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N. 
Codice 
Articoli 

computo 
Descrizione Lavori 

Unità di 
Misura  

Quantità 
Prezzo 

 Pag Unitario TOTALE   
 Cap. 1°   TORRENTE FESCALI /opere 

idrogeologiche "Fescali" /pista di servizio     

1 U.09.010.045.a   Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, 

arbusti ed erbe ...(come all'art. U.09.010.045)Su 

aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 

1 m e copertura terreno superiore al ... Mq 7500.00 0.94 7050.00 

2 U.09.010.010.a   Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e 

cespugli, ...(come all'art. U.09.010.010)Rimozione di 

apparati radicali Mq 7500.00 3.15 23625.00 

3 13 032   Apertura pista di servizio con mezzo meccanico, in 

zona rocciosa, della larghezza di m 3, con 

contropendenza a monte del 10%, formazione di 

cunetta laterale ed opere necessarie per lo 

smaltimento ... Ml 750.00 23.24 17430.00 

4 E.01.015.010.c   Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi 

meccanici, anche in ...(come all'art. E.01.015.010)In 

rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica Mc 540.00 25.28 13651.20 

5 E.01.050.010.a   Trasporto a discarica autorizzata di materiali 

provenienti dagli ...(come all'art. 

E.01.050.010)Trasporto a discarica autorizzata di 

materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e 

rimozioni, ... Mc 540.00 69.75 37665.00 

6 Np002   Pulizia, dragaggio  e profilatura della sezione 

idraulica dell'alveo fluviale (fondo, sponde e fasce 

fluviali) attraverso la rimozione, la movimentazione 

e la sistemazione del materiale lapideo ... Mc 675.00 80.52 54351.00 

    Totale Cap. 1°   €  153.772,20       

 Cap. 2°   TORRENTE FESCALI /opere 

idrogeologiche "Fescali" /difese spondali     

7 E.01.010.010.d   Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito 

con mezzi meccanici, ...(come all'art. 

E.01.010.010)In rocce lapidee, con mezzi di 

demolizione meccanica Mc 1200.00 25.89 31068.00 

8 E.01.050.010.a   Trasporto a discarica autorizzata di materiali 

provenienti dagli ...(come all'art. 

E.01.050.010)Trasporto a discarica autorizzata di 

materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e 

rimozioni, ... Mc 600.00 69.75 41850.00 

9 Np001   Rivestimento gaveta briglie con con pali in castagno 

o larice di lunghezza 2-4 m, con diametri di 18-20 

cm Mq 192.00 148.93 28594.56 

10 13 019   Gabbionate realizzate con reti metalliche in filo di 

ferro zin-cato a doppia torsione (Æ 2,7 mm) con 

maglie di dimensio-ni 8x10 mm compreso i tiranti, 

riempita con pietrame (Æ 15-35 cm) sistemati ... Mc 540.00 109.49 59124.60 

11 13 040   Sistemazione delle aste torrentizie anche con le 

opere in precedenza indicate e l'uso di .... presenza 

di preesistente briglia o altro sbarramento 

trasversale Mc 302.00 74.71 22562.42 

    Totale Cap. 2°   €  183.199,58       

 Cap. 3°   TORRENTE FESCALI /opere 

idrogeologiche "Fescali" /briglie     

12 U.09.030.020.b   Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a 

doppia torsione ...(come all'art. 

U.09.030.020)Gabbioni di altezza 0,50 m Mc 820.00 87.21 71512.20 

13 13 019   Gabbionate realizzate con reti metalliche in filo di 

ferro zin-cato a doppia torsione (Æ 2,7 mm) con 

maglie di dimensio-ni 8x10 mm compreso i tiranti, 

riempita con pietrame (Æ 15-35 cm) sistemati ... Mc 1686.00 109.49 184600.14 

14 E.01.010.010.d   Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito 

con mezzi meccanici, ...(come all'art. 

E.01.010.010)In rocce lapidee, con mezzi di 

demolizione meccanica Mc 2000.20 25.89 51785.18 
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15 E.01.050.010.a   Trasporto a discarica autorizzata di materiali 

provenienti dagli ...(come all'art. 

E.01.050.010)Trasporto a discarica autorizzata di 

materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e 

rimozioni, ... Mc 1400.10 69.75 97656.98 

16 R.04.010.030.b   Muratura per opere in elevazione formata da 

pietrame calcareo in ...(come all'art. 

R.04.010.030)con malta cementizia Mc 140.00 196.65 27531.00 

    Totale Cap. 3°   €  433.085,50       

 Cap. 4°   TORRENTE FESCALI /Sicurezza /sicurezza     

17 P.01.010.060.d   Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete 

in polietilene ...(come all'art. P.01.010.060)Altezza 

pari a 2,00 m Mq 200.00 21.09 4218.00 

18 S.04.010.010.d   Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in 

lamiera di ...(come all'art. S.04.010.010)Sfondo 

bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m N 5.00 15.08 75.40 

19 S.04.010.030.e   Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in 

lamiera di ...(come all'art. S.04.010.030)Sfondo 

bianco 125 x 333 mm visibilità 4 m N 5.00 5.63 28.15 

20 S.04.010.020.f   Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in 

lamiera di ...(come all'art. S.04.010.020)Sfondo 

giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m N 5.00 26.33 131.65 

21 S.04.020.015.b   Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei 

cantieri ...(come all'art. S.04.020.015)Con lampada 

allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese N 3.00 22.70 68.10 

22 S.04.020.015.d   Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei 

cantieri ...(come all'art. S.04.020.015)Con lampada 

allo xeno nolo per mese successivo al primo N/mes 6.00 18.15 108.90 

23 S.02.020.010.a   Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da 

struttura in ...(come all'art. S.02.020.010)dimensioni 

120 x 120 cm N/mes 1.00 61.46 61.46 

24 S.02.020.020.a   Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da 

struttura in ...(come all'art. S.02.020.020)da cm 120 

x 120 N/mes 11.00 20.32 223.52 

25 S.02.020.090.a   Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, 

guardiole, uffici e ...(come all'art. 

S.02.020.090)dimensioni 450 x240 cm con altezza 

pari a 240 cm N/mes 1.00 394.21 394.21 

26 S.02.020.015.a   Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, 

guardiole, uffici e ...(come all'art. 

S.02.020.015)dimensioni 450 x240 cm con altezza 

pari a 240 cm N/mes 11.00 253.40 2787.40 

    Totale Cap. 4°   €  8.096,79       

 Cap. 5°   TORRENTE GORGA /Opere idrogeologiche 

"Gorga" /pista di servizio     

27 U.09.010.045.a   Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, 

arbusti ed erbe ...(come all'art. U.09.010.045)Su 

aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 

1 m e copertura terreno superiore al ... Mq 8000.00 0.94 7520.00 

28 U.09.010.010.a   Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e 

cespugli, ...(come all'art. U.09.010.010)Rimozione di 

apparati radicali Mq 8000.00 3.15 25200.00 

29 13 032   Apertura pista di servizio con mezzo meccanico, in 

zona rocciosa, della larghezza di m 3, con 

contropendenza a monte del 10%, formazione di 

cunetta laterale ed opere necessarie per lo 

smaltimento ... Ml 800.00 23.24 18592.00 

30 E.01.015.010.c   Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi 

meccanici, anche in ...(come all'art. E.01.015.010)In 

rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica Mc 540.00 25.28 13651.20 

31 E.01.050.010.a   Trasporto a discarica autorizzata di materiali 

provenienti dagli ...(come all'art. 

E.01.050.010)Trasporto a discarica autorizzata di 

materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e 

rimozioni, ... Mc 540.00 69.75 37665.00 
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32 Np002   Pulizia, dragaggio  e profilatura della sezione 

idraulica dell'alveo fluviale (fondo, sponde e fasce 

fluviali) attraverso la rimozione, la movimentazione 

e la sistemazione del materiale lapideo ... Mc 720.00 80.52 57974.40 

    Totale Cap. 5°   €  160.602,60       

 Cap. 6°   TORRENTE GORGA /Opere idrogeologiche 

"Gorga" /difese spondali     

33 I.N.2.8.2   Palificata viva di sostegno.Consolidamento di pendii 

franosi con palificata in tondami di castagno circa 

(diam. 20 cm posti alternativamente in senso 

longitudinale ed in senso trasversale (I ... m 400.00 148.48 59392.00 

34 Np001   Rivestimento gaveta briglie con con pali in castagno 

o larice di lunghezza 2-4 m, con diametri di 18-20 

cm Mq 168.00 148.93 25020.24 

35 13 040   Sistemazione delle aste torrentizie anche con le 

opere in precedenza indicate e l'uso di .... presenza 

di preesistente briglia o altro sbarramento 

trasversale Mc 346.00 74.71 25849.66 

    Totale Cap. 6°   €  110.261,90       

 Cap. 7°   TORRENTE GORGA /Opere idrogeologiche 

"Gorga" /briglie     

36 U.09.030.020.b   Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a 

doppia torsione ...(come all'art. 

U.09.030.020)Gabbioni di altezza 0,50 m Mc 680.00 87.21 59302.80 

37 13 019   Gabbionate realizzate con reti metalliche in filo di 

ferro zin-cato a doppia torsione (Æ 2,7 mm) con 

maglie di dimensio-ni 8x10 mm compreso i tiranti, 

riempita con pietrame (Æ 15-35 cm) sistemati ... Mc 1878.00 109.49 205622.22 

38 E.01.010.010.d   Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito 

con mezzi meccanici, ...(come all'art. 

E.01.010.010)In rocce lapidee, con mezzi di 

demolizione meccanica Mc 1994.60 25.89 51640.19 

39 E.01.050.010.a   Trasporto a discarica autorizzata di materiali 

provenienti dagli ...(come all'art. 

E.01.050.010)Trasporto a discarica autorizzata di 

materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e 

rimozioni, ... Mc 680.50 69.75 47464.88 

40 R.04.010.030.b   Muratura per opere in elevazione formata da 

pietrame calcareo in ...(come all'art. 

R.04.010.030)con malta cementizia Mc 76.00 196.65 14945.40 

41 13 019   Gabbionate realizzate con reti metalliche in filo di 

ferro zin-cato a doppia torsione (Æ 2,7 mm) con 

maglie di dimensio-ni 8x10 mm compreso i tiranti, 

riempita con pietrame (Æ 15-35 cm) sistemati ... Mc 96.00 109.49 10511.04 

    Totale Cap. 7°   €  389.486,53       

 Cap. 8°   TORRENTE GORGA /Sicurezza /sicurezza     

42 P.01.010.060.d   Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete 

in polietilene ...(come all'art. P.01.010.060)Altezza 

pari a 2,00 m Mq 240.00 21.09 5061.60 

43 S.04.010.010.d   Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in 

lamiera di ...(come all'art. S.04.010.010)Sfondo 

bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m N 5.00 15.08 75.40 

44 S.04.010.030.e   Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in 

lamiera di ...(come all'art. S.04.010.030)Sfondo 

bianco 125 x 333 mm visibilità 4 m N 5.00 5.63 28.15 

45 S.04.010.020.f   Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in 

lamiera di ...(come all'art. S.04.010.020)Sfondo 

giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m N 5.00 26.33 131.65 

46 S.04.020.015.b   Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei 

cantieri ...(come all'art. S.04.020.015)Con lampada 

allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese N 4.00 22.70 90.80 

47 S.04.020.015.d   Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei 

cantieri ...(come all'art. S.04.020.015)Con lampada 

allo xeno nolo per mese successivo al primo N/mes 12.00 18.15 217.80 
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48 S.02.020.010.a   Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da 

struttura in ...(come all'art. S.02.020.010)dimensioni 

120 x 120 cm N/mes 1.00 61.46 61.46 

49 S.02.020.020.a   Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da 

struttura in ...(come all'art. S.02.020.020)da cm 120 

x 120 N/mes 11.00 20.32 223.52 

50 S.02.020.090.a   Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, 

guardiole, uffici e ...(come all'art. 

S.02.020.090)dimensioni 450 x240 cm con altezza 

pari a 240 cm N/mes 1.00 394.21 394.21 

51 S.02.020.015.a   Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, 

guardiole, uffici e ...(come all'art. 

S.02.020.015)dimensioni 450 x240 cm con altezza 

pari a 240 cm N/mes 11.00 253.40 2787.40 

    Totale Cap. 8°   €  9.071,99       

 

Totale € 1.447.577,09 
                                                                                                              Oneri di Sicurezza = €                 25.427,95 
 

 
 




