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Difesa del suolo e messa in sicurezza cimitero comunale - Comune di Calopezzati (CS)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI / FORMULE

Prodotti e
Quantità

IMPORTO
in Euro

ACQUE BIANCHE
1

PR.R. 0260 . Demolizione di massi, massetto
130 .a
continuo in calcestruzzo o malta
cementizia , di sottofondi, platee e
simili, eseguito a mano e/o con
l'ausilio di atrezzi meccanici, a
qualsiasi altezza e condizione.
Compreso l'accatestamento dei
materiali di risulta fino ad una
distanza di m 50
Non armati di altezza fino a 10 cm
demolizione
pavimentazione
ammalorata
670,00
Euro

2

11,22

m²

7.517,40

670,000
670,000

2.606,30

PR.U. 0910 . Rimozione di apparati radicali,
10 .a
vegetazione a raso e cespugli,
scorticatura del terreno eseguita
su piani orizzontali scarpate
anche con andamento
subverticale, compreso
l'allontanamento del materiale di
risulta ed ogni altro onere e
magisterio. Esclusi gli eventuali
ponteggi e piani di lavoro
Rimozione di apparati radicali
rimozione radici superficiali
670,00
Euro

3

670,000
670,000

3,89

m²

PR.R. 0120 . Scavo a sezione obbligata
40 .b
eseguito in zona ristretta, per
profondità fino a 1,5 m, con
disposizione del materiale di
risulta in cumulo di fianco allo
scavo in terreno con presenza di
muratura o roccia tenera
pozzetto 1
0,70 * 0,70 * 0,50

0,245

10,00 * 0,40 * 0,50

2,000

0,70 * 0,70 * 0,50

0,245

10,00 * 0,40 * 0,50

2,000

0,70 * 0,70 * 0,50

0,245

10,00 * 0,40 * 0,50

2,000

1,20 * 1,20 * 1,00

1,440

13,00 * 0,50 * 0,60

3,900

1,20 * 1,20 * 1,00

1,440

tratto 1-2
pozzetto 2
tratto 2-3
pozzetto 3
tratto 3-4
pozzetto 4
tratto 4-5
pozzetto 5

a riportare

10.123,70
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Difesa del suolo e messa in sicurezza cimitero comunale - Comune di Calopezzati (CS)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI / FORMULE

Prodotti e
Quantità
riporto

IMPORTO
in Euro
10.123,70

tratto 5-6
6,50 * 0,40 * 0,50

1,300

0,70 * 0,70 * 0,50

0,245

8,00 * 0,40 * 0,50

1,600

0,70 * 0,70 * 0,50

0,245

0,70 * 0,70 * 0,50

0,245

12,00 * 0,40 * 0,50

2,400

0,70 * 0,70 * 0,50

0,245

2,20 * 0,40 * 0,50

0,440

1,20 * 1,20 * 1,00

1,440

6,60 * 0,50 * 0,60

1,980

0,70 * 0,70 * 0,50

0,245

11,00 * 0,40 * 0,50

2,200

8,50 * 0,50 * 1,00

4,250

1,20 * 1,20 * 1,00

1,440

8,00 * 0,40 * 0,50

1,600

15,00 * 0,60 * 0,70

6,300

1,20 * 1,20 * 1,00

1,440

9,00 * 0,60 * 0,70

3,780

1,20 * 1,20 * 1,00

1,440

15,90 * 0,60 * 0,70

6,678

1,20 * 1,20 * 1,00

1,440

14,00 * 0,60 * 0,70

5,880

1,20 * 1,20 * 1,00

1,440

0,70 * 0,70 * 0,50

0,245

9,50 * 0,40 * 0,50

1,900

0,70 * 0,70 * 0,50

0,245

8,20 * 0,40 * 0,50

1,640

1,20 * 1,20 * 1,00

1,440

pozzetto 6
tratto 6-7
pozzetto 7
pozzetto 8
tratto 8-9
pozzetto 9
tratto 9-11
pozzetto 11
tratto 5-11
pozzetto 10
tratto 10-11
tratto 11-13
pozzetto 13
tratto 12-13
tratto 13-14
pozzetto 14
tratto 14-15
pozzetto 15
tratto 15-16
pozzetto 16
tratto 16-17
pozzetto 17
pozzetto 19
tratto 19-20
pozzetto 20
tratto 20-21
pozzetto 21
tratto 21-22

a riportare

10.123,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI / FORMULE

Prodotti e
Quantità
riporto

10,00 * 0,40 * 0,50

2,000

0,70 * 0,70 * 0,50

0,245

8,20 * 0,50 * 0,60

2,460

1,20 * 1,20 * 1,00

1,440

10,00 * 0,40 * 0,50

2,000

0,70 * 0,70 * 0,50

0,245

8,00 * 0,40 * 0,50

1,600

0,70 * 0,70 * 0,50

0,245

11,90 * 0,50 * 0,60

3,570

0,70 * 0,70 * 0,50

0,245

4,00 * 0,40 * 0,50

0,800

0,70 * 0,70 * 0,50

0,245

20,00 * 0,40 * 0,50

4,000

1,20 * 1,20 * 1,00

1,440

13,00 * 0,50 * 0,60

3,900

1,20 * 1,20 * 1,00

1,440

6,50 * 0,60 * 0,70

2,730

1,20 * 1,20 * 1,00

1,440

6,90 * 0,50 * 0,60

2,070

IMPORTO
in Euro
10.123,70

pozzetto 22
tratto 21-23
pozzetto 23
tratto 23-24
pozzetto 24
tratto 23-25
pozzetto 25
tratto 21-16
pozzetto 26
tratto 26-27
pozzetto 27
tratto 27-28
pozzetto 28
tratto 28-29
pozzetto 29
tratto 29-30
pozzetto 31
tratto 31-17
tratto 17-1d
11,00 * 0,60 * 0,70
Euro
4

20,92

m³

4,620
103,993

2.175,53

PR.E. 0120 . Scavo a sezione obbligata, fino
10 .a
alla profondità di 2 m, compresa
l'estrazione e l'aggotto di eventuali
acque, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rifiuto o
per rilevato fino ad una distanza
massima di 500
in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
vegetale e simili o con trovanti
fino ad 1 mc)
pozzetto 1d
1,20 * 1,20 * 1,00

1,440

60,00 * 0,60 * 1,00

36,000

tratto 1d-2d

a riportare

12.299,23
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI / FORMULE

Prodotti e
Quantità
riporto

IMPORTO
in Euro
12.299,23

pozzetto 2d
1,20 * 1,20 * 2,00

2,880

21,80 * 0,60 * 1,50

19,620

1,20 * 1,20 * 2,00

2,880

1,20 * 1,20 * 1,00

1,440
64,260

435,68

15,000
15,000

743,70

17,000
17,000

2.979,25

tratto 2d-3d
pozzetto 3d
pozzetto 4d
Euro
5

6,78

m³

PR.U. 0420 . Pozzetto di raccordo pedonale,
10 .d
non diaframmato, realizzato con
elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero
per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo
50x50x50 cm
pozzetti 50x50
15
Euro

6

49,58

cad.

PR.U. 0420 . Pozzetto di raccordo pedonale,
10 .j
non diaframmato, realizzato con
elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero
per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo
100x100x100 cm
pozzetti 100x100
17
Euro

7

175,25

cad.

PR.U. 0420 . Anello di prolunga per pozzettti
30 .l
pedonali realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato
con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero
per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro
con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo 100x100x110 cm
prolunghe pozzetti rete esterna

a riportare

16.457,86
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI / FORMULE

Prodotti e
Quantità
riporto

2
Euro
8

197,32

2,000
2,000

cad.

IMPORTO
in Euro
16.457,86
394,64

PR.U. 0240 . Tubazione per condotte di scarico
10 .a
in polietilene strutturato ad alta
densità, corrugato esternamente e
con parete interna liscia "tipo B"
secondo EN 13476, realizzato a
doppia parete con processo di
coestrusione, irrigidito con
costolatura anulare; classe di
rigidezza circonferenziale SN >
(4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP UNI e/o
equivalente marchio di rilasciato
da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità
europea. Collegamenti con
bigiunto e guarnizione oppure con
saldatura di testa. Compensato
nel prezzo, i pezzi speciali, ogni
onere per la posa in opera con
relative giunzioni, escluso solo la
formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 4 kN/mq
DN 200 mm e d im/min 176 mm
tratto 1-2
10,00

10,000

10,00

10,000

10,00

10,000

6,50

6,500

8,00

8,000

12,00

12,000

2,20

2,200

11,00

11,000

8,00

8,000

9,50

9,500

8,20

8,200

10,00

10,000

10,00

10,000

8,00

8,000

tratto 2-3
tratto 3-4
tratto 5-6
tratto 6-7
tratto 8-9
tratto 9-11
tratto 10-11
tratto 12-13
tratto 19-20
tratto 20-21
tratto 21-22
tratto 23-24
tratto 23-25
tratto 26-27

a riportare

16.852,50

Pag. 6
Difesa del suolo e messa in sicurezza cimitero comunale - Comune di Calopezzati (CS)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI / FORMULE

Prodotti e
Quantità
riporto

4,00

IMPORTO
in Euro
16.852,50

4,000

tratto 27-28
20,00
Euro
9

13,42

m

20,000
147,400

1.978,11

PR.U. 0240 . Tubazione per condotte di scarico
10 .c
in polietilene strutturato ad alta
densità, corrugato esternamente e
con parete interna liscia "tipo B"
secondo EN 13476, realizzato a
doppia parete con processo di
coestrusione, irrigidito con
costolatura anulare; classe di
rigidezza circonferenziale SN >
(4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP UNI e/o
equivalente marchio di rilasciato
da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità
europea. Collegamenti con
bigiunto e guarnizione oppure con
saldatura di testa. Compensato
nel prezzo, i pezzi speciali, ogni
onere per la posa in opera con
relative giunzioni, escluso solo la
formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 4 kN/mq
DN 315 mm e d im/min 271 mm
tratto 4-5
13,00

13,000

6,60

6,600

8,50

8,500

8,20

8,200

11,90

11,900

13,00

13,000

6,90

6,900
68,100

tratto 5-11
tratto 11-13
tratto 21-23
tratto 21-16
tratto 28-29
tratto 31-17
Euro
10

26,54

m

1.807,37

PR.U. 0240 . Tubazione per condotte di scarico
10 .e
in polietilene strutturato ad alta
densità, corrugato esternamente e
con parete interna liscia "tipo B"
secondo EN 13476, realizzato a
doppia parete con processo di
coestrusione, irrigidito con
costolatura anulare; classe di
rigidezza circonferenziale SN >
(4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP UNI e/o
equivalente marchio di rilasciato
a riportare

20.637,98
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI / FORMULE

Prodotti e
Quantità
riporto

IMPORTO
in Euro
20.637,98

da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità
europea. Collegamenti con
bigiunto e guarnizione oppure con
saldatura di testa. Compensato
nel prezzo, i pezzi speciali, ogni
onere per la posa in opera con
relative giunzioni, escluso solo la
formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 4 kN/mq
DN 400 mm e d im/min 343 mm
tratto 13-14
15,00

15,000

9,00

9,000

15,90

15,900

14,00

14,000

11,00

11,000

60,00

60,000

20,50

20,500

6,50

6,500
151,900

tratto 14-15
tratto 15-16
tratto 16-17
tratto 17-1d
tratto 1d-2d
tratto 2d-3d
tratto 29-30
Euro
11

39,00

m

5.924,10

PR.U. 0240 . Tubazione per condotte di scarico
10 .h
in polietilene strutturato ad alta
densità, corrugato esternamente e
con parete interna liscia "tipo B"
secondo EN 13476, realizzato a
doppia parete con processo di
coestrusione, irrigidito con
costolatura anulare; classe di
rigidezza circonferenziale SN >
(4-8) kN/mq. ll tubo dovrà
possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP UNI e/o
equivalente marchio di rilasciato
da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità
europea. Collegamenti con
bigiunto e guarnizione oppure con
saldatura di testa. Compensato
nel prezzo, i pezzi speciali, ogni
onere per la posa in opera con
relative giunzioni, escluso solo la
formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 4 kN/mq
DN 580 mm e d im/min 500 mm
tratto 17-18
8,70

8,700

a riportare

26.562,08
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI / FORMULE

Prodotti e
Quantità
riporto

Euro
12

78,87

m

8,700

IMPORTO
in Euro
26.562,08
686,17

PR.U. 0410 . Rinfianco con sabbia o sabbiella,
10 .a
nella adeguata granulometria
esente da pietre e radici, di
tubazioni, pozzi o pozzetti
compreso gli oneri necessari per
una corretta stabilizzazione del
materiale con piastre vibranti e
eventuali apporti di materiali.
Misurato per il volume reso
Rinfianco di tubazioni e pozzetti
eseguito a macchina
tratto 15-16
15,90 * 0,20 * 0,50

1,590

14,00 * 0,20 * 0,50

1,400

6,50 * 0,20 * 0,60

0,780

6,90 * 0,20 * 0,40

0,552

11,00 * 0,20 * 0,50

1,100

60,00 * 0,20 * 0,50

6,000

21,80 * 0,20 * 0,50

2,180
13,602

tratto 16-17
tratto 29-30
tratto 31-17
tratto 17-1d
tratto 1d-2d
tratto 2d-3d
Euro
13

25,56

m³

347,67

PR.U. 0410 . Rinfianco con sabbia o sabbiella,
10 .b
nella adeguata granulometria
esente da pietre e radici, di
tubazioni, pozzi o pozzetti
compreso gli oneri necessari per
una corretta stabilizzazione del
materiale con piastre vibranti e
eventuali apporti di materiali.
Misurato per il volume reso
Rinfianco di tubazioni e pozzetti
eseguito a mano
tratto 1-2
10,00 * 0,20 * 0,30

0,600

10,00 * 0,20 * 0,30

0,600

10,00 * 0,20 * 0,30

0,600

13,00 * 0,20 * 0,50

1,300

6,50 * 0,20 * 0,30

0,390

8,00 * 0,20 * 0,30

0,480

12,00 * 0,20 * 0,30

0,720

2,00 * 0,20 * 0,30

0,120

tratto 2-3
tratto 3-4
tratto 4-5
tratto 5-6
tratto 6-7
tratto 8-9
tratto 9-11
tratto 5-11

a riportare

27.595,92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI / FORMULE

Prodotti e
Quantità
riporto

6,60 * 0,20 * 0,40

0,528

11,00 * 0,20 * 0,30

0,660

8,50 * 0,20 * 0,40

0,680

8,00 * 0,20 * 0,30

0,480

15,00 * 0,20 * 0,50

1,500

9,00 * 0,20 * 0,50

0,900

9,50 * 0,20 * 0,30

0,570

8,20 * 0,20 * 0,30

0,492

10,00 * 0,20 * 0,30

0,600

8,20 * 0,20 * 0,40

0,656

10,00 * 0,20 * 0,30

0,600

8,00 * 0,20 * 0,30

0,480

11,90 * 0,20 * 0,40

0,952

4,00 * 0,20 * 0,30

0,240

20,00 * 0,20 * 0,30

1,200

13,00 * 0,20 * 0,40

1,040
16,388

IMPORTO
in Euro
27.595,92

tratto 10-11
tratto 11-13
tratto 12-13
tratto 13-14
tratto 14-15
tratto 19-20
tratto 20-21
tratto 21-22
tratto 21-23
tratto 23-24
tratto 23-25
tratto 21-16
tratto 26-27
tratto 27-28
tratto 28-29
Euro
14

47,73

m³

782,20

PR.E. 0140 . Rinterro con materiale di risulta
10 .a
proveniente da scavo, compreso
l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strati dei
materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto.
Compreso ogni onere
Rinterro con materiale di risulta
proveniente da scavo
tratto 1-2
10,00 * 0,40 * 0,20

0,800

10,00 * 0,40 * 0,20

0,800

10,00 * 0,40 * 0,20

0,800

13,00 * 0,50 * 0,20

1,300

6,50 * 0,40 * 0,20

0,520

8,00 * 0,40 * 0,20

0,640

tratto 2-3
tratto 3-4
tratto 4-5
tratto 5-6
tratto 6-7
tratto 8-9

a riportare

28.378,12
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI / FORMULE

Prodotti e
Quantità
riporto

12,00 * 0,40 * 0,20

0,960

2,20 * 0,40 * 0,20

0,176

6,60 * 0,50 * 0,20

0,660

11,00 * 0,40 * 0,20

0,880

8,50 * 0,50 * 0,60

2,550

8,00 * 0,40 * 0,20

0,640

15,00 * 0,60 * 0,20

1,800

9,00 * 0,60 * 0,20

1,080

15,90 * 0,60 * 0,20

1,908

14,00 * 0,60 * 0,20

1,680

9,50 * 0,40 * 0,20

0,760

8,20 * 0,40 * 0,20

0,656

10,00 * 0,40 * 0,20

0,800

8,20 * 0,50 * 0,20

0,820

10,00 * 0,40 * 0,20

0,800

8,00 * 0,40 * 0,20

0,640

11,90 * 0,50 * 0,20

1,190

4,00 * 0,40 * 0,20

0,320

20,00 * 0,40 * 0,20

1,600

13,00 * 0,50 * 0,20

1,300

6,50 * 0,70 * 0,20

0,910

6,90 * 0,50 * 0,20

0,690

11,00 * 0,50 * 0,20

1,100

60,00 * 0,60 * 1,00

36,000

21,80 * 0,60 * 1,50

19,620
84,400

IMPORTO
in Euro
28.378,12

tratto 9-11
tratto 5-11
tratto 10-11
tratto 11-13
tratto 12-13
tratto 13-14
tratto 14-15
tratto 15-16
tratto 16-17
tratto 19-20
tratto 20-21
tratto 21-22
tratto 21-23
tratto 23-24
tratto 23-25
tratto 21-16
tratto 26-27
tratto 27-28
tratto 28-29
tratto 29-30
tratto 31-17
tratto 17-1d
tratto 1d-2d
tratto 2d-3d
Euro
15

NP02

9,93

m³

838,09

Soletta di copertura prefabbricata
in calcestruzzo armato,
confezionata con inerti selezionati
di appropriata granulometria, Rck
25 N/mm2, con utilizzo di
cemento tipo CEM I 42,5 R ed
armatura in doppia rete
elettrosaldata f8 maglia cm.
a riportare

29.216,21
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI / FORMULE

Prodotti e
Quantità
riporto

IMPORTO
in Euro
29.216,21

20x20 e rinforzi, con spessore
non inferiore a cm. 20;
proporzionata per carichi stradali
e con la formazione del passo
d’uomo per il posizionamento del
chiusino in ghisa: fornito e posto in
opera compreso ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto
con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il reinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni Esterne cm. 100x100
soletta pozzetti 15, 17, 31, 1d, 2d,
3d, 4d
7
Euro
16

150,00

7,000
7,000

cad

1.050,00

PR.U. 0420 . Fornitura e posa in opera di
180 .a
chiusini e griglie in ghisa grigia
lamellare perlitica di qualsiasi
dimensione, forma e classe di
carrabilità prodotti da aziende
certificate ISO 9001 conformi alle
norme UNI EN 124 in vigore
affinati in opera. Comprese le
opere murarie ed ogni altro onere
e magistero Fornitura e posa in
opera di chiusini e griglie in ghisa
grigia lamellare perlitica di
qualsiasi dimensione
pozzetti 50x50 (23 kg/cad - cl
c250)
15 * 23

345,000

10 * 69

690,000
1.035,000

pozzetti 100x100 (69 kg/cad - cl
c250)
Euro
17

2,73

kg

2.825,55

PR.U. 0520 . Strato di fondazione in misto
150 .a
granulare stabilizzato con legante
naturale, compresa l'eventuale
fornitura dei materiali di apporto o
la vagliatura per raggiungere la
idonea granulometria, acqua,
prove di laboratorio, lavorazione e
costipamento dello strato con
idonee macchine, compresa ogni
fornitura, lavorazione ed onere per
dare il lavoro compiuto secondo le
maodalità prescritte nelle Norme
Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento Strato di fondazione
in misto granulare stabilizzato con
legante naturale
pavimentazione area sud-ovest

a riportare

33.091,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI / FORMULE

Prodotti e
Quantità
riporto

pavimentazione
cimitero
Euro
18

area

34,67

390,00 * 0,05

19,500

670,00 * 0,05

33,500
53,000

IMPORTO
in Euro
33.091,76

vecchio

m³

1.837,51

PR.E. 0340 . Rete in acciaio elettrosaldata a
20 .a
maglia quadra di qualsiasi
dimensione per armature di
conglomerato cementizio lavorata
e tagliata a misura, posta in opera
a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.
Rete in acciaio elettrosaldata a
maglia quadra di qualsiasi
dimensione per armature di
conglomerato cementizio
pavimentazione area sud-ovest rete fi 5 10*10 3,08 kg/mq
390,00 * 3,08

1.201,200

670,00 * 3,08

2.063,600
3.264,800

pavimentazione area vecchio
cimitero - rete fi 5 10*10 3,08
kg/mq
Euro
19

kg

7.378,45

PR.E. 0310 . Conglomerato cementizio fornito e
10 .e
posto in opera per opere non
strutturali, a dosaggio con
cemento 32.5 R, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la vibrazione e
quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi:
350 kg/mc
pavimentazione area sud-ovest
pavimentazione
cimitero
Euro

20

2,26

area

113,76

390,00 * 0,07

27,300

670,00 * 0,07

46,900
74,200

vecchio

m³

8.440,99

PR.U. 0910 . Decespugliamento di scarpate
90 .a
stradali e fluviali invase da rovi,
arbusti, ed erbe infestanti, con
salvaguardia della rinnovazione
arborea ed arbustiva naturale di
altezza superiore a 1 m, con
utilizzo di mezzi meccanici dotati
di braccio decespugliatore,
con raccolta e trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei
materiali di risulta
pulizia fosso esistente

a riportare

50.748,71
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI / FORMULE

Prodotti e
Quantità
riporto

66,00 * 1,00
Euro
21

PR. 2 .
40127 .s

0,81

m²

66,00
NP05

50.748,71

66,000
66,000

53,46

66,000
66,000

5.346,00

1,000
1,000

1.846,75

Canaletta di guardia per acque
meteoriche in conglomerato
vibrocompresso a sezione
rettangolare o trapezoidale con
giunti di innesto a mezzo
spessore Canale di guardia
trapezoidale da 40/50x50
sistemazione
idraulica
fosso
esistente
Euro

22

IMPORTO
in Euro

81,00

m

Pulizia condotte e caditoie della
raccolta delle acque bianche
esistenti.
sistemazione rete acque bianche
esistente
1
Euro

23

1.846,75 a corpo

PR.E. 0150 . Trasporto a rifiuto di materiale
10 .a
proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con
autocarri, con portata superiore a
50 q, compreso lo spandimento
del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica
autorizzata
per trasporti fino a 10 km
pavimentazione demolita
670,00 * 0,10

67,000

da scavi
(103,993+64,26-84,40)
Euro
24

7,73

m³

83,853
150,853

1.166,09

PR.E. 0160 . CONFERIMENTO AD IMPIANTO
10 .f
DI RECUPEROConferimento ad
impianto autorizzato di recupero
di materiale proveniente dai lavori
privo di scorie e frammenti diversi.
Il prezzo comprende tutti gli oneri,
tasse e contributi per conferire il
materiale con esclusione degli
oneri di campionamento e di
analisi quotati a parte.
L'attestazione dello smaltimento
dovrà essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo da
formulario alla DD.LL. risulterà
evidenza oggettiva dell'avvenuto
smaltimento autorizzando la
corresponsione degli oneri relativi.
a riportare

59.161,01
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI / FORMULE

Prodotti e
Quantità
riporto

IMPORTO
in Euro
59.161,01

Mattoni CER 17.01.02,
Calcestruzzi cementizi non armati
CER 17.01.01, Miscugli o scorie
di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche CER 17.01.07,
mattonelle e ceramiche CER
17.01.03.
vedi voce n. 2
670,00*0,10 * 2000
Euro
25

NP04

0,07

kg

134.000,000
134.000,000

9.380,00

CONFERIMENTO AD IMPIANTO
DI RECUPEROConferimento ad
impianto autorizzato di recupero
di materiale proveniente dai lavori
privo di scorie e frammenti diversi.
Il prezzo comprende tutti gli oneri,
tasse e contributi per conferire il
materiale con esclusione degli
oneri di campionamento e di
analisi quotati a parte.
L'attestazione dello smaltimento
dovrà essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo da
formulario alla DD.LL. risulterà
evidenza oggettiva dell'avvenuto
smaltimento autorizzando la
corresponsione degli oneri relativi.
Terre e rocce CER 17.05.04.
da scavi
(103,993+64,26-84,40) *
1600,00
Euro

0,02

kg

134.164,800
134.164,800

TOTALE ACQUE BIANCHE

2.683,30
71.224,31

OPERE IN C.A.
26

PR.E. 0110 . Scavo di pulizia generale eseguito
10 .a
con mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura e consistenza
fino alla profondità di m 0.2,
compresa l'estirpazione d'erbe,
arbusti e radici, la demolizione e
rimozione di recinzioni,
delimitazioni e simili in legno con
la sola esclusione di manufatti in
muratura o conglomerato
Scavo di pulizia o scotico
pulizia superfie di lavorazione
610
Euro

27

1,01

m²

610,000
610,000

616,10

PR.R. 0220 . Demolizione di muratura, anche
10 .b
voltata, di spessore superiore ad
a riportare

71.840,41
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI / FORMULE

Prodotti e
Quantità
riporto

IMPORTO
in Euro
71.840,41

una testa, eseguita a mano,
compresa la cernita ed
accantonamento del materiale di
recupero da riutilizzare:
muratura in pietrame
demolizione muro zona ovest
10,00 * 0,60 * 3,00

18,000

6,50 * 0,60 * 1,50

5,850
23,850

5.189,28

1,000
1,000

1.789,02

demolizione muretto bordo strada
Euro
28

217,58

m³

PR.E. 0230 . Oneri accessori per l'esecuzione
50 .b
di pali trivellati Onere di trasporto
delle attrezzature per pali trivellati
compreso la formazione delle
piazzole di lavoro
onere per esecuzioni pali
1
Euro

29

1.789,02

PR.E. 0120 . Scavo a sezione obbligata, fino
10 .a
alla profondità di 2 m, compresa
l'estrazione e l'aggotto di eventuali
acque, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rifiuto o
per rilevato fino ad una distanza
massima di 500
in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
vegetale e simili o con trovanti
fino ad 1 mc)
muro 1 - fondazione
5,00 * 1,70 * 0,80

6,800

5,00 * 1,40 * 0,80

5,600

14,60 * 1,40 * 0,80

16,352

14,60 * 1,40 * 0,80

16,352

6,50 * 1,70 * 1,00

11,050

(35,10+4,60+5,80+1,65+11,20) *
1,70 * 0,80

79,356

muro 2 - fondazione
muro 3 - fondazione
muro 4 - fondazione
muro 5 - fondazione
muro 6 - fondazione

Euro
30

6,78

m³

135,510

918,76

PR.E. 0230 . Pali trivellati di grande diametro
10 .b
eseguiti con fusto in calcestruzzo
armato Rck 250, compresa la
formazione del foro, l'onere di
eventuali sovraspessori di scavo
e di calcestruzzo sia alla base che
lungo il fusto del palo, il carico e il
trasporto a distanza fino a 5.000
m del materiale di risulta (esclusi
gli oneri di discarica), ed ogni
eventuale altro onere per dare i
pali completi in ogni loro parte con
a riportare

79.737,47
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI / FORMULE

Prodotti e
Quantità
riporto

IMPORTO
in Euro
79.737,47

la sola esclusione del ferro di
armatura e la fornitura di
eventuale controcamicia in
lamierino, per ogni metro di palo
fino alla profondità di 20 m.In
terreni autosostenenti con
resistenza alla compressione
inferiore a 60 kg/cmq
per diametro pari a 500 mm
pali trivellati fi 500
16 * 20,00
Euro
31

94,50

m

16 * 3,14*0,5*0,5/4 * 20,00
10,60

m³

62,720
62,720

664,83

4.880,000
4.880,000

8.393,60

PR.E. 0240 . Gabbie di armatura costituite da
120 .a
barre di acciaio ad aderenza
migliorata Fe B 38 k o Fe B 44 k,
fornite, lavorate e poste in opera
compresa la saldatura degli stessi
e l'eventuale legatura con filo di
ferro cotto Gabbie di armatura
costituite da barre di acciaio
gabbie per pali fi 500 (305
kg/palo)
16 * 305,00
Euro

33

30.240,00

PR.E. 0240 . Compenso per l'impiego di fanghi
80 .a
bentonitici per scavi in materiale
spingente, compresa la
confezione degli stessi, ma
escluso il dissabbiamento. Per mc
di scavo teorico del palo
Compenso per l'impiego di fanghi
bentonitici per scavi in materiale
spingente
fanghi per pali trivellati
Euro

32

320,000
320,000

1,72

kg

PR.E. 0310 . Conglomerato cementizio fornito e
10 .a
posto in opera per opere non
strutturali, a dosaggio con
cemento 32.5 R, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la vibrazione e
quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi:
150 kg/mc
muro 1 - magrone
5,00 * 1,70 * 0,10

0,850

5,00 * 1,40 * 0,10

0,700

14,60 * 1,40 * 0,10

2,044

muro 2 - magrone
muro 3 - magrone

a riportare

119.035,90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI / FORMULE

Prodotti e
Quantità
riporto

IMPORTO
in Euro
119.035,90

muro 4 - magrone
14,60 * 1,40 * 0,10

2,044

6,50 * 1,70 * 0,10

1,105

(35,10+4,60+5,80+1,65+11,20) *
1,70 * 0,10

9,920

muro 5 - magrone
muro 6 - magrone

muro rete di drenaggio - magrone
(21,00+85,60) * 1,20 * 0,10
Euro
34

93,81

m³

12,792
29,455

2.763,17

PR.E. 0740 . Realizzazione di sottofondo in
40 .a
ghiaia grossa o ciottoloni,
spessore 20-30 cm, compreso
avvicinamento del materiale,
stesura e compattazione effettuati
anche con l'ausilio di mezzi
meccanici sottofondo in ghiaia
grossa o ciottoloni, spessore
20-30 cm
muro 1 - sottofondo
5,00 * 1,70 * 0,20

1,700

5,00 * 1,40 * 0,20

1,400

14,60 * 1,40 * 0,20

4,088

14,60 * 1,40 * 0,20

4,088

6,50 * 1,70 * 0,20

2,210

muro 2 - sottofondo
muro 3 - sottofondo
muro 4 - sottofondo
muro 5 - sottofondo
muro 6 - sottofondo

muro rete
sottofondo
Euro
35

di

drenaggio

32,00

(35,10+4,60+5,80+1,65+11,20) *
1,70 * 0,20

19,839

(21,00+85,60) * 1,20 * 0,20

25,584
58,909

-

m³

1.885,09

PR.E. 0330 . Casseforme di qualunque tipo
10 .a
rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o
armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 metri dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte
e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo.
per opere di fondazione
muro 1 - casseformi fondazioni
2 * (5,00+1,50) * 0,50

6,500

2 * (5,00+1,50) * 0,50

6,500

2 * (14,60+1,20) * 0,50

15,800

muro 2 - casseformi fondazioni
muro 3 - casseformi fondazioni
muro 4 - casseformi fondazioni

a riportare

123.684,16
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI / FORMULE

Prodotti e
Quantità
riporto

2 * (14,60+1,20) * 0,50

15,800

2 * (6,50+1,50) * 0,50

8,000

IMPORTO
in Euro
123.684,16

muro 5 - casseformi fondazioni
muro 6 - casseformi fondazioni
2*
(35,10+4,60+5,80+1,65+11,20) *
0,50
muro rete di drenaggio
casseformi fondazioni

2 * (21,00+85,60+1,00) * 0,40

Euro
36

35,05

58,350

m²

86,080
197,030

6.905,90

PR.E. 0330 . Casseforme di qualunque tipo
10 .b
rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o
armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 metri dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte
e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo.
per opere in elevazione
muro 1 - cassero in elevazione lato ext
1 * 5,00 * 4,00

20,000

1 * 5,00 * 2,00

10,000

1 * 14,60 * 2,00

29,200

1 * 14,60 * 2,00

29,200

1 * 6,50 * 4,00

26,000

muro 2 - cassero in elevazione lato ext
muro 3 - cassero in elevazione lato ext
muro 4 - cassero in elevazione lato ext
muro 5 - cassero in elevazione lato ext
muro 6 - cassero in elevazione lato ext
1*
(35,10+4,60+5,80+1,65+11,20) *
1,80

105,030

1 * (21,00+85,60) * 1,20

127,920
347,350

muro rete di drenaggio - cassero
in elevazione - lato ext
Euro
37

44,87

m²

15.585,59

PR.E. 0330 . Casseri a perdere con rete
40 .a
metallica ricavata da lamiera di
spessore 5/10 di mm; compreso
rompitratta di tondini acciaio
ortogonali alle nervature della
rete:
per strutture irregolari o curve
come piscine, serbatoi, platee
curve di silos, centrali di energia,
cunicoli ad arco
a riportare

146.175,65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI / FORMULE

Prodotti e
Quantità
riporto

IMPORTO
in Euro
146.175,65

muro 1 - cassero in elevazione lato interno
1 * 5,00 * 4,00

20,000

1 * 5,00 * 2,00

10,000

1 * 14,60 * 2,00

29,200

1 * 14,60 * 2,00

29,200

1 * 6,50 * 4,00

26,000

muro 2 - cassero in elevazione lato interno
muro 3 - cassero in elevazione lato interno
muro 4 - cassero in elevazione lato interno
muro 5 - cassero in elevazione lato interno
muro 6 - cassero in elevazione lato interno
1*
(35,10+4,60+5,80+1,65+11,20) *
1,80

105,030

1 * (21,00+85,60) * 1,20

127,920
347,350

muro rete di drenaggio - cassero
in elevazione - lato interno
Euro
38

22,62

m²

7.857,06

PR.E. 0310 . Conglomerato cementizio fornito e
20 .a
posto in opera, a resistenza
caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione
massima degli inerti pari a 30 mm,
classe di lavorabilità (slump) S4
(fluida); eseguito secondo le
prescrizioni tecniche del
Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e
quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, cassaforme, e ferro di
armatura, compresi eventuali
additivi.In fondazione
Classe di esposizione XC1-XC2
Rck 30 N/mmq
muro 1 - fondazione
5,00 * 1,50 * 0,50

3,750

5,00 * 1,20 * 0,50

3,000

14,60 * 1,20 * 0,50

8,760

14,60 * 1,20 * 0,50

8,760

6,50 * 1,50 * 0,50

4,875

muro 2 - fondazione
muro 3 - fondazione
muro 4 - fondazione
muro 5 - fondazione
muro 6 - fondazione
(35,10+4,60+5,80+1,65+11,20) *
1,50 * 0,50
muro rete
fondazione

di

drenaggio

43,763

-

a riportare

154.032,71
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DESCRIZIONE

FATTORI / FORMULE

Prodotti e
Quantità
riporto

(21,00+85,60) * 1,00 * 0,40
Euro
39

118,90

m³

42,640
115,548

IMPORTO
in Euro
154.032,71
13.738,66

PR.E. 0310 . Conglomerato cementizio fornito e
30 .a
posto in opera, a resistenza
caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione
massima degli inerti pari a 30 mm,
classe di lavorabilità (slump) S4
(fluida); eseguito secondo le
prescrizioni tecniche del
Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e
quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, cassaforme, e ferro di
armatura, compresi eventuali
additivi.In elevazione Classe di
esposizione XC1-XC2 Rck 30
N/mmq
muro 1 - elevazione
5,00 * 0,40 * 4,00

8,000

5,00 * 0,30 * 2,00

3,000

14,60 * 0,30 * 2,00

8,760

14,60 * 0,30 * 2,00

8,760

6,50 * 0,40 * 4,00

10,400

(35,10+4,60+5,80+1,65+11,20) *
0,40 * 1,80

42,012

muro 2 - elevazione
muro 3 - elevazione
muro 4 - elevazione
muro 5 - elevazione
muro 6 - elevazione

muro rete
elevazione

di

drenaggio

(21,00+85,60) * 0,30 * 1,20

Euro
40

129,53

m³

38,376
119,308

15.453,97

PR.E. 0340 . Acciaio in barre per armature di
10 .a
conglomerato cementizio lavorato
e tagliato a misura, sagomato e
posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature,
ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo Fe B
38 K, Fe B 44 K
Acciaio in barre per armature
muro 1 (su pali in ragione di 90
kg/mc)
(3,75+8,00) * 90,00

1.057,500

(3,00+3,00) * 90,00

540,000

(8,76+8,76) * 90,00

1.576,800

muro 2 (su pali in ragione di 90
kg/mc)
muro 3 (su pali in ragione di 90
kg/mc)

a riportare

183.225,34
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI / FORMULE

Prodotti e
Quantità
riporto

IMPORTO
in Euro
183.225,34

muro 4 (su pali in ragione di 90
kg/mc)
(8,76+8,76) * 90,00

1.576,800

(4,875+10,40) * 90,00

1.374,750

(43,763+42,012) * 90,00

7.719,750

(42,64+38,376) * 50,00

4.050,800
17.896,400

34.540,05

1,950
1,950

19,36

0,390
0,390

44,37

muro 5 (su pali in ragione di 90
kg/mc)
muro 6 (in ragione di 90 kg/mc)
muro rete didrenaggio (in ragione
di 50 kg/mc)
Euro
41

1,93

kg

PR.E. 0140 . Rinterro con materiale di risulta
10 .a
proveniente da scavo, compreso
l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strati dei
materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto.
Compreso ogni onere
Rinterro con materiale di risulta
proveniente da scavo
rinterro fondazioni muro 5 - lato
strada
6,50 * 0,60 * 0,50
Euro

42

9,93

m³

PR.E. 0310 . Conglomerato cementizio fornito e
10 .e
posto in opera per opere non
strutturali, a dosaggio con
cemento 32.5 R, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la vibrazione e
quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi:
350 kg/mc
rinterro fondazioni muro 5 - lato
strada
6,50 * 0,60 * 0,10
Euro

43

113,76

m³

PR.E. 0150 . Trasporto a rifiuto di materiale
10 .a
proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con
autocarri, con portata superiore a
50 q, compreso lo spandimento
del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica
autorizzata
per trasporti fino a 10 km
muro demolito
23,85

23,850

a riportare

217.829,12
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI / FORMULE

Prodotti e
Quantità
riporto

IMPORTO
in Euro
217.829,12

da scavi
(135,51-1,95)
Euro
44

7,73

m³

1.216,78

52.470,000
52.470,000

3.672,90

PR.E. 0160 . CONFERIMENTO AD IMPIANTO
10 .f
DI RECUPEROConferimento ad
impianto autorizzato di recupero
di materiale proveniente dai lavori
privo di scorie e frammenti diversi.
Il prezzo comprende tutti gli oneri,
tasse e contributi per conferire il
materiale con esclusione degli
oneri di campionamento e di
analisi quotati a parte.
L'attestazione dello smaltimento
dovrà essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo da
formulario alla DD.LL. risulterà
evidenza oggettiva dell'avvenuto
smaltimento autorizzando la
corresponsione degli oneri relativi.
Mattoni CER 17.01.02,
Calcestruzzi cementizi non armati
CER 17.01.01, Miscugli o scorie
di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche CER 17.01.07,
mattonelle e ceramiche CER
17.01.03.
detriti da demolizione muri in
pietrame
23,85 * 2200
Euro

45

133,560
157,410

NP04

0,07

kg

CONFERIMENTO AD IMPIANTO
DI RECUPEROConferimento ad
impianto autorizzato di recupero
di materiale proveniente dai lavori
privo di scorie e frammenti diversi.
Il prezzo comprende tutti gli oneri,
tasse e contributi per conferire il
materiale con esclusione degli
oneri di campionamento e di
analisi quotati a parte.
L'attestazione dello smaltimento
dovrà essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo da
formulario alla DD.LL. risulterà
evidenza oggettiva dell'avvenuto
smaltimento autorizzando la
corresponsione degli oneri relativi.
Terre e rocce CER 17.05.04.

a riportare

222.718,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI / FORMULE

Prodotti e
Quantità
riporto

IMPORTO
in Euro
222.718,80

da scavi
(135,51-1,95) * 1600
Euro

0,02

kg

213.696,000
213.696,000

TOTALE OPERE IN C.A.

4.273,92
155.768,41

SISTEMAZIONE VERSANTI
46

NP01

Espianto e reimpianto di alberi di
ulivo, in buche di accoglimento,
comprese i sistemi di sostegno,
l'assistenza tecnica per
l'esecuzione del lavoro a regola
d'arte e per il tempo sufficiente ad
assicurare il pieno ripristino delle
capacità di nuovo
autosostentamento degli alberi
con il ricostituito proprio apparato
radicale, sono compresi altresì le
operazioni di irrigazioni,
concimazioni e ogni altro onere e
accorgimento per tutta la durata
del cantiere, al fine di garantire la
buona riuscita dell'operazione.
espianto e reimpianto ulivi
12
Euro

47

794,15

cad

12,000
12,000

9.529,80

PR.E. 0110 . Scavo di sbancamento effettuato
30 .a
con mezzi meccanici compresa la
rimozione di arbusti e ceppaie, la
profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il
carico sugli automezzi ed il
trasporto a rifiuto o per rilevato
fino ad una distanza massima di
5000 m:
in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
vegetale e simili o con trovanti
fino ad 1 mc)
gabbionate, drenaggio e muro
(85,60+21,00) * 2,85 * 1,35

410,144

1010,00 * 0,30

303,000
713,144

riprofilatura del pendio a valle
delle gabbionate (hm=0,30 m)
Euro
48

6,14

m³

4.378,70

PR.E. 0120 . Scavo a sezione obbligata, fino
10 .a
alla profondità di 2 m, compresa
l'estrazione e l'aggotto di eventuali
acque, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rifiuto o
per rilevato fino ad una distanza
massima di 500
in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
a riportare

240.901,22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI / FORMULE

Prodotti e
Quantità
riporto

IMPORTO
in Euro
240.901,22

vegetale e simili o con trovanti
fino ad 1 mc)
drenaggio - tratto 5d-2d
88,00 * 0,50 * 1,50
Euro
49

6,78

m³

66,000
66,000

447,48

PR.U. 0520 . Fornitura e posa in opera di
380 .a
georete dreno/protettiva costituita
da un nucleo di polietilene ad alta
densità e da un geotessile non
tessuto. Il geotessile non tessuto
sarà del tipo a filo continuo
termosaldato spunbonded, avente
una resistenza meccanica a
rottura non inferiore a 8kN/m. Il
geocomposito avrà carico di
rottura (EN ISO 10319) pari a 11
kN/m, allungamento al max carico
(EN ISO 10319) 20, resistenza al
punzonamento CBR (EN ISO
12236) pari a 2200 N;
trasmissività (gradiente idraulico
unitario, rigido/rigido) secondo EN
ISO 12958:1997, a 20 kPa pari a
0,85 l/mxsec; a 100 kPa pari a
0,80 l/mxsec; a 200 kPa pari a
0,70 l/mxsec; permeabilità
secondo EN ISO 11058: 1999 pari
a 100 l/mq x s; Massa areica
minima secondo EN ISO
965:1999 pari a 635 g/mq,
Spessore complessivo minimo
EN 964 pari a 4,5 mm. Fornitura e
posa di georete dreno/protettiva
tratto 5d-2d
88,00 * ((0,5+1,5)*2)

352,000

(85,60+21,00) * 4,00

426,400
778,400

tratto 6d-4d-3d
Euro
50

NP03

11,08

m²

8.624,67

Tubazione per condotte di scarico
in polipropilene a doppia parete
per condotte di scarico interrete
non in pressione, liscio
internamente. Classe di rigidità
anulare SN 16 ( pari a 16 kN/mq )
misurata secondo EN ISO 9969,
prodotto per coestrusione
continua delle due pareti in
conformità al EN 13476 per tubi in
PE tipo B. ll tubo dovrà possedere
il marchio di conformità di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti
con bigiunto e guarnizione oppure
con saldatura di testa.
Compensato nel prezzo, i pezzi
a riportare

249.973,37
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI / FORMULE

Prodotti e
Quantità
riporto

IMPORTO
in Euro
249.973,37

speciali, ogni onere Rigidità
anulare SN 16 kN/mq DN 200 mm
e d im/min 176 mm
tratto
5d-2d
microforata

-

tubazione
1 * 88,00

88,000

tratto 6d-4d-3d - doppia tubazione
microforata
2 * (85,60+21,00)
Euro
51

30,00

m

213,200
301,200

9.036,00

PR.E. 0790 . Esecuzione di drenaggi verticali a
50 .b
ridosso di pareti eseguiti con
scampoli di pietrame di cava in
pezzatura media assestati a
mano, compresa la cernita del
materiale e la sistemazione anche
a sezione variabile in rapporto
all'altezza Pietrame calcareo
tratto 5d-2d
88,00 * 0,50 * 1,50

66,000

tratto 3d-4d-6d
(85,60+21,00) * 0,80 * 0,60
Euro
52

41,98

m³

51,168
117,168

4.918,71

PR.U. 0930 . Fornitura e posa di gabbioni in
10 .a
rete metallica a doppia torsione
tipo 8x10, marcati CE in accordo
con il Regolamento 305/2011 (ex
Direttiva Europea 89/106/CEE),
con le “Linee Guida per la
certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in
rete metallica a doppia torsione“
(n.69/2013) e con la UNI EN
10223-3:2013. Impieghi previsti:
opere di sostegno, sistemazioni
fluviali, sistemi di controllo
dell’erosione, barriere
fonoassorbenti e opere a
carattere architettonico ed in
accordo con le “Linee Guida per la
redazione di Capitolati per
l’impiego di rete metallica a
doppia torsione" emesse dalla
Presidenza del Consiglio
Superiore LL.PP. a settembre
2013, con filo avente un diametro
pari 2.70 mm galvanizzato con
lega eutettica di Zn - Al(5%). Oltre
a tale trattamento il filo sarà
ricoperto da un rivestimento di
materiale plastico di colore grigio
che dovrà avere uno spessore
nominale non inferiore a 0,5 mm.
Gli elementi metallici dovranno
essere collegati tra loro con punti
metallici. Essi dovranno essere
a riportare

263.928,08
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI / FORMULE

Prodotti e
Quantità
riporto

IMPORTO
in Euro
263.928,08

riempiti con pietrame di idonea
pezzatura, né friabile né gelivo.
Prima della messa in opera e per
ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare
alla D.L. la relativa Dichiarazione
di Prestazione (DoP) rilasciata in
originale, in cui specifica il nome
del prodotto, la Ditta produttrice,
le quantità fornite e la
destinazione. La conformità dei
prodotti dovrà essere certificata
da un organismo notificato ai
sensi della CPD 89/106 CEE o del
CPR 305/2011, terzo ed
indipendente, tramite certificato
del controllo del processo di
fabbrica CE.
Per gabbioni di altezza 1 m
compreso il riempimento
gabbionata (n. 2 gabbie da 1
mc/cad. al ml)
(85,60+21,00) * 1,00 * 2,00
Euro
53

162,25

m³

213,200
213,200

34.591,70

PR.E. 0140 . Rinterro con materiale di risulta
10 .a
proveniente da scavo, compreso
l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strati dei
materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto.
Compreso ogni onere
Rinterro con materiale di risulta
proveniente da scavo
rinterro scavo gabbioni
(85,60+21,00) * 0,40

42,640

rinterro muro 6
(35,10+4,60+5,80+1,65+11,20) *
3,50 * 0,50
Euro
54

9,93

m³

102,113
144,753

1.437,40

PR.E. 0150 . Trasporto a rifiuto di materiale
10 .a
proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con
autocarri, con portata superiore a
50 q, compreso lo spandimento
del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica
autorizzata
per trasporti fino a 10 km
sbancamento e scavi a sezione
obbligata
(713,144+66,00)

779,144

42,64

-42,640

rinterro scavo gabbioni

a riportare

299.957,18
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI / FORMULE

Prodotti e
Quantità
riporto

IMPORTO
in Euro
299.957,18

rilevato superficie di lavorazione
area ovest
102,113
Euro
55

NP04

7,73

m³

-102,113
634,391

4.903,84

CONFERIMENTO AD IMPIANTO
DI RECUPEROConferimento ad
impianto autorizzato di recupero
di materiale proveniente dai lavori
privo di scorie e frammenti diversi.
Il prezzo comprende tutti gli oneri,
tasse e contributi per conferire il
materiale con esclusione degli
oneri di campionamento e di
analisi quotati a parte.
L'attestazione dello smaltimento
dovrà essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo da
formulario alla DD.LL. risulterà
evidenza oggettiva dell'avvenuto
smaltimento autorizzando la
corresponsione degli oneri relativi.
Terre e rocce CER 17.05.04.
sbancamento e scavi a sezione
obbligata
(713,144+66,00) * 1600

1.246.630,400

rinterro scavo gabbioni
42,64 * 1600

-68.224,000

rilevato superficie di lavorazione
area ovest
102,113 * 1600
Euro

0,02

TOTALE SISTEMAZIONE
VERSANTI

kg

-163.380,800
1.015.025,600

20.300,51
98.168,81

TOTALE

325.161,53

TOTALE LAVORI

325.161,53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIEPILOGO CATEGORIE
N.

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI / FORMULE

Prodotti e
Quantità

IMPORTO
in Euro

01 - ACQUE BIANCHE

71.224,31

02 - OPERE IN C.A.

155.768,41

03 - SISTEMAZIONE
VERSANTI

98.168,81

TOTALE

325.161,53

Immissioni senza categoria
TOTALE LAVORI

325.161,53

Calopezzati, 11.07.2019
Il Progettista
Ing. A. Costantino

