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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI

par. ug. lung. larg. H./peso Positivi Negativi P. Unit. Totale

COMUNE DI ORGIANO

VIA PERARA
Intervento 1

28 Rinforzo sponda con pali scortecciati
Fornitura a piè d'opera di pali scortecciati in larice, pino marittimo, castagno o altra essenza legnosa dalle 
medesime caratteristiche meccaniche e di durata, compresa la formazione della punta e della testa, aventi un 
diametro misurato a mt. 1 dalla testa fino a 12,5 cm ed una lunghezza pari a mt. 3; misurazione a piè d'opera 
mediando i diametri delle estremità.       16x0,03x3,00=1,44 mc

Sommano mc. 1,50                 1,00                1,00                1,50                434,65        651,98                     

29 Fornitura di sabbia chiusura foro su scarpata stradale

Fornitura e stesa di sabbia di fiume lavata e vagliata per protezione tubo acqudetto,  compreso l'onere della 
compattazione      

Sommano mc. 1,00                1,00                1,00                100,00        100,00                     

30
Fresatura di tratto di pavimentazione stradale interessata da consolidamento sponda laterale dx, fino ad uno 
spessore di 10 cm, compreso l'utilizzo di mezzi ed attrezzature idonee, la pulizia dell'area di lavoro, la rimozione 
e il trasporto a discarica del materiale di risulta. 

Sommano mq. 12,00              2,00                24,00              15,00          360,00                     

31 Esecuzione di conglomerato bituminoso a caldo  bynder. Spessore medio 7/8 cm. 
Sommano mq. 12,00              2,00                24,00              24,00          576,00                     

32

Fornitura e posa di manto d'usura in conglomerato bitumoso a caldo formato da inerti di granulometria 0/12 - 
0/16 e bitume 50/70 al 6 % sul peso degli inerti, con massa chiusa e additivato con roccia asfaltica, compresa la 
pulizia del fondo, la spruzzatura preliminare delle superfici con emulsione bituminosa per la formazione della 
base d'attacco, la cilindratura con rulli 6/8 ton, inclusa la sigillatura finale (peso costipato 2150 kg/m³). Spessore 
medio 3 cm.

Sommano mq. 12,00              2,00                24,00              15,00          360,00                     

VIA STAZIONE
Intervento 2

33 Fresatura di pavimentazione stradale per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'utilizzo di mezzi ed 
attrezzature idonee, la pulizia dell'area di lavoro, la rimozione e il trasporto a discarica del materiale di risulta. 3,00            -                          

Sommano mq. 182,00            2,50                455,00            3,00            1.365,00                  

34
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, ciglio laterale sx, per ricariche, per il ripristino del 
piano stradale posto in opera a regola d'arte, con conglomerato bituminoso tipo USURA 0-12 mm. Quantitativo 
da misurarsi al peso misurato su autocarro (specificare le tonnellate su ogni intervento). 

Sommano tonn. 2,40                 182,00            1,00                0,05                21,84              75,00          1.638,00                  

Num. Ord.  DESCRIZIONE LAVORI/MEZZI
Unità 

Mis.

DIMENSIONI QUANTITA' IMPORTO LAVORI
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35

Fornitura e posa di manto d'usura in conglomerato bitumoso a caldo formato da inerti di granulometria 0/12 - 
0/16 e bitume 50/70 al 6 % sul peso degli inerti, con massa chiusa e additivato con roccia asfaltica, compresa la 
pulizia del fondo, la spruzzatura preliminare delle superfici con emulsione bituminosa per la formazione della 
base d'attacco, la cilindratura con rulli 6/8 ton, inclusa la sigillatura finale (peso costipato 2150 kg/m³). Spessore 
medio 5 cm.

Sommano mq. 182,00            2,50                455,00            10,00          4.550,00                  

Intervento 3

36 Fresatura di pavimentazione stradale per uno spessore massimo di 10 cm, compreso l'utilizzo di mezzi ed 
attrezzature idonee, la pulizia dell'area di lavoro, la rimozione e il trasporto a discarica del materiale di risulta. 

Sommano mq. 34,00              2,50                85,00              6,00            510,00                     

37 Esecuzione di conglomerato bituminoso a caldo  (bynder chiuso 0/16). Spessore medio 10 cm. 

Sommano mq. 34,00              2,50                85,00              18,00          1.530,00                  

Intervento 4

38 Fresatura di pavimentazione stradale per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'utilizzo di mezzi ed 
attrezzature idonee, la pulizia dell'area di lavoro, la rimozione e il trasporto a discarica del materiale di risulta. mq. 31,00              2,50                77,50              

Sommano mq. 77,50              3,00            232,50                     

39
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, ciglio laterale sx, per ricariche, per il ripristino del 
piano stradale posto in opera a regola d'arte, con conglomerato bituminoso tipo USURA 0-12 mm. Quantitativo 
da misurarsi al peso misurato su autocarro (specificare le tonnellate su ogni intervento). 

Sommano tonn. 2,40                 31,00              1,00                0,05                3,72                75,00          279,00                     

40

Fornitura e posa di manto d'usura in conglomerato bitumoso a caldo formato da inerti di granulometria 0/12 - 
0/16 e bitume 50/70 al 6 % sul peso degli inerti, con massa chiusa e additivato con roccia asfaltica, compresa la 
pulizia del fondo, la spruzzatura preliminare delle superfici con emulsione bituminosa per la formazione della 
base d'attacco, la cilindratura con rulli 6/8 ton, inclusa la sigillatura finale (peso costipato 2150 kg/m³). Spessore 
medio 5 cm.

Sommano mq. 77,50              10,00          775,00                     

INCROCIO VIA PERARA CON VIA FRASSENARA
Intervento 5

41 Fresatura di pavimentazione stradale per uno spessore massimo di 3 cm, compreso l'utilizzo di mezzi ed 
attrezzature idonee, la pulizia dell'area di lavoro, la rimozione e il trasporto a discarica del materiale di risulta. 

" 60,00              6,00                360,00            
Sommano mq. 360,00            3,00            1.080,00                  

42
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, ciglio laterale sx, per ricariche, per il ripristino del 
piano stradale posto in opera a regola d'arte, con conglomerato bituminoso tipo USURA 0-12 mm. Quantitativo 
da misurarsi al peso misurato su autocarro (specificare le tonnellate su ogni intervento). 

Sommano tonn. 2,40                 360,00            0,01                8,64                75,00          648,00                     

43

Fornitura e posa di manto d'usura in conglomerato bitumoso a caldo formato da inerti di granulometria 0/12 - 
0/16 e bitume 50/70 al 6 % sul peso degli inerti, con massa chiusa e additivato con roccia asfaltica, compresa la 
pulizia del fondo, la spruzzatura preliminare delle superfici con emulsione bituminosa per la formazione della 
base d'attacco, la cilindratura con rulli 6/8 ton, inclusa la sigillatura finale (peso costipato 2150 kg/m³). Spessore 
medio 3 cm.

Sommano mq. 360,00            10,50          3.780,00                  

VIA PALU'
Intervento 6
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44
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, per ricariche, per il ripristino del piano stradale 
posto in opera a regola d'arte, con conglomerato bituminoso tipo USURA 0-12 mm. Quantitativo da misurarsi al 
peso misurato su autocarro (specificare le tonnellate su ogni intervento). 

Sommano tonn. 2,40                 700,00            3,50                0,03                176,40            75,00          13.230,00                

45

Fornitura e posa di manto d'usura in conglomerato bitumoso a caldo formato da inerti di granulometria 0/12 - 
0/16 e bitume 50/70 al 6 % sul peso degli inerti, con massa chiusa e additivato con roccia asfaltica, compresa la 
pulizia del fondo, la spruzzatura preliminare delle superfici con emulsione bituminosa per la formazione della 
base d'attacco, la cilindratura con rulli 6/8 ton, inclusa la sigillatura finale (peso costipato 2150 kg/m³). Spessore 
medio 3 cm.

Sommano mq. 700,00            3,50                2.450,00         7,00            17.150,00                

INCROCIO TEONGHIO/PARADISO
Intervento 7

46 Fresatura di pavimentazione stradale per uno spessore massimo di 10 cm, compreso l'utilizzo di mezzi ed 
attrezzature idonee, la pulizia dell'area di lavoro, la rimozione e il trasporto a discarica del materiale di risulta. mq. 15,00              7,25                108,75            6,00            652,50                     

47
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,  per ricariche, per il ripristino del piano stradale 
posto in opera a regola d'arte, con conglomerato bituminoso tipo USURA 0-12 mm. Quantitativo da misurarsi al 
peso misurato su autocarro (specificare le tonnellate su ogni intervento). 

Sommano tonn. 2,40                 108,75            0,10                26,10              75,00          1.957,50                  

48

Fornitura e posa di manto d'usura in conglomerato bitumoso a caldo formato da inerti di granulometria 0/12 - 
0/16 e bitume 50/70 al 6 % sul peso degli inerti, con massa chiusa e additivato con roccia asfaltica, compresa la 
pulizia del fondo, la spruzzatura preliminare delle superfici con emulsione bituminosa per la formazione della 
base d'attacco, la cilindratura con rulli 6/8 ton, inclusa la sigillatura finale (peso costipato 2150 kg/m³). Spessore 
medio 3 cm.

Sommano mq. 108,75            10,50          1.141,88                  
49 Formazione di banchina

Riciclato misto stabilizzato vagliato secondo una granulometria 0/8. Materiale proveniente da cava  

Sommano mq. 15,00              1,00                15,00              5,00            75,00                       

INCROCIO CA' LOSCA/SAN FELICIANO
Intervento 8

50 Fresatura di pavimentazione stradale per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'utilizzo di mezzi ed 
attrezzature idonee, la pulizia dell'area di lavoro, la rimozione e il trasporto a discarica del materiale di risulta. 

Sommano mq. 15,00              3,00                45,00              5,00            225,00                     

51
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,  per ricariche, per il ripristino del piano stradale 
posto in opera a regola d'arte, con conglomerato bituminoso tipo USURA 0-12 mm. Quantitativo da misurarsi al 
peso misurato su autocarro (specificare le tonnellate su ogni intervento). 

Sommano tonn. 2,40                 45,00              0,03                3,24                75,00          243,00                     

52

Fornitura e posa di manto d'usura in conglomerato bitumoso a caldo formato da inerti di granulometria 0/12 - 
0/16 e bitume 50/70 al 6 % sul peso degli inerti, con massa chiusa e additivato con roccia asfaltica, compresa la 
pulizia del fondo, la spruzzatura preliminare delle superfici con emulsione bituminosa per la formazione della 
base d'attacco, la cilindratura con rulli 6/8 ton, inclusa la sigillatura finale (peso costipato 2150 kg/m³). Spessore 
medio 3 cm.

Sommano mq. 45,00              12,00          540,00                     
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PONTE CA' LOSCA/GORDON

Intervento 9

53 Fresatura di pavimentazione stradale per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'utilizzo di mezzi ed 
attrezzature idonee, la pulizia dell'area di lavoro, la rimozione e il trasporto a discarica del materiale di risulta. 

Sommano mq. 20,00              5,00                100,00            5,00            500,00                     

54
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,  per ricariche, per il ripristino del piano stradale 
posto in opera a regola d'arte, con conglomerato bituminoso tipo USURA 0-12 mm. Quantitativo da misurarsi al 
peso misurato su autocarro (specificare le tonnellate su ogni intervento). 

Sommano tonn. 2,40                 100,00            0,03                7,20                75,00          540,00                     

55

Fornitura e posa di manto d'usura in conglomerato bitumoso a caldo formato da inerti di granulometria 0/12 - 
0/16 e bitume 50/70 al 6 % sul peso degli inerti, con massa chiusa e additivato con roccia asfaltica, compresa la 
pulizia del fondo, la spruzzatura preliminare delle superfici con emulsione bituminosa per la formazione della 
base d'attacco, la cilindratura con rulli 6/8 ton, inclusa la sigillatura finale (peso costipato 2150 kg/m³). Spessore 
medio 3 cm.

Sommano mq. 100,00            12,00          1.200,00                  

VIA PILASTRO
Intervento 10

56
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, per ricariche, per il ripristino del piano stradale 
posto in opera a regola d'arte, con conglomerato bituminoso tipo USURA 0-12 mm. Quantitativo da misurarsi al 
peso misurato su autocarro (specificare le tonnellate su ogni intervento). 

Sommano tonn. 2,40                 180,00            2,00                0,03                25,92              75,00          1.944,00                  

57

Fornitura e posa di manto d'usura in conglomerato bitumoso a caldo formato da inerti di granulometria 0/12 - 
0/16 e bitume 50/70 al 6 % sul peso degli inerti, con massa chiusa e additivato con roccia asfaltica, compresa la 
pulizia del fondo, la spruzzatura preliminare delle superfici con emulsione bituminosa per la formazione della 
base d'attacco, la cilindratura con rulli 6/8 ton, inclusa la sigillatura finale (peso costipato 2150 kg/m³). Spessore 
medio 3 cm.

Sommano mq. 180,00            2,00                360,00            7,00            2.520,00                  

VIA ALBAROLO
Intervento 11

58
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, per ricariche, per il ripristino del piano stradale 
posto in opera a regola d'arte, con conglomerato bituminoso tipo USURA 0-12 mm. Quantitativo da misurarsi al 
peso misurato su autocarro (specificare le tonnellate su ogni intervento). 

Sommano tonn. 2,40                 220,00            5,00                0,03                79,20              75,00          5.940,00                  

59

Fornitura e posa di manto d'usura in conglomerato bitumoso a caldo formato da inerti di granulometria 0/12 - 
0/16 e bitume 50/70 al 6 % sul peso degli inerti, con massa chiusa e additivato con roccia asfaltica, compresa la 
pulizia del fondo, la spruzzatura preliminare delle superfici con emulsione bituminosa per la formazione della 
base d'attacco, la cilindratura con rulli 6/8 ton, inclusa la sigillatura finale (peso costipato 2150 kg/m³). Spessore 
medio 3 cm.

Sommano mq. 220,00            5,00                1.100,00         7,00            7.700,00                  

IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI 73.994,35       
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