stradali
Area Lavori Pubblici anno 2016
Servizio Strade

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Caboto

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 117.736,00

29 T50.A40 CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA
CHIUSA - TONN
Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa dello
spessore variabile sino ad un minimo compresso di
cm. 3 - 4 per la formazione del tappeto di usura
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 tra cui gli
aggregati delle caratteristiche di accettazione
riportate nel Bollettino Ufficiale del C.N.R. n° 139
dd. 15.10.1992 (parte IV - Norme Tecniche) con
riferimento alla Tabella n° 6 (strati di usura) con le
caratteristiche di traffico "P" (da 1100 a 3000
autoveicoli commerciali per senso di marcia),
incluso il bitume, l'emulsione bituminosa, la mano
d'opera e quant'altro occorra per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.

tra P.le Cagni/Errera  156 156,00
a tratti  67 67,00

Totale tonn. 223,00 82,00 18.286,00

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.

30 A5 per lavoro normale

20 20,00

Totale mt.q. 20,00 6,00 120,00

TOTALE Via Caboto Euro 27.338,50

A RIPORTARE Euro 136.142,00
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Comune di Trieste Risanamenti stradali
Area Lavori Pubblici anno 2016
Servizio Strade

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Capodistria/Visinada

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 136.142,00

31 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,
compresa la tassa di discarica.

Via Capodistria   120 * 12 * 4 5.760,00
Via Visinada sotto ponte  100 * 12 * 4 4.800,00

Totale mq/cm 10.560,00 0,90 9.504,00

32 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

Via Capodistria   120 * 12 1.440,00
Via Visinada sotto ponte  100 * 12 1.200,00

Totale mt.q. 2.640,00 0,45 1.188,00

33 T50.A40 CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA
CHIUSA - TONN
Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa dello
spessore variabile sino ad un minimo compresso di
cm. 3 - 4 per la formazione del tappeto di usura
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 tra cui gli
aggregati delle caratteristiche di accettazione
riportate nel Bollettino Ufficiale del C.N.R. n° 139
dd. 15.10.1992 (parte IV - Norme Tecniche) con
riferimento alla Tabella n° 6 (strati di usura) con le
caratteristiche di traffico "P" (da 1100 a 3000
autoveicoli commerciali per senso di marcia),
incluso il bitume, l'emulsione bituminosa, la mano
d'opera e quant'altro occorra per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.

Via Capodistria   161 161,00
Via Visinada sotto ponte  134 134,00

A RIPORTARE Via Capodistria/Visinada Euro 10.692,00

A RIPORTARE Euro 146.834,00
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Comune di Trieste Risanamenti stradali
Area Lavori Pubblici anno 2016
Servizio Strade

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Capodistria/Visinada

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 146.834,00

Totale tonn. 295,00 82,00 24.190,00

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.

34 A5 per lavoro normale

20 20,00

Totale mt.q. 20,00 6,00 120,00

TOTALE Via Capodistria/Visinada Euro 35.002,00

A RIPORTARE Euro 171.144,00
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Comune di Trieste Risanamenti stradali
Area Lavori Pubblici anno 2016
Servizio Strade

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Trissino da p. Puglie a Visinada

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 171.144,00

35 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,
compresa la tassa di discarica.

100 * 7 * 5 3.500,00

Totale mq/cm 3.500,00 0,90 3.150,00

36 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

100 * 7 700,00

Totale mt.q. 700,00 0,45 315,00

37 T50.A40 CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA
CHIUSA - TONN
Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa dello
spessore variabile sino ad un minimo compresso di
cm. 3 - 4 per la formazione del tappeto di usura
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 tra cui gli
aggregati delle caratteristiche di accettazione
riportate nel Bollettino Ufficiale del C.N.R. n° 139
dd. 15.10.1992 (parte IV - Norme Tecniche) con
riferimento alla Tabella n° 6 (strati di usura) con le
caratteristiche di traffico "P" (da 1100 a 3000
autoveicoli commerciali per senso di marcia),
incluso il bitume, l'emulsione bituminosa, la mano
d'opera e quant'altro occorra per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.

80 80,00

Totale tonn. 80,00 82,00 6.560,00

TOTALE Via Trissino da p. Puglie a Visinada Euro 10.025,00

A RIPORTARE Euro 181.169,00
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Comune di Trieste Risanamenti stradali
Area Lavori Pubblici anno 2016
Servizio Strade

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Altre Strade

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 181.169,00

38 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,
compresa la tassa di discarica.

Viale Campi Elisi  100 * 3 * 4 1.200,00
Via Valmaura  70 * 5 * 4 1.400,00
Piazza Liberta  20 * 10 * 5 1.000,00

Totale mq/cm 3.600,00 0,90 3.240,00

39 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

Viale Campi Elisi  100 * 3 300,00
Via Valmaura  70 * 5 350,00
Piazza Liberta  20 * 10 200,00

Totale mt.q. 850,00 0,45 382,50

40 T50.A40 CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA
CHIUSA - TONN
Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa dello
spessore variabile sino ad un minimo compresso di
cm. 3 - 4 per la formazione del tappeto di usura
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 tra cui gli
aggregati delle caratteristiche di accettazione
riportate nel Bollettino Ufficiale del C.N.R. n° 139
dd. 15.10.1992 (parte IV - Norme Tecniche) con
riferimento alla Tabella n° 6 (strati di usura) con le
caratteristiche di traffico "P" (da 1100 a 3000
autoveicoli commerciali per senso di marcia),
incluso il bitume, l'emulsione bituminosa, la mano
d'opera e quant'altro occorra per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.

A RIPORTARE Altre Strade Euro 3.622,50

A RIPORTARE Euro 184.791,50
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Comune di Trieste Risanamenti stradali
Area Lavori Pubblici anno 2016
Servizio Strade

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Altre Strade

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 184.791,50

Viale Campi Elisi  35 35,00
Via Valmaura  40 40,00
Piazza Liberta  23 23,00

Totale tonn. 98,00 82,00 8.036,00

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.

41 A5 per lavoro normale

Viale Campi Elisi  20 20,00
Via Valmaura  15 15,00
Piazza Liberta  10 10,00

Totale mt.q. 45,00 6,00 270,00

TOTALE Altre Strade Euro 11.928,50

A RIPORTARE Euro 193.097,50
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Comune di Trieste Risanamenti stradali
Area Lavori Pubblici anno 2016
Servizio Strade

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Altri compensi

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 193.097,50

42 Z10.A1.A15 Compenso a corpo
Vengono compensati i seguenti oneri:
- fornitura e posa in opera di tabella di cantiere
conforme alla normativa vigente;
- eventuale documentazione fotografica dello stato
attuale dei basamenti e delle soglie degli edifici,
degli accessi carrai  e delle murature in aderenza
alla strada;
- 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
anche intenso (compreso passaggio di mezzi del
trasporto pubblico);
- rilievo e stesura grafica di elaborato con
rappresentazione di tutti i chiusini dei servizi in
sottosuolo;
- 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;
-  eventuale 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..);
- richiesta ordinanze all'ufficio servizio del traffico,
sopralluoghi con i VV.UU. (e TT) per eventuali
modifiche alla viabilità;
- 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, la pulizia e il buon ordine dei cantieri, la
pulizia finale prima della consegna
all'Amministrazione Comunale e la
documentazione fotografica in corso d'opera e
finale.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 1.402,50 1.402,50

TOTALE Altri compensi Euro 1.402,50

Importo lavori Euro 194.500,00

- 19 -



Comune di Trieste Risanamenti stradali
Area Lavori Pubblici anno 2016
Servizio Strade

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI

A) LAVORI

Via di Servola Euro 23.665,50
Via dei Giardini Euro 21.060,00
Via Pitacco Euro 35.779,50
Via Pirano/Baiamonti Euro 5.640,50
Via Miani Euro 22.658,00
Via Caboto Euro 27.338,50
Via Capodistria/Visinada Euro 35.002,00
Via Trissino da p. Puglie a Visinada Euro 10.025,00
Altre Strade Euro 11.928,50
Altri compensi Euro 1.402,50

194.500,00

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
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