
Computo metrico estimativo
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO IN C.A. POSTO A CONFINE TRA I CONDOMINI IS.119H E 119G

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

1 21.01.02 Demolizione di calcestruzzo di cemento
non armato di qualsiasi forma e/o
spessore, eseguita con idoneo mezzo
meccanico, compreso gli oneri per le
opere provvisionali di qualsiasi genere
ed il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto
a rifiuto.

 

Demolizione muro esistente

4,30 0,50 3,70 7,955Elevazione

4,30 0,50 0,70 1,505Fondazione

Sommano m3 9,460 € 342,50 € 3 240,05

2 21.01.06 Demolizione di pavimenti e rivestimenti
interni od esterni quali piastrelle, mattoni
in graniglia di marmo, e simili, compresa
la demolizione e la rimozione
dell'eventuale sottostrato di collante e/o
di malta di allettamento fino ad uno
spessore di cm 2, nonché l'onere per il
carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto
a rifiuto.

 

3,20 1,90 6,080Pavimento di  monte

1,20 0,55 0,660 

2,30 4,50 10,350Pavimento di valle

Sommano m2 17,090 € 9,81 € 167,65

3 21.01.09 Demolizione di massetti di malta,
calcestruzzi magri, gretonati e simili, di
qualsiasi spessore, compreso il carico
del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. –
Per ogni m2 e per ogni cm. di spessore
 

3,20 1,90 5,00 30,400Pavimento di  monte

1,20 0,55 5,00 3,300 

2,30 4,50 5,00 51,750Pavimento di valle

Sommano m2 85,450 € 1,52 € 129,88

4 21.01.15 Rimozione di opere in ferro, quali
ringhiere, grate, cancelli, ecc. compreso
l'accatastamento del materiale
utilizzabile ed il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto ed eventuali opere di
ripristino connesse.

 

Rimozione ringhiera esistente

4,30 1,90 8,170 

Sommano m2 8,170 € 6,95 € 56,78

5 01.01.04.00
4

Scavo di sbancamento per qualsiasi
finalità, per lavori da eseguirsi all'interno
del perimetro del centro edificato,
definito in base ai criteri previsti dal 2°
comma dell'art. 18 della legge n.
865/1971, eseguito con mezzo
meccanico, anche in presenza d'acqua
con tirante non superiore a 20 cm,
inclusi la rimozione di sovrastrutture
stradali e di muri a secco, il taglio e la
rimozione di alberi e ceppaie, eseguito
secondo le sagome prescritte anche a
gradoni, compresi gli interventi anche a
mano per la regolarizzazione del fondo,
delle superfici dei tagli e la profilatura
delle pareti, nonché il paleggiamento, il
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 3 594,36

carico su mezzo di trasporto, il trasporto
a rilevato o a rinterro nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1000 m, il
ritorno a vuoto, compreso l'onere per il
prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il
confezionamento dei cubetti, questo da
compensarsi a parte con il relativo
prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle
prove di schiacciamento ed ogni altro
onere per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli
accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai
sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M.
n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell’ Amministrazione. - in rocce lapidee
integre con resistenza allo
schiacciamento da oltre 20 N/mm2 e fino
a 40 N/mm2, e comunque in tutti i casi in
cui sia necessario fare uso di escavatore
di potenza non inferiore a 147 kW, ed in
rocce lapidee fessurate di qualsiasi
resistenza con superfici di discontinuità
poste a distanza media l'una dall'altra
superiore a 30 cm e fino a 50 cm. La
resistenza allo schiacciamento per le
rocce lapidee integre sarà determinata
su provini da prelevare in numero non
inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm)
fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà
rideterminato con le stesse modalità
ogni qualvolta sarà riscontrata
variazione delle classi di resistenza.

 

Sbancamento a tergo del muro

2,81 4,25 11,943 

Lunghezza:(1.2+0.30)*(3.75/2)

Sommano m3 11,943 € 22,90 € 273,49

6 01.01.11 Scavo a sezione obbligata eseguito a
mano, all’interno di edifici, in terre di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte
o bagnate, con tirante non superiore a
20 cm, esclusa la roccia da martellone e
da mina, fino ad una profondità di 2 m
dal piano di inizio dello scavo, compresi
eventuali trovanti o relitti di muratura di
volume non superiore a 0,50 m3
cadauno, le puntellature e le
sbadacchiature occorrenti, nonché
l’innalzamento delle materie a bordo
scavo, escluso lo scarriolamento;
compreso altresì l’onere per il prelievo
dei campioni da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l’impresa.
Sono esclusi gli accertamenti e le
verifiche tecniche obbligatorie previsti
dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7
dell’art. 15 del D.M. n. 145 del
19/04/2000, sono a carico
dell’Ammini-strazione.

 

4,25 2,10 0,55 4,909Fondazione nuovo muro

Sommano m3 4,909 € 174,00 € 854,17

7 01.02.05.02 Trasporto di materie, provenienti da
scavi - scarificazioni - demolizioni, a
rifiuto alle pubbliche discariche del
comune in cui si eseguono i lavori o alla
discarica del comprensorio di cui fa
parte il comune medesimo o su aree
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo
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preventivamente acquisite dal comune
ed autorizzate dagli organi competenti,
compresi gli oneri per l’eventuale
sistemazione a gradoni e per il ritorno a
vuoto. Escluso l’eventuale onere di
accesso alla discarica, da compensarsi
a parte. per materie provenienti dagli
scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:
1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti
all’interno del centro edificato di cui al
comma 2 dell’art. 18 della legge n.
865/1971. – Per ogni m3 di scavo o
demolizione misurato in sito e per ogni
chilometro:

 

Quantità di cui alle voci precedenti

15,000 9,46 141,90021.01.02

15,000 17,10 0,03 7,69521.01.06

15,000 85,45 0,05 64,08821.01.09

15,000 11,94 179,10001.01.04.04

Lunghezza:11.943

15,000 4,91 73,65001.01.11

Lunghezza:4.909

Sommano m3 466,433 € 0,53 € 247,21

8 03.01.01 Conglomerato cementizio per qualsiasi
destinazione diversa dal cemento
armato, confezionato con cemento tipo
32.5 R con dosatura non inferiore a 150
kg per m3 d’impasto eseguito a qualsiasi
profondità o altezza, compresi gli oneri
dei ponti di servizio (trabattelli o
cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di
altezza, la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove
dei materiali (queste ultime a carico
dell’Amministrazione), il perfetto
costipamento, ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in
sito ed il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte, escluse solo le
casseforme.
 

4,25 2,05 0,15 1,307Magrone di sottofondazione

Sommano m3 1,307 € 102,20 € 133,58

9 03.01.04.01
1

Conglomerato cementizio per strutture in
cemento armato in ambiente secco
classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in
ambiente umido senza gelo classe
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104),
classe di consistenza S4 oppure S5,
dato in opera compresi gli oneri dei ponti
di servizio (trabattelli o cavalletti) per
interventi fino a m 3,50 di altezza, la
preparazione dei cubetti, il conferimento
in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico
dell’Amministrazione), la vibratura dei
getti, la lisciatura delle facce apparenti
con malta di cemento puro ed ogni altro
onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito
a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura.- Per
opere in elevazione per lavori edili - Rck
= 25 N/mm2

 

Nuovo muro in c.a.

4,25 1,90 0,40 3,230Fondazione
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4,25 0,30 3,80 4,845Elevazione

4,25 0,15 0,20 0,128Gocciolatoio

Sommano m3 8,203 € 131,70 € 1 080,34

10 03.02.01.00
2

Acciaio in barre a aderenza migliorata
Classi B450 C e B450 A (in sostituzione
del tipo FeB 44 k) controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi
diametro, per lavori in cemento armato,
dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo della legatura, le
eventuali saldature per giunzioni, lo
sfrido e tutto quanto altro occorre per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, compreso l’onere per la
formazione dei provini ed il conferimento
in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico
dell’Amministrazione): - per strutture in
c.a. escluse quelle intelaiate
 

4,25 225,00 956,250Incidenza calcolata 225 Kg/m

Sommano kg 956,250 € 1,49 € 1 424,81

11 03.02.03 Casseforme per getti di conglomerati
semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture
intelaiate in c.a. e le strutture speciali,
realizzate con legname o con pannelli di
lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di
idoneo spessore, compresi piantane (o
travi), morsetti a ganascia, morsetti
tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio,
compreso altresì ogni altro onere e
magistero per controventatura, disarmo,
pulitura e accatastamento del materiale,
il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a
contatto dei conglomerati.

 

2,000 4,25 0,40 3,400Sponde fondazione

4,25 3,80 16,150Paramento interno

4,25 3,60 15,300Paramento esterno

4,25 0,15 0,638Gocciolatoio lato inferiore

4,25 0,20 0,850Gocciolatoio lato frontale

Sommano m2 36,338 € 18,40 € 668,62

12 01.06.01 Fornitura e posa in opera di
geocomposito con funzione di
drenaggio, filtrazione delle acque,
separazione e protezione meccanica,
idonea per l’impiego fino a pressioni di
confinamento di 100 kPa (5 metri di
profondità) per le applicazioni come
previsto dalle norme EN 13249, EN
13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253,
EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN
13265. Il geocomposito è costituito da
tre elementi distinti, due geotessili
filtranti in filamenti di poliestere o
polipropilene, le cui caratteristiche
rispondono alle norme EN ISO 10319, e
da un nucleo separatore tridimensionale
drenante (georete) ad alto indice
alveolare superiore al 90% costituito da
filamenti in poliammide aggrovigliati e
termosaldati. I due geotessili sono
saldati alla struttura intermedia
tridimensionale nei punti di contatto e su
tutta la superficie. Il geocomposito deve
avere bassa infiammabilità e scarsa
produzione di fumo, essere atossico ed
idoneo per l’impiego in presenza di
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acqua potabile. Il geocomposito deve
essere

 

5,00 4,25 21,250Geotessile a tergo del muro

Sommano m2 21,250 € 12,00 € 255,00

13 02.03.01 Vespaio di pietrame calcareo, lavico o
arenario forte da utilizzarsi per
sottopavimentazione, collocato con
mezzo meccanico e formato con
pietrame idoneamente disposto od altro
materiale a scelta della D.L., compreso
quanto occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

 

2,85 4,25 12,113Drenaggio a tergo del muro

Larghezza:(1.2+0.3)*3.8/2

Sommano m3 12,113 € 45,50 € 551,14

14 13.07.03.00
1

Fornitura, trasporto e posa in opera di
tubazioni per fognatura in PVC rigido
costruite secondo le norme UNI-EN
1401 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica conforme alle norme
UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme
ed in particolare il codice d'istallazione U
o UD, la serie corrispondente alla rigidità
SN 8 kN/m², il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011,
compresi: i tagli e gli sfridi, l’esecuzione
delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte escluso la
formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo da
compensarsi a parte. - D esterno 110
mm; interno 103,6 mm

 

2,000 0,60 1,200 

Sommano m 1,200 € 11,50 € 13,80

15 02.04.02 Paramento per rivestimento di manufatti
retti o curvi in conglomerato cementizio,
realizzato con elementi in pietra naturale
ad opus incertum aventi spessore
compreso fra 2 e 4 cm posti in opera con
malta cementizia a 400 kg di cemento
tipo 32.5 R a qualsiasi altezza,
compreso i magisteri di ammorsatura,
spigoli, riseghe, eventuale
configurazione a scarpa, compreso
l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o
cavalletti) per interventi fino a m 3,50
d’altezza, la sistemazione dei giunti
(stilatura) e quanto altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

 

4,25 3,80 16,150Rivestimento muro

Sommano m2 16,150 € 85,30 € 1 377,60

16 05.12.01 Massetto di sottofondo per
pavimentazioni, confezionato in cantiere
in calcestruzzo di cemento tipo 32.5 R
con dosatura non inferiore a 250 kg di
cemento per m3 d’impasto, 0,80 m3 di
pietrisco, 0,40 m3 di sabbia, di spessore
variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a
qualsiasi altezza, compreso additivi
aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto,
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lo scarico, la stesa e la livellatura
nonché ogni onere e magistero per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte. -
collocato all’interno degli edifici

 

3,50 1,50 5,250Massetto pavimentazione superiore

4,50 2,50 11,250Massetto pavimentazione inferiore

Sommano m2 16,500 € 14,80 € 244,20

17 05.02 Pavimentazione con marmettoni pressati
di cemento con scaglia di marmo di
pezzatura compresa tra 15 mm e 30
mm, di qualsiasi colore, delle dimensioni
di 30x30 cm, poste in opera con malta
bastarda compresa la boiaccatura di
cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura, lo
strato di posa in sabbia vagliata dello
spessore non inferiore a 3 cm ed ogni
altro onere per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, escluso massetto
di sottofondo da compensarsi a parte.
 

3,50 1,50 5,250Pavimentazione superiore

4,50 2,50 11,250Pavimentazione inferiore

Sommano m2 16,500 € 38,40 € 633,60

18 10.01.01 Fornitura e collocazione di lastre di
marmo di ottima qualità dello spessore
di 2 cm, con superfici a coste in vista
levigate, poste in opera con malta
bastarda su superfici orizzontali e
verticali escluse le pavimentazioni,
comprese zanche di ancoraggio, la
pulitura ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte: - per le province di
AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR -
Botticino, travertino e simili
 

4,30 0,30 1,290Soglia in testa al muro

Sommano m2 1,290 € 87,70 € 113,13

19 07.01.03 Posa in opera di opere in ferro di cui agli
artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere,
parapetti, serramenti, mensole, zanche,
cravatte ed opere similari, a qualsiasi
altezza o profondità comprese opere
provvisionali occorrenti, opere murarie,
la stesa di antiruggine nelle parti da
murare e quanto altro occorre per dare il
lavoro completo a perfetta regola d’arte.

 

Ricollocazione ringhiera (Peso stimato
40 Kg/m)

4,30 40,00 172,000 

Sommano kg 172,000 € 2,30 € 395,60

20 11.02 Verniciatura di cancellate, ringhiere e
simili, con mano di minio di piombo e
due mani di colori ad olio o smalto previa
preparazione con scartavetratura,
spolveratura e ripulitura della superficie,
compreso l'onere dei ponti di servizio per
interventi fino a 3,50 m d’altezza e
quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
misurata vuoto per pieno da un solo
aspetto.
 

Verniciatura ringhiera

4,30 1,90 8,170 

1,60 0,50 0,800 

Sommano m2 8,970 € 19,80 € 177,61
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Totale € 12 038,26 

IMPORTO DEI LAVORI
Totale € 12 038,26
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