COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA
OG8 - Movimenti di materie e ripristini
1

2

1.5.4

1.6.1

Costituzione di rilevato, per la formazione di
corpo stradale e sue dipendenze, per colmate
specificatamente ordinate ed altre opere
consimili, con idonee materie provenienti
dagli scavi e dalle demolizioni in sito, eseguito
a strati orizzontali di 30 cm disposti secondo
le sagome prescritte, compreso il
compattamento del materiale del rilevato
eseguito per ogni singolo strato fino a
raggiungere una densità superiore a 90% di
quella massima AASHO modificata, per gli
strati più bassi ed al 95% per lo strato
superiore, di spessore non inferiore a 40 cm,
compresa la fornitura dell'acqua occorrente e
compresa altresì la formazione dei cigli, delle
banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere
per dare il rilevato compiuto a regola d'arte.
- per ogni m3 di rilevato assestato.
m³

1.6.2

1.1.5

10.075,00

cad

30,00 €

68,50 €

2.055,00

cad

30,00 €

121,90 €

3.657,00

€

15.787,00

Rimozione ed asportazione di ceppaie di
piante con l'utilizzo di mezzo meccanico, del
volume da 0,5 a 1,50 m3, compreso lo scavo,
il taglio delle radici, il sollevamento, il carico
su autocarro e lo stoccaggio nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1000 m.
L'individuazione e la tipologia delle ceppaie
da asportare dovrà essere preventivamente
concordata in contraddittorio tra la D.L. e
l'impresa.
1) Per ogni ceppaia il cui volume è compreso
tra 0,5 e 1,00 m3.

4

4,03 €

Taglio manuale di alberi mediante motosega,
compreso il carico su automezzo del fusto e
dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1.000 m. Incluso
nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui
dimensione non supera i 0,5 m3.
L'individuazione e la tipologia delle piante da
tagliare dovrà essere preventivamente
concordata in contraddittorio tra la D.L. e
l'impresa.
2) Per piante del diametro del fusto, misurato
ad un metro dal colletto, da 15,01 a 30 cm.

3

2.500,00 €

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico
fino alla profondità di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo
dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione
uniforme, a gradoni, anche in presenza di
acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi
e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle
A Riportare:
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

Riporto:
voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di
qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti
per le pareti, compresi il paleggio, il
sollevamento, il carico, il trasporto delle
materie nell'ambito del cantiere fino alla
distanza di 1000 m o l'accatastamento delle
materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo,
gli aggottamenti, la regolarizzazione delle
pareti e del fondo eseguita con qualsiasi
mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra
la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei
cubetti questo da compensarsi a parte con il
relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre
alle prove di schiacciamento ed ogni altro
onere per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le
verifiche tecniche obbligatorie previsti dal
C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15
del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell'Amministrazione.
1) in terreni costituiti da limi, argille, sabbie,
ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di
volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce
lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con
superfici di discontinuità poste a distanza
media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili
da idoneo mezzo di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW.
5

19.1.1

Scavo di sbancamento per apertura di nuovi
canali, allargamento e approfondimento di
canali esistenti, canalizzazione di corsi d'acqua
naturali (nonché per lo spurgo e rimozione
degli interrimenti), eseguito con mezzo
meccanico compresi tutti gli oneri stabiliti dal
capitolato ed in particolare i seguenti: la
deviazione delle acque in movimento
superficiale o freatiche, l'esaurimento delle
acque ristagnanti, il taglio e la eliminazione di
qualsiasi tipo di vegetazione esistente sul
terreno o all'interno dei canali e corsi d'acqua,
esclusi alberi e ceppaie di dimensioni pari a
quelle individuate nelle voci 1.6.1 e 1.6.2;
compreso il trasporto a rifiuto, a colmata o a
rilevato delle materie di scavo fino alla
distanza di 1.000 m; la formazione di argini e
di colmate, se ordinate, secondo le modalità
stabilite; i depositi provvisori delle terre, su
aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa e
preventivamente autorizzate dagli organi
competenti, la sistemazione delle terre, la
regolarizzazione e profilatura delle sezioni di
scavo; gli arginelli a protezione delle sponde e
la sistemazione delle immissioni dei fossi al
fine di impedire il disordinato ingresso
A Riportare:
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m³

100,00 €

PREZZO

IMPORTO

€

15.787,00

4,56 €

456,00

€

16.243,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

Riporto:
dell'acqua nei canali. Compreso l'onere per il
prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il
confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono
esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi
del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del
19/04/2000, sono a carico
dell'Amministrazione.
1) in terreni costituiti da argille, limi, sabbie,
ghiaie anche debolmente cementate, detriti e
alluvioni anche contenenti elementi lapidei di
qualsiasi resistenza e di volume non superiore
a 0,5 m3, e rocce lapidee fessurate, di
qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste a distanza media l'una
dall'altra superiore a 30 cm attaccabili da
idoneo mezzo di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW.
m³
6

19.1.1

Scavo di sbancamento per apertura di nuovi
canali, allargamento e approfondimento di
canali esistenti, canalizzazione di corsi d'acqua
naturali (nonché per lo spurgo e rimozione
degli interrimenti), eseguito con mezzo
meccanico compresi tutti gli oneri stabiliti dal
capitolato ed in particolare i seguenti: la
deviazione delle acque in movimento
superficiale o freatiche, l'esaurimento delle
acque ristagnanti, il taglio e la eliminazione di
qualsiasi tipo di vegetazione esistente sul
terreno o all'interno dei canali e corsi d'acqua,
esclusi alberi e ceppaie di dimensioni pari a
quelle individuate nelle voci 1.6.1 e 1.6.2;
compreso il trasporto a rifiuto, a colmata o a
rilevato delle materie di scavo fino alla
distanza di 1.000 m; la formazione di argini e
di colmate, se ordinate, secondo le modalità
stabilite; i depositi provvisori delle terre, su
aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa e
preventivamente autorizzate dagli organi
competenti, la sistemazione delle terre, la
regolarizzazione e profilatura delle sezioni di
scavo; gli arginelli a protezione delle sponde e
la sistemazione delle immissioni dei fossi al
fine di impedire il disordinato ingresso
dell'acqua nei canali. Compreso l'onere per il
prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il
confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono
A Riportare:
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13.500,00 €

PREZZO

IMPORTO

€

16.243,00

4,69 €

63.315,00

€

79.558,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

Riporto:
esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi
del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del
19/04/2000, sono a carico
dell'Amministrazione.

7

8

AP.03

1.2.4

6.1.4

IMPORTO

€

79.558,00

3) in rocce lapidee integre con resistenza allo
schiacciamento da oltre 10 N/mm2 e fino a 20
N/mm2, ed in rocce lapidee fessurate con
superfici di discontinuità poste a distanza
media l'una dall'altra inferiore a 30 cm,
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La
resistenza allo schiacciamento per le rocce
lapidee integre sarà determinata su provini da
prelevare in numero non inferiore a 5 provini
(da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di
materiale e sarà rideterminato con le stesse
modalità ogni qualvolta sarà riscontrata
variazione delle classi di resistenza.
m³

1.500,00 €

13,60 €

20.400,00

Sovrapprezzo per i maggiori oneri di cui
all'art. 19.1.1/1 per la costituzione del rinterro
a tergo dell'opere d'arte, per la formazione
delle scarpate e sue dipendenze, per colmate
specificatamente ordinate ed altre opere
consimili, con idonee materie provenienti
dagli scavi e dalle demolizioni in sito, eseguito
a strati orizzontali di 30 cm disposti secondo
le sagome prescritte, compreso il
compattamento del materiale del rinterro e/o
rilevato, compresa la fornitura dell'acqua
occorrente e compresa altresì la formazione
delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il
rinterro e/o rilevato compiuto a regola d'arte.
- per ogni m3 di rinterro e/o rilevato assestato.
Il prezzo di applicazione è considerato pari al
50% del prezzo di cui all'art. 19.1.1/1 del PRS
2013 del 27 febbraio 2013
mc

13.500,00 €

2,34 €

31.590,00

8.000,00 €

0,54 €

4.320,00

€

135.868,00

Trasporto di materie, provenienti da scavi
- demolizioni, a rifiuto alle discariche del
Comune in cui si eseguono i lavori o alla
discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comune medesimo, autorizzate al
conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed
autorizzate dagli organi competenti, e per il
ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di
accesso alla discarica, da compensarsi a parte.
1) per materie provenienti dagli scavi o dalle
demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2
- 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4, eseguiti in
ambito extraurbano.
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato
in sito e per ogni chilometro.
m³

9

PREZZO

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per
strato di collegamento (binder), di
A Riportare:
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

Riporto:
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano
(strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana
del CdS), in ambito urbano (strade di
categoria E e F urbana del CdS), confezionata
caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50
/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2)
e aggregato lapideo proveniente dalla
frantumazione di rocce di qualsiasi natura
petrografica, purché rispondente ai requisiti di
accettazione riportati nella Tabella 5 Traffico
Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5
Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R.
B.U. n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso
granulometrico per strati di collegamento
previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni
Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume
sarà compresa all'incirca tra il 4
- 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e
l'assortimento granulometrico ottimali devono
essere determinati mediante metodo Marshall.
Nel corso dello studio Marshall la miscela
ottimale dovrà presentare le seguenti
caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000
kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e
vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7
%. Il prezzo di applicazione prevede la
preparazione della superficie di stesa, la
predisposizione dei giunti di strisciata e lo
spandimento di mano di ancoraggio con
emulsione bituminosa cationica a rapida
rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a
0,35-0,40 kg/m2), la stesa del conglomerato
mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni
minime permettano interventi in strade di
larghezza non inferiore a 3 m, ed il
costipamento dello stesso con rullo tandem
vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta
regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti
visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben
regolare (scostamenti della superficie rispetto
al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi
direzione). La densità in opera dovrà risultare
non inferiore al 98% di quella determinata
nello studio Marshall.
2) per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
10

6.1.5

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di
usura di pavimentazioni stradali in ambito
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F
extraurbana del CdS), in ambito urbano
(strade di categoria E e F urbana del CdS),
confezionato a caldo in centrale con bitume
puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP
compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo
proveniente dalla frantumazione di rocce di
qualsiasi natura petrografica, purché
A Riportare:
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m²

6.300,00 €

PREZZO

IMPORTO

€

135.868,00

1,70 €

10.710,00

€

146.578,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

Riporto:

PREZZO

IMPORTO

€

146.578,00

2,07 €

9.315,00

€

155.893,00

rispondente ai requisiti di accettazione
riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P
(extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo
L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139
/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo
deve rientrare nel fuso granulometrico per
strati di usura previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La
percentuale di bitume sarà compresa all'incirca
tra il 5,5
- 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e
l'assortimento granulometrico ottimali devono
essere determinati mediante metodo Marshall.
Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale
dovrà presentare, le seguenti caratteristiche:
stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non
inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui
campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di
applicazione prevede la preparazione della
superficie di stesa, la predisposizione dei
giunti di strisciata e lo spandimento di mano di
ancoraggio con emulsione bituminosa
cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume
residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui
dimensioni minime permettano interventi in
strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il
costipamento dello stesso con rullo tandem
vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta
regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti
visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben
regolare (scostamenti della superficie rispetto
al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi
direzione per le strade extraurbane)
(scostamenti della superficie rispetto al regolo
di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione
per le strade urbane). La densità in opera
dovrà risultare non inferiore al 97% di quella
determinata nello studio Marshall.
2) per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
Sommano OG8 - Movimenti di materie e
ripristini
OG8 - Opere di protezione gabbionate
11

6.3.1

Gabbioni metallici a scatola di qualunque
dimensione, per opere di sostegno,
sistemazioni fluviali, sistemi di controllo
dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a
carattere architettonico posti in opera a filari
semplici e sovrapposti, marcati CE in accordo
con la direttiva europea 89/106/CE e realizzati
in accordo con le “Linee Guida per la
redazione dei Capitolati per l'impiego di rete
metallica a doppia torsione “ emesse dalla
Presidenza del Consiglio Superiore dei
LL.PP., Commissione Relatrice n° 16/2006, il
Pag. 6 di 25

m²

4.500,00 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R.

12

13

ARTICOLO

6.3.3

6.3.5

DESCRIZIONE E COMPUTO

PREZZO

IMPORTO

34.982,50 €

8,00 €

279.860,00

Fornitura e posa in opera di pietrame in
scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di
adeguate dimensioni, provenienti da siti posti
a distanza massima di 5 km dal luogo
d'impiego, aventi peso specifico non inferiore
a 20 N/m3 e di natura non geliva per
riempimento di gabbioni metallici da
effettuarsi con mezzo meccanico e con la
regolarizzazione a mano, compresi lo
smaltimento o la deviazione dell'acqua e
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
m³

3.981,00 €

40,60 €

161.628,60

Compenso addizionale al prezzo di cui agli
artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in
più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore
distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che
dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave
idonee a distanza inferiore.
Per ogni m3 e per ogni km.
km

79.620,00 €

0,56 €

44.587,20

€

486.075,80

OS21 - Opere di risagomatura e
contenimento (opere in c.a.)
4.1.1

QUANTITA'

12 maggio 2006. La rete metallica a doppia
torsione a maglia esagonale tipo 6x8 o 8x10
cm, tessuta con trafilato di ferro di Ø da 2,70 a
3,00 mm, conforme alle norme UNI-EN
10223-3 per le caratteristiche meccaniche ed
UNI-EN 10218-2 per le tolleranze sui
diametri, rivestito con zincatura forte (UNI
-EN 10244-2 Classe A). La galvanizzazione
dovrà superare un test d'invecchiamento
secondo la normativa UNI ISO EN 6988. La
resistenza nominale a trazione della rete dovrà
essere pari a 50 kN/m. Gli elementi saranno
assemblati utilizzando, sia per le cuciture che
per i tiranti, del filo delle stesse caratteristiche
di quello della rete con ø 2,20 mm e
galvanizzazione = 230 g/m2 o punti metallici
meccanizzati galvanizzati con Galmac ø 3 mm
e carico di rottura = a 1770 MPa. Le suddette
caratteristiche devono essere accertate e
documentate dalla D.L. Compresa la
preparazione della sede di appoggio e quanto
altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte, ed escluso il pietrame di
riempimento, da computarsi a parte.
kg

Sommano OG8 - Opere di protezione
gabbionate

14

U.M.

Trasferimento in cantiere di apparecchiatura
per la realizzazione di pali, micropali, tiranti
etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte
autorizzazioni, compresi montaggi e
smontaggi ed organizzazione di cantieri con
tutto quanto occorre per rendere le
apparecchiature pronte alla lavorazione. (Da
applicare per la realizzazione delle categorie
Pag. 7 di 25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.2.1 - 4.3.1
- 4.4.1 - 4. 5.1)
2) per trivella cingolata tipo Linkbelt o simile
da smontare e rimontare a
corpo
15

4.1.2

4.1.3

11.902,00 €

11.902,00

m

880,00 €

78,20 €

68.816,00

m

30,40 €

81,70 €

2.483,68

€

83.201,68

Palo trivellato gettato in opera, eseguito con
trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi
di rocce compatte che richiedono l'uso dello
scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso
ogni onere e magistero, il maggior volume del
fusto e del bulbo, fino al 20% in più rispetto al
volume teorico, ogni attrezzatura inerente alla
perforazione, confezione, di posizionamento e
successivi spostamenti e rimozione
dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la
mano d'opera occorrente, acqua, energia
elettrica, qualsiasi macchinario e compresa
l'estrazione del materiale, il paleggiamento, il
carico sui mezzi di trasporto, lo scarico, fino
ad una distanza non superiore ai 5 km, dei
materiali di risulta, su aree da procurarsi a
cura e spese dell'Impresa, il tracciamento della
palificata, il getto con impiego della pompa,
comprese le camicie in lamiera di ferro
recuperabili, la vibratura meccanica del
calcestruzzo anche in presenza d'armature
metalliche, la scalpellatura delle testate per la
lunghezza occorrente, compreso altresì l'onere
del tubogetto da impiegare per l'intera
lunghezza del palo ed ogni altro onere per
dare l'opera completa compresi quelli
derivanti da sospensioni nel funzionamento
delle attrezzature per qualsiasi causa; escluso
soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri
d'armatura. La lunghezza dei pali sarà
misurata dal piano raggiunto dai pali alla
quota sommità della testa dei pali a
scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno
a congiungersi con le strutture sovrastanti;
compreso altresì l'onere per la predisposizione
di quanto necessario per l'effettuazione del
collaudo ai sensi del D.M. 14/01/2008, punto
6.4.3.7.2, questo ultimo a carico
dell'Amministrazione come già indicato in
premessa:
12) - Formato da conglomerato cementizio C
25/30 :
diametro di 600 mm.

16

1,00 €

Sovrapprezzo ai pali di cui all'art. 4.1.2 per
attraversamento di banchi di roccia compatta
che richiedano l'uso dello scalpello, previo
esplicito accertamento della direzione dei
lavori, da applicarsi al solo tratto interessato
relativo ai sotto-elencati diametri:
4) diametro di 600 mm.
A Riportare:
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U.M.

QUANTITA'

Riporto:
17

4.1.2

4.1.3

4.1.8

€

83.201,68

m

5.475,00 €

78,20 €

428.145,00

m

1.119,70 €

81,70 €

91.479,49

€

602.826,17

Sovrapprezzo ai pali di cui all'art. 4.1.2 per
attraversamento di banchi di roccia compatta
che richiedano l'uso dello scalpello, previo
esplicito accertamento della direzione dei
lavori, da applicarsi al solo tratto interessato
relativo ai sotto-elencati diametri:
4) diametro di 600 mm.

19

IMPORTO

Palo trivellato gettato in opera, eseguito con
trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi
di rocce compatte che richiedono l'uso dello
scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso
ogni onere e magistero, il maggior volume del
fusto e del bulbo, fino al 20% in più rispetto al
volume teorico, ogni attrezzatura inerente alla
perforazione, confezione, di posizionamento e
successivi spostamenti e rimozione
dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la
mano d'opera occorrente, acqua, energia
elettrica, qualsiasi macchinario e compresa
l'estrazione del materiale, il paleggiamento, il
carico sui mezzi di trasporto, lo scarico, fino
ad una distanza non superiore ai 5 km, dei
materiali di risulta, su aree da procurarsi a
cura e spese dell'Impresa, il tracciamento della
palificata, il getto con impiego della pompa,
comprese le camicie in lamiera di ferro
recuperabili, la vibratura meccanica del
calcestruzzo anche in presenza d'armature
metalliche, la scalpellatura delle testate per la
lunghezza occorrente, compreso altresì l'onere
del tubogetto da impiegare per l'intera
lunghezza del palo ed ogni altro onere per
dare l'opera completa compresi quelli
derivanti da sospensioni nel funzionamento
delle attrezzature per qualsiasi causa; escluso
soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri
d'armatura. La lunghezza dei pali sarà
misurata dal piano raggiunto dai pali alla
quota sommità della testa dei pali a
scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno
a congiungersi con le strutture sovrastanti;
compreso altresì l'onere per la predisposizione
di quanto necessario per l'effettuazione del
collaudo ai sensi del D.M. 14/01/2008, punto
6.4.3.7.2, questo ultimo a carico
dell'Amministrazione come già indicato in
premessa:
12) - Formato da conglomerato cementizio C
25/30 :
diametro di 600 mm.

18

PREZZO

Fornitura e posa in opera all'interno dei pali
trivellati, per le verifiche metriche e
uniformità del getto, questa ultima effettuata
con idonea attrezzatura da compensarsi a
A Riportare:
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

Riporto:
parte, di tubi sonda in P.V.C. del tipo pesante
di diametro non inferiore a 5 cm ancorati
all'interno della gabbia metallica di armatura e
varati contemporaneamente all'armatura
stessa.
m
20

3.1.1

3.1.2

3.1.2

IMPORTO

€

602.826,17

6.674,20 €

7,95 €

53.059,89

m³

80,00 €

115,20 €

9.216,00

m³

1.200,00 €

137,90 €

165.480,00

€

830.582,06

Conglomerato cementizio per strutture in
cemento armato in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente
umido senza gelo classe d'esposizione XC1,
XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4
oppure S5, compreso la preparazione dei
cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la
lisciatura delle facce apparenti con malta di
cemento puro ed ogni altro onere occorrente
per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura.
5) - Per opere in fondazione per lavori
stradali:
C 25/30.

22

PREZZO

Conglomerato cementizio per strutture non
armate o debolmente armate, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste
ultime a carico dell'Amministrazione), la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni
altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura.
1) per opere in fondazione con C 8/10.

21

QUANTITA'

Conglomerato cementizio per strutture in
cemento armato in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente
umido senza gelo classe d'esposizione XC1,
XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4
oppure S5, compreso la preparazione dei
cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la
lisciatura delle facce apparenti con malta di
cemento puro ed ogni altro onere occorrente
per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura.
A Riportare:
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

Riporto:
13) - Per opere in elevazione per lavori
stradali:
C 25/30.
23

3.2.1

25

26

27

3.2.3

AP.02

6.3.4

6.3.5

IMPORTO

€

830.582,06

m³

300,00 €

144,10 €

43.230,00

kg

220.000,00 €

1,64 €

360.800,00

Casseforme per getti di conglomerati semplici
o armati, di qualsiasi forma e dimensione,
escluse le strutture intelaiate in cemento
armato e le strutture speciali, realizzate con
legname o con pannelli di lamiera monolitica
d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore,
compresi piantane (o travi), morsetti a
ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei
bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e
magistero per controventatura, disarmo,
pulitura e accatastamento del materiale, il tutto
eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per
la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.
m²

2.000,00 €

19,70 €

39.400,00

Fornitura e posa in opera di pannelli rigidi di
polistirolo espanso, dello spessore di 50 mm e
di peso specifico non inferiore a 200 N/mc, in
opera compreso preparazione delle pareti, di
qualunque genere e consistenza, giunzioni
sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare
il pannello in opera a perfetta regola d'arte.
mq

50,00 €

13,86 €

693,00

Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti
eseguiti con mezzo meccanico a qualsiasi
profondità o altezza e di qualunque spessore
con pietrame calcareo, lavico o arenario o
ciottoli di pezzatura non inferiore a 20 cm,
provenienti da siti posti a distanza massima di
5 km dal luogo d'impiego, con eventuale
regolarizzazione finale effettuata a mano.
m³

240,00 €

29,00 €

6.960,00

Compenso addizionale al prezzo di cui agli
artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in
più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore
distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che
dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave
idonee a distanza inferiore.
Per ogni m3 e per ogni km.
km

4.800,00 €

0,56 €

2.688,00

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi
B450 C o B450 A controllato in stabilimento,
in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature, il filo della legatura, le
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e
tutto quanto altro occorre per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso
l'onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione):
2) per strutture in cemento armato escluse
quelle intelaiate.

24

PREZZO

A Riportare:
Pag. 11 di 25

€ 1.284.353,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

Riporto:
28

13.7.1

19.7.1

IMPORTO

€ 1.284.353,06

Fornitura, trasporto e posa in opera di
tubazioni per fognatura in PVC rigido
costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con
sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione
di tenuta elastomerica conforme alle norme
UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed in
particolare il codice d'istallazione U o UD, la
serie corrispondente alla rigidità SN 2
espressa in kN/m², il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato
secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli
e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte escluso la formazione del
letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo da compensarsi a parte.
1) D esterno 160 mm; interno 153,6 mm.

29

PREZZO

Fornitura e posa in opera di geotessile non
tessuto, avente funzione di separazione,
filtrazione e protezione meccanica per
applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni
a diversa granulometria, per le applicazioni
come previsto dalle norme EN 13249, EN
13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN
13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN
13265. Il geotessile dovrà essere in possesso
della marcatura CE. Ogni fornitura dovrà
essere documentata da una dichiarazione di
conformità, secondo le modalità previste dalla
norma EN 45014, attestante la qualità, il tipo e
le caratteristiche del materiale fornito, con
preciso riferimento alla data ed alla località di
consegna. Il geotessile fornito in rotoli, in
conformità a quanto previsto dalla norma EN
10320 ogni rotolo dovrà essere provvisto di
etichetta indicante il nome del prodotto, le
dimensioni, la data di produzione ed il codice
di produzione; dovrà, inoltre, garantire
resistenza chimica, alla degradazione
microbiologica, all'ossidazione e durabilità
come richiesto dalla marcatura CE. Il
geotessile impiegato per opere di primaria
importanza dovrà garantire le seguenti
caratteristiche prestazionali, che rispondono
alle seguenti norme (proprietà idrauliche):
- indice di velocità VIH50 = 70 mm/s (EN
11058),
- permeabilità a 20 kPa = 4,6*10E-4 m/s (DIN
60500-4),
- permeabilità a 200 kPa = 2,9*10E-4 m/s
(DIN 60500-4),
- diametro di filtrazione O90 = 140 micron
(EN 12956). Proprietà meccaniche:
- punzonamento statico = 1.000 N (EN
A Riportare:
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m

31,20 €

14,40 €

449,28

€ 1.284.802,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

Riporto:

PREZZO

IMPORTO

€ 1.284.802,34

12236),
- punzonamento dinamico = 35 mm (EN
13433),
- resistenza a trazione = 7,0 kN/m (EN
10319). È compreso e compensato nel prezzo
tutto quanto altro occorre per dare il materiale
collocato in opera a perfetta regola d'arte,
compresi gli sfridi e sormonti per
sovrapposizioni.
- Per m2 di superficie coperta.
m²

244,14 €

Sommano OS21 - Opere di risagomatura e
contenimento (opere in c.a.)

3,84 €

937,50

€ 1.285.739,84

OG8 - Rivestimenti di scarpate e opere di
ingegneria naturalistica
30

AP.04

Paramento per rivestimento di manufatti retti o
curvi in conglomerato cementizio, realizzato
con elementi in pietrame calcareo o arenario
secondo il gradimento della D.L., aventi
spessore non inferiore a 10 cm posti in opera
con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo
R 325 con la faccia a vista realizzata a secco, a
qualsiasi altezza, compreso i magisteri di
ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale
configurazione a scarpa, compreso l'onere dei
ponteggi a qualsiasi altezza la sistemazione
dei giunti con scaglie di pietrame calcareo (o
arenario a scelta della DL) e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. Il paramento in pietrame ad
interasse di m 1,00 dovrà essere interrotto con
dei listelli in legno di castagno dello spessore
di cm 10 per tutta l'altezza della parete.
Compresi e compensati nel prezzo: mano
d'opera, materiale, opere e mezzi necessari, e
tutto quant’occorre per dare l’opera compiuta
a perfetta regola d’arte. Compreso altresì la
pulitura ed il trasporto a discarica, qualsiasi
sia la distanza, dei materiali di risulta o
inutilizzabili e i relativi oneri di conferimento.
mq

31

AP.05

Paramento per rivestimento di manufatti retti o
curvi in conglomerato cementizio, realizzato
c o n listelli costituiti da mezzo palo di
castagno, del diametro di cm 10, accostati, a
qualsiasi altezza, compreso i magisteri di
ammorsatura con staffe in acciaio zincato, le
legature con filo di ferro zincato del diam. di 3
mm, chiodi etc.
Compresi e compensati nel prezzo: mano
d'opera, materiale, opere e mezzi necessari, e
tutto quant’occorre per dare l’opera compiuta
a perfetta regola d’arte. Compreso altresì la
pulitura ed il trasporto a discarica,qualsiasi sia
la distanza, dei materiali di risulta o
A Riportare:
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225,00 €

75,89 €

17.075,25

€

17.075,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

Riporto:
inutilizzabili e i relativi oneri di conferimento. mq
32

19.12.2

AP.06

PREZZO

IMPORTO

500,00 €

€
21,78 €

17.075,25
10.890,00

12.000,00 €

4,02 €

48.240,00

€

76.205,25

Trattamento di rinaturalizzazione di scarpate o
rilevati consistente nello spargimento
omogeneo di una apposita miscela di sementi
di specie erbacee perenni, appartenenti alla
flora endemica del territorio all'interno di un
gruppo di riferimento di almeno 10 specie, di
concimi e collanti naturali e utilizzo di mezzi
meccanici o altri sistemi, tali comunque da
non lesionare i semi, compresa eventuale
semina a mano. L'intervento, che avverrà su
superfici aventi pendenze non superiori a 60°,
stabili geotecnicamente (Fs>1), prevede
l'impiego di almeno 50 g/m2 di sementi di
specie erbacee, appartenenti alla flora
endemica del territorio all'interno di un gruppo
di riferimento di almeno 10 specie, non
infestanti e non modificate geneticamente, con
caratteristiche di rusticità, adattabilità a
condizioni pedoclimatiche del sito, con un
misto di concimi (minerali, oppure organo
-minerali, oppure organici) e collanti naturali.
La copertura vegetale dovrà essere presente su
almeno l'80% della superficie inerbibile, entro
e non oltre i successivi 24 mesi dalla prima
semina; nel prezzo sono comprese eventuali
risemine e concimazioni per 24 mesi dalla data
di semina. Nel prezzo sono escluse tutte le
opere necessarie per garantire la completa
stabilità del versante, la captazione e
regimentazione di acque meteoriche e
profonde ed eventuali lavori di preparazione, e
si intende al m2 di area da trattare come
superficie a vista.
2) Con sementi selezionate di specie fiorite

33

QUANTITA'

Fornitura e messa a dimora arbusti, cespugli o
rampicanti in vaso o in fitocella, di specie
autoctone, ovvero di specie selezionate in
funzione del contesto associativo del sito su
cui insiste l'opera, e comunque secondo il
gradimento della D.L., da piantumarsi in zolla
o per infissione su paramento delle scarpate.
Sono compresi: il trasporto a piè d'opera a
qualsiasi distanza, anche se fuori strada, il
carico, lo scarico, il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta a qualsiasi distanza e i
relativi oneri di conferimento; l'eventuale
ricolmatura con compressione del terreno
adiacente alle radici; l'eventuale e razionale
posa in tagliola e relativa imbozzimatura; la
spuntatura delle radici, l'eventuale paletto
tutore, l'irrigazione e la concimazione. E'
compreso altresì l'onere della garanzia
dell'attecchimento pari al 95% alla fine della
prima estate nonchè ogni altro onere e
magistero per dare la pianta messa a dimora a
A Riportare:
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m²

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

Riporto:
perfetta regola d'arte. Per metro quadrato con
un numero minimo di 1 pianta.
mq
34

AP.07

Realizzazione e messa in opera di staccionata
in legname realizzata in tondame scortecciato
idoneo di castagno o larice del diametro di 6-8
cm disposto a pannelli di 1,75 x 1,20 m, il
tutto corrispondente per forma e misure al
disegno che del progetto fa parte integrante. Il
tondame posto in opera verticalmente viene
ancorato al terreno a mezzo di un cordolo in
cls armato, da compensarsi a parte, o muro in
c.a., compreso la chioderia e la minuteria
varia, i tagli, gli sfidi e ogni altro onere e
magistero per dare l’opera completa ed a
perfetta regola d’arte.
m

PREZZO

IMPORTO

€

76.205,25

11.000,00 €

7,46 €

82.060,00

300,00 €

30,71 €

9.213,00

€

167.478,25

11,00 €

5.371,08

€

5.371,08

Sommano OG8 - Rivestimenti di scarpate e
opere di ingegneria naturalistica
Opere provvisionali e di sicurezza
35

23.1.1.4

Approntamento di ponteggio con tubolari
metallici (sistema tubo-giunto), compreso il
nolo per i primi 30 giorni, realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in
cantiere, il montaggio, i pianali in legno o
metallo in grado di sopportare il carico delle
macchine operatrici e dei materiali e
comunque di consentire l'installazione di
macchinari idonei al sollevamento di materiali
in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole
ferma piede, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, gli
ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno
in corrispondenza ad ogni due piani dello
stesso e ad incidenza % manodopera ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S.,
la segnaletica ed ogni altro onere e magistero
per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione, i teli di protezione e le
mantovane:
2) munito dell'autorizzazione ministeriale di
cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 133
del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio
in opera misurato dalla base e per i primi 30
giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio al m3.
m²

36

23.1.1.5

Nolo di ponteggio con tubolari metallici
(sistema tubo-giunto), realizzato per interventi
ad altezze superiori a m 3,50, costituito in
opera compreso i pianali in legno o metallo in
A Riportare:
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488,28 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R.

37

38

39

ARTICOLO

23.1.1.6

23.1.2.3

23.1.3.5

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

Riporto:
grado di sopportare il carico delle macchine
operatrici e dei materiali e comunque di
consentire l'installazione di macchinari idonei
al sollevamento di materiali in assenza di gru a
qualunque altezza, le tavole ferma piede, i
parapetti, le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il
ponteggio sia efficacemente assicurato al
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni
due piani dello stesso e ad ogni due montanti,
con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la segnaletica, il controllo degli
ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere
e magistero per dare la struttura installata nel
rispetto della normativa di sicurezza vigente,
escluso l'illuminazione:
- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato
dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o
frazione di mese non inferiore a 25 giorni,
dopo i primi
30 giorni al m3.
m³

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

€

5.371,08

3.151,92 €

1,04 €

3.278,00

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di
cui alla voce 23.1.1.4, compreso il carico in
cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:
- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato
dalla base.
m³

1.575,96 €

3,93 €

6.193,52

Armatura degli scavi per il contenimento del
terreno delle pareti scavate, mediante sistemi
di blindaggio con pannelli metallici modulari
(palancole tipo Larssen o simili). L'armatura di
protezione deve emergere dal bordo dello
scavo almeno cm 30. Sono compresi: l'uso per
la durata delle fasi di incidenza % manodopera
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio; la macchina (vibratore
semovente, vibratore sospeso da gru, martello
idraulico a caduta) per l'infissione delle
palancole; il libretto del mezzo; il documento
che indica le caratteristiche tecniche e le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; le
verifiche periodiche delle diverse parti
costituenti la macchina; i controlli periodici e
il registro di manutenzione programmata
previsti dalla normativa vigente; il fermo
macchina; l'allontanamento a fine opera;
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera
delle palancole. Misurata al metro quadrato di
pannello posto in opera al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
m²

144,00 €

43,60 €

6.278,40

€

21.121,00

Cancello in pannelli di lamiera zincata
ondulata o grecata fornito e posto in opera per
accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio
a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso per tutta
la durata dei lavori, dei montanti in tubi e
giunti, di ante adeguatamente assemblate ai
A Riportare:
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R.

40

41

42

ARTICOLO

23.1.3.1

23.1.3.4

23.1.4.7

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

Riporto:
telai perimetrali completi di controventature
metalliche, il tutto trattato con vernici
antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in
posizione di massima apertura che di chiusura;
la manutenzione per tutto il periodo di durata
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti
non più idonee; lo smantellamento,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine
lavori. Tutti i materiali costituenti il cancello
sono e restano di proprietà dell'impresa.
Misurato a metro quadrato di cancello, per
l'intera durata dei lavori.
m²

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

€

21.121,00

16,00 €

38,20 €

611,20

Recinzione perimetrale di protezione in rete
estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di
vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in
opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono
compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al
fine di assicurare una gestione del cantiere in
sicurezza; il tondo di ferro, del diametro
minimo di mm 14, di sostegno posto ad
interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel
terreno per un profondità non inferiore a cm
50 del tondo di ferro; le legature per ogni
tondo di ferro con filo zincato del diametro
minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria
ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle
maglie della rete al fine di garantirne, nel
tempo, la stabilità e la funzione; tappo di
protezione in PVC “fungo” inserita
all'estremità superiore del tondo di ferro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo, o riparando le parti non
più idonee; compreso lo smantellamento,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine
lavori. Tutti i materiali costituenti la
recinzione sono e restano di proprietà
dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete
posta in opera, per l'intera durata dei lavori.
m²

1.080,00 €

10,10 €

10.908,00

Recinzione provvisionale modulare da
cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con
tamponatura in rete elettrosaldata zincata a
maglia rettangolare fissata perimetralmente ad
un telaio in profilato metallico anch'esso
zincato e sostenuti al piede da elementi
prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale
o plasticato, ancorato alla pavimentazione
esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi
nel prezzo. Nel prezzo sono incidenza %
manodopera altresì comprese eventuali
controventature, il montaggio ed il successivo
smontaggio. Valutata al metro quadrato per
tutta la durata dei lavori.
m²

340,00 €

14,90 €

5.066,00

€

37.706,20

Imbracatura elastica di sicurezza a norma UNI
EN 358/361 con 2 punti di aggancio con
cintura di posizionamento ergonomica
A Riportare:
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R.

43

44

45

46

47

ARTICOLO

23.1.4.9

23.1.4.16

23.2.6

23.2.8

23.3.1

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

Riporto:
integrata realizzata in materiale di alta densità
e dotata di anelli di posizionamento - Cinghie
in poliammide da 45 mm, regolabili con fibbie
di aggancio - Gambali e spallacci imbottiti.
cad

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

€

37.706,20

9,00 €

159,10 €

1.431,90

Anticaduta a norma UNI EN 353/2 scorrevole
su fune di diametro 14 mm, completo di
cordino o fettuccia di espansione e
moschettone automatico a norma UNI EN 362
- Corpo in acciaio inossidabile - Funzione di
bloccaggio automatico o manuale - Resistenza
alla rottura del sistema:> 15 kN.
cad

9,00 €

100,00 €

900,00

Moschettone automatico a norma UNI EN 362
a doppio comando in acciaio zincato, apertura:
50 ÷ 60 mm e resistenza alla rottura > 20 kN cad

9,00 €

25,00 €

225,00

Dispersore per impianto di messa a terra con
profilato in acciaio a croce, compreso lo
scasso ed il ripristino del terreno. Sono
compresi: la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio, l'immediata
sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione
dell'installatore autorizzato. Inteso come
impianto temporaneo necessario alla sicurezza
del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x
1500.
cad

2,00 €

46,30 €

92,60

10,00 €

12,10 €

121,00

€

40.476,70

Corda in rame nudo, direttamente interrata, di
sezione 35 mm2, per impianti di messa a terra,
connessa con dispersori e con masse
metalliche, compreso lo scasso ed il ripristino
del terreno. Sono compresi: la manutenzione e
le revisioni periodiche; il montaggio e
l'immediata sostituzione in caso d'usura; la
dichiarazione dell'installatore autorizzato.
Inteso come impianto temporaneo necessario
alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata
delle lavorazioni.
m
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo
di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno
dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni
ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul
luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla
vigente normativa, forniti e posti in opera.
Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e
al Codice della strada. Sono compresi:
l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al
fine di garantire una gestione ordinata del
cantiere assicurando la sicurezza dei
lavoratori; i supporti per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
A Riportare:
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

Riporto:
inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata
del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

23.3.2

40.476,70

36,00 €

60,20 €

2.167,20

cad

18,00 €

51,40 €

925,20

Lampeggiante da cantiere a led di colore
giallo o rosso con alimentazione a batterie
ricaricabili, emissione luminosa a 360°,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso
per la durata della fase che prevede il
lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza;
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la
durata della fase di lavoro, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori.
cad

10,00 €

24,40 €

244,00

€

43.813,10

Segnaletica da cantiere edile, in materiale
plastico rettangolare, da impiegare all'interno e
all'esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che
prevede il segnale al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni
per i segnali; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase
di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.
Per la durata del lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
1) Varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 50,00 x 70,00.

49

50

23.3.4

23.3.7

IMPORTO

€

2) in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o
dimensioni cm 90,00 x 90,00.
cad
48

PREZZO

Cartelli da applicare a muro o su superfici
lisce con indicazioni standardizzate disegnali
di informazione, antincendio, sicurezza,
pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante
cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5,
leggibili da una distanza prefissata, fornita e
posta in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase che prevede la cartellonistica
al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità e l'efficienza; le opere e le
attrezzature necessarie al montaggio; lo
smontaggio; l'allontanamento a incidenza %
manodopera fine fase di lavoro. Dimensioni
A Riportare:
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

Riporto:
minime indicative del cartello: L x H (cm).
Distanza massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo della cartellonistica. Misurata
cadauno per la durata del lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
6) cartello L x H = cm 50,00 x 70,00
- d = m 16.
51

52

53

23.5.1

23.5.2

23.6.1

PREZZO

IMPORTO

€

43.813,10

cad

2,00 €

19,30 €

38,60

1) Da kg 6 classe 34A 233BC

cad

1,00 €

56,30 €

56,30

Estintore portatile ad anidride carbonica per
classi di fuoco B (combustibili liquidi), C
(combustibili gassosi), particolarmente
indicato per utilizzo su apparecchiature
elettriche, tipo omologato , fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo
richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; l'immediata sostituzione in caso
d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il
mezzo estinguente è e resta di proprietà
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo
dell'estintore. Misurato al mese o frazione, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Estintore classe 89BC (kg 5)

cad

1,00 €

97,60 €

97,60

Elmetto di sicurezza, con marchio di
conformità e validità di utilizzo non scaduta,
in polietilene ad alta densità, con bardatura
regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta,
frontalino antisudore, fornito dal datore di
lavoro e usato continuativamente
dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata
dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
cad

13,00 €

5,70 €

74,10

€

44.079,70

Estintore portatile in polvere, tipo omologato,
fornito e mantenuto nel luogo indicato dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase di
lavoro che lo richiede al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; l'immediata sostituzione
in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase
lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di
proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori.
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

Riporto:
54

55

56

57

58

23.6.2

23.6.5

23.6.9

23.6.12

23.6.13

PREZZO

IMPORTO

€

44.079,70

Occhiali protettivi con marchio di conformità
per la lavorazione di metalli con trapano,
mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del
flessibile (frullino), della sega circolare, lavori
insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e
usati dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata
dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
cad

13,00 €

15,90 €

206,70

Maschera di protezione contro le polveri a
norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri
solide, anche nocive) fornita dal datore di
lavoro e usata incidenza % manodopera
dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata
dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
cad

156,00 €

2,10 €

327,60

Guanti di protezione chimica, con resistenza ai
tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla foratura,
protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi
e solventi, forniti dal datore di lavoro e usati
dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata
dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
cad

26,00 €

1,80 €

46,80

Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con
bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere,
completo di due taschini superiori con
chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili
con bottoni a pressione, fornito dal datore di
lavoro e usato dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso
per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

13,00 €

68,20 €

886,60

€

45.547,40

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con
marchio di conformità, a norma UNI-EN 352
/01 fornita dal datore di lavoro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata
dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
A Riportare:
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

Riporto:
Coordinamento.
59

23.7.1

23.7.1

23.7.3

23.7.3

45.547,40
50,70

13,00 €

cad

2,00 €

382,40 €

764,80

cad

22,00 €

119,50 €

2.629,00

cad

1,00 €

591,20 €

591,20

€

49.583,10

Locale mensa delle dimensioni approssimative
di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un
monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico e
idrico, dei necessari tavoli, panche e
apparecchi scaldavivande, pavimento
antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,
la messa a terra e relativi impianti esterni di
adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti.
1) per il primo mese d'impiego.

62

cad

€
3,90 €

Locale igienico costituito da un monoblocco
prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico comprendente
un punto luce e una presa di corrente, idrico e
di scarico, compreso: il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,
collegato alla messa a terra ed i relativi
impianti esterni di adduzione e scarico,
nonché gli oneri e i relativi materiali di
consumo per la periodica pulizia. Il locale
delle dimensioni approssimative di m
1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia,
un lavabo con rubinetti per acqua calda e
fredda e di un WC completo di cassetta di
cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti.
2) Per ogni mese successivo al primo

61

IMPORTO

Locale igienico costituito da un monoblocco
prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico comprendente
un punto luce e una presa di corrente, idrico e
di scarico, compreso: il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,
collegato alla messa a terra ed i relativi
impianti esterni di adduzione e scarico,
nonché gli oneri e i relativi materiali di
consumo per la periodica pulizia. Il locale
delle dimensioni approssimative di m
1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia,
un lavabo con rubinetti per acqua calda e
fredda e di un WC completo di cassetta di
cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti.
1) per il primo mese d'impiego.

60

PREZZO

Locale mensa delle dimensioni approssimative
di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un
monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico e
idrico, dei necessari tavoli, panche e
apparecchi scaldavivande, pavimento
A Riportare:
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

Riporto:
antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,
la messa a terra e relativi impianti esterni di
adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti.
2) per ogni mese successivo al primo.
63

23.7.5

23.7.5

IMPORTO

€

49.583,10

cad

11,00 €

328,30 €

3.611,30

cad

1,00 €

611,50 €

611,50

cad

11,00 €

348,60 €

3.834,60

€

57.640,50

OG8 - Movimenti di materie e ripristini

€

155.893,00

OG8 - Opere di protezione gabbionate

€

486.075,80

OS21 - Opere di risagomatura e
contenimento (opere in c.a.)

€ 1.285.739,84

OG8 - Rivestimenti di scarpate e opere di
ingegneria naturalistica

€

167.478,25

Opere provvisionali e di sicurezza

€

57.640,50

Sommano LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE
IDROGEOLOGICA

€ 2.152.827,39

Locale servizi di cantiere (riunioni di
coordinamento, formazione ed informazione,
ecc.) delle dimensioni approssimative di m
6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un
monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico, dei
necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento
antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e
smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino,la messa a terra e relativi impianti
esterni di adduzione, nonché gli oneri per la
periodica pulizia ed i relativi materiali di
consumo; uno per ogni 10 addetti:
1) per il primo mese d'impiego.

64

PREZZO

Locale servizi di cantiere (riunioni di
coordinamento, formazione ed informazione,
ecc.) delle dimensioni approssimative di m
6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un
monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico, dei
necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento
antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e
smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino,la messa a terra e relativi impianti
esterni di adduzione, nonché gli oneri per la
periodica pulizia ed i relativi materiali di
consumo; uno per ogni 10 addetti:
2) per ogni mese successivo al primo.
Sommano Opere provvisionali e di sicurezza
Riepilogo

Riepilogo
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA
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€ 2.152.827,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R.

ARTICOLO

ImpC

DESCRIZIONE E COMPUTO

Sommano

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

€ 2.152.827,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
TOTALI PER CATEGORIA
CODICE

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE
IDROGEOLOGICA

IMPORTO
CATEGORIE

IMPORTO
MISURE

€2.152.827,39

%

100,00

OG8 - Movimenti di materie e ripristini

(€155.893,00) €

155.893,00

7,24

OG8 - Opere di protezione gabbionate

(€486.075,80) €

486.075,80

22,58

OS21 - Opere di risagomatura e contenimento (opere in c.a.)

(€1.285.739,84)€ 1.285.739,84

59,72

OG8 - Rivestimenti di scarpate e opere di ingegneria
naturalistica

(€167.478,25) €

167.478,25

7,78

Opere provvisionali e di sicurezza

(€ 57.640,50) €

57.640,50

2,68

€2.152.827,39 € 2.152.827,39

100,00

TOTALE
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CALCOLO COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE, CSP, DL E CSE

CALCOLO COMPETENZE TECNICHE STUDIO GEOLOGICO

CALCOLO COMPETENZE TECNICHE COLLAUDI

