


pag. 2Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T ITARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantitàpar.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALER I P O R T O LAVORI A MISURA1 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installareTOS20_PR.P su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori,53.001.002 dissipatori, dispositivi e s ... , da istallare su corpo stradale in rilevato o scavoescluso dal prezzo i catarifrangenti. classe N2 bordo laterale W5 A 1570,00 1´570,00SOMMANO ml 1´570,00 24,14 37´899,802 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installareTOS20_PR.P su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori,53.001.005 dissipatori, dispositivi e s ... , da istallare su corpo stradale in rilevato o scavoescluso dal prezzo i catarifrangenti. classe H1 bordo laterale W4 A 1100,00 1´100,00SOMMANO ml 1´100,00 30,23 33´253,003 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installareTOS20_PR.P su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori,53.001.019 dissipatori, dispositivi e s ... ria, da istallare su corpo stradale in rilevato oscavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. classe H2 bordo ponte W4 A 275,00 275,00SOMMANO ml 275,00 98,37 27´051,754 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installareTOS20_PR.P su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori,53.001.050 dissipatori, dispositivi e s ... uso dal prezzo i catarifrangenti. elementoterminale speciale classe di prestazione P1 conforme alla UNI EN 1317-4:2003 20,00SOMMANO cad 20,00 1´062,60 21´252,005 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installareTOS20_PR.P su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori,53.001.008 dissipatori, dispositivi e s ... , da istallare su corpo stradale in rilevato o scavoescluso dal prezzo i catarifrangenti. classe H2 bordo laterale W4 A 350,00 350,00SOMMANO ml 350,00 41,11 14´388,506 Fornitura e posa in opera di elemento di avvio per barriera metallica15.21 completo di tutti gli accessori e pezzi speciali per dare l'opera finita a perfettaregola d'arte e conforme alla normativa vigente per barriera bordo laterale orilevato classe N2 W5 A 16,00SOMMANO cadauno 16,00 150,00 2´400,007 Fornitura e posa in opera di gruppo terminale per barriera di sicurezza in15.22 acciaio bordo laterale,classe N2 W5A, compreso ogni onere e/o magisteroper dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. inclinato a terra 10,00SOMMANO cadauno 10,00 380,00 3´800,008 Fornitura e posa in opera di elemento di avvio per barriera metallica15.23 completo di tutti gli accessori e pezzi speciali per dare l'opera finita a perfettaregola d'arte e conforme alla normativa vigente per barriera bordo laterale orilevato classe H1 W4 A 16,00SOMMANO cadauno 16,00 175,00 2´800,00COMMITTENTE: A   R I P O R T A R E 142´845,05



pag. 3Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T ITARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantitàpar.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALER I P O R T O 142´845,059 Fornitura e posa in opera di gruppo terminale per barriera di sicurezza in15.24 acciaio bordo laterale,classe H1 W4 A, compreso ogni onere e/o magisteroper dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. inclinato a terra 10,00SOMMANO cadauno 10,00 400,00 4´000,0010 Fornitura e posa in opera di elemento di avvio per barriera metallica15.25 completo di tutti gli accessori e pezzi speciali per dare l'opera finita a perfettaregola d'arte e conforme alla normativa vigente per barriera bordo laterale orilevato classe H2 W4 A 10,00SOMMANO cadauno 10,00 190,00 1´900,0011 Fornitura e posa in opera di gruppo terminale per barriera di sicurezza in15.26 acciaio bordo laterale,classe H2 W4 A, compreso ogni onere e/o magisteroper dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. inclinato a terra 10,00SOMMANO cadauno 10,00 430,00 4´300,0012 Fornitura e posa in opera di elemento di avvio per barriera metallica15.27 completo di tutti gli accessori e pezzi speciali per dare l'opera finita a perfettaregola d'arte e conforme alla normativa vigente per barriera bordo ponteclasse H2 W4 A 6,00SOMMANO cadauno 6,00 200,00 1´200,0013 Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle partiTOS20_05.E danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste08.001.001 esclusa), su terreno o r ... area dell'intervento. Sono esclusi i costi dismaltimento e tributi, se dovuti. di barriera metallica per bordo laterale 3020,00 3´020,00SOMMANO m 3´020,00 22,83 68´946,6014 Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle partiTOS20_05.E danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste08.001.003 esclusa), su terreno o r ... sti di smaltimento e tributi, se dovuti. di barrierametallica su opera d'arte, con piastra e tirafondi, per bordo ponte 275,00 275,00SOMMANO m 275,00 32,58 8´959,5015 Componenti per barriere metalliche terminale a manina 2 ondeTOS20_PR.P 10,0053.002.020 SOMMANO cad 10,00 14,58 145,8016 Componenti per barriere metalliche terminale a manina 3 ondeTOS20_PR.P 10,0053.002.021 SOMMANO cad 10,00 39,08 390,8017 Componenti per barriere metalliche terminale a tubo 2 ondeTOS20_PR.P 10,0053.002.022 SOMMANO cad 10,00 26,30 263,0018 Componenti per barriere metalliche terminale a tubo 3 ondeCOMMITTENTE: A   R I P O R T A R E 232´950,75



pag. 4Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T ITARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantitàpar.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALER I P O R T O 232´950,75TOS20_PR.P 10,0053.002.023 SOMMANO cad 10,00 40,73 407,3019 Componenti per barriere metalliche terminale angolare per realizzazioneTOS20_PR.P tratto terminale infisso a terra 2 onde53.002.024 10,00SOMMANO cad 10,00 19,45 194,5020 Componenti per barriere metalliche terminale angolare per realizzazioneTOS20_PR.P tratto terminale infisso a terra 3 onde53.002.025 20,00SOMMANO cad 20,00 30,13 602,6021 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientaleTOS20_01.B XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o04.004.007 permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C28/35 -consistenza S5 10,000 10,00SOMMANO m³ 10,00 114,93 1´149,3022 CASSEFORME IN LEGNO: per getti di conglomerati cementizi fino ad unaTOS20_01.B altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del02.002.001 cassero (per altezze superiori l'im ... i sfridi, il taglio a misura, il calo ed ilsollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 30,000 30,00SOMMANO mq 30,00 22,94 688,2023 Fornitura e posa in opera di barre ad aderenza migliorata, per C.A., conformeTOS19_PR.P alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. da Ø 6 a Ø 26 per armatura06.001.065 di strutture compreso l'onere delle piegature. 645,000 645,00SOMMANO kg 645,00 2,08 1´341,6024 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra, compreso ilTOS19_05.A calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici, compreso il trasporto03.020.001 all'impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto.demolizione spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc. 10,000 10,00SOMMANO m³ 10,00 66,53 665,3025 ArrotondamentoZ 1,00SOMMANO cadauno 1,00 0,45 0,45Parziale LAVORI A MISURA euro 238´000,00T O T A L E   euro 238´000,00     Data, __________ Il Tecnico----------------------------------------------------------------------------------------------COMMITTENTE:   ['03872 Computo metrico.dcf'   (Y:\Viabilita\Segnaletica\Massetti server\Segnaletica\Anno 2020\03872 Barriere incidentate\03872 Definitivo-esecutivo\)  v.1/25]A   R I P O R T A R E 


