AZIENDA PILOTA E DIMOSTRATIVA
“VALLEVECCHIA”
VIA DOSSETTO, 1
LOCALITA’ BRUSSA
COMUNE CAORLE
PROVINCIA VENEZIA

DOC. A2.05

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LA
STABILIZZAZIONE ED IL CONSOLIDAMENTO DELLA
STRADA PRINCIPALE GHIAIATA E DELLA PISTA CICLABILE
ESISTENTI NELL’AZIENDA DI “VALLEVECCHIA”.

DATA, Febbraio, 2016.
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1

B

DESCRIZIONE E COMPUTO

STABILIZZAZIONE DELLA STRADA GHIAIATA:
Impiego di macchina stabilizzatrice per la
scarificatura, sminuzzatura e miscelazione del
materiale con calce nella quantità media del 3% sul
peso secco del terreno e sullo strato di 30 cm. di
strada esistente;
Rullatura con rulli adeguati per dimensione e peso in
funzione delle caratteristiche del terreno;
Stabilizzazione dopo 24 ore con cemento sullo strato
medio di 20 cm. e con l’uso di cemento non inferiore
al al 3% sul peso secco del terreno. L’uso di acqua e
legante saranno in funzione delle caratteristiche del
terreno
espresse
strada ml.
1.424x da
ml.analisi
5,50 di laboratorio.
mq

2

3

PREZZO

IMPORTO

7.832,00

€. 5,10

€. 39.943,20

mq.

7.832,00

€. 12,00

€. 93.984,00

mq.

180,00

€. 17,58

€. 3.164,40

€.

€. 1.174,80

REALIZZAZIONE DI RACCORDI
Realizzazione di consolidamento sui raccordi con n°4
strade laterali e n°2 entrate in parcheggio, delle
dimensioni di ml. 6 di lunghezza x ml. 5 di larghezza.
Il consolidamento deve essere eseguito con lo stesso
procedimento della strada principale ghiaiata.
raccordi ml. 6,00x ml. 5,00 x n° 6

B

QUANTITA'

CONSOLIDAMENTO
ECOLOGICO
DELLA
STRADA:
Il consolidamento della strada dopo stabilizzazione
avviene con un trattamento a triplo strato:
- riporto, stesura e rullatura di misto stabilizzato 0-30
mm. per uno spessore di cm. 5;
- 1° trattamento impermeabilizzante con emulsione
bituminosa in ragione di kg.2,5/mq. e pietrisco 12-20
mm. in quantità di 15-18kg./mq. e rullatura;
- 2° trattamento con emulsione bituminosa al 65% in
quantità di kg.1,5/mq., pietrisco 8-12 in quantità di 12
kg./mq. e rullatura;
- 3° trattamento di finitura con emulsione bituminosa al
70% in quantità di kg. 1,5/mq., pietrisco 4-8 mm. in
quantità di 8-10 kg./mq. e successiva rullatura.
strada ml. 1.424x ml. 5,50

B

U.M.

SPAZZOLATURA DELLA STRADA ENTRO 30
GIORNI DALLA REALIZZAZIONE:
Operazione da eseguirsi con macchina dotata di
spazzolatrice, gruppo di aspirazione e convogliamento
del materiale in un cassone di raccolta; il pietrischetto
raccolto può essere utilizzato in altra strada ghiaiata.
strada ml. 1.424 x ml. 5,50
mq.

mq.

7.832,00

0,15

180,00
€0
€0

A RIPORTARE

€ . 138.266,40
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U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

E COMPUTO
€. 138.266,40

RIPORTO

C

1

SISTEMAZIONE DELLE BANCHINE LATERALI.
La sistemazione delle banchine laterali prevede la
pulizia del bordo dal cotico ed il riporto di materiale
stabilizzato 0-30 mm. per cm. 25 di larghezza oltre il
bordo stradale, uno spessore medio di cm. 5
compresa la stesura e la compattazione.
banchina ml. 1.424x 0.25

D

1

356,00

€. 3, 00

€. 1.068,00

ml.

1.360

€. 9,00

€. 12.240,00

mq.

3.500

€. 5,25

€. 18.375,00

mq.

SISTEMAZIONE DELLA STACCIONATA ESISTENTE
Forniutra e posa di staccionata in legno (elementi a
moduli ) per ml. 219 costituita da
pali in pino
decorticati, analoghi a quelli già presenti a
delimitazione della pista ciclabile , costituita da n° 2
piantoni del diametro di 12 cm posti ad interasse di 2
m, per una altezza fuori terra di 1 m e inseriti nel
terreno per una profondità di 50 cm e pali correnti
superiori da ml 2,00, compresa la formazione di tutti
i fissaggi con elementi in acciaio inox.
Comprensivo di ogni onere, materiali, ed attrezzatura
necessaria per la posa in opera e la distribuzione di
impregnante su tutti gli elementi che compongono la
staccionata.
ml. 1.360

1

E
1

SISTEMAZIONE PERCORSO CICLABILE
-Preparazione del fondo con fresatura per la
larghezza di ml. 2,50;
Fornitura di materiale stabilizzato 0-30 mm. per uno
spessore medio di cm. 8;
- Compattazione finale del materiale riportato con rullo
statico da 4/6 ton..
ml. 1.400 x ml. 2,50

1

F

Oneri di sicurezza

a corpo

1

5.200
IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO

Nota

€ 3.000,00
€. 172.949,40

I L’importo totale del computo deve essere
comprensivo di ogni onere per l’impianto del cantiere
per il trasporto dei mezzi e delle attrezzature
necessarie per eseguire le opere, comprese le spese
per la redazione del P.O.S. ed ogni altro onere relativo
alla sicurezza.

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO - IVA ESCLUSA
Il Direttore dei Lavori
Dott. Giuseppe Pastorello

€. 172.949,40
R.U.P.
Dott. Lorenzo Furlan

