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ABBASSAMENTO DEL PIANO DI CALPESTIO DELLE FOSSE DI

LAVORAZIONE DEI BUS ALL'INTERNO DELL'AREA OFFICINA. 

1

Demolizione, per cira 30cm, del fondo delle fossa di lavorazione, in calcestruzzo

armato, eseguita mediante l'ausilio di martelli demolitori, da valutare a mc vuoto

per pieno, compreso il riporto al piano del materiale demolito, l'accatastamento

del materiale entro l'area di cantiere, il carico sui mezzi ed il trasporto e

conferimento a pubblica discarica.

mc 3,00 206,85 620,55

2

Regolarizzazione del fondo fossa mediante la fornitura e posa in opera di

calcestruzzo a resistenza (Rck 20/25MPa) (S=10cm), armato con rete

elettrosaldata filo 6 maglia 20x20cm, compreso la regolarizzazione in altezza

delle murature in c.a. delimitanti il fondo della fossa di manutenzione, l'uso di

tavolame ed ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita ed a

perfetta regola d'arte.           

mc 1,00 52,50 52,50

3

Fornitura e posa in opera di membrana prefabbricata (S=4mm) con massa

impermeabile costituita da bitume distillato con polimeri elastomeri stirene-

butadiene-stirene, armata con tessuto non tessuto da filo continuo del peso di

170 g/mq. La membrana sarà risvoltata sui bordi del fondo fossa per almeno 15

cm ed i teli sovrapposti lateralmente per almeno 10cm.

mq 13,50 12,40 167,40

4

Fornitura e posa in opera di pavimento a getto di cemento costituito da uno

strato superiore dello spessore minimo di 2cm, formato con malta cementizia

formato a q.li 5 di cemento 325 per mc di sabbia, ben battuto, suddiviso in

riquadri a superficie rettangolare o quadrata lisciata, previo spovero di cemento;

uno strato inferiore costituito da un un massetto di sottofondo in conglomerato

cementizio dosato a q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compreso

l'eventuale tiro in alto e calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte, dello spesore di 8cm.

mq 10,00 33,21 332,10

5

Smaltimento di materiale riveniente dalle demolizioni del fondo fossa in

calcestruzzo armato, compreso ogni onere, tassa e contributo per il

conferimento a discarica.
mc 2,70 3,00 8,10

6

Fornitura e posa in opera di rivestimento in piastrelle nella porzione

approfondita del fondo fossa, nella colorazione e tipologia del tutto simile alle

esistenti (12x25cm di colore bianco)
mq 2,20 38,95 85,69

TOTALE STIMATO DELL'INTERVENTO  

ALL. E - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

€/fossa          1.266,34
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