


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

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

Altro

1 vedi analisi
1

INTERVENTO 1 - REALIZZAZIONE
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO
MURO
I lavori consistono principalmente in:
Scavi e demolizione muro e struttura in ferro;
Realizzazione opere in c.a. e muratura in
pietra e cemento;
Realizzazione perforazioni e posa barre
ancoraggio;
Realizzazione recinzione in rete metallica;
Lavori di completamento e finitura.

             1,00

Sommano vedi analisi 1 a 
corpo              1,00 €        80.000,00 €        80.000,00

Sommano €        80.000,00

Riepilogo

Altro €        80.000,00

ImpC Sommano €        80.000,00

IBA Importo soggetto a ribasso €        80.000,00

TOS Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs.
81/08) €          4.190,80

IN Importo netto dei lavori €        84.190,80

Pag. 1 di 1
1



ANALISI PREZZO A CORPO N.° 1

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

Altro

1 NP1 RIMOZIONE RECINZIONE E
MANUFATTI INTERFERENTI
Rimozione tratto recinzione metallica su
muro, compreso taglio piantoni e trasporto a
discarica materiale;
Rimozione o messa in sicurezza di manufatti
vari interferenti con le lavorazioni quali
tubazioni, cavidotti, cancello corrimano scala
con ripristino delle medesime;
Rimozione e successivo ripristino area giochi
interferente con lavorazioni
Pulizia aree dopo esecuzione lavori

             1,00

Sommano NP1 a 
corpo              1,00 €          1.561,69 €          1.561,69

2 01.P24.C40.
005

NOLO DUMPER
Nolo di dumper compreso autista,
carburante,  lubrificante,  trasporto in loco
ed ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego
Della portata di m³ 1

trasporto materiali            20,00

Sommano 01.P24.C40.005 h            20,00 €               45,31 €             906,20

3 01.A02.A30.
005

DEMOLIZIONE MURATURA
Demolizione di murature in calcestruzzo
non armato, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita
a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, computando i volumi prima della
demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad
impianto di smaltimento autorizzato
scala

8,00 x 2,10 x 0,30              5,04

muro

20,00 x 1,50 x 0,60            18,00

muro

7,40 x 1,50 x 0,60              6,66

muro

8,00 x 1,00 x 0,60 x 0,60              2,88

Sommano 01.A02.A30.005 m3            32,58 €             180,77 €          5.889,49

4 01.A01.A80.
080

SCAVO A MANO
Scavo eseguito a mano a sezione
obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi
scopo destinato, in terreni sciolti o
compatti, fino alla profondità di 1,5 m,
misurata rispetto al piano di sbancamento
o di campagna e deposito dei materiali ai
lati dello scavo stesso
In assenza d'acqua

A Riportare: €          8.357,38
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ANALISI PREZZO A CORPO N.° 1

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

Riporto: €          8.357,38

           10,00

Sommano 01.A01.A80.080 m3            10,00 €               83,18 €             831,80

5 01.A01.A65.
010

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
Scavo a sezione obbligata o a sezione
ristretta per posa tubazione e manufatti, in
terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di
profondità rispetto al piano di
sbancamento, eseguito con idonei mezzi
meccanici, con eventuale intervento
manuale ove occorra, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m³,
misurato in sezione effettiva, con deposito
dei materiali ai lati dello scavo stesso.

contro muro

20,00 x 1,00 x 0,50            10,00

tiranti

7,00 x 12,00 x 1,00 x 0,50            42,00

Sommano 01.A01.A65.010 m3            52,00 €               10,59 €             550,68

6 01.A01.B87.
020

REINTERRO
Reinterro degli scavi in genere, con le
materie di scavo precedentemente
estratte e depositate nell'ambito del
cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico

           42,00

Sommano 01.A01.B87.020 m3            42,00 €                 7,81 €             328,02

7 01.P26.A45.
005

TRASPORTO A DISCARICA
Trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di
trasporto all'atto stesso dell'estrazione
con mezzi meccanici (pala meccanica,
draga,  escavatore,  ecc.)

           50,00

Sommano 01.P26.A45.005 m3            50,00 €                 6,29 €             314,50

8 29.P15.A25.
010

ONERI DISCARICA
Terra e rocce, (rif.codice CER 17 05 04)

50 x 1,70            85,00

Sommano 29.P15.A25.010 t            85,00 €                 9,00 €             765,00

9 01.A05.C10.
005

MURATURA IN PIETRAME
Muratura di pietrame in piano od in curva,
con l'impiego di malta di cemento, per
massicci, speroni, piedritti, cunettoni, ecc,
compresa la fornitura del pietrame In
pietrame spaccato o con scapoli di cava
muro

A Riportare: €        11.147,38
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ANALISI PREZZO A CORPO N.° 1
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Riporto: €        11.147,38

20,00 x 1,50 x 0,60            18,00

muro

7,40 x 1,50 x 0,60              6,66

muro

8,00 x 1,00 x 0,80 x 0,50              3,20

Sommano 01.A05.C10.005 m3            27,86 €             337,55 €          9.404,14

10 18.A20.C20.
005

PERFORAZIONI
Perforazioni verticali o comunque
inclinate per iniezioni, eseguite con
impiego di attrezzatura idonea attraverso
murature od in terreni di qualsiasi natura
con foro del diametro 80 mm circa,
compreso di ogni eventuale maggiore
onere per il rivestimento dei fori in
presenza di terreni spingenti o franosi.

Tipo A

17 x 6,00          102,00

Tipo B

23 x 9,00          207,00

Sommano 18.A20.C20.005 m          309,00 €               47,89 €        14.798,01

11 18.A10.A10.
010

BARRE ANCORAGGIO
Fornitura e posa in opera in qualsiasi
situazione di terreno, già regolarizzato, di
barra d'ancoraggio rigida completa di
ranella e dado, di diametro 28 o 32 mm,
tipo Gewi/Diwidag con resistenza allo
snervamento di 500 N/mm², resistenza a
trazione di 300 kN e resistenza al taglio di
170 kN, opportunamente iniettata con
malta cementizia secondo le direttive
della D.L., eventuale predisposizione
della testa, onde a cogliere il golfaro
passacavo, compreso ogni onere per
eseguire il lavoro a regola d'arte. I
materiali devono essere nuovi di fabbrica
ed accompagnati da certificazione di
provenienza che, complete di
campionature, devono essere
preventivamente sottoposte per
approvazione alla D.L.
per ogni metro lineare di barra rigida
d'ancoraggio,  lunghezze di perforazione
massima maggiore di 3 m, non superiore
a 9, eseguita con perforatrice a slitta.

Tipo A

17 x 6,00          102,00

Tipo B

23 x 9,00          207,00

Sommano 18.A10.A10.010 m          309,00 €               81,01 €        25.032,09

12 01.A18.A25. PIASTRE FERRO

A Riportare: €        60.381,62
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ANALISI PREZZO A CORPO N.° 1
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Riporto: €        60.381,62

010 Carpenteria varia per piccoli lavori non di
serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
passerelle pedonali, centine, archi,
capriatelle, pilastri composti, compresa la
verniciatura ad una ripresa antiruggine
A lavorazione saldata
(17+23) x 27,79       1.111,60

piastre tiranti superficiali            20,00

Sommano 01.A18.A25.010 kg       1.131,60 €                 4,16 €          4.707,46

13 01.A04.B05.
020

CALCESTRUZZO SOTTOFONDAZIONE
Calcestruzzo confezionato in cantiere con
kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di
sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in
opera, da non impiegare per usi strutturali
Con betoniera
tratto muro

(20,00+7,40) x 0,60 x 0,10              1,64

tratto scala

2,00 x 9,00 x 0,10              1,80

inglobamento tiranti superficiali

7, x 11,00 x 0,30 x 0,20              4,62

Sommano 01.A04.B05.020 m3              8,06 €               95,80 €             772,15

14 01.A04.B20.
005

CALCESTRUZZO
Calcestruzzo a prestazione garantita, in
accordo alla UNI EN 206-1, per strutture
di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi
rovesce, paratie, platee) e muri interrati a
contatto con terreni non aggressivi, classe
di esposizione ambientale xc2 (UNI
11104), classe di consistenza al getto S4,
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a
piè d'opera, escluso ogni altro onere: per
plinti con altezza < 1.5 m, platee di
fondazione e muri di spessore < 80 cm.
Classe di resistenza a compressione
minima C25/30
cordolo su muro

(20,00+7,40) x 0,60 x 0,30              4,93

ancoraggi tiranti

7 x 1,00 x 1,00 x 0,50              3,50

scala

2,20 x 0,50 x 0,50              0,55

scala

2,20 x 1,30 x 0,40              1,14

scala

2,20 x 7,20 x 0,20              3,17

scala

18 x 2,20 x 0,35 x 0,20              2,77

Sommano 01.A04.B20.005 m3            16,06 €               98,34 €          1.579,34

A Riportare: €        67.440,57
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ANALISI PREZZO A CORPO N.° 1
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Riporto: €        67.440,57

15 01.A04.C00.
005

GETTO CALCESTRUZZO
Getto in opera di calcestruzzo cementizio
eseguito a mano
In struttura di fondazione
cordolo su muro

(20,00+7,40) x 0,60 x 0,30              4,93

ancoraggi tiranti

7 x 1,00 x 1,00 x 0,50              3,50

scala

2,20 x 0,50 x 0,50              0,55

scala

2,20 x 1,30 x 0,40              1,14

scala

2,20 x 7,20 x 0,20              3,17

scala

18 x 2,20 x 0,35 x 0,20              2,77

Sommano 01.A04.C00.005 m3            16,06 €               82,02 €          1.317,24

16 01.A04.E00.
005

VIBRATURA CALCESTRUZZO
Vibratura mediante vibratore ad
immersione, compreso il compenso per la
maggiore quantita' di materiale impiegato,
noleggio vibratore e consumo energia
elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato
cordolo su muro

(20,00+7,40) x 0,60 x 0,30              4,93

ancoraggi tiranti

7 x 1,00 x 1,00 x 0,50              3,50

scala

2,20 x 0,50 x 0,50              0,55

scala

2,20 x 1,30 x 0,40              1,14

scala

2,20 x 7,20 x 0,20              3,17

scala

18 x 2,20 x 0,35 x 0,20              2,77

Sommano 01.A04.E00.005 m3            16,06 €                 8,55 €             137,31

17 01.A04.H10.
005

CASSERI
Casserature per strutture in conglomerato
cementizio semplice od armato quali muri
di sostegno,muri di controripa e simili,
compreso il puntellamento ed il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo
delle pareti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma
cordolo su muro

2 x (20,00+7,40) x 0,30            16,44

ancoraggi tiranti

A Riportare:            16,44 €        68.895,12
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Riporto:            16,44 €        68.895,12

7 x 3 x 1,00            21,00

scala

20 x 2,20 x 0,20              8,80

Sommano 01.A04.H10.005 m2            46,24 €               31,48 €          1.455,64

18 01.A04.F70.
010

RETE ELETTROSALDATA
Rete metallica elettrosaldata in acciaio
B450A e B450C per armature di
calcestruzzo cementizio, lavorata e
tagliata a misura, posta in opera
In tondini  diam mm 6 - maglia cm 10x10
peso m2 4,49

scala maglia 10*10

7,50 x 2,00 x 4,49            67,35

Sommano 01.A04.F70.010 Kg            67,35 €                 1,28 €               86,21

19 01.A04.F10.
005

FERRO
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla
UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01
/2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista
strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido
In barre ad aderenza migliorata ottenute
nei diametri da 6 mm a 50 mm
tiranti superficiali diam. 26mm

7 x 12,00 x 4,17          350,28

ancoraggio tiranti

7 x 34,20          239,40

cordolo su muro

27,40 x 48,50       1.328,90

scala

7,63 x 40,00          305,20

Sommano 01.A04.F10.005 Kg       2.223,78 €                 1,35 €          3.002,10

20 01.P18.P90.
010

FORNITURA LASTRE PIETRA
Provvista di gradini (alzata e/o pedata) o
soglie in pietra di luserna, coste refilate,
piano fiammato, smusso sulla costa lunga
per superficie effettiva,
indipendentemente dalla forma
geometrica
Dello spessore di cm 3
gradini scala

22 x 2,10 x 0,37            17,09

Sommano 01.P18.P90.010 m2            17,09 €             111,65 €          1.908,10

21 01.A12.H20.
005

POSA LASTRE PIETRA
Posa in opera di lastre in pietra o in
marmo, la cui provvista sia compensata al
metro quadrato, per colonne, pilastri,

A Riportare: €        75.347,17
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Riporto: €        75.347,17

architravi, stipiti, davanzali, cornici,
balconi, zoccoli, gradini, traverse,
montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse
le eventuali graffe per l'ancoraggio,
l'imbottitura della pietra contro le superfici
di appoggio e la sigillatura dei giunti
gradini scala

22 x 2,10 x 0,37            17,09

Sommano 01.A12.H20.005 m2            17,09 €               92,97 €          1.588,86

22 01.A18.E10.
015

RECINZIONE IN FERRO PLASTIFICATA
Provvista e posa in opera di rete
plastificata, compresi i fili di tensione, i
profilati in ferro plastificati ed ogni altro
occorrente per le legature etc.
A maglie di mm 50x50

70,00 x 1,02            71,40

Sommano 01.A18.E10.015 m2            71,40 €               41,19 €          2.940,97

23 18.A50.A65.
005

PREPARAZIONE TERRENO
Preparazione speditiva del terreno per
operazioni di inerbimento.

         100,00

Sommano 18.A50.A65.005 m2          100,00 €                 0,22 €               22,00

24 18.A55.A05.
005

SEMINA A SPAGLIO
Inerbimento di una superficie piana o
inclinata tramite semina a spaglio di un
miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate ed idonee al sito, esclusa la
preparazione del piano di semina

         100,00

Sommano 18.A55.A05.005 m2          100,00 €                 1,01 €             101,00

Sommano €        80.000,00

Riepilogo

Altro €        80.000,00

ImpC Sommano €        80.000,00

IN Importo netto dei lavori €        80.000,00
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Altro

1 28.A05.E10.
005

RECINZIONE DI CANTIERE
Recinzione di cantiere realizzata con
elementi prefabbricati di rete metallica e
montanti tubolari zincati con altezza
minima di 2,00 m, posati su idonei
supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo
lineare

           90,00

Sommano 28.A05.E10.005 m            90,00 €                 3,60 €             324,00

2 28.A05.B05.
010

PONTEGGIO TIPO GIUNTO-TUBO
IMPALCATI a schema strutturale
semplice, da utilizzare durante la
costruzione di strutture prefabbricate in
opere puntuali, ovvero in opere esistenti,
posti a protezione dei lavoratori, da
montare al di sotto degli oggetti da
costruire ad una distanza, in verticale, dai
luoghi di lavoro non superiore a 2,00 m,
forniti e posati in opera. Sono costituiti da
elementi metallici assemblabili (tipo tubo
-giunto) e da un piano costituito da tavole
in legno o altro materiale comunque
idoneo a sostenere il peso delle persone
previste durante l'esecuzione della fase.
L'apprestamento ha lo scopo di ridurre
notevolmente lo spazio di caduta
dell'operatore, riducendolo a meno di 2,00
m. Sono compresi l'uso per la durata delle
fasi di lavoro, il montaggio e lo
smontaggio, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera.
Comprensivo della documentazione per
l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione
della struttura prevista dalle norme.
40,00 x 7,00          280,00

Sommano 28.A05.B05.010 m2          280,00 €               13,81 €          3.866,80

Sommano €          4.190,80

Riepilogo

Altro €          4.190,80

ImpC Sommano €          4.190,80

IN Importo oneri sicurezza €          4.190,80
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