In comune di Pavia di Udine
ZONA OMOGENEA D2 - SOTTOZONA D2b
SUB-COMPARTO D2b1
PIANO ATTUATIVO COMUNALE

GRIULIS
Proponente:

Redazione:

IMMOBILIARE GEMONESE Spa
GEMONA DEL FRIULI
UD

Collaborazione:

Allegato C ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE

PREVISIONE
DI MASSIMA DELLE

SPESE.
SVINCOLO PER
LAUZACCO.

FUTURO

COLLEGAMENTO

ALLA

BRETELLA

PER

2

p.a.c. "griulis" - Pavia di Udine computo metrico estimativo 1: svincolo per futuro collegamento alla bretella per Lauzacco .
nr

descrizione
esecuzione della rimozione di cordonate
stradali diritte ed in curva, compreso
demolizione del basamento in cls, il
recupero o trasporto alle pubbliche
discariche del materiale di risulta,
indennità di discarica.
di scotico del terreno
11.6.C esecuzione
superficiale
a sezione ampia, per
P1.04
profondità fino a 50 cm, compreso lo
sterro di arbusti e ceppaie, il carico e
trasporto a deposito temporaneo in
terreni nell'ambito del cantiere od
adiacenti. saranno compensate a parte
eventuali lavorazioni per il rimpiego del
materiale di risulta o l'allontanamento del
materiale non ritenuto idoneo dalla d.l.
11.8.C esecuzione di riporti, mediante fornitura
P1.01.
e posa in opera di materiali misti
C
granulari, costituiti da ghiaia, detrito e
frantumato arido provenienti da cave di
prestito
o
alvei di torrente,
per
formazione di strati di fondazione
stradale, ritombamenti, sottofondi, corpi
stradali, rilevati, rialzi di curve, bonifiche
e ricariche di consolidamento, compresa
la pulizia e sistemazione del fondo,
l'indennità di cava, il carico, trasporto e
lo scarico a piè d'opera, le eventuali
correzioni
granulometriche
e
stabilizzazioni,
la
stesura
e
compattazione per strati di 30 cm
massimi, la sagomatura, profilatura dei
cigli e delle scarpate, la compattazione
con adeguati mezzi meccanici sino al
raggiungimento
del
costipamento
prescritto.
del rinterro dello scavo
11.8.C esecuzione
P1.02 mediante fornitura e posa in opera di
sabbione grezzo di cava, compreso
stesa, costipamento e livellatura.
11.8.C esecuzione del ritombamento dello scavo
P1.03 mediante fornitura e posa in opera di
terra di coltivo proveniente da terreni
produttivi priva di radici e di piante
infestanti,
ciottoli,
macerie,
ecc.,
compreso
stesa,
costipamento
e
livellatura.

quantità

u.m.

prezzo

totale

40.1.B
Q4.01.
B

296,60

m

2

5,04

1.494,86

213,00

m

3

4,25

905,25

213,00

m

3

22,76

4.847,88

71,00

m

3

25,60

1.817,60

144,99

m

3

20,02

2.902,70

1 Con riferimento al prezziario regionale dei lavori pubblici 2013 di cui alla LR 14/2002.
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40.1.G
Q4.01.
A

40.1.G
Q4.02.
B

12.3.Y
S5.01.
B

fornitura e posa in opera di cordonate
stradali
prefabbricate
in
cls
vibrocompresso, costituite da elementi
diritti o curvi con o senza bocca di lupo,
delle dimensioni non inferiori a 12x25
cm, compreso scavo in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, massetto
di fondazione e rinfianchi in calcestruzzo,
la posa dei cordoli in piano o in
pendenza
perfettamente
allineati
e
raccordati, sigillatura e stuccatura dei
giunti
con
malta
di
cemento,
ritombamento e trasporto a rifiuto del
materiale di risulta, pulizia con acqua e
segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi,
carico, scarico, trasporto.
fornitura e posa in opera di cordolo
prefabbricato in cls vibrocompresso per
formazione di delimitazioni sia rette che
curve, colorato nell'impasto oppure
naturale, delle dimensioni 6/8x25 cm,
formazione del massetto di fondazione e
rinfianchi in cls, posa dei cordoli su piano
o in pendenza perfettamente allineati e
raccordati, sigillatura e stuccatura dei
giunti
con
malta
di
cemento,
ritombamento e trasporto a rifiuto del
materiale di risulta, pulizia con acqua e
segatura, tagli, sfridi.
esecuzione
di
pavimentazione
in
conglomerato
bituminoso
di
tipo
semiaperto per strato di base, costituito
da graniglia e pietrischetto ottenuta per
frantumazione, con granulometria 0-30
mm, confezionato a caldo in idonei
impianti con bitume di penetrazione 80100 ed in dosaggio non inferiore al 4%
del peso secco degli inerti, percentuale
dei vuoti a pavimentazione costipata non
superiore all'8%, steso con macchine
vibro-finitrici a temperatura non inferiore
a 110°c anche in più strati, compreso
pulizia del piano di posa, la fornitura e
stesa continua del legante di ancoraggio
in emulsione di bitume (er55-er60) in
ragione di 0,8 kg/m², l'emulsione di
bitume er60 in ragione di 0,8 kg/m² per il
collegamento tra due strati successivi, la
compattazione con rulli adeguati, la
ripresa di deformazioni ed avvallamenti,
la formazione delle pendenze ed i
raccordi intorno ai manufatti (caditoie,
chiusini, cunette, ecc.).

335,00

ml

34,76

11.644,60

89,30

ml

22,64

2.021,75

731,40

m

2

16,13

11.797,48
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esecuzione
di
pavimentazione
in
conglomerato bituminoso di tipo chiuso
(manto di usura) costituito da graniglia e
pietrischetto, granulometria 0-8 mm
confezionato a caldo in idonei impianti,
con bitume di penetrazione 60-80 ed in
dosaggio non inferiore al 6% del peso
secco degli inerti, percentuale dei vuoti a
pavimentazione costituita non superiore
al 5%, steso con macchine vibro finitrici,
a temperatura non inferiore a 110°c,
compresa la pulizia del piano di posa, la
stesa continua del legante di ancoraggio
in emulsione bituminosa (er 60) in
ragione di 0,8 kg/m², la compattazione
con adeguati rulli, le riprese di
deformazioni, avvallamenti, impronte, la
formazione di pendenze ed i raccordi
attorno ai manufatti (caditoie, chiusini,
cunette, ecc.).
40.3.E esecuzione di marciapiedi ed accessi
Q4.01. carrai mediante fornitura e posa in opera
di
calcestruzzo
armato
con
rete
B
elettrosaldata di spessore minimo di 15
cm, sistemazione del fondo ben livellato
e compattato, tagli, sfridi, casseri di
contenimento,
vibratura
meccanica,
formazione di giunti con ferro tondo in
acciaio, formazione di rampe, pendenze,
lisciatura della superficie con spolvero
superficiale
al
quarzo,
trattamento
antisdrucciolo mediante rigatura con
scopa di saggina, smussi, listelli,
raccordi, trasporto a rifiuto del materiale
di risulta, pulizia con la sola esclusione
della rete elettrosaldata compensata a
parte.
12.4.Y
S5.01.
B

TOTALE

731,40

m

2

8,73

6.385,12

148,70

m

2

28,81

4.284,05
€ 48.101,29

