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COMPUTO METRICO

Montalto di Castro, lì 06/12/2016

Il Progettista:

______________________________



COMPUTO METRICO

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

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

4 STRADA MAGAZZINI

23 B01.05.003 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione
bituminosa acida al 62% data su sottofondi rullati o su
strati bituminosi  precedentemente stesi.

Rifacimento pavimentazione Strada Magazzini -Tratto n°
1 1.600,00              3,20       5.120,00

Rifacimento pavimentazione Strada Magazzini - Tratto n°
2 400,00              3,10       1.240,00

Sommano B01.05.003 mq       6.360,00 €                 1,01 €          6.423,60

24 B01.03.003 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali,
prove di  laboratorio, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee  macchine in modo da raggiunte il 98%
della prova AASHO  modificata oppure in Md pari a 800
Kg/cmq. secondo le norme del  C. N. R. relative alla
prova alla piastra, compresi altresì ogni  lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le  modalità
prescritte e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d’arte, misurato a materiale costipato:

B01.03.003.c c) in misto granulare stabilizzato di cava con legante
naturale,compresa la fornitura dei materiali di apporto e la
vagliatura per raggiungere idonea granulometria

Rifacimento pavimentazione Strada Magazzini - Tratto 1    2,00       1.600,00              0,50              0,15          240,00

Rifacimento pavimentazione Strada Magazzini - Tratto 2    2,00          400,00              0,30              0,15            36,00

Sommano B01.03.003.c mc          276,00 €               37,44 €        10.333,44

25 B01.05.009 Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e
posa in  opera di conglomerato bituminoso per strato di
base, provvisto di  certificazione CE di prodotto secondo
UNI EN 13108 e nel rispetto  delle nuove norme tecniche
di capitolato, steso con idonee  vibrofinitrici e compattato
con rulli di idonea massa. Misurato in  opera dopo
costipamento.

A Riportare: €        16.757,04
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COMPUTO METRICO

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

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €        16.757,04
B01.05.009.a a) con bitume tradizionale

Rifacimento pavimentazione Strada Magazzini - Tratto 1       1.600,00              3,20              0,06          307,20

Rifacimento pavimentazione Strada Magazzini - Tratto 2          400,00              3,10              0,06            74,40

Ricarico pavimentazione esistente per eliminazione
avvallamenti  64,80            64,80

Sommano B01.05.009.a mc          446,40 €             139,00 €        62.049,60

26 A02.01.003 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m
dal  piano di sbancamento od, in mancanza di questo,
dall'orlo del  cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e
consistenza con  resistenza inferiore a 8 N/mmq (argille
sciolte e compatte,  sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi
ecc.), sia in asciutto che  bagnato, anche in presenza di
acqua stabilizzantesi nel cavo  fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda,  compreso altresì lo
spianamento e la configurazione del fondo, il  tiro in alto
sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza.

A02.01.003.b b) eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui
mezzi ditrasporto

Rifacimento pavimentazione Strada Magazzini - Tratto 1

Larghezza: (0,80+0,20)/2    2,00       1.600,00              0,50              0,30          480,00

Rifacimento pavimentazione Strada Magazzini - Tratto 2

Larghezza: (0,80+0,20)/2    2,00          400,00              0,50              0,30          120,00

Sommano A02.01.003.b mc          600,00 €               15,13 €          9.078,00

27 A03.03.005 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione
del rifiuto  trasportato secondo le norme vigenti, con
qualunque mezzo, di  materiale proveniente da
demolizioni e scavi, anche se bagnato  compreso il carico
eseguito con mezzi meccanici o a mano e il  successivo
scarico. Esclusi gli oneri di discarica.

A Riportare: €        87.884,64
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COMPUTO METRICO

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

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €        87.884,64
A03.03.005.c c) escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato

con altriarticoli

Trasporto a discarica  ripulitura cunette Strada Magazzini

Parti Uguali: 600x1,5 900,00          900,00

Sommano A03.03.005.c ton          900,00 €                 7,09 €          6.381,00

28 A03.03.007 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
riciclaggio,  comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi,
per conferimento di  materiale di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti speciali  inerti. L'attestazione dello
smaltimento dovrà essere attestato a  mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti  debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corrisponsione degli  oneri.

A03.03.007.d d) terre e rocce recuperabili

Compenso per discarica

Parti Uguali: 600x1,5 900,00          900,00

Sommano A03.03.007.d ton          900,00 €                 7,00 €          6.300,00

29 A03.03.005 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione
del rifiuto  trasportato secondo le norme vigenti, con
qualunque mezzo, di  materiale proveniente da
demolizioni e scavi, anche se bagnato  compreso il carico
eseguito con mezzi meccanici o a mano e il  successivo
scarico. Esclusi gli oneri di discarica.

A03.03.005.e e) per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale
compenso vienecorrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere

Incremento trasporto a discarica-  Km 20x€/km 0.71 = €
A Riportare: €      100.565,64
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COMPUTO METRICO

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

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      100.565,64
14.20

Parti Uguali: 600x1,5 900,00            20,00     18.000,00

Sommano A03.03.005.e ton     18.000,00 €                 0,71 €        12.780,00

Sommano 4 STRADA MAGAZZINI €      113.345,64

9 RIQUALIFICAZIONE VIA DELLE MAGNOLIE

1 B01.01.001 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,
compresi  gli oneri necessari per poter consegnare la
pavimentazione fresata e  pulita:

B01.01.001.b b) per superfici inferiori a 3.000 mq

Fresatura pavimentazione Via delle Magnolie          340,00              5,00              3,00       5.100,00

Sommano B01.01.001.b mq/cm       5.100,00 €                 1,46 €          7.446,00

2 B01.05.003 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione
bituminosa acida al 62% data su sottofondi rullati o su
strati bituminosi  precedentemente stesi.

Bitumatura di ancoraggio alla pavimentazione esistente          340,00              5,00       1.700,00

Sommano B01.05.003 mq       1.700,00 €                 1,01 €          1.717,00

3 B01.05.011 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
(binder).  Fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di  base, provvisto di certificazione
CE di prodotto secondo UNI EN  13108 e nel rispetto
delle nuove norme tecniche di capitolato, steso  con
idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea
massa.  Misurato in opera dopo costipamento.

B01.05.011.a a) con bitume tradizionale

Nuova pavimentazione Via delle Magnolie - Strato di
base          340,00              5,00              0,06          102,00

Sommano B01.05.011.a mc          102,00 €             153,00 €        15.606,00

A Riportare: €        24.769,00

Pag. 4 di 14



COMPUTO METRICO

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

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €        24.769,00
4 B01.05.014 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e

posa  in opera di conglomerato bituminoso per strato di
base, provvisto di  certificazione CE di prodotto secondo
UNI EN 13108 e nel rispetto  delle nuove norme tecniche
di capitolato, steso con idonee  vibrofinitrici e compattato
con rulli di idonea massa. Misurato in  opera dopo
costipamento e per uno spessore di cm. 3.

B01.05.014.a a) con bitume tradizionale

Nuova pavimentazione via delle Magnolie - Strato di
usura          340,00              5,00       1.700,00

Sommano B01.05.014.a mq       1.700,00 €                 6,24 €        10.608,00

5 B01.01.005 Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito,
ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto

Rimozione cigli esistenti con recupero di quelli non
danneggiati

Lunghezza: 168+48+109+168+170+7,70          670,70          670,70

Sommano B01.01.005 m          670,70 €                 8,45 €          5.667,42

6 A02.01.004 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m
dal  piano di sbancamento od, in mancanza di questo,
dall'orlo del  cavo, di terreni in rocce con resistenza
superiore a 8N/mmq,  eseguito con qualsiasi mezzo
escluso le mine, sia in asciutto che  bagnato, anche in
presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo  fino all'altezza
di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,  compreso
altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il
tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza.

A02.01.004.b b) eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui
mezzi ditrasporto

Scavo per preparazione fondazione cigli, muretto e cigli
stradali 856,50              0,25          214,13

A Riportare:          214,13 €        41.044,42
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COMPUTO METRICO

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

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto:          214,13 €        41.044,42
Scavo per fondazione muretto di rifinitura giardino
ludoteca            37,20              0,40              0,30              4,46

Sommano A02.01.004.b mc          218,59 €               22,61 €          4.942,32

7 B01.06.006 Collocazione in opera di cigli:

B01.06.006.b b) di vecchio ciglio di travertino o di granito rettilineo o
curvocompresa lavorazione per riduzione, fattura di
incastri nelle testate combacianti, rifinitura a smusso,
formazione di eventuali bocchette centinate ed ali laterali
a piano inclinato

Tratto Via dei Glicini - Via dei Salici

Lato dx    0,60          168,00          100,80

Lato sx    0,60          157,00            94,20

Tratto Via dei Salici - Via dei Platani

Lato dx    0,60          168,00          100,80

Lato sx    0,60          170,00          102,00

Sommano B01.06.006.b m          397,80 €               21,63 €          8.604,41

8 B01.06.001 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti
senza  ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e
posti in opera su  sottostante cordolo di fondazione (non
compreso nel prezzo),  compresa la stuccatura dei giunti
con cemento ed ogni altro onere e  magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo  l'asse del
ciglio:

B01.06.001.b b) della sezione di 20 x 25 cm

Tratto Via dei Glicini - Via dei Salici

Lato dx    0,40          168,00            67,20

Lato sx    0,40          157,00            62,80

Tratto Via dei Salici - Via dei Platani

Lato dx    0,40          168,00            67,20

A Riportare:          197,20 €        54.591,15
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COMPUTO METRICO

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

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto:          197,20 €        54.591,15
Lato sx    0,40          170,00            68,00

Sommano B01.06.001.b m          265,20 €               36,56 €          9.695,71

9 A06.01.002.
01

Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o
strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a
prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1
e UNI  11104 con classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli  aggregati di 32 mm. Sono
esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro  di armatura e
l’utilizzo della pompa per il getto.

A06.01.002.01.
01

1) Classe di esposizione ambientale XC2

A06.01.002.01.
01.a

a) classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N
/mmq

Vedi superficie di Scavo 826,50              0,10            82,65

Fondazione per muretto di rifinitura giardino ludoteca            37,20              0,40              0,30              4,46

Sommano A06.01.002.01.01.a mc            87,11 €             128,16 €        11.164,02

10 A06.02.002 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
dimensione per armature di conglomerato cementizio
lavorata e  tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni  sfrido, legature, ecc., diametro tondino da
4 mm a 12 mm

Rete elettrosaldata per soletta marciapiedi maglia cm
20x20 diametro acciaio 8 mm

Parti Uguali: 826,54x3,95 3.264,83       3.264,83

Sommano A06.02.002 kg       3.264,83 €                 1,43 €          4.668,71

11 A06.02.001 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola  d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti gli oneri  relativi ai controlli di legge; del tipo B 450
C in barre lisce o ad  aderenza migliorata, del tipo

A Riportare: €        80.119,59
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COMPUTO METRICO

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

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €        80.119,59
controllato in stabilimento:

A06.02.001.a a) lavorato in cantiere

Armatura fondazione muretto di rifinitura

Parti Uguali: 4,46x100 446,00          446,00

Sommano A06.02.001.a kg          446,00 €                 1,48 €             660,08

12 A09.01.007 Muratura di blocchetti di pietrame scelti e squadrati,
eseguita  con malta a 3 ql di calce per mc di pozzolana, a
qualsiasi altezza o  profondità e di qualsiasi spessore,
compreso il magistero di  immorsature, spigoli, riseghe,
sguinci, ecc., ogni onere e magistero  per dare l’opera
compiuta a regola d’arte:

A09.01.007.b b) con fornitura di blocchetti di tufo di dimensioni
standard

Muratura muretto di rifinitura muro ludoteca

Altezza: (1,25+1,00)/2              9,00              0,30              1,13              3,05

Altezza: (1,20+0,90)/2              9,00              0,30              1,05              2,84

Altezza: (1,10+0,80)/2              9,15              0,30              0,95              2,61

Altezza: (1,00+0,65)/2            10,05              0,30              0,83              2,50

Sommano A09.01.007.b mc            11,00 €             172,50 €          1.897,50

13 A09.01.006 Compenso alle murature di pietrame eseguite con
paramento a  faccia vista, comprese la squadratura del
pezzame, la raboccatura,  la stuccatura e la stilatura dei
giunti con malta a 3 ql di cemento per  mc di sabbia da
applicarsi alla superficie del paramento, ogni onere  e
magistero per dare l’opera compiuta a regola d’arte,
esclusi i  ponteggi:

A09.01.006.c c) compenso per la sola stilatura giunti

Stilatura dei giunti della muratura in blocchetti con
paramento a faccia vista

A Riportare: €        82.677,17
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COMPUTO METRICO

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

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €        82.677,17
Altezza: (1,25+1,00)/2              9,00              1,13            10,17

Altezza: (1,20+0,90)/2              9,00              1,05              9,45

Altezza: (1,10+0,80)/2              9,15              0,95              8,69

Altezza: (1,00+0,65)/2            10,05              0,83              8,34

             0,30              1,25              0,38

             0,30              0,65              0,20

Sommano A09.01.006.c mq            37,23 €                 9,14 €             340,28

14 A15.01.003 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale
dello  spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e
coste rifilate o  semplicemente smussate poste in opera
con malta bastarda,  comprese le occorrenti murature,
beveroni, stuccature, stilature,  sigillature:

A15.01.003.a a) peperino grigio

Copertina di protezione muro di rifinitura

Lunghezza: 9,10+9,10+9,20+10,3            37,70              0,35            13,20

Sommano A15.01.003.a mq            13,20 €               74,37 €             981,68

15 A09.03.002 Muratura di blocchi forati in calcestruzzo tipo 42.5 R a
superficie piana, eseguita a giunti ben serrati con malta
bastarda, a  qualsiasi altezza, compreso ogni onere e
magistero per fornire  l’opera eseguita a perfetta regola
d’arte:

A09.03.002.b b) spessore 12 cm

Muro di contenimento massetto e pavimentazione
marciapiedi nei lotti liberi e nelle aree verdi  32,62            32,62

Sommano A09.03.002.b mq            32,62 €               32,21 €          1.050,69

16 NP100 Pavimentazione in masselli in calcestruzzo a doppio strato,
spessore mm.60, forniti in n. 4 pezzature, aventi nella pianta
rettangolare, le seguenti dimensioni nominale di mm 159x195
- mm 195x195 - mm 246x195 e mm 293x195.

A Riportare: €        85.049,82
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COMPUTO METRICO

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

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €        85.049,82
I masselli di dimensione diversa vengono forniti gi・assortiti nelle
confezioni pronte per la consegna.
Lo spigolo della faccia superiore ・vivo e presenta un andamento
non rettilineo lungo tutto il suo perimetro che, aggiunto alla
presenza di distanziatori non passanti sulle quattro facce laterali,
di 2 mm di spessore, garantiscono una equidistanza costante ed
accentuata dei giunti tra masselli contigui in corrispondenza della
superficie di calpestio.
La faccia superiore presenta una superficie a buccia d’arancia con
zone ribassate di 1-2 mm di forma irregolare tale da renderla
rustica simile a pietra spaccata.
Le caratteristiche intrinseche e prestazionali dovranno rispondere
alle Norme UNI EN 1339.
Il produttore dovr・garantire il controllo delle caratteristiche
qualitative previste dalle norme con una Certificazione di processo
(UNI EN 9001:2008) emessa da un istituto accreditato Sincert.
I masselli, prima della fornitura, verranno sottoposti ad un
trattamento, tale da creare una fagliatura degli spigoli e conferire
alla pavimentazione posata l’aspetto di un manufatto realizzato a
spacco manuale sui bordi.

Nuova pavimentazione marciapiedi

Parti Uguali: 856,44-134,10 722,34          722,34

Sommano NP100 mq          722,34 €               58,00 €        41.895,72

17 A07.03.003 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350
di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben
costipato e  livellato per uno spessore finito pari a circa 6
cm

Massetto per pavimentazione marciapiedi

Vedi superficie di scavo 856,50          856,50

a detrarre superficie cigli in travertino

Lunghezza: 168+48+109+168+170+7          670,00             -0,20         -134,00

a detrarre superficie muretto di contenimento lato zone e
lotti inedificati          258,00             -0,12           -30,96

Sommano A07.03.003 mq          691,54 €               12,10 €          8.367,63

A Riportare: €      135.313,17
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COMPUTO METRICO

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

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      135.313,17
18 A03.03.005 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che

dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione
del rifiuto  trasportato secondo le norme vigenti, con
qualunque mezzo, di  materiale proveniente da
demolizioni e scavi, anche se bagnato  compreso il carico
eseguito con mezzi meccanici o a mano e il  successivo
scarico. Esclusi gli oneri di discarica.

A03.03.005.c c) escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato
con altriarticoli

Trasporto a discarica demolizioni marciapiedi esistenti

Parti Uguali: 211,09x1,8 379,96          379,96

Trasporto a discarica di fresatura pavimentazione stradale          400,00              4,30              0,03            51,60

Sommano A03.03.005.c ton          431,56 €                 7,09 €          3.059,76

19 A03.03.007 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
riciclaggio,  comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi,
per conferimento di  materiale di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti speciali  inerti. L'attestazione dello
smaltimento dovrà essere attestato a  mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti  debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corrisponsione degli  oneri.

A03.03.007.d d) terre e rocce recuperabili

Compenso per discarica
431,56          431,56

Sommano A03.03.007.d ton          431,56 €                 7,00 €          3.020,92

20 A03.03.005 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione
del rifiuto  trasportato secondo le norme vigenti, con
qualunque mezzo, di  materiale proveniente da
demolizioni e scavi, anche se bagnato  compreso il carico

A Riportare: €      141.393,85
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COMPUTO METRICO

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

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      141.393,85
eseguito con mezzi meccanici o a mano e il  successivo
scarico. Esclusi gli oneri di discarica.

A03.03.005.e e) per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale
compenso vienecorrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere

Incremento trasporto a discarica-  Km 30x€/km 0.71 = €
21,30 431,56            30,00     12.946,80

Sommano A03.03.005.e ton     12.946,80 €                 0,71 €          9.192,23

21 B01.01.009 Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa
la  rimozione del telaio mediante scalpellatura del
calcestruzzo o malta  o altro materiale di fissaggio,
compreso l'onere dell'allontanamento  del materiale di
risulta in luoghi indicati dalla D.L.

B01.01.009.a a) del peso fino a 100 kg

Rimozione chiusini esistenti  29,00            29,00

Sommano B01.01.009.a cad            29,00 €               68,68 €          1.991,72

22 NP01 Sistemazione in quota di pozzetti stradali e seguito di
ripavimentazione stradale. Le oper edili consisteranno nel
corretto riposizionamento delle griglie e dei chiusini
rimossi prima delle opere di demolizione, comprese le
eventuali opere di rialzamento fino alla quota stradale di
pozzetti e griglie

Ricollocamento pozzetti e griglie  29,00            29,00

Sommano NP01 cad            29,00 €             120,00 €          3.480,00

Sommano 9 RIQUALIFICAZIONE VIA DELLE
MAGNOLIE €      156.057,80

Riepilogo

4 STRADA MAGAZZINI €      113.345,64
A Riportare: €      113.345,64
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COMPUTO METRICO

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

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      113.345,64
9 RIQUALIFICAZIONE VIA DELLE MAGNOLIE €      156.057,80

ImpC Sommano €      269.403,44
TOS Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €          5.388,07

IBA Importo Totale Lavori €      274.791,51

IN Importo netto dei lavori soggetto a ribasso €      269.403,44
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