
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C
O

M
U

N
E

 
D

I
 
N

U
G

H
E

D
U

 
S

A
N

T
A

 
V

I
T

T
O

R
I
A

DATA

ELABORATO

DEFINITIVO ESECUTIVO

         il Sindaco                                                                                       il Responsabile del servizio tecnico

geom. Francesco Mura                                                                                     geom. Paolo Pirri

OGGETTO

RESTAURO CONSERVATIVO DOMUS DE JANAS

"SAS ARZOLAS DE GOI"

COMMITTENTE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NUGHEDU S. VITTORIA 

Allegato C

Rilevi laser scanner e restituzioni grafiche rilievi

Archeogeo di Marcialis Paolo & C. snc

STAFF PROGETTAZIONE:

"d'A. d'A. project associati":

arch. Gabriele Manca

arch. Donatella De Rinaldis

via Umbria n. 229, 09170 Oristano

dott. Geol. Laura Mascia

dottore forestale Cristian Fadda

AGGIORNAMENTO .

novembre 2021





COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

OG2 RESTAURO E
MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOB... MATERIA DI BENI
CULTURALI E AMBIENTALI

LP lavori preliminari

1 021.02.661.011 Rimozione di struttura provvisoria
lignea, inclusi gli oneri per la cernita
del materiale riutilizzabile, carico,
trasporto e conferimento a discarica
autorizzata del materiale non
reimpiegabile

 
            1,00

Sommano 021.02.661.011 corpo
 
            1,00 €          1.064,10 €          1.064,10

2 001.04.011.
551

ponteggio metallico multidirezionale
tipo Peri Up Rosett a traversi
prefabbricati passo m 2,00, m 2,50
o 3,00 realizzato in acciaio S235JR
e S355JR zincato a caldo diam. 48
mm, sp. 3,2 mm. Incluso nolo,
trasporto, scarico, movimentazione
in cantiere, montaggio, smontaggio
e carico con trasporto ad opera
ultimata. Completo di montanti
verticali di varie dimensioni UVR e
UVH(50-100-150-200-250-300
-400), traversi per la
predisposizione dei piani di
calpestio in correnti UHD 104/72 in
acciaio,impalcati in acciaio UDS
con classe di carico da 2,00 a 6,00
Kn/m2, fermapiede in alluminio
UPY(200-250-300), mantovana
parasassi, teli di protezione in
HPDE, botole per scale con
integrata scala di risalita
UAL(64X250-64X300), correnti
orizzontali in scatolare dim.60x30
mm UHD (104,200,250,300),
diagonali di facciata in tubolare dim.
48,3 mm UBH (200/200-200/250
-200/300) in ragione ¼ campate,
telaio di testata UPX (104),
montante di base UVB24,piastre di
base regolabili UJB 38-50/30,
ancoraggi di facciata UVT (40-60
-100) in ragione di 1/20m2, travi
reticolari in acciaio per passi carrai
ULS50(50/425-50/525-50/625.
Compresi tutti gli accessori
necessari per realizzare il ponteggio
nel rispetto delle normative vigenti,
in conformità alle autorizzazioni
ministeriali rilasciate per l'impiego.
Realizzato secondo D.P.R. 547
/1955 e D.P.R. 164/1956 e succ.
mod, in conformità D.M. 115/1990.
Il tutto  valutato secondo lo sviluppo

A Riportare: €          1.064,10
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          1.064,10

del ponteggio in proiezione verticale
di facciata. Incluso ogni onere e
magistero per dare l'opera
realizzata  a perfetta regola d'arte:

001     nolo mensile (o per frazione
di mese)

tomba I

2 x 8,00 x 8,00
 
        128,00

tomba I e II

2 x 5,40 x 6,00
 
          64,80

tomba II e III

4,00 x 6,00
 
          24,00

Sommano 001.04.011.551/001 m²
 
        216,80 €               36,69 €          7.954,39

3 001.04.011.
561

scala di servizio metallica
multidirezionale tipo Peri Up Rosett
a traversi prefabbricati passo
150x250 biderezionale realizzato in
acciaio S235JR e S355JR zincato a
caldo diam. 48 mm, sp. 3,2 mm.
Incluso nolo, trasporto, scarico,
movimentazione in cantiere,
montaggio, smontaggio e carico
con trasporto ad opera ultimata.
Completo di montanti verticali di
varie  dimensioni UVR e UVH(50
-100-150-200-250-300-400),
traversi per la predisposizione delle
rampe scale in alluminio UAS 250
in correnti UHD 150 in acciaio,
impalcati in acciaio UDS con classe
di carico da 2,00 a 6,00 Kn/m2,
fermapiede in alluminio UPY(200
-250-300),  lamiera di raccordo tra
rampe scale UAB30, parapetto
scala UAG,correnti orizzontali in
scatolare dim.60x30 mm UHD
(150), correnti di collegamento UH
150/250,diagonali di facciata in
tubolare dim. 48,3 mm UBH(150
/200-200/250) montante di base
UVB24, piastre di base regolabili
UJB 38-50/30, ancoraggi UVT (100
-160-200) in ragione di 1/6 m/l,
Compresi tutti gli accessori
necessari per realizzare il
ponteggio nel rispetto delle
normative vigenti, in conformità alle
autorizzazioni ministeriali rilasciate
per l'impiego. Realizzato secondo
D.P.R. 547/1955 e D.P.R. 164/1956
e succ. mod, in conformità D.M.
115/1990. Il tutto valutato per
un'altezza di 10 m. Incluso ogni
onere e magistero per dare l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte.

A Riportare: €          9.018,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          9.018,49

001     nolo mensile

4,00 x 2,00
 
            8,00

Sommano 001.04.011.561/001 m
 
            8,00 €               82,37 €             658,96

4 203.01.023.
000

Compenso a corpo per oneri specifici
difficilmente quantificabili a misura,
inerenti gli oneri per le misure di
protezione e riduzione del rischio di
trasmissione legate al Covid-19,
l'impianto del cantiere dei lavori di
messa in sicurezza delle tombe
ipogeiche prenuragiche di Sas Arzolas
de Goi. Nella voce sono incluse tutte
quelle spese che l'appaltatore deve
sostenere per la realizzazione
dell'opera e per le misure di sicurezza,
compreso inoltre la pulizia quotidiana
dell'area e delle baracche del cantiere,
il carico, trasporto e conferimento a
pubblica discarica dei detriti. Nella voce
sono inclusi gli oneri per la fornitura di
baracche per le maestranze, inclusi i
locali igienici e quant'altro previsto nel
piano di sicurezza, quella per la
direzione dei lavori. Nella presente
voce sono inoltre inclusi tutti gli oneri
per le eventuali disinfestazioni, per le
spese di contratto e tutti gli altri oneri
conseguenti all'appalto, ivi comprese le
spese per la stipula delle assicurazioni
necessarie a norma di legge; la
redazione degli eventuali elaborati
grafici, documentazione fotografica.
incluso inoltre lo sgombero finale a
lavori ultimati. Nella presente voce
sono inclusi e compensati tutti gli oneri
per gli allacci provvisori.

 
            1,00

Sommano 203.01.023.000 corpo 
 
            1,00 €          2.340,00 €          2.340,00

Sommano LP lavori preliminari €        12.017,45

LV lavori di rimozione delle essenze

7 021.01.011.
001

Scavo di sbancamento a sezione
ampia fatta a mano, anche
all'interno  di  vani,  in  terreno  di
qualsiasi natura  e  consistenza,
esclusa la roccia da mina, da
eseguirsi  sino ad una profondità di
ml. 1,00, nel prezzo è compresa e
compensata la presenza costante
di archeologo competente che
dovrà predisporre tutta la
documentazione idonea e gli
elaborati grafici necessari, l'onere
dei paleggiamenti, eventuali
puntellature, scarriolamenti a mano
sino ai punti di  carico  e scarico il
trasporto a rifiuto della terra
scavata  o il ricoprimento dei cavi e

Pag. 3 di 13



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:

001     .

substrato da rimuovere ed
allontanare per evitare che si
possano insediare altre piante

area sopra tomba 2

6,50 x 2,20 x 0,25
 
            3,58

Sommano 021.01.011.001/001 m³
 
            3,58 €             280,00 €          1.002,40

Sommano LV lavori di rimozione
delle essenze €          1.002,40

LC lavori di consolidamento del
banco roccioso

8 061.04.101.
991

Impianto di cantiere per esecuzione
di tiranti e pali speciali di piccolo
diametro, compreso
l’approntamento in  deposito delle
attrezzature, degli accessori, dei
ricambi e dei consumi, compreso il
carico su automezzo, lo scarico in
cantiere, il  montaggio, lo
smontaggio a lavori ultimati, il
carico su automezzo e lo scarico in
deposito; compreso il trasporto dal
deposito al  cantiere di lavoro
compreso il ritorno a vuoto; o
trasporto delle stesse da cantiere a
deposito, compresa l’andata a
vuoto; compreso il  trasferimento
del personale; da valutare per
ciascun trasporto in AR; a corpo

 
            1,00

Sommano 061.04.101.991 cadaun
o

 
            1,00 €          2.500,00 €          2.500,00

13 061.01.011.
101

Interventi di disgaggio di blocchi su
parete rocciosa eseguito con
personale specializzato rocciatore,
provvisto di attrezzatura adeguata,
per la rimozione di massi pericolanti
e di ogni porzione rocciosa in
equilibrio precario. Inclusi gli oneri
per l'inserimento di idoneo perno
con occhiello in acciaio all'interno
del blocco per consentire il
sollevamento e l'allontanamento
controllato, il successivo recupero,
carico, trasporto e conferimento a
discarica autorizzata del materiale
disgaggiato.

001     .

 
            1,50

Sommano 061.01.011.101/001 m³
 
            1,50 €             275,00 €             412,50

A Riportare: €          2.912,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          2.912,50

14 021.36.611.
101

Consolidamento di fessurazioni e
fratturazioni tra parti non separabili
di materiale lapideo mediante
l'inserzione o la sostituzione di
staffe in acciaio e/o creazione di
ponti in resina epossidica e
successiva saturazione della
fessurazione/fratturazione mediante
infiltrazione di malta idraulica, su
tutte le opere situate sia in ambienti
esterni sia in ambienti interni; inclusi
gli oneri relativi alla rimozione di
detriti e depositi dall'interno della
fessura o frattura, alla protezione
dei bordi, alla sigillatura della
fessura o frattura, alla preparazione
delle sedi per le eventuali staffe,
alla preparazione delle staffe
stesse, al sostenimento delle parti e
alla successiva rimozione della
sigillatura e degli eccessi di resina e
/o malta ed esclusi quelli relativi alla
rimozione delle staffe da sostituire:

101     mediante creazione di ponti
in resina epossidica e successiva
saturazione della fessurazione
/fratturazione mediante infiltrazione
di malta idraulica, su tutti i tipi di
pietra, da valutare al decimetro
lineare

sigillatura frattura centimetrica tra il
banco e il blocco 1

50 x 0,30
 
          15,00

Sommano 021.36.611.101/101 dm
 
          15,00 €               34,40 €             516,00

15 061.01.051.
002

Consolidamento dell'ammasso
roccioso mediante riempimento
delle cavità presenti sulla malta
sigillante tramite iniezioni di una
miscela di malta di idonee resine o
calce idraulica, malte espanse e
malta ad iniezione elastificata fino al
totale riempimento delle cavità
previa sigillatura precedente di
piccole fessure per evitare colature
di liquido con impiego di inerti
provenienti dal litoide presente e
precedentemente campionate ed
approvate dalla DL e DS. Il
materiale deve essere adeguato di
volta in volta alla problematica
esistente, rispettandone i parametri
fisici (modulo di elasticita, solidità) e
soprattutto il peso specifico. Sono
compresi i materiali necessari per
l'esecuzione dei lavori, gli
apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi

A Riportare: €          3.428,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          3.428,50

fino ad un'altezza di 3,5 m, la
rimozione e lo smaltimento degli
eventuali sfridi nonché tutte le
prestazioni accessorie necessarie.

011     volume della cavità

24 x 20 x 0,30
 
        144,00

Sommano 061.01.051.002/011 dm³
 
        144,00 €               22,50 €          3.240,00

16 021.06.111.
601

Provino della malta da iniettare
all'interno delle fratture
centimetriche per verificarne
compatibilità fisica, chimica e
meccanica con il contesto, su forma
in polistirolo, dimensione interna cm
10x10x10; composta da:

001     legante calce idraulica, malte
espanse e impiego come inerte del
litoide presente nell'area di
intervento

 
            2,00

Sommano 021.06.111.601/001 cad
 
            2,00 €             100,00 €             200,00

17 NSV_01 Oneri per la realizzazione del
sostegno laterale in acciaio corten,
scatolare dimensioni mm 100x100
spessore 10 mm, incluse lastre,
dimensioni mm 300x300, sp 15 mm
saldate alla base ed alla sommità
per la distribuzione del carico,
regolarizzazione del piano di
appoggio con foglio in polipropilene
e araldite, sopra la lastra superiore
dovrà essere collocato un idoneo
materassino in neoprene e
colmataggio con araldite; il tutto
come da elaborati allegati, ed
inclusi tutti gli oneri per la pulizia
preliminare e finale dell'area di
intervento, il carico, trasporto e
montaggio del sostegno e di tutti i
materiali necessari, il carico,
trasporto e conferimento a discarica
autorizzata dei materiali di risulta e
quant'altro necessario per dare il
titolo finito a perfetta regola d'arte:

 
            3,00

Sommano NSV_01 cad
 
            3,00 €          3.000,00 €          9.000,00

Sommano LC lavori di
consolidamento del banco roccioso €        15.868,50

Riepilogo

LP lavori preliminari €        12.017,45

LV lavori di rimozione delle essenze €          1.002,40

LC lavori di consolidamento del

A Riportare: €        13.019,85
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        13.019,85

banco roccioso €        15.868,50

Importo netto RESTAURO E
MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOB... MATERIA DI BENI
CULTURALI E AMBIENTALI €        28.888,35

OS21 OPERE STRUTTURALI
SPECIALI

LC lavori di consolidamento del
banco roccioso

9 061.04.101.
001

Perforazione meccanica con
perforatrice a corona diamantata,
con estrazione delle carote,
compreso eventuali colate di
boiacca di cemento o altro legante
a scelta della dl:

450     d. fino a 450 mm

fase iniziale della perforazione per
recuperare campione del materiale

15 x 0,50
 
            7,50

Sommano 061.04.101.001/450 m
 
            7,50 €             600,00 €          4.500,00

10 061.04.101.
101

Perfori in rocce da discrete a buone
(RMR system) in qualsiasi
reciproca proporzione, per la
realizzazione di chiodature, tiranti di
ancoraggio, dreni in terreni o rocce,
ottenuti mediante trivellazione, a
rotazione, con circolazione di aria o
se necessario anche di acqua, con
asse di perforazione avente
qualunque direzione ed
inclinazione, eseguita su ponteggi.
E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Misurati al
metro lineare dal piano di attacco
della perforazione stessa fino alla
quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione;
eseguito in terreni o rocce di
qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza di fratture chiuse
o aperte; con la sola esclusione dei
ponteggi:

002     per diametro medio reso di
mm 80-89.

perforazione del banco roccioso

7 x 4,50
 
          31,50

8 x 4,50
 
          36,00

Sommano 061.04.101.101/002 m
 
          67,50 €               90,00 €          6.075,00

11 061.01.121.
502

Ancoraggi con barre tipo Dywidag in
acciaio St 835/1030, a qualsiasi
quota con l'ausilio di rocciatori in

A Riportare: €        10.575,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        10.575,00

cordata e di piattaforma sospesa ed
ancorata alla roccia, lunghezza
massima 18 m, a filettatura
continua con manicotti di giunzione,
distanziatori,  con il tratto libero
inguainato e ingrassato, le iniezioni
primarie e secondarie con tubo da
fondo foro con boiacca di cemento
bianco 42,5R antiritiro a pressione
controllata per assorbimenti pari a
cinque volte il volume teorico del
foro, la piastra tonda o quadrata e
spessore secondo le indicazioni
sotto riportate, svasatura del foro
per l'adattamento del dado, posata
su superficie piana e regolare o in
difetto con malta cementizia di
allettamento, il serraggio con chiave
dinamometrica e la messa in
tensione dei  tiranti in un unica fase,
la nicchia di testata di dimensioni
idonee per l'alloggiamento della
piastra e di profondità 250 mm, la
sua chiusura con la roccia di
recupero posata con impasto di
resina (tipo epossidica
bicomponente o altro legante, a
scelta della D.L.) e materiale
proveniente dalla macinatura di
lapideo identico a quello oggetto
dell'intervento, compreso l’onere
per il trasporto, l’alloggiamento e gli
spostamenti in cantiere di tutta
l’attrezzatura necessaria e ogni
altro onere per dare l'ancoraggio
finito a regola d'arte, valutati per
l’effettiva lunghezza del tirante, per i
seguenti diametri e per le seguenti
tensioni di tesatura:

040     diametro mm  40.0 e
tesatura sino a 75 t, piastra
quadrata di lato 300 mm e spessore
30 mm

7 x 4,5
 
          31,50

Sommano 061.01.121.502/040 m
 
          31,50 €             165,00 €          5.197,50

12 061.01.121.
502

Ancoraggi con barre tipo Dywidag in
acciaio St 835/1030, a qualsiasi
quota con l'ausilio di rocciatori in
cordata e di piattaforma sospesa ed
ancorata alla roccia, lunghezza
massima 18 m, a filettatura
continua con manicotti di giunzione,
distanziatori,  con il tratto libero
inguainato e ingrassato, le iniezioni
primarie e secondarie con tubo da
fondo foro con boiacca di cemento
bianco 42,5R antiritiro a pressione

A Riportare: €        15.772,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        15.772,50

controllata per assorbimenti pari a
cinque volte il volume teorico del
foro, la piastra tonda o quadrata e
spessore secondo le indicazioni
sotto riportate, svasatura del foro
per l'adattamento del dado, posata
su superficie piana e regolare o in
difetto con malta cementizia di
allettamento, il serraggio con chiave
dinamometrica e la messa in
tensione dei  tiranti in un unica fase,
la nicchia di testata di dimensioni
idonee per l'alloggiamento della
piastra e di profondità 250 mm, la
sua chiusura con la roccia di
recupero posata con impasto di
resina (tipo epossidica
bicomponente o altro legante, a
scelta della D.L.) e materiale
proveniente dalla macinatura di
lapideo identico a quello oggetto
dell'intervento, compreso l’onere
per il trasporto, l’alloggiamento e gli
spostamenti in cantiere di tutta
l’attrezzatura necessaria e ogni
altro onere per dare l'ancoraggio
finito a regola d'arte, valutati per
l’effettiva lunghezza del tirante, per i
seguenti diametri e per le seguenti
tensioni di tesatura:

026     diametro mm 26.5 e tesatura
30 t, piastra quadrata di lato 250
mm e spessore 25 mm

8 x 4,50
 
          36,00

Sommano 061.01.121.502/026 m
 
          36,00 €             102,00 €          3.672,00

Sommano LC lavori di
consolidamento del banco roccioso €        19.444,50

Riepilogo

LC lavori di consolidamento del
banco roccioso €        19.444,50

Importo netto OPERE
STRUTTURALI SPECIALI €        19.444,50

OS24 VERDE E ARREDO URBANO

LV lavori di rimozione delle essenze

5 060.03.001.
101

Devitalizzazione di essenze arboree
con sistema endoterapico, previa
esecuzione di uno o più fori nel
fusto delle piante da devitalizzare
con l'utilizzo di trapano dotato di
una punta del diametro di 3 mm,
successiva iniezione mediante
apposita attrezzatura (siringa)
all'interno del foro di diserbante tipo
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CREDIT 540 della Nufarm, chiusura
del foro con del mastice
biodegradabile. Sono inclusi gli
oneri per il carico, trasporto e
utilizzo dei macchinari necessari, il
monitoraggio e gli eventuali
successivi interventi sino alla
completa devitalizzazione delle
essenze presenti nell'area
dell'intervento; dopo 15 giorni
dall'ultimo trattamento si dovranno
allontanare tutte le piante morte e i
relativi apparati radicali,
relativamente al lentisco e alla
sughera si dovranno tagliare con
l'ausilio di motoseghe e di attrezzi
manuali, dopo il taglio si dovranno
spennellare di prodotto le superfici
di taglio; tutto quanto sopra
specificato, il carico, trasporto e
conferimento a discarica dei
materiali di risulta e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte sono inclusi e
compensati nella presente voce:

001     essenze presenti nell'area
individuata negli elaborati grafici
con la dicitura "Diserbo con metodo
endoterapico" superficie circa 40 m2

 
            1,00

Sommano 060.03.001.101/001 corpo
 
            1,00 €          1.250,00 €          1.250,00

6 060.11.001.
515

Diserbo di aree dalle erbacee per
abbassare il carico di semi che
potrebbero germinare negli anni
successivi al trattamento; tramite
nebulizzazione di CREDIT 540 della
Nufarm diluito secondo le dosi
indicate nell'etichetta del prodotto,
per avere un'efficacia ottimale del
trattamento le dimensioni delle
gocce devono essere medie (235
-340 micron) o grosse (340-400
micron). Inclusi gli oneri per la
successiva pulizia dell'area, il
carico, trasporto e conferimento a
discarica dei materiali di risulta e
quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

001     impiego di atomizzatore a
spalla

area oggetto intervento
 
          20,00

Sommano 060.11.001.515/001 m²
 
          20,00 €               25,00 €             500,00

Sommano LV lavori di rimozione
delle essenze €          1.750,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riepilogo

LV lavori di rimozione delle essenze €          1.750,00

Importo netto VERDE E ARREDO
URBANO €          1.750,00

Riepilogo

OG2 RESTAURO E
MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOB... MATERIA DI BENI
CULTURALI E AMBIENTALI €        28.888,35

OS21 OPERE STRUTTURALI
SPECIALI €        19.444,50

OS24 VERDE E ARREDO URBANO €          1.750,00

ImpC Sommano €        50.082,85

TOS Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4
D.Lgs. 81/08) -€       12.017,45

IBA Importo soggetto a ribasso €        38.065,40

RC Ribasso contrattuale del ...% €                 0,00

IN Importo netto dei lavori €        50.082,85
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE 
CATEGORIE DI 

LAVORO

IMPORTO 
CATEGORIE

IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

%

OG2 RESTAURO E
MANUTENZIONE DEI
BENI IMMOB...
MATERIA DI BENI
CULTURALI E
AMBIENTALI €     28.888,35 €      28.888,35 €     28.888,35

 
57,68%

LP lavori preliminari (€  12.017,45) €        12.017,45 (€   12.017,45) (€  12.017,45)
 
24,00%

LV lavori di rimozione
delle essenze (€    1.002,40) €          1.002,40 (€     1.002,40) (€    1.002,40)

 
  2,00%

LC lavori di
consolidamento del
banco roccioso (€  15.868,50) €        15.868,50 (€   15.868,50) (€  15.868,50)

 
31,68%

OS21 OPERE STRUTTURALI
SPECIALI €     19.444,50 €      19.444,50 €     19.444,50

 
38,82%

LC lavori di
consolidamento del
banco roccioso (€  19.444,50) €        19.444,50 (€   19.444,50) (€  19.444,50)

 
38,82%

OS24 VERDE E ARREDO
URBANO €       1.750,00 €        1.750,00 €       1.750,00

 
  3,49%

LV lavori di rimozione
delle essenze (€    1.750,00) €          1.750,00 (€     1.750,00) (€    1.750,00)

 
  3,49%

TOTALE €     50.082,85 €        50.082,85 €      50.082,85 €     50.082,85 100,00%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie

OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOB... MATERIA DI BENI 
CULTURALI E AMBIENTALI pag.                             1

LP - lavori preliminari pag.                             1

LV - lavori di rimozione delle essenze pag.                             3

LC - lavori di consolidamento del banco roccioso pag.                             4

OS21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI pag.                             7

LC - lavori di consolidamento del banco roccioso pag.                             7

OS24 - VERDE E ARREDO URBANO pag.                             9

LV - lavori di rimozione delle essenze pag.                             9
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