
art descrizione lavorazioni U.M. Lungh Larg H Quantità P.U. Totale
Cunetta a sezione trapezoidale in
elementi di c.a.v., prefabbricata,
avente base di cm. 40, altezza di cm.
25, spallette di spessore variabile da
cm. 10 (in testa) a cm. 12 (alla base),
armata con rete elettrosaldata a
maglia 15 x 15 cmq. del ø 5 e peso
di circa 305 kg/m., con ogni onere e
magistero per posa in opera con
sigillatura dei giunti, lo scavo per
l'impianto, la regolarizzazione del
sottofondo, il rinterro pistonato a
ridosso, l'esecuzione di eventuali
gradoni; compreso quant'altro
occorra per dare l'opera completa e
a perfetta regola d'arte.

delimitazione via Cassano m 74,00 74,00 35,50€        2.627,00

Cordoli prefabbricati in cemento
leggermente armato e vibrato, di
sezione media cm. 10 x 25, incassati
per cm. 10 e fuori terra cm. 15, posti
in opera compreso lo scavo, il
massetto sottostante (ed i rinfianchi
se occorrent.i di calcestruzzo R150,
la sugellatura dei giunti con malta
bastarda di cemento, il ferro di
armatura, le mecce a maschio e
femmina per l'incastro fra gli elementi
(se richieste dalla D.L.), la
smussatura degli spigoli, il
caricamento, il trasporto, lo scarico e
la sistemazione a rifiuto dei materiali
provenienti dagli scavi che
dovessero risultare in esubero
rispetto a quelli utilizzati per i rinterri
pistonati pure inclusi nel prezzo. 

via Santo m 36,60 36,60
confine muro privato m 46,00 46,00

sommano 82,60 15,50€        1.280,30€           

condotta via martino m 74,00 28,50€        2.109,00€           
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Fornitura e posa in opera di tubazioni
in PVC del tipo pesante, tipo 302 S =
mm. 3,2 e del diametro 200, posti in
opera i ancoraggio a norma UNI
escluso oneri dello scavo e
formazione letto di posa per dare il
tutto a regola d'arte. 

ALL. E - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

 AREA DI SOSTA S. MARIA
FORNITURA E MONTAGGIO DI IMPIANTO PER RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI 

PRIMA PIOGGIA
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Fornitura e posa in opera di pozzettI
realizzati in c.a.v. a sezione
quadrata, armato con rete
elettrosaldata da 5 mm di diametro,
maglia 15 x 15, avente le seguenti
caratteristiche: H = cm. 70; Sez. 70 x
70 cmq.; . Con ogni onere e
magistero occorrente, nessuno
escluso, formazione del cavo di
posa, trasporti e rinterri, 

griglie cad. 8,00 125,00€      1.000,00
Fornitura e posa in opera di griglie in
ghisa sferoidale D400 dim
esterne70*70 altezza cm.7,5 peso
kg.57

n° 8 caditoie D400 kg 8 57,00 456,00 3,15€          1.436,40€           

Scavi di sbancamento eseguiti con
mezzi meccanici di materie di
qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose,
esclusa la roccia da mina, ma
compresi però i trovanti rocciosi ed i
relitti di muratura fino a mc. 0,50, per
l'apertura di sedi stradali, di canali
fugatori, per impianto di opere d'arte
e per tutti gli altri scavi e con tutti gli
oneri previsti nel Capitolato Speciale
d'Appalto, con l'obbligo del carico sui
mezzi di trasporto e la
movimentazione nell'ambito del
cantiere per accatastamenti o
formazione dei rilevati e/o rinterri .
Nel prezzo è altresì compreso l'onere
delle sbadacchiature.

fogna bianca mc 70,00 0,50 1,00 35,00  €          9,50 332,50€              

Scavo a sezione obbligata di materie
di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose, in
roccia da mina, sotto il piano di
sbancamento o sotto il piano
orizzontale passante dal punto più
basso del piano di campagna, sia
che esso scavo debba essere
eseguito con l'impiego di esplosivi
sia con l'impiego continuo di martello
demolitore od altri mezzi, il tiro in alto
delle materie scavate, il carico sui
mezzi di trasporto, il trasporto, lo
scarico e la sistemazione in rilevato
od a rifiuto in discarica autorizzata a
qualsiasi distanza.

scavo fossa dispersione mc 4,20 4,20 4,00 70,56  €     42,00 2.963,52€       
formazione di riempimento drenante
a strati

vagliato e 4/7 a strati dato in opera mc. 4,20 4,20 4,00 70,56  €     25,00 1.764,00€        
Anelli per formazione pozzo
drenante

cad. 1,00  €   2.000,00 2.000,00€           
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Scavo a sezione obbligata di materie
di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose, in
roccia da mina, sotto il piano di
sbancamento o sotto il piano
orizzontale passante dal punto più
basso del piano di campagna, sia
che esso scavo debba essere
eseguito con l'impiego di esplosivi
sia con l'impiego continuo di martello
demolitore od altri mezzi, il tiro in alto
delle materie scavate, il carico sui
mezzi di trasporto, il trasporto, lo
scarico e la sistemazione in rilevato
od a rifiuto in discarica autorizzata a
qualsiasi distanza.

scavo impianto trattamento mc 5,60 2,5 3,10 43,40  €        42,00 1.822,80€           
Fornitura e posa in opera di pozzettI
realizzati in c.a.v. a sezione
rettangolare, armato con rete
elettrosaldata da 5 mm di diametro,
maglia 15 x 15, avente le seguenti
caratteristiche: 1,80x1,30x2,8 cm
comprensivo di fondo sp 0,15 cm
soletta di copertura sp.18 e pareti
verticali sp.15 cm.; . incluso ogni
onere e magistero occorrenteper
stagnare all'interno gli elementi
prefabbricati escluso, onere dello
scavo e varo con ausilio di autogru'
e rinterri, 
vasca dissabiazione    1,8*1,3*2,8 cad. 1,00  €   1.100,00 1.100,00€           

Fornitura e posa in opera di pozzetti
realizzati in c.a.v. a sezione
rettangolare, armato con rete
elettrosaldata da 5 mm di diametro,
maglia 15 x 15, avente le seguenti
caratteristiche: 0,80x0,8x1,2 cm
comprensivo di fondo sp 0,15 cm.,
incluso ogni onere e magistero
occorrente per stagnare all'interno gli
elementi prefabbricati escluso,
onere dello scavo e varo con ausilio
di autogru'  e rinterri.

arrivo;controllo olii;uscita; cad. 3,00  €      380,00 1.140,00€           
Fornitura e posa in opera di griglie in 
ghisa sferoidale D400 dim 
esterne65*65 altezza cm.10 peso 
kg.51

n°8 chiusini  D400 kg 8 51,00 408,00  €          3,15 1.285,20€           

Fornitura e posa 6.1 di stazione di 
chiarificazione e disoleazione 
coalescente costituita da n° 1 corpo 
plastico di riempimento, n° 1 sistema 
oil skimmer.  

a corpo 3.400,72€           
16 Onere conferimento a discarica mc 148,96  €        11,00 1.638,56€           

TOTALE OPERE IN VARIANTE 25.900,00€         
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