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Comune di Fiesse (BS) - Cave Rocca
Progetto Definitivo Esecutivo - Opere Complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

P1 Indagine di mercato 1 a corpo 800,00 800,00

P2 Indagine di mercato 1 a corpo 600,00 600,00

P3 Indagine di mercato 1 a corpo 1.000,00 1.000,00

A15001
Prezziario delle OOPP 

della Regione Lombardia, 
2011

600,00 mc 4,50 2.700,00

P4 Indagine di mercato 600,00 mq 2,50 1.500,00

P5 Indagine di mercato 1,00 a corpo 6.000,00 6.000,00

P6 Indagine di mercato 850,00 mq 20,00 17.000,00

P7 Indagine di mercato 60,00 mc 18,00 1.080,00

P8 Indagine di mercato 60,00 mc 9,00 540,00

P9 Indagine di mercato 300 mc 18,00 5.400,00

1C.22.450.0010.C 

Comune di Milano - Area 
Territorio Listino prezzi 
per l'esecuzione di opere 
pubbliche e manutenzioni

60 mq 18,95 1.137,00

37.757,00

Fornitura di inerte certificato per la realizzazione di una zavorra per l'ancoraggio del telo in corrispondenza del 
cumulo esistente

Fornitura e posa di inerte di cava (ghiaia) per ripristini finali (aree di scavo, aree di cantiere, ecc.)

Realizzazione trincea lungo la base del nuovo cumulo per ancoraggio del telo (scavo) e successivo reinterro con il 
materiale scavato

IMPORTO TOTALE LAVORI   

Ripristini
Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali ondulati, a maglia 50 x 50 mm 
circa, filo Ø 3,3 mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati 

e plasticati ad interasse di 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed 
allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi con pali e saette in tubolari Ø 38 mm. 

CODICE

Taglio/rimozione della vegetazione spontanea e delle erbe infestanti, carico, trasporto e smaltimento presso 
discariche autorizzate

FASE DI 
INTERVENTO

MISE

Separazione manuale e/o meccanica dei rifiuti sulla base delle realtive caratteristiche (cemento, asfalto, macerie 
da demolizione, ecc.), eventuale riduzione volumetrica con martello pneumatico, carico, trasporto e maltimento 

con idoneo codice CER (incluse eventuali analisi di omologa) 

Fornitura e posa di geomembrana impermeabile tessuta rinforzata costituita da un’anima in geotessile tessuto in 
polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE), 

spessore  0,5 mm, colore verde, saldata mediante punzonatura e/o termosaldatura, collaudo delle saldature 
(incluso l'ancoraggio della stessa mediante punzoni metallici).  

Indicazione dei lavori quantità U.d.M.
prezzo 

unitario (€)

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensioni 
non superiori a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico su automezzi e il 

trasporto a reinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino a una distanza massima di 1500 m.                                                                                                                                   

Rimozione, eventuale stoccagio in cantiere e successivo riposizinoamento sul cumulo e/o parziale smaltimento di 
parte dei pneumatici e delle catene attualmente presenti sul cumulo maggiore

Rimodellamento e regolarizzazione del profilo del terrapieno mediante mezzi meccanici con idonea pendenza

Rimozione della recinzione esistente nell'area di intervento (60 m) e conferimento presso discarica autorizzata
Attività 

propedeutiche

FONTE
totale 

parziale (€)




