


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

LM - LAVORI A MISURA

1) - Strada Sos Padezzarzos

1 ES.01 Diboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di
ceppaie, rimozione di siepi, nonché l'onere della riduzione
con qualsiasi mezzo e trasposto a discarica .

   2,00          200,00          400,00

ml          400,00 €               1,88 €          752,00

2 ES.02 Risagomatura e pulizia della sede stradale da eseguirsi con
l'ausilio di mezzi meccanici quali motorgreder, pala
gommata, rullo compressore. Si considera compresa la
rimozione e gli eventuali riporti di materiali ove necessari, la
regolarizzazione delle livellette eseguita a macchina e
parzialmente a mano, la regolarizzazione della superficie
mediante ricariche con materiale minuto proveniente dagli
stessi scavi o di tout-venant di cava di idonea granulometria;
compresa la risagomatura delle cunette in terra a forma
trapezoidale o triangolare, comprendente lo scavo eseguito
con idoneo mezzo meccanico e benna sagomata o a mano,
incluso la pulizia dei tombini, pozzetti, cavalcafossi e taglio,
dove necessario, dei cespugli, il trasporto a discarica
autorizzata e il relativo onere per lo smaltimento dei
materiali di risulta.

   2,00          200,00          400,00

mq          400,00 €               7,27 €       2.908,00

Importo netto Strada Sos Padezzarzos €       3.660,00

2) - Strada comunale Sorradile - Austis;

3 SAR19_PF.
0001.0002.0
020

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per
fondazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o
simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d’acqua, compreso l’onere
per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed
armature; escluso l’armatura a cassa chiusa da compensare a
parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento
del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo
oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il
trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume
teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia
tenera e la roccia dura da mina

Larghezza media 80 cm per una profondità pari a 40-50 cm          610,00              0,80              0,50          244,00

mc          244,00 €             14,28 €       3.484,32

4 SAR19_PF.
0001.0003.0
002

STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di
fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima
degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25
ed indice di plasticità nullo, incluso l’eventuale
inumidimento od essiccamento per portarlo all’umidità
ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95%
della massima densita AASHO modificata nonche una
portanza espressa da un modulo di deformazione Md non
inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente
diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a
spessore finito dopo il costipamento.

Larghezza media 80 cm per una profondità pari a 40-50 cm          610,00              0,80              0,50          244,00

mc          244,00 €             41,89 €     10.221,16

5 SAR19_PF.
0001.0002.0
010

COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei
rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90%
della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e

A Riportare: €     13.705,48
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €     13.705,48

al 95% per gli strati superficiali, con una portanza
caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione
non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso
l’innaffiamento o l’essiccamento del materiale a seconda
dell’umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere
l’umidità ottimale, compreso anche la ripresa e
l’allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni
ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento

Larghezza media 80 cm per una profondità pari a 40-50 cm          610,00              0,80              0,50          244,00

mc          244,00 €               0,95 €          231,80

6 ES.02 Risagomatura e pulizia della sede stradale da eseguirsi con
l'ausilio di mezzi meccanici quali motorgreder, pala
gommata, rullo compressore. Si considera compresa la
rimozione e gli eventuali riporti di materiali ove necessari, la
regolarizzazione delle livellette eseguita a macchina e
parzialmente a mano, la regolarizzazione della superficie
mediante ricariche con materiale minuto proveniente dagli
stessi scavi o di tout-venant di cava di idonea granulometria;
compresa la risagomatura delle cunette in terra a forma
trapezoidale o triangolare, comprendente lo scavo eseguito
con idoneo mezzo meccanico e benna sagomata o a mano,
incluso la pulizia dei tombini, pozzetti, cavalcafossi e taglio,
dove necessario, dei cespugli, il trasporto a discarica
autorizzata e il relativo onere per lo smaltimento dei
materiali di risulta.

Secondo tratto di larghezza pari a circa 3.00 ml (dalla
sezione 16 del profilo)

      1.100,00              3,00       3.300,00

mq       3.300,00 €               7,27 €     23.991,00

Importo netto Strada comunale Sorradile - Austis; €     37.928,28
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Lunghezza Larghezza Altezza

Riepilogo:

1) - Strada Sos Padezzarzos €       3.660,00

2) - Strada comunale Sorradile - Austis; €     37.928,28

Importo netto LAVORI A MISURA €     41.588,28

Riepilogo:

LM - LAVORI A MISURA €     41.588,28

ImpC Sommano €     41.588,28
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE CATEGORIE DI 

LAVORO
% 

CORPO
IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

INCIDENZA

LM LAVORI A MISURA €     41.588,28 €   41.588,28       100,00%

1) Strada Sos Padezzarzos €         3.660,00 €       3.660,00 €     3.660,00           8,80%

2) Strada comunale Sorradile - Austis; €       37.928,28 €     37.928,28 €   37.928,28         91,20%

TOTALE €       41.588,28 €     41.588,28 €   41.588,28       100,00%
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