
COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO

Allegato 4

Cesena, ______________         Prot. n. ____________

Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

SEDE DI CESENA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO

Ing. Mauro Vannoni

Delibera GR 408/2011 Accordo Ministero - Regione
2R9F005.002 - FC064B/10-2 - Risezionamento della
sezione del fiume Savio con realizzazione di muri a

difesa dell'abitato di Cesena (FC) - 2° Stralcio
CUP E14H14000900001

I PROGETTISTI:                                                       COLLABORATORI
ALLA PROGETTAZIONE:

Casali Geom.Luciano                                                Aprea Rag. Francesco

Battistini Arch. Morena

Sormani Ing. Davide

Bucciotti Geom. Nazzareno

 PROGETTO ESECUTIVO

Importo lavori €.  231.510,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €.      2.437,00
TOTALE APPALTO                                           €.  233.947,00

IMPORTO COMPLESSIVO                              €.   300.000,00
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LAVORI

OPERE SOGGETTE A RIBASSO

LAVORI PREPARATORI

1
45

Sfalcio meccanico di vegetazione 
spontanea eterogenea  costituita in 
prevalenza da canne e cespugli, eseguito 
con mezzi meccanici su golene fluviali e 
superfici arginali piane ed inclinate, 
compreso l'onere della raccolta e trasporto 
a rifiuto del materiale di risulta o della 
frantumazione in sito.
in destra idrografica: dalla sez. 
15 alla 19 (argine esistente da 
sistemare)    ml 600* 14.00 
(largh.) m² 8400,000

 

argine da realizzare trasversale 
al corso d'acqua ml 200* 14.00 
(largh.) m² 2800,000

 

in sinistra idrografica: 
sistemazione argine esistente a 
Cà Ricci ml 1000* 9.00 (largh.) m² 9000,000

 

rampe
ml 17* 3.00 m² 51,000

 

20251,000 0,16 3.240,16

2
46

Taglio di vegetazione spontanea costituita 
da pioppelle e cespugli (con diametro fino 
a 7cm a 1,3 m dal suolo), da eseguirsi con 
mezzi meccanici ed eventuali rifiniture a 
mano su golene e superfici arginali piane 
ed inclinate, compreso l'onere della 
raccolta ed allontanamento a rifiuto dei 
materiali di risulta.
mq 4900 m² 4900,000 0,25 1.225,00

Abbattimento alberi nelle golene da 
abbassare ed utilizzare come cave 
di materiale (taglio anche selettivo)

 3
3.e

Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per 
ogni ora di effettivo esercizio:
potenza da 90 a 118 kW
destra idrografica gg. 3* 8 ore ora 24,000  
sinistra idrografica gg. 4* 8 ore ora 32,000  

56,000 69,10 3.869,60

4
6

Nolo di motosega o motodecespugliatore, 
compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio.
destra idrografica gg. 3*8 ore ora 24,000  
sinistra idrografica gg. 4*8 ore ora 32,000  

56,000 39,00 2.184,00
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5
9.b

Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, 
compresi conducente, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio:
motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t
Allontanamento del legname 
dal cantiere

ora 26,000 58,80 1.528,80

MOVIMENTO TERRA

SPONDA IDROGRAFICA DESTRA

6
13

Formazione di rilevato per ringrosso o rialzi 
sottili di corpi arginali esistenti con terre  da 
prelevarsi  lungo le golene entro 2 km. dal 
luogo d'impiego, compreso la preparazione 
dell'area di prelievo  (escluso la rimozione 
delle eventuali alberature da compensarsi 
a parte),  l'escavazione, l'eventuale carico 
su automezzo, il trasporto e la sua 
sistemazione ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte

misurata in rilevato o in riempimento a 
sistemazione avvenuta
dalla sez. 15 alla sez. 19 - Vedi 
quantità nel computo allegato 
mc 2350 2350,0 6,30

 

14.805,00

7
14

Formazione di rilevato per nuovi corpi 
arginali  con terra proveniente da cava di 
prestito o da aree golenali poste entro 10 
km dal cantiere, compreso l'escavazione, il 
carico su automezzo, il trasporto e la sua 
sistemazione ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte

misurata in rilevato o in riempimento a 
sistemazione avvenuta
Nuovo argine di chiusura 
trasversale al Savio - Vedi 
quantità nel computo allegato 
mc 1590 1590,0 8,00

 

12.720,00

SPONDA IDROGRAFICA SINISTRA

8
13

Formazione di rilevato per ringrosso o rialzi 
sottili di corpi arginali esistenti con terre  da 
prelevarsi  lungo le golene entro 2 km. dal 
luogo d'impiego, compreso la preparazione 
dell'area di prelievo  (escluso la rimozione 
delle eventuali alberature da compensarsi
a parte),  l'escavazione, l'eventuale carico 
su automezzo, il trasporto e la sua 
sistemazione ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte

misurata in rilevato o in riempimento a 
sistemazione avvenuta
Sistemazione argine esistente 
presso “Cà Ricci“ mc 3350 3350,0 6,30

 
21.105,00
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OPERE IN PIETRAME

IN DESTRA IDROGRAFICA

9
29.b

Fornitura e posa in opera di pietrame 
calcareo di cava, con tolleranza di elementi 
di peso inferiore fino al 15% del volume, 
per formazione di difese radenti, 
costruzione di pennelli, briglie, soglie, 
rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta 
delle opere e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte:
elementi di peso da 1000 a 3000 kg
Consolidamento argine presso 
scarico esistente ml. 30.00* 
(2.50+4.00+4.80+3.00)* 0.80* 
1.70 tmc t 583,440 33,20

 

19.370,21

10
29.b

Fornitura e posa in opera di pietrame 
calcareo di cava, con tolleranza di elementi 
di peso inferiore fino al 15% del volume, 
per formazione di difese radenti, 
costruzione di pennelli, briglie, soglie, 
rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta 
delle opere e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte:
elementi di peso da 1000 a 3000 kg
difese in alveo tipo 1 ml 60.00* 
3.50* area 1.7 tmc t 357,000

 

difese in alveo tipo 2 ml   40.00* 
3.82* area 1.7 tmc t 259,760

 

616,760 33,20 20.476,43

IN SINISTRA IDROGRAFICA

11
29.b

Fornitura e posa in opera di pietrame 
calcareo di cava, con tolleranza di elementi 
di peso inferiore fino al 15% del volume, 
per formazione di difese radenti, 
costruzione di pennelli, briglie, soglie, 
rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta 
delle opere e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte:
elementi di peso da 1000 a 3000 kg
Consolidamento argine presso 
scarico esistente ml. 30.00* 
(2.50+4.00+4.80+3.00)* 0.80* 
1.70 tmc t 583,440 33,20

 

19.370,21

12
29.b

Fornitura e posa in opera di pietrame 
calcareo di cava, con tolleranza di elementi 
di peso inferiore fino al 15% del volume, 
per formazione di difese radenti,
costruzione di pennelli, briglie, soglie, 
rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta 
delle opere e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte:
elementi di peso da 1000 a 3000 kg
difese in alveo tipo 1 ml 90.00* 
3.50* area 1.7 tmc t 535,500

 

difese in alveo tipo 2 ml 60.00*  
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3.82* area 1.7 tmc t 389,640

925,140 33,20 30.714,65

OPERE IN C.A.

Muro di chiusura trasversale al 
Savio a protezione di “via Adda“

 13
2.b

Compenso per prestazione di manodopera 
per lavori in economia, comprensivo degli 
oneri di c.s.a., per ogni ora di effettivo 
lavoro:
operaio qualificato
Smontaggio della rete di 
recinzione in sinistra presso via 
Adda ore 4 ora 4,000 32,00 128,00

14
1.b

Demolizione di strutture esistenti entro e 
fuori terra eseguita con mezzo meccanico, 
con eventuale recupero del materiale 
riutilizzabile, compresi eventuali 
aggottamenti e sistemazione del materiale 
di risulta nelle adiacenze del cantiere e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte:
per murature di conglomerato cementizio 
leggermente armato con separazione della 
parte metallica
demolizione del muretto 
esistente ml 50* (0.70+0.10)/2* 
0.25 m³ 5,000 112,40

 

562,00

15
12.a

Scavo a sezione obbligata anche in 
presenza di acqua per impianto di opere 
d'arte in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, eseguito a macchina, 
compresi asportazione o demolizione di 
eventuali massi trovanti, aggottamenti, 
eventuale rinterro dei manufatti, 
sistemazione del materiale eccedente in 
zona adiacente al cantiere e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:
per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal 
piano di campagna e regolarizzati, se 
necessario, a mano
scavo per fondazione muro 
presso “via Adda“ ml 40.00* 
(1.50+0.50)/2* 0.40 m³ 16,000 3,20 51,20

16
16

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo 
magro di pulizia per preparazione di piani 
di appoggio di strutture o per riempimento, 
dosato a 150 kg di cemento per m³ di 
inerte, in dimensioni e spessori indicati 
dalla D.L., compresi regolarizzazione dei 
piani,  formazione delle pendenze, 
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aggottamento dell'acqua durante la fase di 
presa del calcestruzzo, eventuale 
alloggiamento dei ferri di ancoraggio e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.
per imposta muro  ml 40.00* 
(1.50+0.50)/2* 0.10 m³ 4,000 89,10

 
356,40

17
18.a

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo 
durevole a prestazione garantita secondo 
la normativa vigente, classe di esposizione 
XF1 - attacco dei cicli gelo-disgelo in 
ambiente con moderata saturazione 
d'acqua e in assenza di agenti disgelanti 
(rapporto a/c max inferiore a 0,50), 
preconfezionato con aggregati di varie 
pezzature atte ad assicurare un 
assortimento granulometrico adeguato con 
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e 
classe di consistenza S4. E' compreso nel 
prezzo: il trasporto dalla centrale di 
produzione con autobetoniera, disponibilità 
dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere 
dei controlli in corso d'opera in conformità 
alle prescrizioni indicate nelle Norme 
Tecniche per le costruzioni. Sono escluse 
le armature metalliche, le casseforme e il 
pompaggio da compensarsi con prezzi a 
parte:
resistenza caratteristica Rck 40 MPa.
fondazione muro ml 40.00* 
(1.50+0.50)* 0.30 m³ 24,000 158,10

 
3.794,40

18
17.a

Compenso per utilizzo di pompa per getto 
di strutture in calcestruzzo:
fino a 100 m³ gettati in continuo
Per getto del muro presso “via 
Adda“ - quantità come art. 
precedente  mc 24.00 m³ 24,000 13,20

 

316,80

19
19

Casseforme per getti di strutture in 
calcestruzzo di qualsiasi forma e 
dimensione, in fondazione od elevazione, 
anche a faccia vista, compresi posa, 
puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro 
onere per eseguire il lavoro a perfetta 
regola d'arte, misurate secondo le superfici 
del calcestruzzo in esse contenuto.
fondazione ml 40.00* 0.30* (H) 
2 m² 24,000

 

testata  (1.40* 0.30) m² 0,420  
testata  (0.50* 0.30) m² 0,150  

24,570 19,50 479,12

20
37

Fornitura e posa in opera di acciaio per 
cemento armato trafilato a freddo tipo 
B450A, secondo i tipi e le dimensioni 
indicate nel c.s.a., computato secondo il 
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suo sviluppo, compresi sagomature, 
legature, sovrapposizioni, distanziatori, 
sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.
armatura muro “via Adda“  mc 
24* 80 kgmc kg 1920,000 1,80

 
3.456,00

21
25.a

Muratura di mattoni pieni o semipieni tipo 
UNI, con malta cementizia con le 
caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., 
compresa la formazione di ammorsature, 
spigoli, riseghe:
con mattoni pieni normali
elevazione in mattoni a tre teste 
muro “via Adda“ ml 40.00* 
(1.20+0.40)* (H var.) 0.40 m³ 25,600 318,70

 

8.158,72

22
24

Fornitura e posa in opera di coprimuro in 
cotto estruso antigelivo e 
impermeabilizzato, con elementi di 
dimensione variabile tra i 25 e 30 cm, 
spessore non inferiore a 4 cm, munito di 
gocciolatoio. La posa dovrà avvenire con 
malta di allettamento e gli elementi 
dovranno risultare perfettamente 
complanari con fughe di mm 5 in boiacca 
tradizionale in sabbia silicea. Nel prezzo si 
intende compreso tagli, sfrido ed ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte
copertina in cotto ml 40 m 40,000 27,00 1.080,00

23
27

Fornitura e posa in opera di profilo in PVC 
per tenuta idraulica, anche in presenza di 
elevate pressioni di esercizio, da utilizzare 
in corrispondenza dei giunti di dilatazione 
e/o ripresa dei getti, costituito da cloruro di 
polivinile di elevata qualità (tipo waterstop 
Sika), opportunamente plastificato e dotato 
di elevate caratteristiche di resistenza 
meccanica, elasticità resistenza 
all'invecchiamento   
giunto di dilatazione intermedio 
n° 1* 1 H m 1,000 25,00

 
25,00

Muro idraulico in sinistra

tra la sez. 10 e 12

 24
12.a

Scavo a sezione obbligata anche in 
presenza di acqua per impianto di opere 
d'arte in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, eseguito a macchina, 
compresi asportazione o demolizione di 
eventuali massi trovanti, aggottamenti, 
eventuale rinterro dei manufatti, 
sistemazione del materiale eccedente in 
zona adiacente al cantiere e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:
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per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal 
piano di campagna e regolarizzati, se 
necessario, a mano
scavo per fondazione muro 
presso “via Adda“ ml 100.00* 
1.50* 0.40

m³ 60,000 3,20 192,00

25
16

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo 
magro di pulizia per preparazione di piani 
di appoggio di strutture o per riempimento, 
dosato a 150 kg di cemento per m³ di 
inerte, in dimensioni e spessori indicati 
dalla D.L., compresi regolarizzazione dei 
piani,  formazione delle pendenze, 
aggottamento dell'acqua durante la fase di 
presa del calcestruzzo, eventuale 
alloggiamento dei ferri di ancoraggio e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.
per imposta muro  ml 100.00* 
1.50* 0.10 m³ 15,000 89,10

 
1.336,50

26
18.a

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo 
durevole a prestazione garantita secondo 
la normativa vigente, classe di esposizione 
XF1 - attacco dei cicli gelo-disgelo in 
ambiente con moderata saturazione 
d'acqua e in assenza di agenti disgelanti 
(rapporto a/c max inferiore a 0,50), 
preconfezionato con aggregati di varie 
pezzature atte ad assicurare un 
assortimento granulometrico adeguato con 
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e 
classe di consistenza S4. E' compreso nel 
prezzo: il trasporto dalla centrale di 
produzione con autobetoniera, disponibilità 
dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere 
dei controlli in corso d'opera in conformità 
alle prescrizioni indicate nelle Norme 
Tecniche per le costruzioni. Sono escluse 
le armature metalliche, le casseforme e il 
pompaggio da compensarsi con prezzi a 
parte:
resistenza caratteristica Rck 40 MPa.
fondazione muro ml 100.00* 
1.50* 0.30 m³ 45,000

 

elevazione muro ml 100.00* 
0.30* 1.20 (H var.) m³ 36,000

 

81,000 158,10 12.806,10

27
17.a

Compenso per utilizzo di pompa per getto 
di strutture in calcestruzzo:
fino a 100 m³ gettati in continuo
Per getto del muro presso “via 
Adda“ - quantità come art. 
precedente  mc 81.00 m³ 81,000 13,20

 

1.069,20
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28
19

Casseforme per getti di strutture in 
calcestruzzo di qualsiasi forma e 
dimensione, in fondazione od elevazione, 
anche a faccia vista, compresi posa, 
puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro 
onere per eseguire il lavoro a perfetta 
regola d'arte, misurate secondo le superfici 
del calcestruzzo in esse contenuto.
fondazione ml 100.00* 0.30* 
(H) 2 m² 60,000

 

elevazione ml 100.00* 1.20* (H 
media) 2 m² 240,000

 

testata  5*(1.50* 0.30)+(0.30* 
1.20) m² 2,610

 

302,610 19,50 5.900,90

29
21

Sovrapprezzo per getti a faccia vista 
eseguiti con tavole nuove di legno piallato 
di larghezza costante, trattate con 
disarmante compreso ogni onere relativo 
alle specifiche modalità d'uso.
solo in elevazione ml 100.00* 
1.20* (H media) 2

m² 240,000  

mq 16 m² 16,000  

256,000 8,70 2.227,20

30
37

Fornitura e posa in opera di acciaio per 
cemento armato trafilato a freddo tipo 
B450A, secondo i tipi e le dimensioni 
indicate nel c.s.a., computato secondo il 
suo sviluppo, compresi sagomature, 
legature, sovrapposizioni, distanziatori, 
sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.
armatura muro “via Adda“ mc 
81.00* 80 kgmc kg 6480,000 1,80 11.664,00

31
24

ornitura e posa in opera di coprimuro in 
cotto estruso antigelivo e 
impermeabilizzato, con elementi di 
dimensione variabile tra i 25 e 30 cm, 
spessore non inferiore a 4 cm, munito di 
gocciolatoio. La posa dovrà avvenire con 
malta di allettamento e gli elementi 
dovranno risultare perfettamente 
complanari con fughe di mm 5 in boiacca 
tradizionale in sabbia silicea. Nel prezzo si 
intende compreso tagli, sfrido ed ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte
copertina in cotto ml 100.00 m 100,000 27,00 2.700,00

32
27

Fornitura e posa in opera di profilo in PVC 
per tenuta idraulica, anche in presenza di 
elevate pressioni di esercizio, da utilizzare 
in corrispondenza dei giunti di dilatazione 
e/o ripresa dei getti, costituito da cloruro di 



Lavori 2R9F005.002 Computo metrico estimativo  pag. 9 di 14
________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
ALICE G.L.

Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo
Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti Lung. Larg. Altezza Unitario EURO

polivinile di elevata qualità (tipo waterstop 
Sika), opportunamente plastificato e dotato 
di elevate caratteristiche di resistenza 
meccanica, elasticità resistenza 
all'invecchiamento   
giunti di dilatazione e attacco 
muro trasversale n° 4* 1.50 H m 6,000 25,00 150,00

LAVORI MINORI

33
20.a

Fornitura e posa in opera di chiaviche 
portaventole prefabbricate in c.a. idonee 
all'installazione di ventole, comprensivo 
delle operazioni di scavo a sezione 
obbligata, anche in presenza di acqua ed 
in terreni di qualunque natura e 
consistenza, eseguite a macchina e 
regolarizzate a mano se necessario, 
compresi gli aggottamenti, l'asportazione di 
eventuali massi trovanti o eventuali 
manufatti precedentemente realizzati e da 
demolire, la formazione di idoneo piano di 
appoggio e la sistemazione del materiale 
eccedente in zona adiacente al cantiere o 
in discarica:
per ventole diametro 30-60 cm (1300 kg)
per n. 1 scarico in dx e 1 in sx 
n. 2 cad 2 489,00 978,00

34
41.c

Fornitura e posa in opera di ventole 
automatiche in ghisa, con perni di 
articolazione in ottone e telaio di supporto 
sempre in ghisa, complete di grappe di 
fissaggio, guarnizioni in gomma speciale 
ad alta resistenza, opere murarie per il 
fissaggio, verniciatura integrale con resine 
epossidiche a due componenti e 
quant'altro occorra per dare le ventole 
funzionanti a perfetta regola d'arte:
luce di diametro 50 cm
per n. 1 scarico in dx e 1 in sx 
n. 2 cad 2 1.074,00

 
2.148,00

35
40.b

Fornitura e posa in opera di manufatti in 
ferro (scale, cancelli, recinzioni, grigliati, 
ecc.) compresi la verniciatura con fondo 
antiruggine e successiva mano o mani di 
smalto o zincatura a caldo e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:
opere in ferro con zincatura a caldo
per ripristino recinzioni e 
grigliati kg. 150 kg 150,000 8,00 1.200,00

36
31.c

Fornitura e posa in opera di tubi del tipo 
autoportante in conglomerato cementizio 
vibrocompresso ad alta resistenza, a 
sezione circolare, con giunto a bicchiere 
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completo di anello di tenuta e base di 
appoggio piatta, posti in opera in scavi 
pagati a parte, compresi accurata 
preparazione del piano di posa e rinterro 
con materiale terroso sciolto e ben 
costipato e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte:
diametro 50 cm
1 scarico in dx ed 1 in sx n. 2* 
15.00 m 30,000 53,00 1.590,00

37
33.e

Fornitura e posa in opera di pozzetti 
prefabbricati in conglomerato cementizio 
vibrato, sottofondo e rinfianco in sabbia, 
completi di chiusini con botola, ciechi o a 
caditoia, con telaio di battuta per traffico 
pesante, compresi sottofondo e rinfianco in 
sabbia dello spessore minimo di 10 cm, 
collegamento e sigillatura della condotta e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte:
dimensioni interne 80x80x80 cm
pozzetti per acque bianche n. 2 cad 2 163,10 326,20

38
33.d

Fornitura e posa in opera di pozzetti 
prefabbricati in conglomerato cementizio 
vibrato, sottofondo e rinfianco in sabbia, 
completi di chiusini con botola, ciechi o a 
caditoia, con telaio di battuta per traffico 
pesante, compresi sottofondo e rinfianco in 
sabbia dello spessore minimo di 10 cm, 
collegamento e sigillatura della condotta e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte:
dimensioni interne 60x60x60 cm
pozzetti per acque bianche n. 2 cad 2 98,20 196,40

39
35.c

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC 
serie pesante conformi alle norme europee 
UNI EN 1401/1 SERIE SN 4 kN/m², con 
giunti a bicchiere ed anelli elastometrici, 
posto in opera in scavi compensati a parte, 
letto di sabbia di 10 cm, rinfianco e 
ricoprimento in sabbia per lo spessore di 
20 cm, rinterro e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte:
diametro 250 mm
per scarichi n. 2* 10.00 m 20,000 57,40 1.148,00

40
48.a

Fornitura e inserimento di rinverdimenti vivi 
in difese di sponda in pietrame e scarpate 
interne dell'alveo mediante messa in opera 
negli interstizi o in strati di terreno 
interposti di talee di salice, tamerice od 
altre piante autoctone idonee da procurarsi 
possibilmente nei paraggi dei lavori da 
eseguire, con alloggiamento in terreno 
vegetale e quant'altro occorra per dare il 
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lavoro finito a regola d'arte:
talee fino a 1 m diametro min. 3 cm
in sx idrografica per 
rinverdimento scogliere 230.00* 
2* 2 cad 920

 

in dx idrografica per 
rinverdimento scogliere 140.00* 
2* 2 cad 560

 

1480 1,10 1.628,00

41
53

Esecuzione di palizzata in pali di legname 
indicato nel c.s.a. del diametro di 20 cm, 
lunghezza 2 m infissi nel terreno per una 
profondità di 1,3 m e posti alla distanza di 
60 cm (interasse 80 cm). Sulla parte 
superiore verranno collocati n. 4 tronchi di 
castagno del diametro di 20 cm legati col 
filo di ferro e collegati con staffe al fine di 
trattenere il materiale a tergo che sarà 
costituito da pietrame e ghiaia con 
funzione drenante compreso ogni onere 
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
in dx idrografica per 
consolidamento scarpata lungo 
il percorso pedonale ml 40.00 m 40,000 79,20

 

3.168,00

42
47.a

Idrosemina, eseguita con attrezzatura a 
pressione, con aggiunta di sostanze 
collanti di origine naturale, comprese 
fornitura e messa in opera di adeguato 
miscuglio di sementi in ragione di 50 g/m², 
concimi organici in ragione di 50 g/m², 
collanti naturali in ragione di 80 g/m², 
eventuali sostanze miglioratrici del terreno 
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito 
a regola d'arte.
per cantieri facilmente accessibili
Rinverdimento nuovo argine 
trasversale in destra ml 200* 7 m² 1400,000 0,90

 
1.260,00

NOLI DI MEZZI E MANO D'OPERA

 43
3.e

Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per 
ogni ora di effettivo esercizio:
potenza da 90 a 118 kW
per modesti interventi di 
sistemazione di difficile 
previsione giorni 6* 8 ore ora 48,000 69,10

 

3.316,80

44
5.a

Nolo di rullo compressore vibrante, liscio o 
dentato, compresi operatore, carburante, 
lubrificante ed eventuale mezzo trainante, 
per ogni ora di effettivo esercizio:
fino a 8,5 t
giorni 5* 8 ore ora 40,000 53,30 2.132,00
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45
9.c

Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, 
compresi conducente, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio:
motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t 
con cassone impermeabile
giorni 5* 8 ore ora 40,000 71,90 2.876,00

46
2.b

Compenso per prestazione di manodopera 
per lavori in economia, comprensivo degli 
oneri di c.s.a., per ogni ora di effettivo 
lavoro:
operaio qualificato
giorni 5* 8 ore ora 40,000 32,00 1.280,00

47
2.c

Compenso per prestazione di manodopera 
per lavori in economia, comprensivo degli 
oneri di c.s.a., per ogni ora di effettivo 
lavoro:
manovale specializzato
giorni 5* 8 ore ora 40,000 30,00 1.200,00

TOTALE OPERE SOGGETTE A 
RIBASSO 231.510,00

OPERE NON SOGGETTE A 
RIBASSO

 48
57.a

Utilizzo di box prefabbricato con struttura 
costituita da profili metallici, tamponamento 
e copertura in pannelli autoportanti 
sandwich in lamiera interna ed esterna e 
coibente centrale (spessore 40 mm); 
pavimento in legno idrofugo rivestito in 
PVC, completo di impianto elettrico e di 
messa a terra, accessori vari, posato a 
terra su travi in legno, compresa 
manutenzione e pulizia. Dimensioni 
larghezza x lunghezza x altezza:
240x270x240 cm - per i primi 30 giorni 
lavorativi
n. 1 cad 1 199,60 199,60

49
57.b

Utilizzo di box prefabbricato con struttura 
costituita da profili metallici, tamponamento 
e copertura in pannelli autoportanti 
sandwich in lamiera interna ed esterna e 
coibente centrale (spessore 40 mm); 
pavimento in legno idrofugo rivestito in 
PVC, completo di impianto elettrico e di 
messa a terra, accessori vari, posato a 
terra su travi in legno, compresa 
manutenzione e pulizia. Dimensioni 



Lavori 2R9F005.002 Computo metrico estimativo  pag. 13 di 14
________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
ALICE G.L.

Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo
Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti Lung. Larg. Altezza Unitario EURO

larghezza x lunghezza x altezza:
240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi 
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)
mesi seguenti n. 11 cad 11 36,80 404,80

50
59

Utilizzo di wc chimico di dimensioni non 
inferiori a 1,2x1,2x2,2 m, costituito da box 
prefabbricato realizzato in polietilene 
lineare stabilizzato ai raggi UV o altro 
materiale idoneo, in ogni caso coibentato, 
per garantire la praticabilità del servizio in
ogni stagione; completo di impianto 
elettrico e di messa a terra, posato a terra 
su travi in legno o adeguato sottofondo, 
dotato di WC, lavabo, boiler ed accessori, 
compresi manutenzione, pulizia, espurgo 
settimanale e lo smaltimento certificato dei 
liquami.
n. 1 cad 1 153,00 153,00

51
58

Riunioni di coordinamento fra i responsabili 
delle imprese operanti in cantiere e il 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, 
prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova 
fase lavorativa o introduzione di nuova 
impresa esecutrice e ogni volta che il 
coordinatore ne ravvisa la necessità. Costo 
medio pro-capite.
n. 6* 1 ora/cad. ora 6,000 35,00 210,00

52
60

Fornitura e posa in opera di recinzione 
realizzata con rete in plastica stampata 
sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, 
infissi nel terreno a distanza di 1 m, 
compreso il montaggio in opera, la 
successiva rimozione a lavori ultimati e gli 
eventuali ripristini che si rendessero 
necessari.
per delimitazione aree di lavoro 
mq. 240.00 m² 240,000 5,00

 
1.200,00

53
64.a

Nolo di estintore portatile omologato, 
montato a parete nella baracca di cantiere 
con apposita staffa (o sulle macchine 
operatrici) e corredato di cartello di 
segnalazione. Compresa la manutenzione 
periodica prevista per legge. Costo per 
tutta la durata dei lavori.
di kg 6
n. 2 cad 2 14,50 29,00

54
70

Portale in legno provvisorio per individuare 
la sagoma limite di passaggio dei mezzi 
meccanici, onde evitare pericolosi 
avvicinamenti a linee elettriche aeree 
esterne, costituito da pali in legno da 
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dimensioni orientative 3 m  di larghezza 
per 4 m  di altezza per tutta la durata dei 
lavori.
in corrispondenza della linea ad 
alta tensione in sinistra presso 
“Cà Ricci“ n. 1 cad 1 147,90

 

147,90

55
66

Cartello segnalatore in lamiera metallica 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. 
Fornitura e posa per la durata del cantiere.
n. 3 cad 3 20,40 61,20

56
69

Cavalletto in ferro zincato per sostegno 
segnali stradali. Fornitura per tutta la 
durata dei lavori.
n. 3 cad 3 10,50 31,50

TOTALE OPERE

NON SOGGETTE A RIBASSO
2.437,00

TOTALE LAVORI 233.947,00

SOMME A DISPOSIZIONE

57 Assicurazione progettisti 0,605 per mille

dell’importo lavori

201,71

58 Assicurazione verificatore 0,87 per mille
dell’importo lavori

203,53

59 Attività tecnico-amministrativa  1% di € 
300.000,00

3.000,00

60 Indennità di servitù

Frazionamento

Notaio

Proprietà privata posta in dx idraulica adiacente 
l’attraversamento di Romagna Acque.

4.000,00

1.000,00

1.500,00

6.500,00

61 Fondo incentivante (2% dell'importo lavori) 4.678,94

62 arrotondamento 0,48

ONERI FISCALI IVA

IVA su Lavori
Aliquota al 22% 22% 233.947,00 51.468,34

TOTALE
SOMME A DISPOSIZIONE

 
66.053,00

IMPORTO COMPLESSIVO 300.000,00


