




 Materiali
Unità di 
misura

Quantità Costo totale

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI IN PARCHI E 
GIARDINI                                                                  
Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma
espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni
onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e
conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello
smaltimento e della rimozione del ceppo.                                   
Altezza oltre 16 fino a 23 m

cad. 5,00 480,42 € 2.402,10 €

ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE DI CEPPAIA                                                                              
Esecuzione di estirpazione o frantumazione di ceppaia con
mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di
risulta, escluso l'onere dello smaltimento.                              
Diametro del colletto fino a 30 cm

cad. 5,00 53,77 € 268,85 €

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI 
NATURA (formazione bacino)                                                                      
Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per 
profondità fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 mc di volume, ad 
esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, 
asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura, 
provenienza ed entità per la formazione di splateamenti, 
cassonetti, sedi stradali, per l'apertura, l'allargamento ed 
approfondimento di bacini, canali e fossi, per la bonifica di 
sottofondi cedevoli per l'impostazione di opere d'arte (platee 
e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi con 
idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e 
ceppaie, l'aggottamento delle acque, le eventuali 
sbadacchiature e  puntellazioni delle pareti, la 
conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni 
sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, 
opere d'arte, la formazione di pendenze, se prescritte, il 
carico e trasporto e ricollocazione nell'ambito del cantiere 
dell'idoneo materiale di risulta. Saranno compensate a parte 
eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o 
l'allontamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

mc. 3.255,00 7,63 € 24.835,65 €

CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL 
CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E 
RECUPERO                                                                       
Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal 
cantiere presso centro autorizzato al trattamento e recupero
rifiuti, compreso ogni onere amministrativo per la gestione,
trasporto entro la distanza di 15 km, conferimento
all'impianto di trattamento (rifiuto da conferire ad impianti
autorizzati al trattamento secondo la norma vigente D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e L.R. 30/87 e s.m.i.).

mc. 2.218,40 14,56 € 32.299,90 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO BACINO DI LAMINAZIONE MADONNA DI ROSA

Costo unitario



CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL 
CANTIERE PRESSO DISCARICHE INERTI                             
Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal
cantiere alla discarica autorizzata allo smaltimento definitivo
di rifiuti compreso ogni onere amministrativo per la
gestione, trasporto, conferimento del rifiuto all'impianto,
fino a una distanza di 15 km.

mc. 1.109,20 27,06 € 30014,952 €

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA  
(1,5x1,1 m per posa condotte di carico bacino)                                                                                      
Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti
di volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia
tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato,
anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza
ed entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte in
genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e
manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di
sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il
recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, le
eventuali sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la
formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto
nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta,
scotico compreso, a ritombamento e in rilevato,
perfettamente sagomato e compattato. Saranno
compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del
materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non
ritenuto idoneo dalla D.L.                                                      
Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

mc. 119,79 15,52 € 1.859,14 €

FORNITURA E POSA DI TUBO IN CEMENTO ARMATO 
VIBROCENTRIFUGATO ARMATO  (condotte di carico 
bacino)                                                                                
Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo
vibrocentrifugato a compressione radiale, armato con
gabbia rigida elettrosaldata a barre verticali e spirale
longitudinale continua, idonea a garantire un copriferro
minimo definito in fase di progetto e percentuale minima di
armatura relativa all’area di sezione trasversale longitudinale
al corpo del tubo maggiore dello 0,25%, di sezione circolare
e con o senza base d’appoggio, con incastro del tipo a 
bicchiere.                                                                                    
Compreso nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli
oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte e
secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni
tipo allegate, escluso lo scavo e i materiali di sottofondo e
rinfianco.                                                                                       
Diametro interno 60 cm

ml. 72,6 63,61 € 4618,086 €

RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA                                              
Rinterro dello scavo e rinfianco delle tubazioni con materiale 
di risulta dello scavo.

mc. 83,32 4,00 € 333,28 €



POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS                                                    
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls 
vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con 
spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi 
compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, 
disposti per la formazione di sifone, collocati su sottofondo 
di calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento, 
sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in 
calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello 
spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle 
parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al 
pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini 
compensati a parte.                                                                           
Dimensioni interne 100x100x100

cad. 1,00 237,25 € 237,25 €

PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS                                                                                
Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti
prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed armato,
spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi
compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm,
compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli
con flex, sfridi.                                                                     
Dimensioni interne 100x100x20 cm

cad. 1,00 92,60 € 92,60 €

SOLETTA IN C.A. PER POZZETTI                                                    
Fornitura e posa in opera di soletta in calcestruzzo armato
per pozzetti di dimensioni interne superiori a cm 60x60,
dimensionata per carichi carrabili, munita di botola di
ispezione del diametro di 60 cm, predisposta per
l'inserimento di chiusino in ghisa tipo D400. Completa di
appositi ganci in acciaio annegati negli angoli, per la
movimentazione ed il collocamento in loco del manufatto.         
Soletta da 120x120x20 cm per pozzetti da 100x100 cm

cad. 1,00 229,99 € 229,99 €

MANUFATTO SCOLMATORE                                                       
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato 
dimensioni interne in pianta 200x200cm, altezza fino a 1,5 
m. compresa soletta carrabile munita di n. 2 chiusini di 
ispezione realizzato come da disegni di progetto, scavi e 
rinterri compresi.

a corpo 1,00 4.000,00 € 4.000,00 €



CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE                                          
Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini)
in ghisa a grafite sferoidale, prodotti secondo le norme UNI
4544 in stabilimento munito di certificato ISO9001, di forma
quadrata o circolare, completi di telaio.
Forniti in opera conformemente alla norma UNI EN 124
(dispositivi di coronamento e chiusura dei pozzetti stradali,
principi di costruzione, prove e marcatura) sia per la classe
di appartenenza del chiusino, che dovrà rispondere alle
caratteristiche di resistenza prescritte in base ai luoghi di
utilizzo, che per le marcature stampate sulla superficie del
medesimo, che dovranno riportare:
- la classe di appartenenza del chiusino indicante il carico di
rottura (B125 - C250 - D400, ecc.);
- il marchio della ditta produttrice;
- eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura
- illuminazione - energia - dati, ecc.)
Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e compensata
la messa in opera a perfetta regola d'arte secondo le quote
indicate nel progetto previa preparazione del piano di
appoggio con anelli prefabbricati in calcestruzzo e boiacca 
di cemento.                                                                                      
Classe C 250

kg. 60,00 2,41 € 144,60 €

FORMAZIONE CANALINA IN SELCIATONE DI PIETRAME                                                                                                                             
Esecuzione di selciatone con pietrame posato nello 
spessore di 20-25 cm ad opera incerta, posto su letto di 
conglomerato cementizio Rck 30 dello pessore di 25 cm, 
compreso l'allontanamento dell'acqua mediante pompe o 
deviazioni, lo scavo ed il rinfianco ad opera finita nonché la 
preparazione del piano di posa, provvista e lavorazione del 
pietrame, la rabboccatura, sigillatura e stilatura delle fughe 
con malta cementizia. 

mq. 200,00 136,11 € 27.222,00 €

INERBIMENTO CON IDROSEMINA                                           
Esecuzione di un inerbimento con idroseminatrice, in luogo 
accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio 
di semi di piante erbacee selezionati in ragione di 30g/mq, 
concime, collante, escluso la preparazione del piano di 
semina.

mq. 8.000,00 1,33 € 10.640,00 €

STACCIONATA IN PALI DI PINO                                                           
Fornitura e realizzazione di staccionata a Croce di 
Sant'Andrea in pali di pino torniti diametro 10-12 cm trattati 
in autoclave, costituita da corrimano e diagonali a sezione 
circolare di altezza fuori terra di 1 m inseriti nel terreno per 
una profondità di 50 cm, con trattamento della parte 
appuntità interrata, ferramenta di assemblaggio in acciaio 
zincato. Intervento comprensivo di ogni onere, materiali, 
attrezzi ed attrezzatura necessaria.

ml. 375,00 71,96 € 26.985,00 €



PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI                                                   
Fornitura e messa a dimora di piante di vario tipo e
dimensioni, compreso scavo delle dimensioni necessarie,
piantagione, rinterro e compattazione, concimatura,
paciamatura, sostegni provvisori, la manutenzione periodica
necessaria completa di oneri ed accessori fino a collaudo,
garanzia di attecchimento con sostituzione gratuita delle
essenze eventualmente morte.                                       
Cupressus sempervirens, h = 2,5-3,0 m

cad. 5,00 176,05 € 880,25 €

DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE (incrocio via 
Cipressi - via Matteotti)                                                                             
Esecuzione di demolizione di manto stradale in
conglomerato bituminoso costituito dallo strato di base,
binder e da quello di usura, compreso taglio con disco, la
scarificazione del sottofondo stradale, il carico, il trasporto e
lo scarico alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica.               
In traccia

mq. 100 15,89 € 1589 €

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA  
(1,1x1,6 m per posa condotta ø60 e pozzettone 
scolmatore intersezione via dei Cipressi - via Matteotti)                                                                                      
Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti
di volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia
tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato,
anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza
ed entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte in
genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e
manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di
sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il
recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, le
eventuali sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la
formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto
nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta,
scotico compreso, a ritombamento e in rilevato,
perfettamente sagomato e compattato. Saranno
compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del
materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non
ritenuto idoneo dalla D.L.                                                      
Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)                               

mc. 35,52 15,52 € 551,27 €

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTONE 
SCOLMATORE                                                                            
Fornitura e posa in opera di pozzettone scolmatore come da 
disegni progettuali, compreso nel prezzo allaccio alle 
condotte esistenti, soletta e chiusino in ghisa C250.

cad. 1,00 3.000,00 € 3.000,00 €



FORNITURA E POSA DI TUBO IN CEMENTO ARMATO 
VIBROCENTRIFUGATO ARMATO (intersezione via dei 
Cipressi - via Matteotti)                                                  
Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo
vibrocentrifugato a compressione radiale, armato con
gabbia rigida elettrosaldata a barre verticali e spirale
longitudinale continua, idonea a garantire un copriferro
minimo definito in fase di progetto e percentuale minima di
armatura relativa all’area di sezione trasversale longitudinale
al corpo del tubo maggiore dello 0,25%, di sezione circolare
e con o senza base d’appoggio, con incastro del tipo a 
bicchiere.                                                                                    
Compreso nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli
oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte e
secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni
tipo allegate, escluso lo scavo e i materiali di sottofondo e
rinfianco.                                                                                       
Diametro interno 60 cm

ml. 12 63,61 € 763,32 €

RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA                                              
Rinterro dello scavo e rinfianco delle tubazioni con materiale 
di risulta dello scavo.

mc. 23 4,00 € 92 €

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE 
(intersezione via dei Cipressi - via Matteotti)                                  
Formazione di pavimentazione stradale composta da:               
- strato di base in materiale misto granulare vagliato messo 
in opera per costimpamento pari al 95% della densità 
massima AASHTO, fino a formare uno spessore pari a 30 
cm;                                                                                                         
-strato di collegamento in conglomerato bituminoso binder 
semiaperto di spessore finito compattato pari ad 8 cm;              
-tappeto di usura in conglomerato bituminoso di spessore 
finito compattato 3 cm

mq. 100 42,91 € 4291 €

Oneri per la Sicurezza a corpo 1,00 2.500,00 € 2.500,00 €

€

 Materiali
Unità di 
misura

Quantità Costo totale

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI SU STRADA A 
TRAFFICO MEDIO                                                                 
Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma
espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni
onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e
conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello
smaltimento e della rimozione del ceppo.                                
Altezza fino a 12 m

cad. 30,00 178,67 € 5.360,10 €

ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE DI CEPPAIA                                                                              
Esecuzione di estirpazione o frantumazione di ceppaia con
mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di
risulta, escluso l'onere dello smaltimento.                              
Diametro del colletto fino a 30 cm

cad. 30,00 53,77 € 1.613,10 €

TOTALE LAVORI (incluso sicurezza) 179850,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  VIA DEI CIPRESSI

Costo unitario



SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI 
NATURA (formazione e/o approfondimento fosso)                                                                      
Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per 
profondità fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 mc di volume, ad 
esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, 
asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura, 
provenienza ed entità per la formazione di splateamenti, 
cassonetti, sedi stradali, per l'apertura, l'allargamento ed 
approfondimento di bacini, canali e fossi, per la bonifica di 
sottofondi cedevoli per l'impostazione di opere d'arte (platee 
e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi con 
idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e 
ceppaie, l'aggottamento delle acque, le eventuali 
sbadacchiature e  puntellazioni delle pareti, la 
conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni 
sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, 
opere d'arte, la formazione di pendenze, se prescritte, il 
carico e trasporto e ricollocazione nell'ambito del cantiere 
dell'idoneo materiale di risulta. Saranno compensate a parte 
eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o 
l'allontamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.                                      
Anche in presenza d'acqua (tirante fino a 20 cm)

mc. 448,80 7,49 € 3.361,51 €

CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL 
CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E 
RECUPERO                                                                       
Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal 
cantiere presso centro autorizzato al trattamento e recupero
rifiuti, compreso ogni onere amministrativo per la gestione,
trasporto entro la distanza di 15 km, conferimento
all'impianto di trattamento (rifiuto da conferire ad impianti
autorizzati al trattamento secondo la norma vigente D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e L.R. 30/87 e s.m.i.).

mc. 380,00 14,56 € 5.532,80 €

CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL 
CANTIERE PRESSO DISCARICHE INERTI                             
Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal
cantiere alla discarica autorizzata allo smaltimento definitivo
di rifiuti compreso ogni onere amministrativo per la
gestione, trasporto, conferimento del rifiuto all'impianto,
fino a una distanza di 15 km.

mc. 190,00 27,06 € 5141,4 €

SETTO REGOLATORE DI PORTATA                                                                                   
Realizzazione in muretti di calcestruzzo armato dello 
spessore di cm 25 muniti di idoneo foro come da disegni 
tipo di progetto, altezza muretti fino a 1,5 m  sviluppo in 
pianta ml. 6

cad. 3,00 1.200,00 € 3.600,00 €

INERBIMENTO CON IDROSEMINA                                           
Esecuzione di un inerbimento con idroseminatrice, in luogo 
accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio 
di semi di piante erbacee selezionati in ragione di 30g/mq, 
concime, collante, escluso la preparazione del piano di 
semina.

mq. 1.785,50 1,33 € 2.374,72 €



SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA  
(1,5x1,1 m per posa condotta ø80)                                                                                      
Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti
di volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia
tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato,
anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza
ed entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte in
genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e
manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di
sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il
recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, le
eventuali sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la
formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto
nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta,
scotico compreso, a ritombamento e in rilevato,
perfettamente sagomato e compattato. Saranno
compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del
materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non
ritenuto idoneo dalla D.L.                                                      
Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)                               

mc. 371,20 15,52 € 5.761,02 €

FORNITURA E POSA DI TUBO IN CEMENTO ARMATO 
VIBROCENTRIFUGATO ARMATO                                                      
Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo
vibrocentrifugato a compressione radiale, armato con
gabbia rigida elettrosaldata a barre verticali e spirale
longitudinale continua, idonea a garantire un copriferro
minimo definito in fase di progetto e percentuale minima di
armatura relativa all’area di sezione trasversale longitudinale
al corpo del tubo maggiore dello 0,25%, di sezione circolare
e con o senza base d’appoggio, con incastro del tipo a 
bicchiere.                                                                                    
Compreso nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli
oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte e
secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni
tipo allegate, escluso lo scavo e i materiali di sottofondo e
rinfianco.                                                                                       
Diametro interno 80 cm

ml. 145 91,15 € 13216,75 €

RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA                                              
Rinterro dello scavo e rinfianco delle tubazioni con materiale 
di risulta dello scavo.

mc. 257,38 4,00 € 1029,52 €

DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE  (intersezione via 
dei Cipressi - via Padre Timoteo)                                                                            
Esecuzione di demolizione di manto stradale in
conglomerato bituminoso costituito dallo strato di base,
binder e da quello di usura, compreso taglio con disco, la
scarificazione del sottofondo stradale, il carico, il trasporto e
lo scarico alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica.               
In traccia

mq. 13,05 15,89 € 207,3645 €



SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA  
(1,1x1,6 m per posa condotta ø60)                                                                                      
Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti
di volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia
tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato,
anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza
ed entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte in
genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e
manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di
sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il
recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, le
eventuali sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la
formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto
nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta,
scotico compreso, a ritombamento e in rilevato,
perfettamente sagomato e compattato. Saranno
compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del
materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non
ritenuto idoneo dalla D.L.                                                      
Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)                               

mc. 25,52 15,52 € 396,07 €

FORNITURA E POSA DI TUBO IN CEMENTO ARMATO 
VIBROCENTRIFUGATO ARMATO                                                      
Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo
vibrocentrifugato a compressione radiale, armato con
gabbia rigida elettrosaldata a barre verticali e spirale
longitudinale continua, idonea a garantire un copriferro
minimo definito in fase di progetto e percentuale minima di
armatura relativa all’area di sezione trasversale longitudinale
al corpo del tubo maggiore dello 0,25%, di sezione circolare
e con o senza base d’appoggio, con incastro del tipo a 
bicchiere.                                                                                    
Compreso nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli
oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte e
secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni
tipo allegate, escluso lo scavo e i materiali di sottofondo e
rinfianco.                                                                                       
Diametro interno 60 cm

ml. 14,5 63,61 € 922,345 €

RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA                                              
Rinterro dello scavo e rinfianco delle tubazioni con materiale 
di risulta deòòp scavo.

mc. 18,24 4,00 € 72,96 €

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE 
(intersezione via dei Cipressi - via Padre Timoteo)                        
Formazione di pavimentazione stradale composta da:               
- strato di base in materiale misto granulare vagliato messo 
in opera per costimpamento pari al 95% della densità 
massima AASHTO, fino a formare uno spessore pari a 30 
cm;                                                                                                         
-strato di collegamento in conglomerato bituminoso binder 
semiaperto di spessore finito compattato pari ad 8 cm;              
-tappeto di usura in conglomerato bituminoso di spessore 
finito compattato 3 cm

mq. 43,2 42,91 € 1853,712 €



POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS                                                    
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls 
vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con 
spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi 
compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, 
disposti per la formazione di sifone, collocati su sottofondo 
di calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento, 
sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in 
calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello 
spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle 
parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al 
pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini 
compensati a parte.                                                                           
Dimensioni interne 120x120x120

cad. 6,00 307,25 € 1.843,50 €

PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS                                                                                
Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti
prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed armato,
spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi
compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm,
compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli
con flex, sfridi.                                                                     
Dimensioni interne 100x100x20 cm

cad. 6,00 107,60 € 645,60 €

SOLETTA IN C.A. PER POZZETTI                                                    
Fornitura e posa in opera di soletta in calcestruzzo armato
per pozzetti di dimensioni interne superiori a cm 60x60,
dimensionata per carichi carrabili, munita di botola di
ispezione del diametro di 60 cm, predisposta per
l'inserimento di chiusino in ghisa tipo D400. Completa di
appositi ganci in acciaio annegati negli angoli, per la
movimentazione ed il collocamento in loco del manufatto.         
Soletta da 120x120x20 cm per pozzetti da 100x100 cm

cad. 6,00 259,99 € 1.559,94 €



CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE                                          
Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini)
in ghisa a grafite sferoidale, prodotti secondo le norme UNI
4544 in stabilimento munito di certificato ISO9001, di forma
quadrata o circolare, completi di telaio.
Forniti in opera conformemente alla norma UNI EN 124
(dispositivi di coronamento e chiusura dei pozzetti stradali,
principi di costruzione, prove e marcatura) sia per la classe
di appartenenza del chiusino, che dovrà rispondere alle
caratteristiche di resistenza prescritte in base ai luoghi di
utilizzo, che per le marcature stampate sulla superficie del
medesimo, che dovranno riportare:
- la classe di appartenenza del chiusino indicante il carico di
rottura (B125 - C250 - D400, ecc.);
- il marchio della ditta produttrice;
- eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura
- illuminazione - energia - dati, ecc.)
Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e compensata
la messa in opera a perfetta regola d'arte secondo le quote
indicate nel progetto previa preparazione del piano di
appoggio con anelli prefabbricati in calcestruzzo e boiacca 
di cemento.                                                                                      
Classe C 250

kg. 360,00 2,41 € 867,60 €

Oneri per la Sicurezza a corpo 1,00 2.500,00 € 2.500,00 €

€

 Materiali
Unità di 
misura

Quantità Costo totale

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI IN PARCHI E 
GIARDINI                                                                  
Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma
espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni
onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e
conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello
smaltimento e della rimozione del ceppo.                                   
Altezza oltre 16 fino a 23 m

cad. 2,00 480,42 € 960,84 €

ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE DI CEPPAIA                                                                              
Esecuzione di estirpazione o frantumazione di ceppaia con
mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di
risulta, escluso l'onere dello smaltimento.                              
Diametro del colletto fino a 30 cm

cad. 2,00 53,77 € 107,54 €

TOTALE LAVORI (incluso sicurezza) 57860,01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  NUOVO FOSSO VERSO BACINO DI LAMINAZIONE MADONNA DI ROSA

Costo unitario



SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI 
NATURA  (per formazione fosso parallalo a via De 
gasperi)                                                                     
Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per 
profondità fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 mc di volume, ad 
esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, 
asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura, 
provenienza ed entità per la formazione di splateamenti, 
cassonetti, sedi stradali, per l'apertura, l'allargamento ed 
approfondimento di bacini, canali e fossi, per la bonifica di 
sottofondi cedevoli per l'impostazione di opere d'arte (platee 
e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi con 
idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e 
ceppaie, l'aggottamento delle acque, le eventuali 
sbadacchiature e  puntellazioni delle pareti, la 
conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni 
sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, 
opere d'arte, la formazione di pendenze, se prescritte, il 
carico e trasporto e ricollocazione nell'ambito del cantiere 
dell'idoneo materiale di risulta. Saranno compensate a parte 
eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o 
l'allontamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.                                      
Anche in presenza d'acqua (tirante fino a 20 cm)

mc. 435,00 7,49 € 3.258,15 €

CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL 
CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E 
RECUPERO                                                                       
Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal 
cantiere presso centro autorizzato al trattamento e recupero
rifiuti, compreso ogni onere amministrativo per la gestione,
trasporto entro la distanza di 15 km, conferimento
all'impianto di trattamento (rifiuto da conferire ad impianti
autorizzati al trattamento secondo la norma vigente D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e L.R. 30/87 e s.m.i.).

mc. 435,00 14,56 € 6333,6 €

INERBIMENTO CON IDROSEMINA                                           
Esecuzione di un inerbimento con idroseminatrice, in luogo 
accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio 
di semi di piante erbacee selezionati in ragione di 30g/mq, 
concime, collante, escluso la preparazione del piano di 
semina.

mq. 1.160,00 1,33 € 1.542,80 €

Oneri per la Sicurezza a corpo 1,00 2.500,00 € 2.500,00 €

€

 Materiali
Unità di 
misura

Quantità
Costo 

unitario
Costo totale

DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE                                                                             
Esecuzione di demolizione di manto stradale in
conglomerato bituminoso costituito dallo strato di base,
binder e da quello di usura, compreso taglio con disco, la
scarificazione del sottofondo stradale, il carico, il trasporto e
lo scarico alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica.               
In traccia

mq. 172,8 15,89 € 2745,792 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SCATOLARE VIA PROGRESSO

TOTALE LAVORI (incluso sicurezza) 14702,93



SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA  
(2,0x2,0 m)                                                                                      
Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti
di volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia
tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato,
anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza
ed entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte in
genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e
manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di
sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il
recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, le
eventuali sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la
formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto
nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta,
scotico compreso, a ritombamento e in rilevato,
perfettamente sagomato e compattato. Saranno
compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del
materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non
ritenuto idoneo dalla D.L.                                                      
Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)                               

mc. 352,00 15,52 € 5.463,04 €

CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL 
CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E 
RECUPERO                                                                       
Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal 
cantiere presso centro autorizzato al trattamento e recupero
rifiuti, compreso ogni onere amministrativo per la gestione,
trasporto entro la distanza di 15 km, conferimento
all'impianto di trattamento (rifiuto da conferire ad impianti
autorizzati al trattamento secondo la norma vigente D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e L.R. 30/87 e s.m.i.).

mc. 86,29 14,56 € 1.256,38 €

CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL 
CANTIERE PRESSO DISCARICHE INERTI                             
Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal
cantiere alla discarica autorizzata allo smaltimento definitivo
di rifiuti compreso ogni onere amministrativo per la
gestione, trasporto, conferimento del rifiuto all'impianto,
fino a una distanza di 15 km.

mc. 43,15 27,06 € 1.167,64 €



FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE 
RETTANGOLARE
ARMATA PREFABBRICATA - Fornitura e posa in opera 
di tubazione rettangolare, costituita da elementi in 
cemento vibrato prefabbricato con Rck > 45 MPa, 
armato                                                                         
Fornitura e posa in opera di tubazione rettangolare,
costituita da elementi in cemento vibrato prefabbricato con
Rck > 45 MPa, armato secondo norme di Legge e posato su
un sottofondo in calcestruzzo di spessore cm 15 e di classe
Rck > 20 MPa. Il manufatto sarà dimensionato per ponti di
prima categoria ma con coefficiente dinamico non inferiore
ad 1,15. Esso sarà verificato e fatto proprio dall'impresa;
l'elemento prefabbricato di dimensioni interne variabili, avrà
spessore minimo di 18 cm, con spigoli verticali arrotondati,
con armatura rinforzata per ricoprimento minimo di cm 20;
tutte le armature tese di ciascun elemento dovranno essere
continue; le superfici interne saranno verniciate con resina
epossicatramosa; il giunto tra gli elementi dovrà essere
sigillato con malta siliconica e l'anello di tenuta dovrà essere
in materiale elastomerico; l'armatura dovrà essere a gabbia
rigida costituita da rete elettrosaldata (fyk=390N/mm2).
Sono esclusi gli scavi, i rinterri e le opere di drenaggio. Per
metro lineare di manufatto.                                                
Dimensioni interne 100x80 cm

ml. 88 400,00 € 35200 €

RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA                                              
Rinterro dello scavo e rinfianco delle tubazioni con materiale 
di risulta dello scavo.

mc. 281,6 4,00 € 1126,4 €

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI SU STRADA A 
TRAFFICO MEDIO                                                                 
Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma
espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni
onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e
conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello
smaltimento e della rimozione del ceppo.                                
Altezza fino a 12 m

cad. 1,00 178,67 € 178,67 €

ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE DI CEPPAIA                                                                              
Esecuzione di estirpazione o frantumazione di ceppaia con
mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di
risulta, escluso l'onere dello smaltimento.                              
Diametro del colletto fino a 30 cm

cad. 1,00 53,77 € 53,77 €

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE TRATTI DI 
MARCIAPIEDE ESISTENTE                                                                              
Demolizione e ricostruzione dei due tratti di marciapiede 
esistente 

a corpo 1 800,00 € 800,00 €

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE TRATTI DI 
RECINZIONE ESISTENTE                                                                              
Demolizione e ricostruzione dei due tratti di recinzione 
esistente 

a corpo 1 1.500,00 € 1.500,00 €



RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE                         
Formazione di pavimentazione stradale composta da:               
- strato di base in materiale misto granulare vagliato messo 
in opera per costimpamento pari al 95% della densità 
massima AASHTO, fino a formare uno spessore pari a 30 
cm;                                                                                                         
-strato di collegamento in conglomerato bituminoso binder 
semiaperto di spessore finito compattato pari ad 8 cm;              
-tappeto di usura in conglomerato bituminoso di spessore 
finito compattato 3 cm

mq. 172,8 42,91 € 7414,848 €

INERBIMENTO CON IDROSEMINA                                           
Esecuzione di un inerbimento con idroseminatrice, in luogo 
accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio 
di semi di piante erbacee selezionati in ragione di 30g/mq, 
concime, collante, escluso la preparazione del piano di 
semina.

mq. 160,00 1,33 € 212,80 €

Oneri per la Sicurezza a corpo 1,00 2.500,00 € 2.500,00 €

€

 Materiali
Unità di 
misura

Quantità Costo totale

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI 
NATURA                                                                      
Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per 
profondità fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 mc di volume, ad 
esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, 
asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura, 
provenienza ed entità per la formazione di splateamenti, 
cassonetti, sedi stradali, per l'apertura, l'allargamento ed 
approfondimento di bacini, canali e fossi, per la bonifica di 
sottofondi cedevoli per l'impostazione di opere d'arte (platee 
e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi con 
idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e 
ceppaie, l'aggottamento delle acque, le eventuali 
sbadacchiature e  puntellazioni delle pareti, la 
conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni 
sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, 
opere d'arte, la formazione di pendenze, se prescritte, il 
carico e trasporto e ricollocazione nell'ambito del cantiere 
dell'idoneo materiale di risulta. Saranno compensate a parte 
eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o 
l'allontamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.                                      
Anche in presenza d'acqua (tirante fino a 20 cm)

mc. 2.135,60 7,49 € 15.995,64 €

CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL 
CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E 
RECUPERO                                                                       
Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal 
cantiere presso centro autorizzato al trattamento e recupero
rifiuti, compreso ogni onere amministrativo per la gestione,
trasporto entro la distanza di 15 km, conferimento
all'impianto di trattamento (rifiuto da conferire ad impianti
autorizzati al trattamento secondo la norma vigente D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e L.R. 30/87 e s.m.i.).

mc. 1.423,73 14,56 € 20.729,51 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO BACINO DI LAMINAZIONE VIA OBERDAN

Costo unitario

TOTALE LAVORI (incluso sicurezza) 59.619,34



CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL 
CANTIERE PRESSO DISCARICHE INERTI                             
Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal
cantiere alla discarica autorizzata allo smaltimento definitivo
di rifiuti compreso ogni onere amministrativo per la
gestione, trasporto, conferimento del rifiuto all'impianto,
fino a una distanza di 15 km.

mc. 711,87 27,06 € 19.263,20 €

DEMOLIZIONE DI OPERE IN C.A. CON TAGLIO 
MEDIANTE
SEGATRICE CIRCOLARE (tratti di condotta in cls 80 
cm)                                                                                             
Esecuzione di demolizione di opere in c.a. per spessori fino 
a 30 cm, mediante l'uso di segatrice circolare per
calcestruzzi, eseguito a qualsiasi altezza, compreso disco
diamantato, energia elettrica, carico e trasporto del
materiale di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di
discarica, installazione delle attrezzature da taglio, materiali
di consumo, demolizione in parti più piccole per agevolarne
la movimentazione, teli di protezione. Misurazione a mq di
sezione tagliata vuoto per pieno.                     

mc. 11,05 196,98 € 2.176,63 €

POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS                                                    
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls 
vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con 
spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi 
compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, 
disposti per la formazione di sifone, collocati su sottofondo 
di calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento, 
sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in 
calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello 
spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle 
parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al 
pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini 
compensati a parte.                                                                           
Dimensioni interne 120x120x120

cad. 11,00 307,25 € 3.379,75 €

SETTO REGOLATORE DI PORTATA                                                                                   
Realizzazione in muretti di calcestruzzo armato dello 
spessore di cm 25 muniti di idoneo foro come da disegni 
tipo di progetto, altezza muretti fino a 1,5 m  sviluppo in 
pianta ml. 10

cad. 1,00 2.200,00 € 2.200,00 €

RIVESTIMENTO BACINO IN SELCIATONE DI PIETRAME                                                                                                                             
Esecuzione di selciatone con pietrame posato nello 
spessore di 20-25 cm ad opera incerta, posto su letto di 
conglomerato cementizio Rck 30 dello pessore di 25 cm, 
compreso l'allontanamento dell'acqua mediante pompe o 
deviazioni, lo scavo ed il rinfianco ad opera finita nonché la 
preparazione del piano di posa, provvista e lavorazione del 
pietrame, la rabboccatura, sigillatura e stilatura delle fughe 
con malta cementizia. 

mq. 85,94 136,11 € 11.697,29 €

INERBIMENTO CON IDROSEMINA                                           
Esecuzione di un inerbimento con idroseminatrice, in luogo 
accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio 
di semi di piante erbacee selezionati in ragione di 30g/mq, 
concime, collante, escluso la preparazione del piano di 
semina.

mq. 2.680,02 1,33 € 3.564,43 €

Oneri per la Sicurezza a corpo 1,00 2.500,00 € 2.500,00 €

€TOTALE LAVORI (incluso sicurezza) 81506,45



 Materiali
Unità di 
misura

Quantità
Costo 

unitario
Costo totale

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA  
(1,6x1,6 m)                                                                                      
Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti
di volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia
tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato,
anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza
ed entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte in
genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e
manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di
sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il
recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, le
eventuali sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la
formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto
nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta,
scotico compreso, a ritombamento e in rilevato,
perfettamente sagomato e compattato. Saranno
compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del
materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non
ritenuto idoneo dalla D.L.                                                      
Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)                               

mc. 250,88 15,52 € 3.893,66 €

CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL 
CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E 
RECUPERO                                                                       
Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal 
cantiere presso centro autorizzato al trattamento e recupero
rifiuti, compreso ogni onere amministrativo per la gestione,
trasporto entro la distanza di 15 km, conferimento
all'impianto di trattamento (rifiuto da conferire ad impianti
autorizzati al trattamento secondo la norma vigente D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e L.R. 30/87 e s.m.i.).

mc. 51,29 14,56 € 746,78 €

CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL 
CANTIERE PRESSO DISCARICHE INERTI                             
Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal
cantiere alla discarica autorizzata allo smaltimento definitivo
di rifiuti compreso ogni onere amministrativo per la
gestione, trasporto, conferimento del rifiuto all'impianto,
fino a una distanza di 15 km.

mc. 25,65 27,06 € 694,09 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LINEA TROPPO PIENO VIA AGRESTE



FORNITURA E POSA DI TUBO IN CEMENTO ARMATO 
VIBROCENTRIFUGATO ARMATO                                                      
Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo
vibrocentrifugato a compressione radiale, armato con
gabbia rigida elettrosaldata a barre verticali e spirale
longitudinale continua, idonea a garantire un copriferro
minimo definito in fase di progetto e percentuale minima di
armatura relativa all’area di sezione trasversale longitudinale
al corpo del tubo maggiore dello 0,25%, di sezione circolare
e con o senza base d’appoggio, con incastro del tipo a 
bicchiere.                                                                                    
Compreso nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli
oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte e
secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni
tipo allegate, escluso lo scavo e i materiali di sottofondo e
rinfianco.                                                                                       
Diametro interno 80 cm

ml. 98 91,15 € 8932,7 €

RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA                                              
Rinterro dello scavo e rinfianco delle tubazioni con materiale 
di risulta deòòp scavo.

mc. 173,95 4,00 € 695,8 €

RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA                          
Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di
materiali misti granulari, costituiti da ghiaia, detrito e
frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di
torrente, per formazione di strati di fondazione stradale,
ritombamenti, sottofondi, corpi stradali, rilevati, rialzi di
curve, bonifiche e ricariche di consolidamento, compresa la
pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il
carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, le eventuali
correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e
compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura,
profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con
adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del
costipamento prescritto.                                                        
Per costipamento pari a 95% della densità massima 
AASHTO

mc. 96 24,40 € 2342,4 €

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PASSO CARRAIO 
ESISTENTE                                                                              
Demolizione e ricostruzione passo carraio esistente in 
calcestruzzo armato

a corpo 1 12.000,00 € 12.000,00 €

RIPROFILATURA FOSSI                                                                       
scavi per riprofilatura fossi con taglio vegetazione infestante, 
campionatura terreno e trasporto terreno a discarica 
compresa indennità di discarica escluso abbattimento piante 
d'alto fusto.

ml 478,14 20 € 9562,8 €

Oneri per la Sicurezza a corpo 1,00 2.500,00 € 2.500,00 €

€

 Materiali
Unità di 
misura

Quantità
Costo 

unitario
Costo totale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RIPRISTINO E RISAGOMATURA CIMITERO MADONNA DI ROSA, NORD 
BACINO MADONNA DI ROSA

CIMITERO MADONNA DI ROSA

TOTALE LAVORI (incluso sicurezza) 41.368,23



RIPROFILATURA FOSSI                                                                       
scavi per riprofilatura fossi con taglio vegetazione infestante, 
campionatura terreno e trasporto terreno a discarica 
compresa indennità di discarica escluso abbattimento piante 
d'alto fusto.

ml 378 20 € 7560 €

RIPROFILATURA FOSSI                                                                       
scavi per riprofilatura fossi con taglio vegetazione infestante, 
campionatura terreno e trasporto terreno a discarica 
compresa indennità di discarica escluso abbattimento piante 
d'alto fusto.

ml 602,5 20 € 12050 €

Oneri sicurezza 1.500,00 €

€

 Materiali
Unità di 
misura

Quantità Costo totale

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI 
NATURA                                                                      
Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per 
profondità fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 mc di volume, ad 
esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, 
asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura, 
provenienza ed entità per la formazione di splateamenti, 
cassonetti, sedi stradali, per l'apertura, l'allargamento ed 
approfondimento di bacini, canali e fossi, per la bonifica di 
sottofondi cedevoli per l'impostazione di opere d'arte (platee 
e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi con 
idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e 
ceppaie, l'aggottamento delle acque, le eventuali 
sbadacchiature e  puntellazioni delle pareti, la 
conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni 
sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, 
opere d'arte, la formazione di pendenze, se prescritte, il 
carico e trasporto e ricollocazione nell'ambito del cantiere 
dell'idoneo materiale di risulta. Saranno compensate a parte 
eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o 
l'allontamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.                                      
Anche in presenza d'acqua (tirante fino a 20 cm)

Fosso 4 Tratto B=1,8m mc. 45,36 7,49 € 339,75 €
Fosso 4 Tratto B=2,6m mc. 159,84 7,49 € 1.197,20 €
Fosso 4 Tratto B=3,00m mc. 68,99 7,49 € 516,74 €
Fosso 5 B=2,20m mc. 108,64 7,49 € 813,71 €
Tratto attraversamento 3x ø50 cls mc. 21,00 7,49 € 157,29 €
Tratto attraversamento 1x ø50 cls mc. 4,00 7,49 € 29,96 €

CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL 
CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E 
RECUPERO                                                                       
Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal 
cantiere presso centro autorizzato al trattamento e recupero
rifiuti, compreso ogni onere amministrativo per la gestione,
trasporto entro la distanza di 15 km, conferimento
all'impianto di trattamento (rifiuto da conferire ad impianti
autorizzati al trattamento secondo la norma vigente D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e L.R. 30/87 e s.m.i.).

mc. 319,89 14,56 € 4.657,60 €

TOTALE LAVORI (incluso sicurezza) 21.110,00

NORD BACINO MADONNA DI ROSA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO FOSSI EST MADONNA DI ROSA (FOSSO 4 e 5)

Costo unitario



CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL 
CANTIERE PRESSO DISCARICHE INERTI                             
Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal
cantiere alla discarica autorizzata allo smaltimento definitivo
di rifiuti compreso ogni onere amministrativo per la
gestione, trasporto, conferimento del rifiuto all'impianto,
fino a una distanza di 15 km.

mc. 159,95 27,06 € 4.328,25 €

FORNITURA E POSA DI TUBO IN CEMENTO ARMATO 
VIBROCENTRIFUGATO ARMATO                                                      
Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo
vibrocentrifugato a compressione radiale, armato con
gabbia rigida elettrosaldata a barre verticali e spirale
longitudinale continua, idonea a garantire un copriferro
minimo definito in fase di progetto e percentuale minima di
armatura relativa all’area di sezione trasversale longitudinale
al corpo del tubo maggiore dello 0,25%, di sezione circolare
e con o senza base d’appoggio, con incastro del tipo a 
bicchiere.                                                                                    
Compreso nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli
oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte e
secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni
tipo allegate, escluso lo scavo e i materiali di sottofondo e
rinfianco.                                                                                       
Diametro interno 50 cm

ml. 18 51,45 € 926,1 €

FORNITURA E POSA DI TUBO IN CEMENTO ARMATO 
VIBROCENTRIFUGATO ARMATO                                                      
Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo
vibrocentrifugato a compressione radiale, armato con
gabbia rigida elettrosaldata a barre verticali e spirale
longitudinale continua, idonea a garantire un copriferro
minimo definito in fase di progetto e percentuale minima di
armatura relativa all’area di sezione trasversale longitudinale
al corpo del tubo maggiore dello 0,25%, di sezione circolare
e con o senza base d’appoggio, con incastro del tipo a 
bicchiere.                                                                                    
Compreso nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli
oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte e
secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni
tipo allegate, escluso lo scavo e i materiali di sottofondo e
rinfianco.                                                                                       
Diametro interno 30 cm

ml. 10 41,45 € 414,5 €

RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA                                              
Rinterro dello scavo e rinfianco delle tubazioni con materiale 
di risulta deòòp scavo.

mc. 17,09 4,00 € 68,36 €

SETTO REGOLATORE DI PORTATA                                                                                   
Realizzazione in muretti di calcestruzzo armato dello 
spessore di cm 25 muniti di idoneo foro come da disegni 
tipo di progetto, altezza muretti fino a 1,5 m  sviluppo in 
pianta ml. 10

cad. 2,00 2.200,00 € 4.400,00 €



INERBIMENTO CON IDROSEMINA                                           
Esecuzione di un inerbimento con idroseminatrice, in luogo 
accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio 
di semi di piante erbacee selezionati in ragione di 30g/mq, 
concime, collante, escluso la preparazione del piano di 
semina.

mq. 1.927,20 1,33 € 2.563,18 €

RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA                          
Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di
materiali misti granulari, costituiti da ghiaia, detrito e
frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di
torrente, per formazione di strati di fondazione stradale,
ritombamenti, sottofondi, corpi stradali, rilevati, rialzi di
curve, bonifiche e ricariche di consolidamento, compresa la
pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il
carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, le eventuali
correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e
compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura,
profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con
adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del
costipamento prescritto.                                                        
Per costipamento pari a 95% della densità massima 
AASHTO

mc. 3,00 24,40 € 73,2 €

Oneri per la Sicurezza a corpo 1,00 2.500,00 € 2.500,00 €

€

€TOTALE LAVORI  (incluso sicurezza) 479.003,04

TOTALE LAVORI (incluso sicurezza) 22985,83



 



A) LAVORI a base d'asta
a Lavori a base d'asta IVA 10% compresa sicurezza 436.330,24 €  
b Lavori a base d'asta IVA 22% compresa sicurezza 42.672,80 €    

TOTALE  SOMME  A) 479.003,04 €  479.003,04 €    

B) SOMME a disposizione dell'Amministrazione
a Espropri 165.642,57 €  
b Occupazioni e danni alle colture 5.000,00 €      
c Frazionamenti 10.000,00 €    
d Accordi bonari (3% di A) 14.370,09 €    
e1 IVA 10% su somme a 43.633,02 €    
e2 IVA 22% su somme b 9.388,02 €      
f Spese generali e tecniche (progettazione, D.L., 

sicurezza, collaudi) 43.000,00 €    
g oneri previdenziali ed IVA su Bf) 11.558,40 €    
h Relazione geologica 1.500,00 €      
i Incentivi art. 11 della L.R. 14/02 9.580,06 €      
l Spese spostamenti ENEL - gas 15.000,00 €    
m Tassa gara, pubbl. legale, diritti di segreteria, ecc 225,00 €         
n Relazione archeologica 1.500,00 €      
o Campionamenti terreni 5.000,00 €      
p Arredo urbano 35.000,00 €    
q Imprevisti 30.599,80 €    

TOTALE SOMME  B) 400.996,96 €  400.996,96 €    

TOTALE GENERALE 880.000,00 €    

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA


