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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

1 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e

01.A01.A65. manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità

010 rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi

meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la

roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di

muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito

dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua

fino ad un battente massimo di 20 cm

rimozione accesso carrabile esistente

spessore medio: mt.((0.60+0.20)/2)= mt.0.40 4,00 1,500 0,400 2,40

SOMMANO m³ 2,40 10,81 25,94

2 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con

01.A01.A05. adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso

010 lasportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro

l'area del cantiere In assenza di alberi

28,40 5,000 0,200 28,40

SOMMANO m³ 28,40 4,79 136,04

3 Canalizzazione eseguita in tubi autoportanti in cemento non armato,

24.A50.Q06. con giunto a bicchiere, compresi scavo, formazione del letto di posa,

010 sigillatura dei giunti, guarnizioni, rinterro ed ogni altro onere, in

opera, con diametro interno di: diam cm 40

28,40 28,40

SOMMANO m 28,40 24,70 701,48

4 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati compreso scavo,

24.A50.Q07. formazione del letto di posa, collegamento alle condotte di afflusso e

010 deflusso, rinterro e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte, dimensionati secondo le tubazioni in cls con diametro

interno di: b) diam cm 40

1,00

SOMMANO cad 1,00 59,66 59,66

5 Fornitura e posa in opera di grigliati carrabili in metallo a copertura

24.A50.Q10. dei pozzetti di cui alle voci 24.A50.Q07 e 24.A50.Q08: per pozzetto

010 tipo b)

1,00

SOMMANO cad 1,00 71,70 71,70

6 Formazione di rilevato, con materiale lapideo naturale di fiume, di

01.A01.B95. cava o di frantoio, di pezzatura idonea, compresa la costipazione,

010 eseguita con idonei rulli vibranti per strati successivi non superiori ai

30 cm, e la regolarizzazione dello stesso Per uno spessore minimo di

30 cm

spessore medio: mt.(0.50+0.80)= mt.0.65 28,40 5,000 0,650 92,30

28,40 0,900 0,300 7,67

SOMMANO m³ 99,97 20,68 2´067,38

7 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,

01.A21.A40. conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di

005 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,

assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime

quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione,

compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 Lavori da realizzare per rendere completamente 
utilizzabile l'area da assoggettare ad uso pubblico



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a

cm20

28,40 5,900 167,56

SOMMANO m² 167,56 6,25 1´047,25

8 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione

01.A21.A50. in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani

010 stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento

della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore

finito fino a 30 cm

28,40 5,900 167,56

SOMMANO m² 167,56 1,32 221,18

9 Pietrisco sfuso, di cave note ed accette o di torrente, ottenuto dalla

01.P03.B80.0 frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli serpentinosi non

05 amiantiferi di buona qualita' pezzatura piccola (5/15-15/30)

28,40 5,900 0,100 16,76

SOMMANO m³ 16,76 22,47 376,60

10 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti

01.A21.A20. sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo

005 le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi

durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la

sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto

stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

28,40 5,900 0,100 16,76

SOMMANO m³ 16,76 6,26 104,92

11 Cilindratura, con rullo leggero, di graniglia, pietrischetto o polvere di

01.A22.B60. roccia. Su inerti stesi per trattamenti superficiali estesi

010 28,40 5,900 167,56

SOMMANO m² 167,56 0,22 36,86

T O T A L E   euro 4´849,01

Sanfront, li 19 novembre 2013

IL TECNICO

____________________________
MOINE architetto Anna




