
ELABORATO N. 4

Forlì, ________________ Prot. N. __________________

SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA
(CESENA, FORLI’, RAVENNA, RIMINI)

SEDE DI FORLI’

art. 2, comma 240, della Legge 191/2009 ACCORDO DI PROGRAMMA
tra Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Presidente e la Giunta della Regione 

Emilia- Romagna - PIANO ATTUATIVO Parte C
INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ANNUALITÀ 2012-2013

Cup E84C12000070001

2R9F001.007 – COMUNI VARI - MANUTENZIONE DIFFUSA DEI CORSI D'ACQUA E 
DEI VERSANTI. ASSETTO IDROGEOLOGICO TERRITORIO FORLIVESE

. PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA.
IMPORTO COMPLESSIVO € 91.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

I PROGETTISTI IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
E DEL PROCEDIMENTO

Geom. Maria Fausta Minotti

____________________
Geom. Isabella Naldini Dr. Ing. Mauro Vannoni

____________________ ____________________
Dr. Geol. Alessandro Stefani

____________________ collaboratori

Roberto Pirola              Fulvio Gentilini
________________     _________________
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LAVORI

SICUREZZA

1 1 Utilizzo di box prefabbricato
a 240x270x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi  

cad 1 199,60 199,60

2 1 Utilizzo di box prefabbricato
b 240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi 

aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)
 

cad 11 36,80 404,80

3 2 Utilizzo di wc chimico “noleggio mensile, espurgo 
settimanale“

 

cad 12 126,00 1.512,00

4 6 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto 
soccorso con “kit salvavita“

 

cad 1 91,80 91,80

5 7 Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente
a sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari  

cad 2 36,40 72,80

6 9 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato 
triangolare

 

cad 1 20,40 20,40

7 10 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato 
quadrato

 

cad 1 23,50 23,50

8 5 Delimitazione aree di lavoro tramite paletti 
metallici  infissi nel  terreno completi di nastro 
bicolore ( bianco-rosso)

 

delimitazione scavi m 100,000 1,30 130,00

9 8 Nolo di escavatore
a peso da 22 a 27 t  

viabilità ora 3,000 76,50 229,50

Totale SICUREZZA  2.684,40

CAMPAGNA  GEOGNOSTICA

10 51 Compenso per installazione di attrezzature 
penetrometriche su ciascun punto di prova 
compresi spostamenti:

a prove dinamiche continue standard  
cad 3 50,60 151,80

11 51 Compenso per installazione di attrezzature 
penetrometriche su ciascun punto di prova 
compresi spostamenti:

b prove dinamiche leggere  
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cad 3 18,30 54,90

12 52 Prova penetrometrica dinamica continua eseguita 
con penetrometro provvisto di massa battente da 
72,5744 kg (160 lbs)

 

m 40,000 12,90 516,00

13 53 Prova penetrometrica dinamica con penetrometro 
leggero eseguita fino a rifiuto o secondo le 
indicazioni del Committente

 

m 50,000 9,70 485,00

SONDAGGI

14 34 Compenso per installazione delle attrezzature su 
ciascun punto di perforazione.

a collina  
cad 2 193,50 387,00

15 35 Compenso per l'installazione delle attrezzature su 
successivo punto di perforazione.

 

cad 1 64,50 64,50

16 36 Perforazione ad andamento verticale diametro 
minimo 100 mm, a carotaggio continuo

a fino a 20 m  
m 39,000 61,20 2.386,80

17 36 Perforazione ad andamento verticale diametro 
minimo 100 mm, a carotaggio continuo

b da 20 a 40 m  
m 39,000 72,30 2.819,70

18 37 Fornitura di cassette catalogatrici a quattro e 
cinque scomparti, non superiore ad 1 m.

 

cad 16 24,20 387,20

19 38 Prelievo di campioni indisturbati nel corso 
dell'esecuzione dei sondaggi a rotazione.

a fino a 20 m  
cad 1 59,10 59,10

20 38 Prelievo di campioni indisturbati nel corso 
dell'esecuzione dei sondaggi a rotazione.

b da 20 a 40 m  
cad 1 70,90 70,90

21 39 Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso delle 
indagini geognostiche o dell'esecuzione dei 
sondaggi.

 

cad 1 5,90 5,90

22 40 Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio 
di uno o più piezometri a tubo aperto in PVC

a fino a 63 mm (diametro esterno)  
m 15,000 16,60 249,00
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23 41 Perforazione ad andamento verticale  eseguita a 
distruzione di nucleo.

a fino 20 m  
m 30,000 32,30 969,00

24 41 Perforazione ad andamento verticale  eseguita a 
distruzione di nucleo.

b da 20 a 40 m  
m 10,000 38,20 382,00

25 42 Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio 
di uno o più piezometri a tubo aperto in PVC, 
finestrati

a fino a 50 mm (diametro esterno)  
m 10,000 8,50 85,00

26 43 Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio 
di uno o più piezometri di tipo “Casagrande“ a 
doppio tubo

a per ogni corpo piezometrico completo  
cad 1 215,00 215,00

27 43 Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio 
di uno o più piezometri di tipo “Casagrande“ a
doppio tubo

b per ogni metro di doppio tubo  posto in opera  
m 15,000 11,30 169,50

28 44 Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio 
di tubi inclinometrici, compresi manicotti di 
collegamento

a in alluminio diametro 75 mm  
m 39,000 47,30 1.844,70

29 45 Fornitura e posa in opera di inclinometro fisso.  
cad 1 3.800,00 3.800,00

30 46 Dispositivo di protezione della strumentazione, 
costituito da tubo in acciaio zincato

 

cad 2 75,00 150,00

31 47 Dispositivo di protezione della strumentazione con 
pozzetto di ispezione e tubo in acciaio

a pozzetti 40x40x40 cm  
cad 1 140,80 140,80

32 48 Fornitura e posa in opera di elemento di 
segnalazione della presenza di strumentazione 
geotecnica

 

cad 2 90,10 180,20

33 49 Fornitura e posa in opera di tubo in cls del 
diametro interno mm 500, e lunghezza m 1.00,

 

1,0 200,00 200,00
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34 50 Fornitura di piezometro elettrico  
cad 1 1.130,00 1.130,00

ANALISI DI LABORATORIO

35 54 Apertura di campione indisturbato  
cad 2 20,30 40,60

36 55 Analisi  granulometrica mediante vagliatura  
cad 2 45,90 91,80

37 56 Analisi granulometrica per sedimentazione con 
areometro

 

cad 2 58,60 117,20

38 57 Determinazione dei limiti di Atterberg
a limite liquido Ll  

cad 2 26,90 53,80

39 57 Determinazione dei limiti di Atterberg
b limite plastico Lp  

cad 2 25,80 51,60

40 58 Prova di taglio diretto con scatola di 
“Casagrande“, con valutazione delle deformazioni 
verticali e trasversali

a consolidata drenata, con la determinazione dei 
coefficienti residui

 

cad 2 400,50 801,00

41 59 Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per 
caratterizzazione elettrica e dimensionale di 
elevato dettaglio

a prospezione elettrica tomografica con almeno 56 
elettrodi, con intervallo elettrodico di 5 m

 

m 140,000 8,10 1.134,00

42 60 Prospezione geofisica col metodo sismico a 
rifrazione per l'esecuzione di profili sismici

a con cannoncino industriale o mazza battente, dist. 
intergeofonica fino a 5 m e rilievo del profilo 
topografico

 

m 120,000 11,00 1.320,00

Totale   CAMPAGNA  GEOGNOSTICA  
20.514,00

LAVORI DI MANUTENZIONE

DRENAGGIO LATERALE IN SX

43 11 Formazione di prescavo a sezione obbligata  
Pre scavo (1/2*(7.00+6.00)*1.50)*50.00 m³ 487,500 2,60 1.267,50

44 12 Scavo per formazione di drenaggi a sezione 
obbligata

b per drenaggi fino alla profondità massima di 6,50  
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m dal piano di campagna
(1/2*(0.60+4.00)*6.50)*50.00 m³ 747,500 6,30 4.709,25

45 18 Fornitura e posa in opera di geocomposito filtro 
drenante costituito da un nucleo drenante 
tridimensionale

 

in un lato altezza 5,00 ml 5.00*50.00 m² 250,000 17,30 4.325,00

46 16 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in 
PEAD corrugato duro

b diametro nominale interno di 138 mm  
50.00+10.00 m 60,000 10,20 612,00

47 14 Fornitura e posa in opera di inerti
a ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm  

H= ml 2,50 (1/2*(0.60+2.00)*2.50)*50.00 m³ 162,500 43,70 7.101,25

48 15 Fornitura e posa in opera di geotessile non 
tessuto

a massa areica da 301 a 500 g/m²  
alla sommità ghiaetto 3.00*50.00 m² 150,000 2,40  360,00

DRENAGGIO LATERALE IN DX area laghetto

 49 12 Scavo per formazione di drenaggi a sezione 
obbligata

b per drenaggi fino alla profondità massima di 6,50 
m dal piano di campagna

 

(1/2*(0.60+1.80)*3.00)*40.00 m³ 144,000 6,30 907,20

50 16 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in 
PEAD corrugato duro

b diametro nominale interno di 138 mm  
40.00+10.00 m 50,000 10,20 510,00

51 14 Fornitura e posa in opera di inerti
a ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm  

H= ml 2,50 (1/2*(0.60+1.20)*2.00)*40.00 m³ 72,000 43,70 3.146,40

52 15 Fornitura e posa in opera di geotessile non 
tessuto

a massa areica da 301 a 500 g/m²  
alla sommità ghiaetto 
(0.60+2.00+2.00+0.80+0.80)*40.00

m² 248,000 2,40 595,20

FOSSO - FOSSO FILTRANTE

53 12 Scavo per formazione di drenaggi a sezione 
obbligata

b per drenaggi fino alla profondità massima di 6,50 
m dal piano di campagna

 

lo scavo del fosso vale ml. 270,00 di cui 110,00 
fosso filtrante
(1/2*(0.50+1.00)*1.00)*270.00 m³ 202,500  

202,500 6,30 1.275,75



Lavori:Manutenzione diffusa dei corsi d'acqua e dei versanti. Annualità 2012) Computo metrico estimativo  pag. 7 di 9
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
ALICE G.L.

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO

54 16 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in 
PEAD corrugato duro

b diametro nominale interno di 138 mm  
Fosso filtrante m 100,000 10,20 1.020,00

55 14 Fornitura e posa in opera di inerti
a ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm  

Fosso filtrante alla base  h=1,20 
(1/2*(0.50+0.80)*0.50)*100.00

m³ 32,500 43,70 1.420,25

56 14 Fornitura e posa in opera di inerti
c pietrisco di pezzatura 40-70 mm  

Fosso filtrante - parte superiore
(1/2*(0.80+1.00)*0.65)*100 m³ 58,500  

58,500 39,90 2.334,15

57 15 Fornitura e posa in opera di geotessile non 
tessuto

a massa areica da 301 a 500 g/m²  
Fosso filtrante - ghiaetto alla base 

(0.50+0.50+0.50+0.90+0.90)*100.00
m² 330,000 2,40 792,00

FOSSI DI SCOLO CORONA DI FRANA

 58 13 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o 
fossi a cielo aperto

 

tre fossi 
(1/2*(0.30+0.50)*0.30)*(160.00+160.00+160.00) m³ 57,600  

57,600 4,60 264,96

59 16 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in 
PEAD corrugato duro

b diametro nominale interno di 138 mm  
all'interno di 2 fossi
160.00+160.00 m 320,000  

320,000 10,20 3.264,00

60 14 Fornitura e posa in opera di inerti
c pietrisco di pezzatura 40-70 mm  

all'interno di 2 fossi
(1/2*(0.30+0.50)*0.30+1/2*(1.00*0.20))*(160.00+1
60.00)

m³ 70,400  

70,400 39,90 2.808,96

61 25 Semina di superfici o di sponde arginali
a 50 g/m² con preparazione delle superfici  

semina m² 529,290 0,35 185,25

SCARICO ACQUE FOSSI DI SCOLO CORONA 
DI FRANA

 62 19 Fornitura e posa in opera di telo in polietilene  
alla base del fosso
(0.50+0.30+0.30)*(70.00) m² 77,000  

77,000 4,30 331,10
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63 15 Fornitura e posa in opera di geotessile non 
tessuto

a massa areica da 301 a 500 g/m²  
alla base del fosso
(0.50+0.45+0.45+0.70+0.70)*(70.00) m² 196,000  

196,000 2,40 470,40

64 16 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in 
PEAD corrugato duro

b diametro nominale interno di 138 mm  
scarico fosso

m 70,000  
70,000 10,20 714,00

65 14 Fornitura e posa in opera di inerti
a ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm  

alla base del fosso
1/2*(0.50+0.70)*0.45*70.00 m³ 18,900  

18,900 43,70 825,93

66 14 Fornitura e posa in opera di inerti
c pietrisco di pezzatura 40-70 mm  

nella parte alta del fosso del fosso
1/2*(0.70+0.90)*0.20*70.00 m³ 11,200  

11,200 39,90 446,88

67 24 Esecuzione di palizzata in legname con talee e 
spezzoni di ferro a T.

 

m 5,000 78,00 390,00

68 22 Geocomposito antierosivo per la canalizzazione 
delle acque superficiali

 

da utilizzare in tratti di forte pendenza
m² 10,000  

10,000 25,00 250,00

Totale LAVORI DI MANUTENZIONE  
40.327,43

NOLI MANODOPERA

69 29 Nolo di trattore apripista (ruspa livellatrice)  
cingolato153 hp..114kw/153hp

 

sistemazione superficiale
ora 49,500  

49,500 85,00 4.207,50

70 28 Nolo di escavatore, pala o ruspa
c potenza da 149 a 222 kW  

scavi e sistemazioni non susettibili di esatta 
valutazione
8*5 ora 40,000  

40,000 87,50 3.500,00

71 26 Compenso per prestazione di manodopera 
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agricolo-forestale per lavori in economia
a operaio agricolo-forestale specializzato  

Ripresa fossi, sarchiatura di vegetazione arborea 
e abustiva già presente
8*5 ora 40,000  

40,000 16,64 665,60

72 27 Compenso per prestazione di mano dopera per 
lavori in economia

b operaio qualificato  
ripristini e assistenza lavorazioni mezzi meccanici
8*5 ora 40,000  

40,000 34,79 1.391,60

Totale NOLI MANODOPERA 9.764,70
TOTALE LAVORI  

73.290,53

per lavorazioni a base d'asta  
70.606,13

per la sicurezza 2.684,40

SOMME A DISPOSIZIONE

73 Accordo RER  MATT  1% su €  91.0000,00 EURO 910,00

74 Polizza di assicurativa responsabilità 
professionale del progettisti 0,5 per mille su € 
91.000,00

EURO 45,50

75 Polizza di assicurativa responsabilità 
professionale del Verificatore 0,4 per mille su € 
91.000,00

EURO 36,40

ONERI FISCALI IVA
IVA su Lavori
Aliquota al 21% EURO 21%  

73.290,53
 

15.391,01
Fondo incentivante (  1,81% ) EURO 1.326,56

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  
17.709,47

IMPORTO COMPLESSIVO  
91.000,00


