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  Prot. n. 13196/2018        Pianoro, li 30.08.2018 
 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLA VIA BARBAROLO IN LOC. FORNACE ZENA DEL COMUNE DI 
LOIANO, 1° STRALCIO FUNZIONALE” CIG:  75750286DA  
 

Chiarimenti del 30.08.2018 
 
Domanda 1: 
Nel Computo Metrico le quantità non sono espresse come prodotto dei singoli fattori. E’ possibile esplici-
tarli ? 
 
Risposta 1: 
Si precisa innanzitutto che la prima operazione da computare, ovvero la demolizione della pavimentazione 
esistente, è inserita nella Voce di Elenco Prezzi 42 che comprende “la prefesatura effettuata in sito e l'al-
lontanamento del conglomerato bituminoso superficiale (min 3 cm) non impiegabile, la fresatura del mate-
riale da rigenerare, il suo trasporto e la sua rigenerazione, se necessario l'integrazione con idonei inerti di 
integrazione nella percentuale max del 30% in peso, la stesa con vibrofinitrice, la compattazione con idonei 
rulli”, le quantità delle singole voci di computo sono così ottenute: 
 26 - SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE PER PROFONDITÀ FINO A 20 CM CON 

TRASPORTO A RIFIUTO DEL TERRENO DI SCAVO: 2.792,88 m2 ottenuti moltiplicando la larghezza me-
dia della strada pari a 4,61 m per la lunghezza complessiva della porzione oggetto di demolizione della 
pavimentazione (606,14 m); 

 25 - CONFERIMENTO A DISCARICA TERRENO DA SCARIFICA: dovendo “rasare” il piano stradale confe-
rendo un’inclinazione del 2,5% verso monte i 160,86 m3 sono ottenuti moltiplicando la lunghezza 
complessiva della porzione oggetto di demolizione della pavimentazione (606,14 m) per la superficie 
dell’ipotetico triangolo di base pari alla larghezza media della strada (4,61 m) per un’altezza che è a 
sua volta ottenuta come 4,61x0,025; 

 30 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON TRASPORTO A DISCARICA DEL TERRENO: 541,95 m3 di scavo 
per realizzare la trincea che corre lungo la strada (sotto la cunetta) ottenuti moltiplicando la superficie 
della trincea (150 cm di profondità e 70 cm di larghezza come da riquadro 4 della Tavola 2) per la lun-
ghezza di trincea da realizzare pari a 516,14 m; 

 25 - CONFERIMENTO A DISCARICA DEL TERRENO DEL TERRENO DI SCAVO: 541,95 m3 ottenuti come da 
punto precedente; 

 31 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER LA REALIZZAZIONE DI DRENAGGI: 245 m3 ottenuti consideran-
do lo scavo (di cui al riquadro 5 della Tavola 2) per i 20 attraversamenti sottostrada di scarico della 
trincea e della cunetta previsti, lunghi cautelativamente 10 m e con sezione rettangolare di profondità 
media 175 cm, larghezza 70 cm; 

 33 - POZZETTO 40x40x40 INTERNI SU SOTTOFONDO DI SABBIA: 1 pozzetto per ogni attraversamento 
di cui al punto precedente; 

 34 - SOVRALZO 40x40x40 INTERNI: 2 sovralzi per ciascun pozzetto di cui al punto precedente; 
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 35 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE: 2,5 m3 complessivi di materiale per tamponare 
con 0,125 m3 l’interstizio tra pozzetto e parete di scavo per ciascuno dei 20 pozzetti; 

 46 - OPERAIO SPECIALIZZATO: 15 ore ottenute come 45’ per ciascuno dei 20 attraversamenti sotto-
strada; 

 47 - MANOVALE SPECIALIZZATO: 15 ore ottenute come 45’ per ciascuno dei 20 attraversamenti sotto-
strada; 

 39 - TUBO IN HDPE A DOPPIA PARETE CORRUGATO Ø esterno 200 mm:  180 m complessivi di tubo 
ottenuti come 9 m per ciascuno dei 20 attraversamenti sottostrada; 

 36 - PIETRISCO PER DRENAGGI perfettamente lavato: 677,43 m3 di riempimento completo dei 516,14 
m di trincea drenante che corre lungo la strada; 

 37 - GEOTESSILE NON TESSUTO massa areica 300 g/m2: 4.005,16 m2 che sono la copertura della sede 
stradale “rasata” e della trincea, prodotto della lunghezza di pavimentazione demolita e fondo scarifi-
cato pari a 606,14 m per la larghezza media della strada (4,61 m) aumentata di 2 m per tener conto 
della copertura della trincea e dei rinfianchi; 

 40 - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO STABILIZZATO: 418,93 m3 sono il volume di uno strato spesso 
15 cm finito e rullato sulla superficie che è il prodotto della lunghezza di pavimentazione demolita e 
fondo scarificato pari a 606,14 m per la larghezza media della strada (4,61 m); 

 42 - STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO MEDIANTE L'IMPIEGO DEL FRESATO GENERATO IN 
SITO, TRASPORTATO A IMPIANTO, RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E 
CEMENTO E RISTESO IN SITO: 502,72 m3 sono il volume dello strato di misto bitumato spesso 18 cm 
finito e rullato sulla superficie già oggetto di posa della fondazione stradale. La voce, come indicato in 
premessa, è comprensiva di prefesatura effettuata in sito e l'allontanamento del conglomerato bitu-
minoso superficiale (min 3 cm) non impiegabile, la fresatura del materiale da rigenerare, il suo traspor-
to e la sua rigenerazione, se necessario l'integrazione con idonei inerti di integrazione nella percentuale 
max del 30% in peso, la stesa con vibrofinitrice, la compattazione con idonei rulli; 

 
 
 
           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GARA 
                        Dr.ssa Paola Naldi 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 

D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


