Comune di Piombino
Provincia di Livorno
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: 4° VARIANTE ALLE OPERE DI CHIUSURA DELLA DISCARICA DI
ISCHIA DI CROCIANO
_OPERE DI CHIUSURA TEMPORANEA_ FASE 2_ SETTORE F_
FORNITURE E POSE.
COMMITTENTE: RIMATERIA spa

Piombino, ____________

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

LAVORI A MISURA
SETTORE F (Cat 1)
1/1
AP10.3

Fornitura di GEOMEMBRANA IN HDPE colore VERDE spessore 1,5 mm. Fornitura di geomembrana in
polietilene ad alta densità (HDPE), prodotta secondo le
norme UNI EN 11309, avente le seguenti caratteristiche:
colore verde, carico di rottura medio= 32 N/mmq,
carico di snervamento medio = 18 N/mmq,
allungamento a rottura= 900%, allungamento a
snervamento= 12%, resistenza alla lacerazione (UNI ISO
34-1/B) = 220N, resistenza allo stress craking (ASTM D
5397) = 420 h, resistenza al punzonamento statico (UNI
EN ISO 12236)= 2.6 KN, Spessore nominale: 1,50 mm,
Massa areica>=0.94 gr/cmc, tenuta ai liquidi (UNI EN
14150)<=10-6 mc*-mq*-d, tenuta ai gas (ASTM D 1434)
<= 40*10-6 mc*-mq*-d, Resistenza agli U.V.HP-OIT
(ASTM D 5885) >=50% dopo 1600h. La fornitura della
geomembrana dovrà essere accompagnata dalla
Certificazione di Qualità ISO 9001 relativa al produttore.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla
fornitura, nonché quelli relativi alle prove che sulla
geomembrana vorrà eseguire la D.L., sia in fase di
accettazione sia in fase di fornitura. La geomembrana
dovrà essere fornita corredata di una dettagliata
descrizione del prodotto (composizione della materia
prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo prodotto
dovrà essere corredato di una etichetta riportante il
nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la
numerazione del lotto e del rotolo e la data di
fabbricazione.
SOMMITA' E SCARPATE
TRINCEA DRENANTE *(lung.=135+180+110)
ANCORAGGIO BORDO LIBERO *(lung.=25+90+110+25)

425,00
250,00

5,00
2,00

SOMMANO m²

2/2
AP10.2

Posa in opera di GEOMEMBRANA IN HDPE - spessore 1,5
mm, compreso stesa dei teli sul sito, adeguata
sovrapposizione dei teli, saldatura a doppia pista con
cuneo a caldo, compreso altresì oneri per realizzazione
di fori nei teli e saldatura dei teli attorno a tubazioni
predisposte e oneri per stesa dei teli al di sotto di
tubazioni preesistenti, tramite preventivo sollevamento
delle tubazioni stesse. Nel prezzo sono compresi tutti gli
oneri e magisteri relativi alla corretta posa in opera,
nonché quelli relativi alle prove di collaudo delle
saldature. Nel prezzo è inoltre da intendersi compreso
l'onere della fornitura e posa in opera di sistema di
zavorraggio dei teli di geomembrana realizzato con funi
di poliestere e zavorre, costituite da sacchi zavorra di
HDPE stabilizzati ai raggi UV, rimepiti con almeno 20 Kg
ciascuno di materiale inerte. Compreso l'onere per la
fornitura e posa di zavorre temporanee lungo il
perimetro di base dei teli. Nella posa si intendono
compresi anche tutti gli oneri e magisteri per
realizzazione di ancoraggio del bordo libero dei teli di
geomembrana tramite fissaggio dei teli con picchetti in
ferro all'interno di trincea trapezioidale.
SOMMITA' E SCARPATE
TRINCEA DRENANTE *(lung.=135+180+110)
ANCORAGGIO BORDO LIBERO *(lung.=25+90+110+25)
SOMMANO mq

A RIPORTARE
COMMITTENTE: RIMATERIA spa

26´600,00
2´125,00
500,00
29´225,00

425,00
250,00

5,00
2,00

26´600,00
2´125,00
500,00
29´225,00

TOTALE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.
RIPORTO

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E euro

Piombino, __________

A RIPORTARE
COMMITTENTE: RIMATERIA spa

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
COSTI DELLA SICUREZZA (Cat 2)
1/3
0.0

Costi della sicurezza totali
1,00
SOMMANO a corpo

1,00

5´215,74

5´215,74

Parziale LAVORI A MISURA euro
5´215,74
T O T A L E euro

Piombino, __________

A RIPORTARE
COMMITTENTE: RIMATERIA spa

