Foglio1

COMPUTO OPERE DA CEDERE AL COMUNE UMI 9
art.

DESIGNAZIONE LAVORI
1 DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE ESISTENTE

IMPORTI
unità di
misura quantità unitario
TOTALE

Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo,
compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il
battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno.Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. eseguita a
mano e con piccole macchina operatrici
MQ

35

13,75

481,25

MQ

35

100

3500

ML

20

60

1200

2 NUOVA PAVIMENTAZIONE
Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del
Trentino rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino
Controllato, eseguito in lastre a correre dello spessore
minimo di 20 mm e della larghezza minima 20 cm, con
faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e coste
ortogonali al piano, posate su massetto di sottofondo dello
spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250
kg di cemento tipo R 3.25 per
metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Il pavimento,
inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito
conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503
recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con
cemento in ragione di minimo 6 kg/mc, la formazione delle
pendenze necessarie allo smaltimento delle acque
meteoriche, la battitura, la sigillatura degli interstizi eseguita
con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura
superficiale con segatura, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Lastre a correre con coste a spacco
3 CORDONATE
Fornitura e posa di cordonate in trachite delle dimensioni
come indicato nei tipi. sezione
cm 10 x 25 x 100 cm. Bocciardate.

TOTALE

€ 5.181,25
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