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Comune di Acquasparta
Provincia di Terni

Computo metrico estimativo

PROPRIETARIO

PROPONENTE

IL PROGETTISTAData 29/06/2020

LAVORI

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO DI ZONA C NUMERO 17 LOCALITA' I PUCCI          

OPERE PUBBLICHE IN PEREQUAZIONE

MANNI AUREA

ARCH. ROBERTO PICCHIARATI



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : OPERE PUBBLICHE IN PEREQUAZIONE

 CAPITOLO : RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE ( STRADALI)

6
17.1.30.1
(M)

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO
DI MEZZI MECCANICI FUORI DALLA SEDE
VIABILE. Scavo a sezione obbligata fuori dalla
sede viabile in aree non urbane eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose,
esclusa la roccia da mina. Sono compresi: il
rinterro eventuale delle materie depositate ai
margini dello scavo, se ritenute idonee dalla
Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; la
demolizione delle normali sovrastrutture per
pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle
materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico
del materiale eccedente nell'ambito del cantiere. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. I prezzi si riferiscono ai diversi strati
di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a
qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m
1,50.

acque bianche - allacci caditoie 9,000 5,000 0,400 0,500 9,00

acque bianche - allacci caditoie 3,000 3,000 0,400 0,500 1,80

Sommano mc 10,80 € 5,70 € 61,56

7
18.2.121.2
(M)

TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIA
PARETE PER FOGNATURE NON IN
PRESSIONE SN4. Tubo in polietilene ad alta
densità corrugato a doppia parete, liscia
internamente e corrugata esternamente, secondo
norma UNI EN 13476-3 tipo B, classe di rigidità
SN4, con marchio di conformità di prodotto
rilasciato da istituto o Ente riconosciuto e
accreditato Sincert, in barre di lunghezza utile m
6,0 con giunzioni costituite da appositi manicotti di
raccordo o bicchiere con guarnizione ad anello
elastomerico (EPDM) posizionata nella gola della
corrugazione o con apposito sistema di giunzione
del tipo a bicchiere anellato, integrato in ogni
barra, realizzato per termoformatura del tubo
stesso e dotato di alloggio o sede preformata per
l'unica guarnizione elastomerica di tenuta del tipo a
labbro, realizzata in EPDM secondo la Norma UNI
EN 681/1 WC. Il tubo sarà fornito e posto in opera
in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di
acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del
diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento
con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del
piano di posa. Sono compresi la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui
materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla
vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare la tubazione finita e funzionale. Sono
esclusi lo scavo; la formazione del letto di posa, il
rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro;
i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella
premessa del presente capitolo. Diametro esterno
da mm 200 e diametro interno minimo mm 167.

acque bianche - allacci caditoie 9,000 5,000 45,00

acque bianche - allacci caditoie 3,000 3,000 9,00

A   R I P O R T A R E € 61,56

Committente:

Progettista: Pagina 1



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O € 61,56

Sommano m 54,00 € 14,80 € 799,20

8
18.4.181
(M)

CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA
PER OPERE NON ARMATE (LETTO,
RINFIANCHI E COPERTURA DI TUBAZIONI)
CONFEZIONATO CON PEZZATURE DI
INERTI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI.
Conglomerato cementizio in opera per opere non
armate (letto, rinfianchi e copertura di tubazioni)
confezionato con pezzature di inerti provenienti
dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti in
modo da ottenere una distribuzione ranulometria
adeguata all’opera da eseguire.E’ compreso quanto
altro occorre per dare l’opera finita.

acque bianche - allacci caditoie 9,000 5,000 0,500 0,150 3,38

acque bianche - allacci caditoie 3,000 3,000 0,500 0,150 0,68

Sommano mc 4,06 € 65,00 € 263,90

9
18.4.40.1
(M)

POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN
GHISA. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in
cemento armato predisposto per la posa in opera di
caditoia carrabile in ghisa alloggiata su
controtelaio in ferro angolare, (esclusa la caditoia
in ghisa) dell'altezza netta fino a cm 100, con
piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello
spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno
cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo
scavo; il rinfianco con materiale arido compattato;
l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto
e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a
qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante. E'
esclusa la caditoia in ghisa. Dimensioni interne cm
40x40.

acque bianche stradali 12,000 12,00

Sommano cad 12,00 € 90,00 € 1.080,00

10
18.4.162.1
(M)

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE
QUADRATA (O RETTANGOLARE) CLASSE
DI PORTATA D400. Chiusino in ghisa sferoidale
di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN
1563, prodotto secondo la norma UNI EN
124:1995 in stabilimenti ubicati in Paesi
appartenenti alla Comunità Europea e certificati a
Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN
ISO 9001:2000, avente classe di portata D400 e
recante il marchio di certificazione di prodotto di
ente terzo accreditato e il marchio di conformità
UNI. Il chiusino sarà rivestito con vernice
protettiva idrosolubile, atossica e non inquinante e
costituito da: Telaio quadrato (o rettangolare), con
apposita sagomatura ad “U” per agevolare la tenuta
idraulica, con base maggiorata e bordo continuo,
rinforzato con nervature e sagomato per un corretto
ancoraggio al letto di posa ed alla testa del
pozzetto, avente altezza minima mm100 e denti di
ritegno per l’aggancio al coperchio.Coperchio
quadrato (o rettangolare) con superficie
antisdrucciolo e sistema antiristagnamento delle
acque meteoriche, munito di asole non passanti per
facilitarne l’apertura con un comune utensile e

A   R I P O R T A R E € 2.204,66

Committente:

Progettista: Pagina 2



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O € 2.204,66

dotato di sistema di aggancio ai denti di ritegno del
telaio in grado da garantire l’antisfilamento da
chiuso e la silenziosità del sistema. Sulla superficie
superiore del coperchio deve essere riportata la
marcatura EN 124, la classe di resistenza, il nome
del produttore, il marchio di certificazione di
prodotto di ente terzo accreditato, il marchio di
conformità UNI ed eventuale scritta identificativa
richiesta dalla Direzione Lavori. Chiusino quadrato
con resistenza a rottura di t 25,0

acque bianche stradali ( caditoie) 12,000 25,000 300,00

Sommano kg 300,00 € 4,48 € 1.344,00

 SUPERCAPITOLO : OPERE PUBBLICHE IN PEREQUAZIONE

 CAPITOLO : VIABILITA'- PARCHEGGI

1
2.1.10
(M)

SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI
MEZZI MECCANICI. Scavo di sbancamento
eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o
melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a mc.
0,50, compreso lo spianamento e la configurazione
del fondo anche se a gradoni e l'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; la
demolizione delle normali sovrastrutture, tipo
pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e
cespugli, l'estirpazione di ceppaie; il carico, il
trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a
qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su
rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

tratto fuori sede stradale lungo strada Scarpone
(Al=(0,5+,75)/2)

90,000 4,500 0,625 253,13

tratto raccordo strada scarpone strada benedetti 10,000 4,500 0,300 13,50

Sommano mc 266,63 € 4,87 € 1.298,49

2
19.2.80
(M)

FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI
NATURALI PROVENIENTI DA CAVE.
Fondazione stradale con materiali naturali
provenienti da cave, con legante naturale, mediante
la compattazione eseguita a mezzo di idonee
macchine fino ad ottenere il 95% della prova
AASHO modificata. E' compresa: l'umidificazione
con acqua. La definizione delle caratteristiche
granulometriche dei materiali forniti e posti in
opera e quelle meccaniche dei manufatti devono
essere quantificate con opportune prove di
laboratorio debitamente certificate. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

tratto fuori sede stradale lungo strada Scarpone 90,000 4,500 0,300 121,50

tratto raccordo strada scarpone strada benedetti 10,000 4,500 0,300 13,50

Sommano mc 135,00 € 24,10 € 3.253,50

A   R I P O R T A R E € 8.100,65

Committente:

Progettista: Pagina 3



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O € 8.100,65

3
19.2.110
(M)

GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI.
Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea
granulometria tipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti
e posti in opera, provenienti dalla frantumazione di
pietrame calcareo. Le caratteristiche
granulometriche dei materiali forniti e posti in
opera devono essere opportunamente certificati
con relativa analisi granulometrica. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

tratto fuori sede stradale lungo strada Scarpone 90,000 4,500 0,100 40,50

tratto raccordo strada scarpone strada benedetti 10,000 4,500 0,100 4,50

Sommano mc 45,00 € 29,80 € 1.341,00

4
19.4.20.1
(M)

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER).
Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat.
prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo
confezionato a caldo con idonei impianti con
bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la stesa con idonee
macchine vibrofinitrici; la compattazione a mezzo
di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

PAVIMENTAZIONE STRADALE 0,00

tratto fuori sede stradale lungo strada Scarpone 90,000 4,500 8,000 3240,00

tratto raccordo strada scarpone strada benedetti 7,000 4,500 8,000 252,00

Sommano mqxcm 3492,00 € 1,92 € 6.704,64

5
19.4.30.1
(M)

CONGLOMERATO BITUMINOSO
(TAPPETINO). Conglomerato bituminoso
(tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi
silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R.,
confezionato a caldo con idonei impianti, con
bitume di prescritta penetrazione non inferiore al
5% del peso degli inerti, fornito e posto in opera.
Sono compresi: la fornitura e la stesa del legante di
ancoraggio in ragione di Kgxmq 0,70 di emulsione
bituminosa ER55; la rullatura a mezzo di rullo non
inferiore a t 8; l'eventuale fornitura e spandimento
al termine della rullatura di un leggero strato di
additivo per tutta la superficie viabile. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per carreggiate.

PAVIMENTAZIONE STRADALE 0,00

tratto fuori sede stradale lungo strada Scarpone 90,000 4,500 4,000 1620,00

tratto raccordo strada scarpone strada benedetti 7,000 4,500 4,000 126,00

TRATTO SU VIABILITA' ESISTENTE 0,00

strada di scarpone 90,000 3,500 4,000 1260,00

tratto raccordo strada di scarpone strada benedetti 11,000 6,500 4,000 286,00

Sommano mqxcm 3292,00 € 2,21 € 7.275,32

T O T A L E : € 23.421,61

Data,29/06/2020

Committente:

Progettista: Pagina 4



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

Il PROGESSTISTA

ARCH. ROBERTO PICCHIARATI

Committente:

Progettista: Pagina 5
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