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COMPUTO METRICO. 

Messa in si rezza tratto di Via Napoli (ex S.S.162 della Valle Caudina) 
Frazione ncello Scalo 

COMMISSI I !\lE STRAORDINARIA 

Data, --1----

• IL TECNICO 

#,iM->L.L 


PrìMus by Guido - copyrighl ACCA software 
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità 
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

I 
ORTO 

LAVORI A MISURA 

1 Demolizione di pavimentazione in conglomerato 
U.05.010.020 bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto Icompresso o 
.a colato, eseguita con mezzi meccanic, compreso 

l'allontanamento del materiale ... at~u~ !tro 5 km di 
distanza; con misurazione del voi in opera 
Demolizione di pavimentazione in f:onglomerato 
bituminoso 
via Napoli 2590,00 10!50 0,10 2'719,50 

SpMMANO mc 2719,50' 15,79 42'940,90 

2 CO"!llom._ .tum'''''' "" st_ di ~".gam.",o
U.05.020.095 (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, 
.a secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionèto a caldo in 

idonei impianti, ... magistero per dare il I~voro finito a 
perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per 
strato di collegamento (binder) 
Via Napoli 2590,00 10,50 

SOMrNO mq{cm l,54 293 '162,10 

3 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), 
U.05.020.096 costituito da una miscela di pietrischetti e gr~niglie aventi 
.a perdita di peso alla prova Los Angeles (C~N BU n° 34) 

20% con... predisposizione per la stesa ed onere per 
dare il lavoro finito Conglomerato bituminok> per strato 
di usura (tappetino) 

3,001Via Napoli 2590,00 10;50 81'585,00 

SOM ANO mq/cm 81'585,00 1,68 137 '062,80 

4 Trasporto a discarica autorizzata controllat di materiali 
E.01.050.015 di risulta, provenienti da movimenti terra, tlemolizioni e 
.a rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con 

autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarick autorizzata 

Tr,,,,,,"" a discarica ,"tori"",. 000"'''1 d' materiali 
di risulta 
Via Napoli 2'719,50 

SOMMANO mc 2'719,50 30,90 84'032,55 

5 ISegnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da 
U.05.0SO.065 strisce longitudinali in temospruzzato plastiqo, bianche o 
.d gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kgj 

m2 , ... presi, altresì, ogni onere e magist~ro per dare 
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte P.er strisce di 
larghezza 25 cm 

3,00 2590,00 7770,00 
0,50 2590,00 1'295,00 

SOMMANO m 9'065,00 2,12 19 '217,80 

6 ''''",l'''ca """mal., «),tlt,"a da "".1 di ,,_, 
U.05.050.062 passi· pedonali; zebrature eseguite mediant~ applicazione 
.a di verni.ce rifrangente premiscelata di col6re bianca o 

gialla pe ... acciamento e per dare i1la~oro finito a 
perfetta regola d'arte Per nuovo impiantb, vernice in 
quantità pari a 1,3 kgjm2 I 

A RIP IOR 576 '416,15 

COMMmENTE: COMMISSIONE STRAORDiNARIA 

I 
7,00 190'365,00 

. 190 '365,00 



Num.Ord. 
TARIFFA 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

~IPORTO 

SrMMANO mq 

.Parziale LAVORI A MiSURA euro 

A L E euro 

Data, _-,-___ 

A RI Pp RT A R 

DIMENSIONI 

par.ug. lung~ 

5,00 3,00 
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I M PO RT I 
Quantità 

unitario TOTALE 

576 ~416,15 

4,25 669,38 

577'085,53 

577 '085,53 

. .. 

157,50 

157,50 

COMMmENTE: COMMISSIONE STRAORDINARIA ['asfalt1 via napoli per un km.dcf' (C:\Users\Geom Gennaro Pirozzi\Desktop\asfalto via napoli\) v.l/6] 


