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LAVORI

(soggetti a ribasso)

Lavori preparatori

 1
1.b

Compenso per prestazione di mano dopera per 
lavori in economia
operaio qualificato
diserbo delle strutture del ponte e 
rimozione dei rifiuti giorni 2.5* 8 ore

ora 20,000 33,00 660,00

2
1.c

Compenso per prestazione di mano dopera per 
lavori in economia
manovale specializzato
diserbo delle strutture del ponte e 
rimozione dei rifiuti giorni 2.5* 8 ore

ora 20,000 30,00 600,00

3
2.d

Nolo di escavatore, pala o ruspa
potenza da 75 a 89 kW
scavo di sbancamento a ridosso 
della struttura, sistemazione 
dell'alveo ed assistenza al taglio 
delle piante di alto fusto giorni 2.5* 
8 ore

ora 20,000 62,60 1.252,00

4
4

Nolo di motosega o motodecespugliatore

Rimozione a valle e monte del 
ponte di alberature di alto fusto 
(N.=operaii 2* ore 11)

ora 22,00 22,000 39,00 858,00

Costruzione di strutture in c.a. per il 
consolidamento del ponte

5
7.a

Scavo a sezione obbligata anche in presenza di 
acqua per impianto di opere d'arte
per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano 
di campagna
platea centrale m³ 5,50 4,90 0,60 16,170  
muri laterali m³ 4,00 3,10 0,85 0,60 6,324  
muri centrali m³ 2,00 5,70 0,85 0,60 5,814  

28,308 3,20 90,59

6
5.c

Nolo di pompa
per pompa con bocca del diametro di 100 mm 
con portata non inferiore a 120 m³/ora e 
prevalenza non inferiore 20 m
per mantenere gli scavi asciutti in 
attesa del getto (N.=giorni 4* 24 
ore)

ora 96,00 96,000 9,90 950,40

7
9

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro 
di pulizia per preparazione di piani di appoggio
platea centrale m³ 5,50 4,90 0,10 2,695  
muri laterali m³ 4,00 3,10 0,85 0,10 1,054  
muri centrali m³ 2,00 5,70 0,85 0,10 0,969  
cordolo superiore centrale m³ 1,00 5,50 1,00 0,15 0,825  
cordoli superiori laterali m³ 2,00 7,00 0,50 0,10 0,700  
per riempimento vuoti nel rinfianco -
a stima

m³ 2,00 2,000  

8,243 89,10 734,45

8
13.a

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo 
anche a faccia vista
opere di fondazione
cordoli di fondazione dei muri  
centrali 

m² 2,00 5,49 0,50 5,490  

cordoli di fondazione dei muri 
laterali 

m² 4,00 3,00 0,50 6,000  

cordoli di fondazione - testate m² 4,00 0,85 0,50 1,700  

13,190 18,40 242,70



Lavori:COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO Computo metrico estimativo  pag. 2 di 5
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
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

9
13.b

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo 
anche a faccia vista
murature in elevazione
muri laterali m² 4,00 3,12 5,35 66,768  
testate muri laterali m² 4,00 0,35 5,35 7,490  
muri centrali m² 2,00 5,73 5,35 61,311  
a dedurre alla base dell' arcata 
(L.=(4.20+4.50)/2)

m² -2,00 4,35 0,70 -6,090  

m² -2,00 4,90 0,35 -3,430  
a dedurre arcata (H.=3.14/2) m² -2,00 2,45 2,45 1,57 -18,848  
lato interno dei muri che fungono 
da parapetto 

m² 4,00 3,20 1,50 19,200  

m² 2,00 5,90 1,30 15,340  
cordoli laterali per protezione 
piedritti 

m² 2,00 6,20 0,72 8,928  

150,669 22,70 3.420,19

10
13.c

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo 
anche a faccia vista
pilastri, travi, cordoli e solette
area da centinare a monte 
dell'arcata 

m² 8,40 0,80 6,720  

area da centinare a valle dell'arcata m² 8,40 0,35 2,940  
trave di collegamento superiore m² 2,00 5,50 0,25 2,750  
travi di collegamento laterali  m² 2,00 6,82 0,60 8,184  
travi di collegamento laterali m² 2,00 7,23 0,60 8,676  

29,270 30,20 883,95

11
14

Centine per sostegno di casseforme per archi e 
volti
area da centinare a monte 
dell'arcata 

m² 8,40 0,80 6,720  

area da centinare a valle dell'arcata m² 8,40 0,35 2,940  

9,660 20,00 193,20

12
15

Sovrapprezzo per getti a faccia vista con tavole 
nuove di legno
lato interno dei muri che fungonoda 
parapetto 

m² 4,00 3,20 1,50 19,200  

m² 2,00 5,90 1,30 15,340  

34,540 8,70 300,50

13
11.d

Calcestruzzo classe di esposizione XF2 - classe 
di consistenza S4.
resistenza caratteristica Rck 40 MPa.
platea centrale (fondazione) m³ 5,50 4,90 0,50 13,475  
muri laterali  (fondazione) m³ 4,00 3,10 0,85 0,50 5,270  
muri centrali  (fondazione) m³ 2,00 5,70 0,85 0,50 4,845  
cordolo superiore centrale m³ 1,00 5,50 0,70 0,25 0,963  
cordoli superiori laterali m³ 2,00 7,00 0,40 0,60 3,360  
cordoli laterali a protezione dei 
piedritti dell'arcata 

m³ 2,00 6,20 0,275 0,70 2,387  

muri laterali  (elevazione) m³ 4,00 3,16 0,35 5,35 23,668  
muri centrali  (elevazione) m³ 2,00 5,82 0,35 5,35 21,796  
porzione di arcata da ricostruire a 
monte  

m³ 7,70 0,45 0,35 1,213  

a dedurre nei muri centrali m³ -2,00 4,90 0,35 1,05 -3,601  
(L.=2.45*2.45*3.14/2) m³ -2,00 9,42 0,35 -6,597  

66,779 164,30 10.971,79

14
25

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento 
armato trafilato a freddo tipo B450A
Armatura delle strutture (L.=66.78* 
100 kgmc)

kg 6678,00 6678  

consolidamento dell'estradosso 
dell'arcata - a stima (L.=500 kg)

kg 500,00 500  

7178 1,80 12.920,40

Consolidamento delle strutture esistenti 

15
18.b

Ripresa in breccia della muratura, inclusi il cuci-
scuci delle lesioni
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muratura di mattoni pieni o semipieni
arcata in mattoni pieni a due teste 
(N.= percentuale 0.20)*(L.=(5.50-
0.45))

m³ 0,20 7,70 5,05 0,35 2,722 540,20 1.470,42

16
18.a

Ripresa in breccia della muratura, inclusi il cuci-
scuci delle lesioni
muratura di pietrame
- a stma mc. m³ 4,00 4,000 594,20 2.376,80

17
20.b

Stuccatura incassata dei giunti di muratura
con scarnitura, lavaggio, pulizia sia meccanica 
che manuale dei giunti
parte dell'arcata - a stima 
(N.=percentuale 0.40)*(L.=(5.50-
0.45))

m² 0,40 7,70 5,05 15,554 39,60 615,94

18
19.a

Esecuzione di iniezioni di miscela cementizia 
acqua-cemento e additivi per consolidamento 
con l'ausilio di ponteggi metallici (compensati a 
parte)
(N.=tonn. 2.1) t 2,10 2,100 150,50 316,05

19
17

Muratura di pietrame dello stesso tipo di quello 
esistente, legata con malta formata da impasto 
di sabbia di cava
ricostruzione delle parti crollate 
(N.=mc 2)

m³ 2,00 2,000 428,00 856,00

20
21

Stuccatura di murature di pietrame esistenti

muri laterali e centrali - a stima 
(L.=mq 8)

m² 8,00 8,000 30,00 240,00

21
22.a

Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di 
cava
elementi di peso da 51 a 1000 kg
per difese di sponda a ridosso del 
ponte in dx ed sx (N.=difese 4* 1.8 
tmc)

t 7,20 6,00 1,00 2,00 86,400 32,50 2.808,00

22
14

Centine per sostegno di casseforme per archi e 
volti
per puntellare l'arcata esistente e 
consentire il consolidamento del 
suo estradosso 

m² 7,70 5,05 38,885  

m² 0,20 5,00 1,000  

39,885 20,00 797,70

23
1.c

Compenso per prestazione di mano dopera per 
lavori in economia
manovale specializzato
scavo a mano per portare alla luce 
l'estradosso dell'arcata da 
rinforzare (compreso la pulizia dei 
giunti tra i mattoni  e soffiatura delle 
superfici) (N.=giorni1.5* 2 operai)

ora 3,00 8,00 24,000 30,00 720,00

24
2.d

Nolo di escavatore, pala o ruspa
potenza da 75 a 89 kW
assistenza allo scavo nelle fasi 
iniziali (rimozione della 
pavimentazione e della 
sovrastruttura (L.=12 ore)

ora 12,00 12,000 62,60 751,20

25
26

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di 
ferro ad aderenza migliorata
da disporre sull'arcata i(tipo  maglia 
100x100 e filo mm. 10)  (N.=mq. 
7.70* 5)*(L.=12.34 kgmq.)

kg 38,50 12,34 475 1,70 807,50

26
11.d

Calcestruzzo classe di esposizione XF2 - classe 
di consistenza S4.
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resistenza caratteristica Rck 40 MPa.
getto di rivestimento sull'estradosso 
dell'arcata con all'interno la rete 
elettrosaldata (N.=5.70* 5.00)

m³ 28,50 0,15 4,275 164,30 702,38

27
28.a

Fornitura e posa in opera di sottofondo per 
rilevati stradali, ossatura sede stradale e 
riempimento cassonetti
ghiaia di cava
riempimento a tergo dell'arcata 
consolidata e tra i muri laterali  
(L.=(11.50+7.50)/2)

m³ 9,50 4,50 2,20 94,050  

a dedurre volume porzione di 
arcata  (L.=mq -6.00)

m³ -6,00 4,50 -27,000  

67,050 40,20 2.695,41

Opere di finitura

28
23.a

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie 
pesante
diametro 160 mm
Fori per lo scolo delle acque (n. 3 
per lato) (N.=2* 3 fori)

m 6,00 1,00 6,000 30,80 184,80

29
24.a

Fornitura e posa in opera di curva in PVC serie 
pesante
diametro 160 mm
Fori per lo scolo delle acque (n. 3 
per lato) (N.=2* 3)

m 6,00 0,50 3,000 28,20 84,60

30
29.a

Fornitura e messa in opera di misto 
granulometrico stabilizzato per fondazione 
stradale
misurato in opera dopo costipamento
fondazione stradale m³ 11,50 5,50 0,30 18,975 46,30 878,54

31
30.a

Fornitura e posa in opera di conglomerato 
bituminoso per strato di collegamento (binder) 
confezionato a caldo
misurato a metro cubo
nuova pavimentazione m³ 11,50 5,50 0,10 6,325 144,90 916,49

IMPORTO LAVORI 51.300,00

ONERI PER LA SICUREZZA  

(non soggetti a ribasso) 

32
33

Fornitura e posa in opera di recinzione 
realizzata con rete in plastica stampata 
sostenuta da ferri
da disporre nelle due direzioni per 
isolare il ponte 

m² 2,00 7,50 1,20 18,000 5,00 90,00

33
34.a

Nolo di ponteggio tubolare in acciaio, esterno di 
facciata o interno, per altezze fino a 20 m.
per i primi 30 giorni lavorativi di impiego
muri laterali m² 4,00 2,50 5,00 50,000
muri centrali m² 2,00 5,00 5,00 50,000  

100,000 12,90 1.290,00

34
34.b

Nolo di ponteggio tubolare in acciaio, esterno di 
facciata o interno, per altezze fino a 20 m.
sovrapprezzo per ogni periodo ulteriore di 10 
giorni lavorativi di impiego o sua frazione
si considera un ulteriore mese 
(N.=mesi 1* 3* 90 mq.)

m² 270,00 270,000 1,40 378,00

35
45

Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in 
polietilene
da disporre a distanza di sicurezza 
dalla chiusura del ponte 

m 2,00 5,00 10,000 6,40 64,00
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36
46

Delimitazione di zone realizzata mediante 
transenne metalliche continue
chiusura delle testate del ponte in 
abbinamento alla rete in plastica 
stampata 

m 2,00 5,00 10,000 1,30 13,00

37
44

Cartello dimensioni 200x150 cm con disco al 
centro a luce gialla lampeggiante.
preavviso di transito interrotto da 
disporre in entrambe le direzioni

cad 2,00 2 34,40 68,80

38
40

Cartello segnalatore in lamiera metallica formato 
triangolare
segnale di cantiere cad 2,00 2 20,40 40,80

39
35

Tettoia per protezione zona di lavoro realizzata 
con elementi tubolari di ponteggio e copertura in 
lamiera zincata
a protezione della sega circolare 
per il taglio delle assi di legno 

m² 2,00 1,00 2,000 7,20 14,40

40
49

Riunioni di coordinamento

n. 2 incontri di 1/2 ora cad. (N.=2* 
0.5)*(L.=1 ora)

ora 1,00 1,00 1,000 41,00 41,00

IMPORTO ONERI SICUREZZA 2.000,00

TOTALE LAVORI 53.300,00

SOMME A DISPOSIZIONE

Assicurazione progettisti  (minimo) 201,71

Assicurazione Verificatori (minimo) 201,71

ONERI FISCALI IVA

IVA su Lavori

Aliquota al 10% 10% 53.300,00  5.330,00

Fondo incentivante (  1,81% ) e 
arrotondamento

 966,58

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  6.700,00

IMPORTO COMPLESSIVO 60.000,00
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