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ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA E QUANTITA’  DELLE PROPOSTE OFFERTE QUALI 

MIGLIORIE 

OGGETTO: “Ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza e adeguamento sismico della Scuola 

primaria in Piazza M. Torcia” del Comune di Amato. 

COMPUTO DELLE MIGLIORIE E PESI 

Voce Descrizione U.M. Quantità 

offerte 
Peso 

unitario 

Migliorie % 

Peso 

attribuito alle 

singole 

migliorie (a 

cura della 

commissione) 
 

Miglioria 

n. 1 

 

Demolizione muro in pietra posto sul lato nord, 

per una lunghezza totale di mt. 50,00 profondità 

mt. 0.65 ed altezza variabile da mt. 1.00 a mt. 

2.00. E’ compreso il trasporto in discarica o 

l’eventuale deposito temporaneo per il riutilizzo 

come materiale di riempimento. 

 

corpo ……… 2,31 ……………. 

 

Miglioria 

n. 2 

 

Scavo di sbancamento lungo i lati Est e Nord 

dell’intera proprietà, idoneo a consentire l’accesso 

al cantiere con mezzi meccanici a partire dalla S.P. 

43 ed alla realizzazione del muro in c.a di cui alla 

seguente voce. Rimozione serbatoio gasolio 

interrato e riempimento con materiale di risulta 

della vasca in c.a. E’ compreso il trasporto in 

discarica o l’eventuale deposito temporaneo o per 

il successivo riutilizzo come materiale di 

riempimento. 

 

 

corpo 
……… 13,38 …………… 

 

Miglioria 

n. 3 

 

Realizzazione di muro di contenimento in c.a. 

lungo il confine Nord ed Est della proprietà, di 

altezza variabile da mt. 1,50 a mt. 4,00, sezione 

minimo cm 35, e sviluppo mt. 90,00. Il tutto per 

come da calcolo strutturale. Successivo 

riempimento con materiale di risulta 

preventivamente rimosso. Sono compresi tutti gli 

oneri per la progettazione, la direzione dei lavori, 

la sicurezza, il collaudo ed il rilascio dei titoli 

abilitativi per la realizzazione dell’opera stessa 

con esclusione delle prove penetrometriche sul 

terreno, già eseguite e le cui risultanze saranno 

fornite dalla committenza. 

 

corpo ……… 100 …………… 

 

Miglioria 

n. 4 

 

Ripristino muro in pietra di delimitazione con il 

canale di scolo lato ovest, mediante riutilizzo di 

materiale lapideo similare. 

 

corpo ……… 1,54 …………… 



 

Miglioria 

n. 5 

 

Realizzazione pavimentazione in cls e rete 

elettrosaldata lungo il lato est dell’immobile, con 

relativa rampa di accesso dalla S.P. 43. 

Posizionamento cancello in ferro di larghezza 

minima mt. 4,00. 

 

corpo ……… 7,69 …………… 

 

Miglioria 

n. 6 

 

Realizzazione recinzione lungo il confine nord ed 

est della proprietà, mediante paletti in ferro 

verniciato e rete metallica zincata per uno 

sviluppo lineare di mt. 90,00 ed altezza di mt. 

1,00. 

 

corpo ……… 1,23 …………… 

 

                        

                           Il R.U.P.                                                            L’impresa 

 


