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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 CANALE S. LUCIA ( Canale Cimitero)

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

1 CANALE S. LUCIA ( Canale Cimitero)

1 Ass_02 RIPRISTINI STRADALI DI STRADE
EXTRAURBANE
Realizzazione di ripristini stradali per
strade extraurbane consistenti
principalmente dalla realizzazione di
CHIUSURA MASSICCIATA
STRADALE eseguita con fornitura e
messa in opera di materiale di saturazione
formato esclusivamente con pietrisco
minuto di cava dello spessore di mm 0-2,
rispondente alle prescrizioni di Capitolato
Speciale, limite di fluidità non maggiore
di 25 ed indice di plasticità non superiore
a 6, incluso l'inumidimento od
essicamento per portarlo all'umidità
ottima ed il costipamento fino a
raggiungere almeno il 95% della massima
densità AASHO modificata, misurata a
spessore finito dopo costipamento, questo
compreso ed eseguito con rullo di peso
non inferiore a 16 tonnellate, incluso
innaffiamento ed ogni altro onere per dare
l'opera finita.
La chiusura della massicciata stradale
comprenderà il livellamento del piano
viario e adeguamento profili stradali con
esecuzione di uno scavo medio di 20 cm e
lo scavo della scarpata a monte e la
risagomatura di cunette. Sarà inoltre
compreso, dove necessario,  la posa  di
uno strato di fondazione con fornitura e
messa in opera , di tout-venant di cava,
ovvero con idoneo misto di fiume, avente
granulometria assortita e dello spessore
non inferiore a 20 mm. Compreso inoltre il
decespugliamento dei cigli e delle scarpate,
il ripristino dei muri a secco di pietrame
eseguito con pietrame locale reperito in
loco o fornito dall'impresa ed il ripristino
degli scoli delle acque meteoriche da
realizzarsi in terra.
Compreso il trasporto a discarica di
materiali provenienti dalle lavorazioni ed il
relativo onere per il loro smaltimento ogni
altro onere o magistero necessario a dare
l'opera finita e funzionante in perfetta
regola dell'arte.

Ripristino strada bianca tratto 1

65 x 3,5 x 0,15
 
          34,13

Ripristino strada bianca tratto 2

170 x 3,5 x 0,15
 
          89,25

Sommano Ass_02 metri 
cubi

 
        123,38 €               95,39 €        11.769,22

A Riportare: €        11.769,22
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1 CANALE S. LUCIA ( Canale Cimitero)

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        11.769,22

2 SAR19_PF.
0001.0002.0
012

SCAVO A LARGA SEZIONE per
fondazioni o opere d’arte, canali o simili,
di qualsiasi tipo e importanza, anche in
presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico, compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo
anche a gradoni, la formazione e la
rimozione di eventuali rampe provvisorie,
compreso il carico su automezzo, escluso
il trasporto di terreno di qualsiasi natura,
sia sciolto che compatto, anche misto a
pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino
alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo

allargamento sezione parte prima
confluenza

225x4,7821
 
     1.075,97

allargamento sezione parte dopo
confluenza

(1100-225)x4,0308
 
     3.526,95

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0012 metri 
cubi

 
     4.602,92 €                 5,30 €        24.395,48

3 SAR19_PF.
0001.0002.0
044

TRASPORTO a discarica e/o da cava   dei
materiali con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno a vuoto

calcestruzzo
 
        724,50

terra con sostanze pericolose

0,05 x 4602,92
 
        230,15

terra con sostanze pericolose(fango)

(225x1,6042) x 0,10
 
          36,10

terra con sostanze pericolose(fango)

(875x1,6042) x 0,10
 
        140,37

terra

0,95 x 4602,92
 
     4.372,77

acciaio

0,125x13,18
 
            1,65

canne

0,10 x 34,32
 
            3,43

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0044 metri 
cubi

 
     5.508,97 €                 8,06 €        44.402,30

4 SAR19_PF.
0001.0008.0
007

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE
H2 BORDO PONTE - fornitura e posa in
opera di barriere stradali di sicurezza
- marcate CE a partire dal 01/01/2011 e

A Riportare: €        80.567,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 CANALE S. LUCIA ( Canale Cimitero)
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Riporto: €        80.567,00

nel rispetto della normativa vigente,
omologata ai sensi del DM 21/06/2004,
oppure dotata di appositi di prova
effettuati secondo le norme EN1317, da
Centri di prova certificati in Qualità ISO
17025 - rette o curve per bordo ponte, da
installare su manufatto (ponte o muro di
sostegno), aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a
quelle della classe (livello di contenimento)
H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e
successive modifiche (D.M. 21/06/2004),
a nastro e paletti con le seguenti richieste
di equivalenza: - appartenenza alla stessa
classe (livello di contenimento) H2 - prova
effettuata con vuoto a tergo simulante il
bordo ponte - altezza massima nastro
minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15
minore o uguale a 400) - simmetria
strutturale del dispositivo rispetto alla
direzione di marcia - larghezza massima
del dispositivo minore o uguale a 52 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere
costituiti dai materiali indicati nei Rapporti
di prova in caso di uso di acciai, essi
dovranno essere zincati a caldo con una
quantità di zinco secondo quanto
prescritto dallanorma UNI EN ISO 1461
per ciascuna faccia. Gli elementi dei
dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza,
secondo il DM 233/2011. Compreso ogni
accessorio, pezzo speciale, dispositivi
rifrangenti e compresa l'incidenza dei
collegamenti con barriere di classe o
tipologia diverse e la posa in opera,
nonché qualsiasi altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte,  esclusa la fornitura e posa degli
elementi terminali semplici indicati nei
rapporti di prova da  compensare con le
adeguate voci d'elenco

ponti

3 x 20
 
          60,00

Sommano SAR19_PF.0001.0008.0007 metri
 
          60,00 €             172,32 €        10.339,20

5 SAR19_PF.
0001.0009.0
002

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 01 01 - CementoConferimento
dei rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso

A Riportare: €        90.906,20

Pag. 3 di 34



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 CANALE S. LUCIA ( Canale Cimitero)

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        90.906,20

lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

calcestruzzo da demolizione

2,4 x (724,25+94,17)
 
     1.964,21

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0002 tonnell
ate

 
     1.964,21 €               15,18 €        29.816,71

6 SAR19_PF.
0001.0009.0
009

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 03 02 - Miscele bituminose
diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01
- BITUMIConferimento dei rifiuti presso
impianto autorizzato al recupero, con
rilascio di Copia del Formulario di
identificazione dei rifiuti, debitamente
vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso,
da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Asfalto ponte 4

1,50 x 6,50 x 5,40 x 0,10
 
            5,27

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0009 tonnell
ate

 
            5,27 €               15,18 €               80,00

7 SAR19_PF.
0001.0009.0
011

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

ponti

0,140 x 94,17
 
          13,18

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0011 tonnell
ate

 
          13,18 €               62,88 €             828,76

8 SAR19_PF.
0001.0009.0
012

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 05 03 - Terra e rocce contenenti
sostanze pericoloseConferimento dei rifiuti
presso impianto autorizzato al recupero,
con rilascio di Copia del Formulario di
identificazione dei rifiuti, debitamente
vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso,

A Riportare: €      121.631,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 CANALE S. LUCIA ( Canale Cimitero)

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €      121.631,67

da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

allargamento sezione parte prima
confluenza

2 x 1075,97 x 0,05
 
        107,60

allargamento sezione parte dopo
confluenza

2 x 3526,95 x 0,05
 
        352,70

fango fondo canale parte prima confluenza

1,50 x 225 x 1,6042 x 0,10
 
          54,00

fango fondo canale parte dopo confluenza

1,50 x 875 x 4,4967 x 0,10
 
        590,63

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0012 tonnell
ate

 
     1.104,93 €             316,25 €      349.434,11

9 SAR19_PF.
0001.0009.0
013

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 17 05
03Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

allargamento sezione parte prima
confluenza

2 x 1075,97 x 0,95
 
     2.044,34

allargamento sezione parte dopo
confluenza

2 x 3526,95 x 0,95
 
     6.701,21

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0013 tonnell
ate

 
     8.745,55 €               12,65 €      110.631,21

10 SAR19_PF.
0001.0009.0
019

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 20 02 01 - Rifiuti
biodegradabiliConferimento dei rifiuti
presso impianto autorizzato al recupero,
con rilascio di Copia del Formulario di
identificazione dei rifiuti, debitamente
vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso,
da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

canne

A Riportare: €      581.696,99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 CANALE S. LUCIA ( Canale Cimitero)

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €      581.696,99

8580x0,004
 
          34,32

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0019 tonnell
ate

 
          34,32 €             145,48 €          4.992,87

11 SAR19_PF.
0002.0003.0
001

ESAURIMENTO D’ACQUA ENTRO
CAVI fino a m 5.00 di prfondità dal piano
campagna da effettuarsi a mezzo di
motopompa o elettropompa, compreso la
mano d’opera per l’installazione, lo
smontaggio e ritiro, la manutenzione e la
guardiania, la fornitura di energia elettrica
o combustibile, dei lubrificanti, dei
ricambi, delle tubazioni e degli accessori
d’uso solo esercizio di pompa con bocca
oltre mm 100 e fino a mm 200

by-pass
 
        500,00

Sommano SAR19_PF.0002.0003.0001 ora
 
        500,00 €               29,44 €        14.720,00

12 SAR19_PF.
0004.0001.0
001

CALCESTRUZZO PER OPERE NON
STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad
una profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Escluse carpenterie ed eventuali
armature metalliche con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm²
a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP

canale prima della confluenza

225 x 9,8589 x 0,10
 
        221,85

canale dopo la confluenza

875 x 10,1074 x 0,10
 
        884,63

fondazioni ponti

3 x 2 x 2,70 x 0,10
 
            1,62

Sommano SAR19_PF.0004.0001.0001 metri 
cubi

 
     1.108,10 €             167,77 €      185.905,94

13 SAR19_PF.
0004.0001.0
009

Calcestruzzo a durabilità garantita per
opere strutturali in fodazione o in
elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera

A Riportare: €      787.315,80

Pag. 6 di 34



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 CANALE S. LUCIA ( Canale Cimitero)

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €      787.315,80

senza l’impiego di pompe o gru fino ad
una profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche avente
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK
pari a 30 N/mm² e classe di esposizione
XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.

canale prima della confluenza

225x1,8986
 
        427,19

canale dopo la confluenza

875x1,9484
 
     1.704,85

fondazioni ponti

3 x (2x0,6529) x 5,40
 
          21,22

impalcato ponti

3 x 8,21 x 5,40 x 0,65
 
          86,45

Sommano SAR19_PF.0004.0001.0009 metri 
cubi

 
     2.239,71 €             202,04 €      452.511,01

14 SAR19_PF.
0006.0001.0
001

Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di
arginatura, in relquato o estensione unica,
da eseguirsi in qualsivoglia configurazione
planoaltimetrica e situazione al contorno,
anche in presenza d’acqua fluente o
stagnante a qualsiasi profondità, da
realizzarsi a mano e/o con l’intervento di
mezzi meccanici anche speciali, quali
fresatrice semovente, inclusa la formazione
di eventuali rampe provvisorie. La pulizia
consiste nei seguenti lavori: - asportazione
completa della vegetazione identificabile
come canne, rovi, arbusti, sterpaglie,
macchioni, alberi a basso e ad alto fusto,
compresa l’asportazione dell’apparato
radicale fino ad una profondità di 0,3 m
per gli elementi vegetali di natura
superiore non ricadenti in alveo, il
Direttore dei Lavori può disporre in
alterna- tiva alla asportazione, la pulizia
degli stessi mediante operazione di
potatura, pulizia del tronco, delle
ramificazioni principali ed eventuale
schiomatura -rimozione di masse terrose e
/o rocciose poco stabili -recupero di rifiuti
classificabili, secondo l’origine, in urbani e
speciali e, secondo la pericolosità, in rifiuti
pericolosi e non pericolosi, eventualmente
presenti nelle aree interessate dalla pulizia
ed il loro raggruppamento per categorie
omogenee in idoneo luogo di deposito
temporaneo all’interno dell’area di cantiere

A Riportare: €   1.239.826,81
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 CANALE S. LUCIA ( Canale Cimitero)
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Riporto: €   1.239.826,81

(messa a discarica da compensarsi a parte)
regolarizzazione, sagomatura e profilatura
delle aree interessate da pulizia, anche con
effettuazione di scavi e riporti, compresa la
fornitura di materiale arido necessario e
quanto altro occorrente per dare l’idea di
intervento regolare -totale salvaguardia di
tutte le essenze vegetali di alto fusto e/o a
carattere di arbusto che la D.L. Dovesse
indicare quali essenze da non asportare e
rimuovere, quali: alberi, oleandri, ecc
-totale salvaguardia di tutti i manufatti
presenti quali: ponticelli, tombini,
cavalcafossi, passerelle in legno, opere di
sostegno quali tralicci, pali in legno o
metallo sia di linee telettriche che di altri
impianti pubblici o privati.

1100 x 7,80
 
     8.580,00

Sommano SAR19_PF.0006.0001.0001 metri 
quadri

 
     8.580,00 €                 1,97 €        16.902,60

15 SAR19_PF.
0006.0001.0
008

Esecuzione di rivestimento a faccia a vista
in pietra naturale copatta e resistente,
esente da cappellaccio, da piani di
sfaldamento e/o scistosità e da alterazione
superficiale, non gelivo e non friabile,
composto da massi in pietra naturale di
varia natura (granito, calcare, dolomia,
porfido, andesite, basalto, gneiss) con una
faccia in vista bocciardata (salvo i cantoni
con due facce) , del peso tra i 20 e i 40 kg
la posa eseguita a mano con
posizionamento degli elementi in pietra in
modo tale da creare un disegno di aspetto
gradevole, l’interposizione di malta
cementizia adeguata tra gli elementi in
pietra, la stuccatura, compreso il carico,
trasporto e scarico del materiale lapideo,
nonche’ i noli dei macchinari occorrenti, le
opere necessarie per l’approntamento delle
superfici interessate dal rivestimento. per
spessori sino a 25-30 cm.

Rivestimento sponde

2 x (225+875) x 1,56 x 0,10
 
        343,20

Sommano SAR19_PF.0006.0001.0008 metri 
cubi

 
        343,20 €             360,59 €      123.754,49

16 SAR19_PF.
0006.0001.0
051

Formazione di rilevato per la costruzione o
la modifica di argini, quali rialzi, ringrossi,
banche, sottobanche, ture, mediante
utilizzo di idoneo materialeproveniente da
scavi classificato A2-4  A2-5 ed
eventualmente anche A4 secondo le norme
CNR UNI 10006, avente un angolo

A Riportare: €   1.380.483,90
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Riporto: €   1.380.483,90

d’attrito interno maggiore o uguale a 28
gradi e una coesione di 15 - 20 kN/mq,
proveniente da cave di prestito autorizzate
e accettate dalla Direzione Lavori, messo
in opera mediante rullo compressore da 14
-16 t in strati dello spessore finito non
superiore a cm 30, compresa la pilonatura,
l’eventuale inumidimento od essicamento
per portarlo all’umidità ottimale, il
costipamento fino a raggiungere un peso in
volume pari al 90% (95% sullo strato
finale) di quello raggiunto nella prova
AASHO modificata e un modulo di
deformabilità al primo ciclo su piastra non
inferiore a 40 MPa. Compresa fornitura,
trasporto eventuale stoccaggio in cantiere
e successiva ripresa altresi’ comprese le
campionature significative e le analisi
geotecniche di caratterizzazione (da
compensarsi a parte) da effettuarsi su
volumi a stoch minori o uguali a 1.000 m³
compresi tutti gli oneri prescritti ed in
particolare i seguenti: a)  la preparazione
della sede mediante diserbo e scoticatura
del terreno superficiale per lo spessore
prescritto dalla Direzione Lavori e
comunque non inferiore a cm 20 b)
- l’ammorsatura del rilevato, la profilatura
e rifinitura delle scarpate, la gradonatura
nei sopralzi c) - la costruzione a strati
dello spessore di cm 230 da compattare
con rulli costipatori di peso e
caratteristiche adeguate al materiale d)
- l’innaffiamento del materiale fino ad
ottenere il grado ottimo di umidità Sono
altresi’ comprese tutti gli oneri prescrizioni
di capitolato ed in particolare: la
sagomatura e profilatura del corpo
arginale secondo le sagome prescritte, la
riprofilatura eseguita successivamente alla
costipazione delle parti più estreme del
corpo arginale e qualsiasi altro onere
necessario per l’esecuzione dei lavori a
regola d’arte. Sono altresi’ compresi e
compensati i maggiori oneri per la
formazione del rilevato in presenza di
eventuali geogriglie, mantellate,
gabbionate, strutture di sostegno in terre
rinforzate etc., nonche’ le spese per
l’esecuzione delle prove di
caratterizzazione, di carico su piastra, di
densità in sito ed ogni altra prova prevista
eseguite nelle quantità e con le modalità
stabilite dalla D.L.. Prezzo per m³ di
materiale costipato e misurato in opera.

by-pass

A Riportare: €   1.380.483,90
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4 x 6 x 2 x 1
 
          48,00

Sommano SAR19_PF.0006.0001.0051 metri 
cubi

 
          48,00 €                 5,82 €             279,36

17 SAR19_PF.
0008.0002.0
005

Acciaio per armatura di strutture in
calcestruzzo armato, lainato a caldo, in
barre tonde ad aderenza migliorata,
realizzate con acciaio B450C, controllato
in stabilimento e qualificato
conformemente al D.M. 14/09/2005 e
succ. mod, tagliato a misura, sagomato e
assemblato, fornito in opera compreso
sfrido, legature con filo di ferro ricotto,
sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge, inclusa fornitura
della documentazione di cui al D.M. 14/09
/2005. Per fondazioni, pile e spalle di ponti
e viadotti, zatteroni e strutture ciclopiche
in genere, con impiego di barre fino al FI
24-26

70 x (427,19+1704,85)
 
 149.242,80

140 x (21,15+86,45)
 
   15.064,00

Sommano SAR19_PF.0008.0002.0005 kilogra
mmi

 
 164.306,80 €                 1,80 €      295.752,24

18 SAR19_PF.
0012.0004.0
002

Demolizione totale di fabbricati con
strutture portanti in c.a., in c.a. e
muratura, per la parte fuori terra e per
qualsiasi altezza, compresa l’adozione
degli accorgimenti atti a tutelare
l’incolumità degli operai e del pubblico, le
precauzioni e cautele necessarie per evitare
danni ad eventuali fabbricati vicini e a
terzi, le necessarie puntellature, il taglio di
eventuali materiali metallici, l’impiego di
mezzi segnaletici diurni e notturni,
l’innaffiamento ed il carico dei materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per
assicurare l’opera eseguita a regola d’arte
secondo le normative esistenti. Eseguita
con mezzi meccanici e, ove occorre, con
intervento manuale, inclusi il carico del
materiale su automezzo con esclusione del
trasporto del materiale di risulta ad
impianto autorizzato e degli oneri relativi.
Valutata a metro cubo vuoto per pieno.

ponticello 1

1 x (2x0,287x5,54+4,8x0,5x5,45)
 
          16,26

ponticello 3-5

2 x (2x0,5091x5,4+6,5x0,55x5,4)
 
          49,60

A Riportare:
 
          65,86 €   1.676.515,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 CANALE S. LUCIA ( Canale Cimitero)

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
          65,86 €   1.676.515,50

ponticello 4

1 x (2x0,5091x5,4+6,5x0,65x5,4)
 
          28,31

Sommano SAR19_PF.0012.0004.0002 metri 
cubi

 
          94,17 €               33,43 €          3.148,10

19 SAR19_PF.
0012.0004.0
005

Demolizione totale di fabbricati con
strutture verticali in c.a., in c.a. e
muratura, PER LA PARTE INTERRATA,
valutata a metro cubo vuoto per pieno con
riferimento alle superfici esterne dei
volumi al di sotto del piano di campagna o
di marciapiede compresa l’adozione degli
accorgimenti atti a tutelare l’incolumità
degli operai e del pubblico, le precauzioni
e cautele necessarie per evitare danni ad
eventuali fabbricati vicini e a terzi, le
necessarie puntellature, il taglio di
eventuali materiali metallici, l’impiego di
mezzi segnaletici diurni e notturni,
l’innaffiamento ed il carico dei materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per
assicurare l’opera eseguita a regola d’arte
secondo le normative esistenti. Eseguita
con mezzi meccanici e, ove occorre, con
intervento manuale, inclusi il carico del
materiale su automezzo con esclusione del
trasporto del materiale di risulta ad
impianto autorizzato e degli oneri relativi.

canale esistente prima della confluenza

225 x (2x1,15x0,1+1,5x0,1)
 
          85,50

canale esistente dopo la confluenza

(1100-225) x (2x1,5x0,1+4,3x0,1)
 
        638,75

Sommano SAR19_PF.0012.0004.0005 metri 
cubi

 
        724,25 €               36,44 €        26.391,67

Sommano 1 CANALE S. LUCIA ( Canale
Cimitero) €   1.706.055,27
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 CANALE GUTTURU LORENZO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

2 CANALE GUTTURU LORENZO

20 Ass_02 RIPRISTINI STRADALI DI STRADE
EXTRAURBANE
Realizzazione di ripristini stradali per
strade extraurbane consistenti
principalmente dalla realizzazione di
CHIUSURA MASSICCIATA
STRADALE eseguita con fornitura e
messa in opera di materiale di saturazione
formato esclusivamente con pietrisco
minuto di cava dello spessore di mm 0-2,
rispondente alle prescrizioni di Capitolato
Speciale, limite di fluidità non maggiore
di 25 ed indice di plasticità non superiore
a 6, incluso l'inumidimento od
essicamento per portarlo all'umidità
ottima ed il costipamento fino a
raggiungere almeno il 95% della massima
densità AASHO modificata, misurata a
spessore finito dopo costipamento, questo
compreso ed eseguito con rullo di peso
non inferiore a 16 tonnellate, incluso
innaffiamento ed ogni altro onere per dare
l'opera finita.
La chiusura della massicciata stradale
comprenderà il livellamento del piano
viario e adeguamento profili stradali con
esecuzione di uno scavo medio di 20 cm e
lo scavo della scarpata a monte e la
risagomatura di cunette. Sarà inoltre
compreso, dove necessario,  la posa  di
uno strato di fondazione con fornitura e
messa in opera , di tout-venant di cava,
ovvero con idoneo misto di fiume, avente
granulometria assortita e dello spessore
non inferiore a 20 mm. Compreso inoltre il
decespugliamento dei cigli e delle scarpate,
il ripristino dei muri a secco di pietrame
eseguito con pietrame locale reperito in
loco o fornito dall'impresa ed il ripristino
degli scoli delle acque meteoriche da
realizzarsi in terra.
Compreso il trasporto a discarica di
materiali provenienti dalle lavorazioni ed il
relativo onere per il loro smaltimento ogni
altro onere o magistero necessario a dare
l'opera finita e funzionante in perfetta
regola dell'arte.

Ripristino strada bianca

280 x 3,5 x 0,15
 
        147,00

Sommano Ass_02 metri 
cubi

 
        147,00 €               95,39 €        14.022,33

21 Ass_03  RISAGOMATURA DI CUNETTE
STRADALI

A Riportare: €        14.022,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 CANALE GUTTURU LORENZO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        14.022,33

Risagomatura di cunette stradali in terra a
forma trapezoidale o triangolare delle
dimensioni come da disegni allegati,
comprendente lo scavo eseguito con
idoneo mezzo meccanico e benna
sagomata o a mano, il trasporto a discarica
autorizzata e il relativo onere per lo
smaltimento, dei materiali di risulta ,
incluso la pulizia dei tombini, pozzetti,
cavalcafossi e taglio, dove necessario, dei
cespugli ed ogni altro lavoro necessario
per dare la cunetta funzionante.

Risagomatura cunetta lungo strada bianca

280 x 3,5 x 0,15
 
        147,00

Sommano Ass_03 metro
 
        147,00 €                 7,91 €          1.162,77

22 SAR19_PF.
0001.0002.0
012

SCAVO A LARGA SEZIONE per
fondazioni o opere d’arte, canali o simili,
di qualsiasi tipo e importanza, anche in
presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico, compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo
anche a gradoni, la formazione e la
rimozione di eventuali rampe provvisorie,
compreso il carico su automezzo, escluso
il trasporto di terreno di qualsiasi natura,
sia sciolto che compatto, anche misto a
pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino
alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo

allargamento sezione canale

560x4,0308
 
     2.257,25

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0012 metri 
cubi

 
     2.257,25 €                 5,30 €        11.963,43

23 SAR19_PF.
0001.0002.0
044

TRASPORTO a discarica e/o da cava   dei
materiali con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno a vuoto

calcestruzzo
 
        212,80

terra con sostanze pericolose

0,05 x 2257,25
 
        112,86

terra con sostanze pericolose(

560 x 4 x 0,10
 
        224,00

terra

0,95 x 2257,25
 
     2.144,39

acciaio

0,125x3,50
 
            0,44

canne

A Riportare:
 
     2.694,49 €        27.148,53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 CANALE GUTTURU LORENZO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
     2.694,49 €        27.148,53

0,10 x 17,47
 
            1,75

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0044 metri 
cubi

 
     2.696,24 €                 8,06 €        21.731,69

24 SAR19_PF.
0001.0008.0
007

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE
H2 BORDO PONTE - fornitura e posa in
opera di barriere stradali di sicurezza
- marcate CE a partire dal 01/01/2011 e
nel rispetto della normativa vigente,
omologata ai sensi del DM 21/06/2004,
oppure dotata di appositi di prova
effettuati secondo le norme EN1317, da
Centri di prova certificati in Qualità ISO
17025 - rette o curve per bordo ponte, da
installare su manufatto (ponte o muro di
sostegno), aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a
quelle della classe (livello di contenimento)
H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e
successive modifiche (D.M. 21/06/2004),
a nastro e paletti con le seguenti richieste
di equivalenza: - appartenenza alla stessa
classe (livello di contenimento) H2 - prova
effettuata con vuoto a tergo simulante il
bordo ponte - altezza massima nastro
minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15
minore o uguale a 400) - simmetria
strutturale del dispositivo rispetto alla
direzione di marcia - larghezza massima
del dispositivo minore o uguale a 52 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere
costituiti dai materiali indicati nei Rapporti
di prova in caso di uso di acciai, essi
dovranno essere zincati a caldo con una
quantità di zinco secondo quanto
prescritto dallanorma UNI EN ISO 1461
per ciascuna faccia. Gli elementi dei
dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza,
secondo il DM 233/2011. Compreso ogni
accessorio, pezzo speciale, dispositivi
rifrangenti e compresa l'incidenza dei
collegamenti con barriere di classe o
tipologia diverse e la posa in opera,
nonché qualsiasi altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte,  esclusa la fornitura e posa degli
elementi terminali semplici indicati nei
rapporti di prova da  compensare con le
adeguate voci d'elenco

ponte
 
          20,00

Sommano SAR19_PF.0001.0008.0007 metri
 
          20,00 €             172,32 €          3.446,40

25 SAR19_PF. CONFERIMENTO A DISCARICA

A Riportare: €        52.326,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 CANALE GUTTURU LORENZO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        52.326,62

0001.0009.0
002

AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 01 01 - CementoConferimento
dei rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

calcestruzzo da demolizione

2,4 x 212,80
 
        510,72

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0002 tonnell
ate

 
        510,72 €               15,18 €          7.752,73

26 SAR19_PF.
0001.0009.0
011

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

ponticello

0,140 x 25
 
            3,50

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0011 tonnell
ate

 
            3,50 €               62,88 €             220,08

27 SAR19_PF.
0001.0009.0
012

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 05 03 - Terra e rocce contenenti
sostanze pericoloseConferimento dei rifiuti
presso impianto autorizzato al recupero,
con rilascio di Copia del Formulario di
identificazione dei rifiuti, debitamente
vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso,
da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

allargamento sezione canale

2 x 2257,25 x 0,05
 
        225,73

fango fondo canale

1 x 560 x 4 x 0,10
 
        224,00

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0012 tonnell
ate

 
        449,73 €             316,25 €      142.227,11

A Riportare: €      202.526,54
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2 CANALE GUTTURU LORENZO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €      202.526,54

28 SAR19_PF.
0001.0009.0
013

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 17 05
03Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

allargamento sezione canale

2 x 2257,25 x 0,95
 
     4.288,78

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0013 tonnell
ate

 
     4.288,78 €               12,65 €        54.253,07

29 SAR19_PF.
0001.0009.0
019

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 20 02 01 - Rifiuti
biodegradabiliConferimento dei rifiuti
presso impianto autorizzato al recupero,
con rilascio di Copia del Formulario di
identificazione dei rifiuti, debitamente
vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso,
da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

canne

4368x0,004
 
          17,47

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0019 tonnell
ate

 
          17,47 €             145,48 €          2.541,54

30 SAR19_PF.
0002.0003.0
001

ESAURIMENTO D’ACQUA ENTRO
CAVI fino a m 5.00 di prfondità dal piano
campagna da effettuarsi a mezzo di
motopompa o elettropompa, compreso la
mano d’opera per l’installazione, lo
smontaggio e ritiro, la manutenzione e la
guardiania, la fornitura di energia elettrica
o combustibile, dei lubrificanti, dei
ricambi, delle tubazioni e degli accessori
d’uso solo esercizio di pompa con bocca
oltre mm 100 e fino a mm 200

by-pass
 
        300,00

Sommano SAR19_PF.0002.0003.0001 ora
 
        300,00 €               29,44 €          8.832,00

31 SAR19_PF.
0004.0001.0
001

CALCESTRUZZO PER OPERE NON
STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,

A Riportare: €      268.153,15

Pag. 16 di 34



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 CANALE GUTTURU LORENZO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €      268.153,15

RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad
una profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Escluse carpenterie ed eventuali
armature metalliche con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm²
a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP

canale

(560x10,0156) x 0,10
 
        560,87

fondazioni ponti

1 x 2 x 2,70 x 0,10
 
            0,54

Sommano SAR19_PF.0004.0001.0001 metri 
cubi

 
        561,41 €             167,77 €        94.187,76

32 SAR19_PF.
0004.0001.0
009

Calcestruzzo a durabilità garantita per
opere strutturali in fodazione o in
elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad
una profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche avente
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK
pari a 30 N/mm² e classe di esposizione
XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.

canale

560x1,9484
 
     1.091,10

fondazioni ponti

1 x (2x0,6529x5,40)
 
            7,05

impalcato ponti

1 x (8,21x5,40) x 0,65
 
          28,81

Sommano SAR19_PF.0004.0001.0009 metri 
cubi

 
     1.126,96 €             202,04 €      227.691,00

33 SAR19_PF.
0006.0001.0
001

Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di
arginatura, in relquato o estensione unica,
da eseguirsi in qualsivoglia configurazione
planoaltimetrica e situazione al contorno,

A Riportare: €      590.031,91
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Riporto: €      590.031,91

anche in presenza d’acqua fluente o
stagnante a qualsiasi profondità, da
realizzarsi a mano e/o con l’intervento di
mezzi meccanici anche speciali, quali
fresatrice semovente, inclusa la formazione
di eventuali rampe provvisorie. La pulizia
consiste nei seguenti lavori: - asportazione
completa della vegetazione identificabile
come canne, rovi, arbusti, sterpaglie,
macchioni, alberi a basso e ad alto fusto,
compresa l’asportazione dell’apparato
radicale fino ad una profondità di 0,3 m
per gli elementi vegetali di natura
superiore non ricadenti in alveo, il
Direttore dei Lavori può disporre in
alterna- tiva alla asportazione, la pulizia
degli stessi mediante operazione di
potatura, pulizia del tronco, delle
ramificazioni principali ed eventuale
schiomatura -rimozione di masse terrose e
/o rocciose poco stabili -recupero di rifiuti
classificabili, secondo l’origine, in urbani e
speciali e, secondo la pericolosità, in rifiuti
pericolosi e non pericolosi, eventualmente
presenti nelle aree interessate dalla pulizia
ed il loro raggruppamento per categorie
omogenee in idoneo luogo di deposito
temporaneo all’interno dell’area di cantiere
(messa a discarica da compensarsi a parte)
regolarizzazione, sagomatura e profilatura
delle aree interessate da pulizia, anche con
effettuazione di scavi e riporti, compresa la
fornitura di materiale arido necessario e
quanto altro occorrente per dare l’idea di
intervento regolare -totale salvaguardia di
tutte le essenze vegetali di alto fusto e/o a
carattere di arbusto che la D.L. Dovesse
indicare quali essenze da non asportare e
rimuovere, quali: alberi, oleandri, ecc
-totale salvaguardia di tutti i manufatti
presenti quali: ponticelli, tombini,
cavalcafossi, passerelle in legno, opere di
sostegno quali tralicci, pali in legno o
metallo sia di linee telettriche che di altri
impianti pubblici o privati.

560 x 7,80
 
     4.368,00

Sommano SAR19_PF.0006.0001.0001 metri 
quadri

 
     4.368,00 €                 1,97 €          8.604,96

34 SAR19_PF.
0006.0001.0
008

Esecuzione di rivestimento a faccia a vista
in pietra naturale copatta e resistente,
esente da cappellaccio, da piani di
sfaldamento e/o scistosità e da alterazione
superficiale, non gelivo e non friabile,
composto da massi in pietra naturale di
varia natura (granito, calcare, dolomia,

A Riportare: €      598.636,87
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Riporto: €      598.636,87

porfido, andesite, basalto, gneiss) con una
faccia in vista bocciardata (salvo i cantoni
con due facce) , del peso tra i 20 e i 40 kg
la posa eseguita a mano con
posizionamento degli elementi in pietra in
modo tale da creare un disegno di aspetto
gradevole, l’interposizione di malta
cementizia adeguata tra gli elementi in
pietra, la stuccatura, compreso il carico,
trasporto e scarico del materiale lapideo,
nonche’ i noli dei macchinari occorrenti, le
opere necessarie per l’approntamento delle
superfici interessate dal rivestimento. per
spessori sino a 25-30 cm.

Rivestimento sponde

2 x 560 x 1,56 x 0,10
 
        174,72

Sommano SAR19_PF.0006.0001.0008 metri 
cubi

 
        174,72 €             360,59 €        63.002,28

35 SAR19_PF.
0006.0001.0
051

Formazione di rilevato per la costruzione o
la modifica di argini, quali rialzi, ringrossi,
banche, sottobanche, ture, mediante
utilizzo di idoneo materialeproveniente da
scavi classificato A2-4  A2-5 ed
eventualmente anche A4 secondo le norme
CNR UNI 10006, avente un angolo
d’attrito interno maggiore o uguale a 28
gradi e una coesione di 15 - 20 kN/mq,
proveniente da cave di prestito autorizzate
e accettate dalla Direzione Lavori, messo
in opera mediante rullo compressore da 14
-16 t in strati dello spessore finito non
superiore a cm 30, compresa la pilonatura,
l’eventuale inumidimento od essicamento
per portarlo all’umidità ottimale, il
costipamento fino a raggiungere un peso in
volume pari al 90% (95% sullo strato
finale) di quello raggiunto nella prova
AASHO modificata e un modulo di
deformabilità al primo ciclo su piastra non
inferiore a 40 MPa. Compresa fornitura,
trasporto eventuale stoccaggio in cantiere
e successiva ripresa altresi’ comprese le
campionature significative e le analisi
geotecniche di caratterizzazione (da
compensarsi a parte) da effettuarsi su
volumi a stoch minori o uguali a 1.000 m³
compresi tutti gli oneri prescritti ed in
particolare i seguenti: a)  la preparazione
della sede mediante diserbo e scoticatura
del terreno superficiale per lo spessore
prescritto dalla Direzione Lavori e
comunque non inferiore a cm 20 b)
- l’ammorsatura del rilevato, la profilatura
e rifinitura delle scarpate, la gradonatura

A Riportare: €      661.639,15
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nei sopralzi c) - la costruzione a strati
dello spessore di cm 230 da compattare
con rulli costipatori di peso e
caratteristiche adeguate al materiale d)
- l’innaffiamento del materiale fino ad
ottenere il grado ottimo di umidità Sono
altresi’ comprese tutti gli oneri prescrizioni
di capitolato ed in particolare: la
sagomatura e profilatura del corpo
arginale secondo le sagome prescritte, la
riprofilatura eseguita successivamente alla
costipazione delle parti più estreme del
corpo arginale e qualsiasi altro onere
necessario per l’esecuzione dei lavori a
regola d’arte. Sono altresi’ compresi e
compensati i maggiori oneri per la
formazione del rilevato in presenza di
eventuali geogriglie, mantellate,
gabbionate, strutture di sostegno in terre
rinforzate etc., nonche’ le spese per
l’esecuzione delle prove di
caratterizzazione, di carico su piastra, di
densità in sito ed ogni altra prova prevista
eseguite nelle quantità e con le modalità
stabilite dalla D.L.. Prezzo per m³ di
materiale costipato e misurato in opera.

by-pass

2 x 6 x 2 x 1
 
          24,00

Sommano SAR19_PF.0006.0001.0051 metri 
cubi

 
          24,00 €                 5,82 €             139,68

36 SAR19_PF.
0008.0002.0
005

Acciaio per armatura di strutture in
calcestruzzo armato, lainato a caldo, in
barre tonde ad aderenza migliorata,
realizzate con acciaio B450C, controllato
in stabilimento e qualificato
conformemente al D.M. 14/09/2005 e
succ. mod, tagliato a misura, sagomato e
assemblato, fornito in opera compreso
sfrido, legature con filo di ferro ricotto,
sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge, inclusa fornitura
della documentazione di cui al D.M. 14/09
/2005. Per fondazioni, pile e spalle di ponti
e viadotti, zatteroni e strutture ciclopiche
in genere, con impiego di barre fino al FI
24-26

70 x 1091,10
 
   76.377,00

140 x (7,05+28,81)
 
     5.020,40

Sommano SAR19_PF.0008.0002.0005 kilogra
mmi

 
   81.397,40 €                 1,80 €      146.515,32

A Riportare: €      808.294,15
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37 SAR19_PF.
0012.0004.0
002

Demolizione totale di fabbricati con
strutture portanti in c.a., in c.a. e
muratura, per la parte fuori terra e per
qualsiasi altezza, compresa l’adozione
degli accorgimenti atti a tutelare
l’incolumità degli operai e del pubblico, le
precauzioni e cautele necessarie per evitare
danni ad eventuali fabbricati vicini e a
terzi, le necessarie puntellature, il taglio di
eventuali materiali metallici, l’impiego di
mezzi segnaletici diurni e notturni,
l’innaffiamento ed il carico dei materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per
assicurare l’opera eseguita a regola d’arte
secondo le normative esistenti. Eseguita
con mezzi meccanici e, ove occorre, con
intervento manuale, inclusi il carico del
materiale su automezzo con esclusione del
trasporto del materiale di risulta ad
impianto autorizzato e degli oneri relativi.
Valutata a metro cubo vuoto per pieno.

ponticello finale

1 x (2x0,5x1x5,5+7,8x5,5x0,4545)
 
          25,00

Sommano SAR19_PF.0012.0004.0002 metri 
cubi

 
          25,00 €               33,43 €             835,75

38 SAR19_PF.
0012.0004.0
005

Demolizione totale di fabbricati con
strutture verticali in c.a., in c.a. e
muratura, PER LA PARTE INTERRATA,
valutata a metro cubo vuoto per pieno con
riferimento alle superfici esterne dei
volumi al di sotto del piano di campagna o
di marciapiede compresa l’adozione degli
accorgimenti atti a tutelare l’incolumità
degli operai e del pubblico, le precauzioni
e cautele necessarie per evitare danni ad
eventuali fabbricati vicini e a terzi, le
necessarie puntellature, il taglio di
eventuali materiali metallici, l’impiego di
mezzi segnaletici diurni e notturni,
l’innaffiamento ed il carico dei materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per
assicurare l’opera eseguita a regola d’arte
secondo le normative esistenti. Eseguita
con mezzi meccanici e, ove occorre, con
intervento manuale, inclusi il carico del
materiale su automezzo con esclusione del
trasporto del materiale di risulta ad
impianto autorizzato e degli oneri relativi.

canale

560 x (2x1,15x0,1+1,5x0,1)
 
        212,80

Sommano SAR19_PF.0012.0004.0005 metri 
cubi

 
        212,80 €               36,44 €          7.754,43

A Riportare: €      816.884,33
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Sommano 2 CANALE GUTTURU
LORENZO €      816.884,33
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3 CANALIZZAZIONE TRUNCU IS
FOLLAS

39 Ass_01 RULLATURA STRATO DI
FONDAZIONE
Realizzazione di costipamento dello strato
di fondazione eseguito con rullo
compressore di peso non inferiore a 16
tonnellate, incluso innaffiamento e ogni
altro onere per dare l'opera finita.

strada sterrata parte alta canale

(410+120) x 4 x 0,20
 
        424,00

strada sterrata parte bassa canale

420 x 4 x 0,20
 
        336,00

Sommano Ass_01 metri 
cubi

 
        760,00 €                 2,88 €          2.188,80

40 SAR19_PF.
0001.0001.0
006

DEMOLIZIONE TOTALE E
ASPORTAZIONE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE per
uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta
sezione e comunque per larghezze >= a m
3.00, compresa la formazione delle tracce
perimetrali di taglio, la demolizione e
asportazione della pavimentazione con
mezzi meccanici ,compreso il carico in
cantiere ed escluso il trasporto a discarica
dei materiali di risulta nonchè l’indennità di
conferimento a discarica controllata e
autorizzata. Pavimentazione in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

attraversamento ponte via Piscina Matzeu

11 x 4
 
          44,00

attraversamento via Truncu is follas

8 x 1,80
 
          14,40

Sommano SAR19_PF.0001.0001.0006 metri 
quadri

 
          58,40 €                 6,50 €             379,60

41 SAR19_PF.
0001.0001.0
010

DEMOLIZIONE TOTALE E
ASPORTAZIONE DI
PAVIMENTAZIONE DI
MARCIAPIEDI, comunque pavimentati,
per uno spessore fino a cm 15, per
larghezze >= a m 3.00 eseguita a tutta
sezione con mezzi meccanici, compreso il
carico in cantiere ed escluso il trasporto a
discarica dei materiali di risulta nonché
l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata

pozzetto

2 x 2 x 1,80
 
            7,20

A Riportare:
 
            7,20 €          2.568,40
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            7,20 €          2.568,40

Sommano SAR19_PF.0001.0001.0010 metri 
quadri

 
            7,20 €                 8,17 €               58,82

42 SAR19_PF.
0001.0002.0
012

SCAVO A LARGA SEZIONE per
fondazioni o opere d’arte, canali o simili,
di qualsiasi tipo e importanza, anche in
presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico, compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo
anche a gradoni, la formazione e la
rimozione di eventuali rampe provvisorie,
compreso il carico su automezzo, escluso
il trasporto di terreno di qualsiasi natura,
sia sciolto che compatto, anche misto a
pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino
alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo

canale

(410+420+120+145+100) x 2 x 1,50
 
     3.585,00

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0012 metri 
cubi

 
     3.585,00 €                 5,30 €        19.000,50

43 SAR19_PF.
0001.0002.0
044

TRASPORTO a discarica e/o da cava   dei
materiali con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno a vuoto

calcestruzzo
 
            2,94

asfalto

8,76/1,5
 
            5,84

terra
 
     3.585,00

canne e arbusti

0,10 x 2
 
            0,20

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0044 metri 
cubi

 
     3.593,98 €                 8,06 €        28.967,48

44 SAR19_PF.
0001.0002.0
046

SCOTICAMENTO DEL TERRENO
VEGETALE per una prfondità media di
cm 20, per la preparazione del piano di
posa dei rilevati, compreso il carico su
automezzo dei materiali di risulta, la
compattazione del fondo dello scavo, il
riempimento dello scavo ed il
compattamento di materiali idonei fino a
raggiungere la quota del terreno
preesistente riempimento con l’impiego di
materiali provenienti dagli scavi eseguiti
nell’ambito del cantiere

strada sterrata parte alta canale

(410+120) x 4
 
     2.120,00

strada sterrata parte bassa canale

420 x 4
 
     1.680,00

A Riportare:
 
     3.800,00 €        50.595,20
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     3.800,00 €        50.595,20

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0046 metri 
quadri

 
     3.800,00 €                 2,81 €        10.678,00

45 SAR19_PF.
0001.0003.0
002

STRATO DI FONDAZIONE della
massicciata stradale, eseguito con tout
-venant di cava, ovvero con idoneo misto
di fiume, avente granulometria assortita,
dimensione massima degli elementi mm 71,
limite di fluidita' non maggiore di 25 ed
indice di plasticità nullo, incluso
l’eventuale inumidimento od essicamento
per portarlo all’umidità ottima ed il
costipamento fino a raggiungere almeno il
95% della massima densità AASHO
modificata nonchè una portanza espressa
da un modulo di deformazione Md non
inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove
con piastra avente diametro di cm 30
valutato per ogni metro cubo misurato a
spessore finito dopo il costipamento

strada sterrata parte alta canale

(410+120) x 4 x 0,20
 
        424,00

strada sterrata parte bassa canale

420 x 4 x 0,20
 
        336,00

Sommano SAR19_PF.0001.0003.0002 metri 
cubi

 
        760,00 €               41,89 €        31.836,40

46 SAR19_PF.
0001.0003.0
010

CONGLOMERATO BITUMINOSO
(BINDER) PER STRATO DI
COLLEGAMENTO costituito da graniglia
e pietrischetti della IV categoria prevista
dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo,
impastato a caldo in apposito impianto con
bitume di prescritta penetrazione in
ragione del 4.5-5.0% in peso steso in
opera con vibrofinitrice meccanica in
sequenza di strati dello spessore
compresso finito di cm 5-7, compresa la
rullatura. Valutato per m³ compresso per
strade urbane e extraurbane.

ponte su via Piscina Matzeu

11 x 4 x 0,10
 
            4,40

Sommano SAR19_PF.0001.0003.0010 metri 
cubi

 
            4,40 €             214,18 €             942,39

47 SAR19_PF.
0001.0003.0
020

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D’USURA (TAPPETO)
costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e
filler, impastato a caldo in apposito
impianto, con bitume in ragione del 5,5
-6,5% in peso steso in opera con
vibrofinitrice meccanica in strato dello
spessore compresso finito di cm 2,5-4,

A Riportare: €        94.051,99

Pag. 25 di 34



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3 CANALIZZAZIONE TRUNCU IS FOLLAS

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        94.051,99

previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di
emulsione bituminosa,compresa la
rullatura e la pulizia del fondo. Valutato
per m³ compresso per strade urbane e
extraurbane.

ponte su via Piscina Matzeu

11 x 4 x 0,04
 
            1,76

Sommano SAR19_PF.0001.0003.0020 metri 
cubi

 
            1,76 €             234,94 €             413,49

48 SAR19_PF.
0001.0008.0
002

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE
N2 BORDO LATERALE - fornitura e
posa in opera di barriere stradali di
sicurezza - marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011 complete di
rapporto di prova e manuale di
installazione - rette o curve per bordo
laterale da installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo, aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a
quelle della classe N2, conformi al D.M.
18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a
nastro e paletti con le seguenti richieste di
equivalenza: - appartenenza alla stessa
classe (livello di contenimento) N2
- larghezza operativa: 1. larghezza
operativa W (UNI EN 1317-2) minore o
uguale a 145 cm 2. larghezza operativa Wr
con l’incidente più probabile minore o
uguale 65 cm, per usi su strade esistenti
- altezza massima nastro minore o uguale a
75 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400)
o altezza massima muretto minore o
uguale 100 cm - simmetria strutturale del
dispositivo rispetto alla direzione di marcia
- larghezza massima del dispositivo minore
o uguale a 45 cm Gli elementi dei
dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza,
secondo il DM 233/2011. Compreso ogni
accessorio, pezzo speciale, dispositivi
rifrangenti e compresa l'incidenza dei
collegamenti con barriere di classe o
tipologia diverse e la posa in opera,
nonché qualsiasi altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte,  esclusa la fornitura e posa degli
elementi terminali semplici indicati nei
rapporti di prova da  compensare con le
adeguate voci d'elenco

strada sterrata parte alta canale

1 x (410+120)
 
        530,00

A Riportare:
 
        530,00 €        94.465,48
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        530,00 €        94.465,48

strada sterrata parte bassa canale

1 x 420
 
        420,00

Sommano SAR19_PF.0001.0008.0002 metri
 
        950,00 €               57,29 €        54.425,50

49 SAR19_PF.
0001.0008.0
007

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE
H2 BORDO PONTE - fornitura e posa in
opera di barriere stradali di sicurezza
- marcate CE a partire dal 01/01/2011 e
nel rispetto della normativa vigente,
omologata ai sensi del DM 21/06/2004,
oppure dotata di appositi di prova
effettuati secondo le norme EN1317, da
Centri di prova certificati in Qualità ISO
17025 - rette o curve per bordo ponte, da
installare su manufatto (ponte o muro di
sostegno), aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a
quelle della classe (livello di contenimento)
H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e
successive modifiche (D.M. 21/06/2004),
a nastro e paletti con le seguenti richieste
di equivalenza: - appartenenza alla stessa
classe (livello di contenimento) H2 - prova
effettuata con vuoto a tergo simulante il
bordo ponte - altezza massima nastro
minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15
minore o uguale a 400) - simmetria
strutturale del dispositivo rispetto alla
direzione di marcia - larghezza massima
del dispositivo minore o uguale a 52 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere
costituiti dai materiali indicati nei Rapporti
di prova in caso di uso di acciai, essi
dovranno essere zincati a caldo con una
quantità di zinco secondo quanto
prescritto dallanorma UNI EN ISO 1461
per ciascuna faccia. Gli elementi dei
dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza,
secondo il DM 233/2011. Compreso ogni
accessorio, pezzo speciale, dispositivi
rifrangenti e compresa l'incidenza dei
collegamenti con barriere di classe o
tipologia diverse e la posa in opera,
nonché qualsiasi altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte,  esclusa la fornitura e posa degli
elementi terminali semplici indicati nei
rapporti di prova da  compensare con le
adeguate voci d'elenco

ponte
 
          20,00

Sommano SAR19_PF.0001.0008.0007 metri
 
          20,00 €             172,32 €          3.446,40

50 SAR19_PF. CONFERIMENTO A DISCARICA

A Riportare: €      152.337,38
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0001.0009.0
002

AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 01 01 - CementoConferimento
dei rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

calcestruzzo da demolizione

2,4 x 2,94
 
            7,06

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0002 tonnell
ate

 
            7,06 €               15,18 €             107,17

51 SAR19_PF.
0001.0009.0
009

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 03 02 - Miscele bituminose
diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01
- BITUMIConferimento dei rifiuti presso
impianto autorizzato al recupero, con
rilascio di Copia del Formulario di
identificazione dei rifiuti, debitamente
vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso,
da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

attraversamento ponte via Piscina Matzeu

1,50 x 11 x 4 x 0,10
 
            6,60

attraversamento via Truncu is follas

1,50 x 8 x 1,80 x 0,10
 
            2,16

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0009 tonnell
ate

 
            8,76 €               15,18 €             132,98

52 SAR19_PF.
0001.0009.0
013

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 17 05
03Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

canale

2 x 3585
 
     7.170,00

A Riportare:
 
     7.170,00 €      152.577,53
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     7.170,00 €      152.577,53

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0013 tonnell
ate

 
     7.170,00 €               12,65 €        90.700,50

53 SAR19_PF.
0001.0009.0
019

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 20 02 01 - Rifiuti
biodegradabiliConferimento dei rifiuti
presso impianto autorizzato al recupero,
con rilascio di Copia del Formulario di
identificazione dei rifiuti, debitamente
vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso,
da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

canne e arbusti

(0,004x100) x 5
 
            2,00

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0019 tonnell
ate

 
            2,00 €             145,48 €             290,96

54 SAR19_PF.
0004.0001.0
001

CALCESTRUZZO PER OPERE NON
STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad
una profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Escluse carpenterie ed eventuali
armature metalliche con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm²
a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP

canale

(410+420+120+145+100) x 2 x 0,10
 
        239,00

fondazioni ponti

2 x 1 x 0,10
 
            0,20

Sommano SAR19_PF.0004.0001.0001 metri 
cubi

 
        239,20 €             167,77 €        40.130,58

55 SAR19_PF.
0004.0001.0
009

Calcestruzzo a durabilità garantita per
opere strutturali in fodazione o in
elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad

A Riportare: €      283.699,57
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una profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche avente
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK
pari a 30 N/mm² e classe di esposizione
XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.

canale

(410+420+120+145+100)x(2x1,5811x0,2
+2x0,2)

 
     1.233,77

fondazioni ponte su via Piscina Matzeu

2 x (1,125x11)
 
          24,76

impalcato ponte su via Piscina Matzeu

4 x 11 x 0,65
 
          28,60

fondazione ponticelli

6 x (1,125x11)
 
          74,28

impalcato ponticelli

3 x 4 x 11 x 0,65
 
          85,80

Sommano SAR19_PF.0004.0001.0009 metri 
cubi

 
     1.447,21 €             202,04 €      292.394,31

56 SAR19_PF.
0006.0001.0
001

Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di
arginatura, in relquato o estensione unica,
da eseguirsi in qualsivoglia configurazione
planoaltimetrica e situazione al contorno,
anche in presenza d’acqua fluente o
stagnante a qualsiasi profondità, da
realizzarsi a mano e/o con l’intervento di
mezzi meccanici anche speciali, quali
fresatrice semovente, inclusa la formazione
di eventuali rampe provvisorie. La pulizia
consiste nei seguenti lavori: - asportazione
completa della vegetazione identificabile
come canne, rovi, arbusti, sterpaglie,
macchioni, alberi a basso e ad alto fusto,
compresa l’asportazione dell’apparato
radicale fino ad una profondità di 0,3 m
per gli elementi vegetali di natura
superiore non ricadenti in alveo, il
Direttore dei Lavori può disporre in
alterna- tiva alla asportazione, la pulizia
degli stessi mediante operazione di
potatura, pulizia del tronco, delle
ramificazioni principali ed eventuale
schiomatura -rimozione di masse terrose e
/o rocciose poco stabili -recupero di rifiuti
classificabili, secondo l’origine, in urbani e
speciali e, secondo la pericolosità, in rifiuti
pericolosi e non pericolosi, eventualmente

A Riportare: €      576.093,88
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presenti nelle aree interessate dalla pulizia
ed il loro raggruppamento per categorie
omogenee in idoneo luogo di deposito
temporaneo all’interno dell’area di cantiere
(messa a discarica da compensarsi a parte)
regolarizzazione, sagomatura e profilatura
delle aree interessate da pulizia, anche con
effettuazione di scavi e riporti, compresa la
fornitura di materiale arido necessario e
quanto altro occorrente per dare l’idea di
intervento regolare -totale salvaguardia di
tutte le essenze vegetali di alto fusto e/o a
carattere di arbusto che la D.L. Dovesse
indicare quali essenze da non asportare e
rimuovere, quali: alberi, oleandri, ecc
-totale salvaguardia di tutti i manufatti
presenti quali: ponticelli, tombini,
cavalcafossi, passerelle in legno, opere di
sostegno quali tralicci, pali in legno o
metallo sia di linee telettriche che di altri
impianti pubblici o privati.

(410+420+120+145+100) x 4
 
     4.780,00

Sommano SAR19_PF.0006.0001.0001 metri 
quadri

 
     4.780,00 €                 1,97 €          9.416,60

57 SAR19_PF.
0006.0001.0
090

Fornitura e posa in opera di rete metallica
per recinzione eseguita con rete metallica,
maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di
ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2
m ancorata a pali di sostegno in profilato
metallico con sezione T dimensioni 35*35
mm e spessore 3 mm, controventati con
paletti in ferro zincato della stessa sezione,
posti ad interasse non superiore a ml. 3,00.
Compresa fornitura e posa del materiale
per legature, filo in acciaio o corda in
acciaio zincato per tiro rete posto
superiormente e inferiormente alla rete, lo
spianamento del fondo, lo scavo, il blocco
di fondazione in calcestruzzo dimensioni
0.20*0.20 ed il fissaggio a terra della
recinzione. Compreso ogni altro onere e
magistero necessari per dare l'opera finita
a regola d'arte

strada sterrata parte bassa canale

530+420
 
        950,00

Sommano SAR19_PF.0006.0001.0090 metri
 
        950,00 €               34,43 €        32.708,50

58 SAR19_PF.
0008.0002.0
005

Acciaio per armatura di strutture in
calcestruzzo armato, lainato a caldo, in
barre tonde ad aderenza migliorata,
realizzate con acciaio B450C, controllato
in stabilimento e qualificato
conformemente al D.M. 14/09/2005 e

A Riportare: €      618.218,98
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succ. mod, tagliato a misura, sagomato e
assemblato, fornito in opera compreso
sfrido, legature con filo di ferro ricotto,
sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge, inclusa fornitura
della documentazione di cui al D.M. 14/09
/2005. Per fondazioni, pile e spalle di ponti
e viadotti, zatteroni e strutture ciclopiche
in genere, con impiego di barre fino al FI
24-26

canale

70 x 1233,77
 
   86.363,90

ponte

140 x (24,76+28,60+75,28+85,80)
 
   30.021,60

Sommano SAR19_PF.0008.0002.0005 kilogra
mmi

 
 116.385,50 €                 1,80 €      209.493,90

59 SAR19_PF.
0012.0004.0
005

Demolizione totale di fabbricati con
strutture verticali in c.a., in c.a. e
muratura, PER LA PARTE INTERRATA,
valutata a metro cubo vuoto per pieno con
riferimento alle superfici esterne dei
volumi al di sotto del piano di campagna o
di marciapiede compresa l’adozione degli
accorgimenti atti a tutelare l’incolumità
degli operai e del pubblico, le precauzioni
e cautele necessarie per evitare danni ad
eventuali fabbricati vicini e a terzi, le
necessarie puntellature, il taglio di
eventuali materiali metallici, l’impiego di
mezzi segnaletici diurni e notturni,
l’innaffiamento ed il carico dei materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per
assicurare l’opera eseguita a regola d’arte
secondo le normative esistenti. Eseguita
con mezzi meccanici e, ove occorre, con
intervento manuale, inclusi il carico del
materiale su automezzo con esclusione del
trasporto del materiale di risulta ad
impianto autorizzato e degli oneri relativi.

pozzetto

1,40 x 1,40 x 1,50
 
            2,94

Sommano SAR19_PF.0012.0004.0005 metri 
cubi

 
            2,94 €               36,44 €             107,13

Sommano 3 CANALIZZAZIONE
TRUNCU IS FOLLAS €      827.820,01
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Riepilogo

1 CANALE S. LUCIA ( Canale Cimitero) €   1.706.055,27

2 CANALE GUTTURU LORENZO €      816.884,33

3 CANALIZZAZIONE TRUNCU IS
FOLLAS €      827.820,01

ImpC Sommano €   3.350.759,61
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TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE 

CATEGORIE DI LAVORO
IMPORTO 

CATEGORIE
IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

%

1 CANALE S. LUCIA ( Canale
Cimitero) €1.706.055,27 €   1.706.055,27 € 1.706.055,27 €1.706.055,27

 
50,92%

2 CANALE GUTTURU
LORENZO €   816.884,33 €      816.884,33 €    816.884,33 €   816.884,33

 
24,38%

3 CANALIZZAZIONE
TRUNCU IS FOLLAS €   827.820,01 €      827.820,01 €    827.820,01 €   827.820,01

 
24,71%

TOTALE €3.350.759,61 €   3.350.759,61 € 3.350.759,61 €3.350.759,61 100,00%
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