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VENETO PROGETTI s.c.r.l.
via treviso 18
31020 S. VENDEMIANO - TV - 07/05/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TRATTO A "CAMMINO DEL CASON"

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

1 A.1 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in  materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in
presenza d'acqua, compresa la demolizione di
massicciate stradali, per:
- apertura di sede stradale, piazzole, opere
accessorie e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati se
maggiore a 20 cm di profondit ;
- la formazione o l' approfondimento di cunette,
fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;
- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano
orizzontale indicato nei disegni di progetto per l'
inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a
pozzo, a sez. ristretta etc).
Nel presente magistero sono pure compensati:
- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi
sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni
in genere rimanendo escluse le opere di rimozione
e/o protezione che saranno compensate con
apposito prezzo;
- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il
suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e
spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego
sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a
verde;
- la regolarizzazione del piano di posa delle opere
d'arte, delle scarpate in trincea;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto
idoneo dalla D.L. a rilevato o riempimento nell'
ambito del cantiere  con qualsiasi mezzo compreso
l'eventuale deposito provvisorio e successiva
ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Impresa;
- il carico ed allontanamento dal cantiere del
materiale idoneo in eccedenza rimanendo
quest'ultimo di proprietà  dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto a discarica del materiale non
ritenuto idoneo dalla D.L.inclusi gli oneri di
discarica;
-l'esaurimento a gravità  dell'acqua con canali
fugatori o cunette o altre opere simili; 
- la eventuale segnalazione diurna e notturna degli
scavi;
ed ogni altro onere.

0,20*3,00*1145,00 687,000

Totale mc.     687,000 12,00 8.244,00

2 A.2 STRATO ANTIRADICE
Fornitura e posa in opera di strato antiradice in
polipropilene o poliestere in telo "geotessile"
avente le caratteristiche indicate nell'apposito

A RIPORTARE TRATTO A "CAMMINO DEL CASON" Euro 8.244,00
A RIPORTARE Euro 8.244,00

- 1 -



VENETO PROGETTI s.c.r.l.
via treviso 18
31020 S. VENDEMIANO - TV - 07/05/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TRATTO A "CAMMINO DEL CASON"

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 8.244,00

articolo delle Norme Tecniche, del peso.
- non inferiore 200 g/mq

4,00*1145,00 4.580,000

Totale mq.     4.580,000 3,50 16.030,00

3 A.3 TOUT-VENANT DA IMPIANTI DI
RECUPERO/RICICLAGGIO
Fornitura e posa in opera di materiale misto
proveniente da impianti di recupero/riciclaggio
regolarmente autorizzati, costituito in parte da tout
venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3,
A2-4, A2-5 ed in parte da materiali provenienti da
demolizione in genere la cui composizione
(componenti e curva granulometrica) dovrà essere
dichiarata e certificata dal produttore.
Per la formazione di rilevati, riempimenti o
fondazioni stradali.
Tale materiale dovrà essere preventivamente
accettato dalla Direzione dei Lavori.

0,20*3,50*1145,00 801,500

Totale mc.     801,500 22,00 17.633,00

4 A.4 STRATO SUPERFICIALE STABILIZZATO
Strato di base superficiale in misto granulare
stabilizzato tipo Sarone misto a cemento in ragione
di kg 50/mc, compresa la fornitura dei materiali di
apporto e la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, compresi ogni fornitura, lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte nel Capitolato Speciale
d'Appalto misurata in opera dopo costipamento.
della granulometria di mm 0-30

0,10*3,50*1145,00 400,750

Totale mc.     400,750 38,00 15.228,50

5 A.5 DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO
Disboscamento e decespugliamento delle sponde
e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal
cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed
arborei, compresa l'estirpazione delle ceppaie per i
punti direttamente interferenti, compreso il
depezzamento in loco, selezione ed asporto degli
elementi più minuti. eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico necessario, misurazione sulla sola
superficie trattata.

A RIPORTARE TRATTO A "CAMMINO DEL CASON" Euro 57.135,50
A RIPORTARE Euro 57.135,50
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VENETO PROGETTI s.c.r.l.
via treviso 18
31020 S. VENDEMIANO - TV - 07/05/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TRATTO A "CAMMINO DEL CASON"

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 57.135,50

1 1,000

Totale a corpo 1,000 6.000,00 6.000,00

6 A.6 SOVRAPPREZZO PER BORDI IN LEGNO
Formazione di bordura laterale in pali di legno
tornito di pino impregnato in autoclave, diametro
cm 12, fornito in pezzi da m 2,00 posti in opera
lateralmente al percorso separandone il tracciato
con funzione di contenimento.
Nel prezzo è compreso e compensato l'onere del
fissaggio al terreno con picchetti in legno trattato
diametro cm 5, lunghezza cm 50 in ragione di 1
ogni metro, conficcati nel terreno per l'ancoraggio
del palo mediante chiodatura.

1145,00 1.145,000

Totale ml.     1.145,000 24,00 27.480,00

7 A.7 PALIFICATA CON MEZZO OPERANTE DA
TERRA
Palificata di difesa spondale costituita da pali
scortecciati in larice diametro in testa cm 20/25,
lunghezza cm 600, formazione di punta, infissione
a rifiuto mediante mezzo operante da terra, taglio
regolare della testa, fissaggio alle teste di mezzo
palo in orizzontale diametro cm 20, lunghezza cm
200/250, posa di materiale di drenaggio costituito
da roccetta proveniente da cava in quantità di mc
1/m, previo scavo, compresa la fornitura e posa di
geotessuto fissato al mezzo palo orizzontale e
posto a fondo scavo fino al rivestimento delle
pareti verticali.

88,00 88,000

Totale ml.     88,000 260,00 22.880,00

8 A.8 PARAPETTO IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di parapetto in legno
tornito di pino, impregnato in autoclave con sali
antimuffa ed antimarciume senza cromo,
dell'altezza utile minima di m 0,90 fuori terra,
costituito da montanti verticali del diametro di cm
14 e da due correnti passanti del diametro di cm 8
e traverso diagonale. I montanti saranno posti ad
interasse di m 1,50 da posare in fori della
profondità di almeno cm 50 nel terreno, ivi incluso
lo scavo, il reinterro e la costipazione, e di almeno

A RIPORTARE TRATTO A "CAMMINO DEL CASON" Euro 113.495,50
A RIPORTARE Euro 113.495,50

- 3 -



VENETO PROGETTI s.c.r.l.
via treviso 18
31020 S. VENDEMIANO - TV - 07/05/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TRATTO A "CAMMINO DEL CASON"

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 113.495,50

cm 25 in fori predisposti su manufatti in
calcestruzzo, ivi compresa la formazione del foro e
la malta cementizia di bloccaggio.
Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri
per la lavorazione a smusso delle teste dei
montanti, i fori nei montanti stessi, la ferramenta e
ogni altro per dare il lavoro finito a regola d'arte,
secondo i disegni di progetto o le indicazioni della
D.L..
- nel terreno con asse dei montanti m 1,50

320,00 320,000

Totale ml.     320,000 60,00 19.200,00

9 A.9 TOMBOTTO
Tombinamento di testa fosso compresa la fornitura
e posa di pozzettone in c.a. da cm 100x100x100
completa di sigillo in cls con apertura a passo
d'uomo da cm 60x60 con coperchio in ghisa, posta
in opera salvaguardando gli scarichi esistenti;
fornitura e posa in opera su letto in magrone di
tubazione in cls rotocompresso diametro cm 60
lunghezza m 3,00 innestato sul pozzettone e finito
lato fosso con taglio diagonale a 45°. 
E' compreso lo scavo, il riporto di materiale arido
riciclato e stabilizzato, la sistemazione finale con
terreno vegetale, la semina ed ogni altro onere.

sezione 0,2 - sezione 17

1 1,000

Totale cad.    1,000 2.500,00 2.500,00

10 A.10 PONTE IN LEGNO
Formazione di ponti in legno per luci fino a m 6,00,
larghezza m 2,50 costituito da spalle di appoggio e
fondazione in c.a., travi ed impalcato in legno di
larice trattato e acciaio zincato, pavimentazione in
doghe composte di polvere di legno e resine
termoindurenti fissate su sottostruttura metallica,
parapetti in legno di larice trattato a sezione
rettangolare, disegno come da dettagli tipo, fissati
su supporti in acciaio zincato saldamente ancorati
alla struttura.

7,50 7,500

Totale ml.     7,500 2.500,00 18.750,00

11 A.11 PUNTO DI VISTA
Formazione di struttura lignea punto di vista delle

A RIPORTARE TRATTO A "CAMMINO DEL CASON" Euro 153.945,50
A RIPORTARE Euro 153.945,50
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VENETO PROGETTI s.c.r.l.
via treviso 18
31020 S. VENDEMIANO - TV - 07/05/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TRATTO A "CAMMINO DEL CASON"

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 153.945,50

dimensioni di m 5,00x2,00, costituita da pali di
sostegno in legno di larice trattato, diametro in
testa cm 20 lunghezza m 5,00/6,00 conficcati nel
terreno, impalcato in travi di legno di larice trattato,
pavimentazioni in doghe composte di polvere di
legno e resine termoplastiche, parapetti in legno di
larice trattato a sezione rettangolare (come da
dettaglio costruttivo) su supporti in acciaio zincato,
sistemazione della pertinenza di stacco dal
percorso.

5,00 5,000

Totale ml.     5,000 1.500,00 7.500,00

12 A.12 CANCELLI
Formazione di due cancelli di accesso alla
"pastoria" delle dimensioni di m 3,80x1,50,
costituiti da intelaiatura in tubolari di acciaio zincato
e rivestimento in tavole di legno. Apertura manuale
ad anta unica, compresa l'installazione e stanti in
acciaio zincato fissati a terra con plinto in cls.

1 1,000

Totale a corpo 1,000 5.000,00 5.000,00

TOTALE TRATTO A "CAMMINO DEL CASON" Euro 166.445,50
A RIPORTARE Euro 166.445,50

- 5 -



VENETO PROGETTI s.c.r.l.
via treviso 18
31020 S. VENDEMIANO - TV - 07/05/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TRATTO B "PONTE D'ORLANDO"

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 166.445,50

13 B.1 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in  materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in
presenza d'acqua, compresa la demolizione di
massicciate stradali, per:
- apertura di sede stradale, piazzole, opere
accessorie e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati se
maggiore a 20 cm di profondit ;
- la formazione o l' approfondimento di cunette,
fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;
- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano
orizzontale indicato nei disegni di progetto per l'
inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a
pozzo, a sez. ristretta etc).
Nel presente magistero sono pure compensati:
- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi
sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni
in genere rimanendo escluse le opere di rimozione
e/o protezione che saranno compensate con
apposito prezzo;
- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il
suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e
spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego
sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a
verde;
- la regolarizzazione del piano di posa delle opere
d'arte, delle scarpate in trincea;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto
idoneo dalla D.L. a rilevato o riempimento nell'
ambito del cantiere  con qualsiasi mezzo compreso
l'eventuale deposito provvisorio e successiva
ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Impresa;
- il carico ed allontanamento dal cantiere del
materiale idoneo in eccedenza rimanendo
quest'ultimo di proprietà  dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto a discarica del materiale non
ritenuto idoneo dalla D.L.inclusi gli oneri di
discarica;
-l'esaurimento a gravità  dell'acqua con canali
fugatori o cunette o altre opere simili; 
- la eventuale segnalazione diurna e notturna degli
scavi;
ed ogni altro onere.

0,25*3,00*450,00 337,500

Totale mc.     337,500 12,00 4.050,00

14 B.2 STRATO ANTIRADICE
Fornitura e posa in opera di strato antiradice in

A RIPORTARE TRATTO B "PONTE D'ORLANDO" Euro 4.050,00
A RIPORTARE Euro 170.495,50

- 6 -



VENETO PROGETTI s.c.r.l.
via treviso 18
31020 S. VENDEMIANO - TV - 07/05/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TRATTO B "PONTE D'ORLANDO"

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 170.495,50

polipropilene o poliestere in telo "geotessile"
avente le caratteristiche indicate nell'apposito
articolo delle Norme Tecniche, del peso.
- non inferiore 200 g/mq

3,50*450,00 1.575,000

Totale mq.     1.575,000 3,50 5.512,50

15 B.3 TOUT-VENANT DA IMPIANTI DI
RECUPERO/RICICLAGGIO
Fornitura e posa in opera di materiale misto
proveniente da impianti di recupero/riciclaggio
regolarmente autorizzati, costituito in parte da tout
venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3,
A2-4, A2-5 ed in parte da materiali provenienti da
demolizione in genere la cui composizione
(componenti e curva granulometrica) dovrà essere
dichiarata e certificata dal produttore.
Per la formazione di rilevati, riempimenti o
fondazioni stradali.
Tale materiale dovrà essere preventivamente
accettato dalla Direzione dei Lavori.

0,20*3,00*450,00 270,000

Totale mc.     270,000 22,00 5.940,00

16 B.4 STRATO SUPERFICIALE STABILIZZATO
Strato di base superficiale in misto granulare
stabilizzato tipo Sarone misto a cemento in ragione
di kg 50/mc, compresa la fornitura dei materiali di
apporto e la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, compresi ogni fornitura, lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte nel Capitolato Speciale
d'Appalto misurata in opera dopo costipamento.
della granulometria di mm 0-30

0,10*3,00*450,00 135,000

Totale mc.     135,000 38,00 5.130,00

17 B.5 DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO
Disboscamento e decespugliamento delle sponde
e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal
cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed
arborei, compresa l'estirpazione delle ceppaie per i
punti direttamente interferenti, compreso il
depezzamento in loco, selezione ed asporto degli
elementi più minuti. eseguito con qualsiasi mezzo

A RIPORTARE TRATTO B "PONTE D'ORLANDO" Euro 20.632,50
A RIPORTARE Euro 187.078,00

- 7 -



VENETO PROGETTI s.c.r.l.
via treviso 18
31020 S. VENDEMIANO - TV - 07/05/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TRATTO B "PONTE D'ORLANDO"

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 187.078,00

meccanico necessario, misurazione sulla sola
superficie trattata.

1 1,000

Totale a corpo 1,000 2.500,00 2.500,00

18 B.6 PALIFICATA CON MEZZO OPERANTE DA
TERRA
Palificata di difesa spondale costituita da pali
scortecciati in larice diametro in testa cm 20/25,
lunghezza cm 600, formazione di punta, infissione
a rifiuto mediante mezzo operante da terra, taglio
regolare della testa, fissaggio alle teste di mezzo
palo in orizzontale diametro cm 20, lunghezza cm
200/250, posa di materiale di drenaggio costituito
da roccetta proveniente da cava in quantità di mc
1/m, previo scavo, compresa la fornitura e posa di
geotessuto fissato al mezzo palo orizzontale e
posto a fondo scavo fino al rivestimento delle
pareti verticali.

30,00 30,000

Totale ml.     30,000 260,00 7.800,00

19 B.7 OPERA PROVVISIONALE IN ACQUA
Formazione di opera provvisionale in acqua per
esecuzione micropali, dimensioni m 7,00x7,00
composta da: impianto cantiere, infissione ed
estrazione di palancole, aggottamento,
riempimento e costipamento di materiale inerte,
rimozione del materiale a fine lavoro.

1 1,000

Totale a corpo 1,000 15.000,00 15.000,00

20 B.8 FONDAZIONI PROFONDE
Formazione di  fondazioni profonde delle due
spalle del ponte d'Orlando costitutite da n° 8
micropali diam. 20 profondità m 15/20 di cui n° 2 in
acqua con tuboforma a perdere, perforazione da
terra previa opera provvisionale per l'accesso dei
mezzi d'opera, compreso impianto di cantiere e
spostamento sulle due sponde.

160,00 160,000

A RIPORTARE TRATTO B "PONTE D'ORLANDO" Euro 45.932,50
A RIPORTARE Euro 212.378,00
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VENETO PROGETTI s.c.r.l.
via treviso 18
31020 S. VENDEMIANO - TV - 07/05/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TRATTO B "PONTE D'ORLANDO"

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 212.378,00

Totale ml.     160,000 230,00 36.800,00

21 B.9 SPALLE PONTE
Formazione di n° 2 spalle del ponte della
lunghezza di m 4,00, costituite da muri in c.a.
poggianti su cordolo di base a raccordo delle
fondazioni profonde valutate a parte.
La lavorazione comprende calcestruzzo classe
Rck 350, casseratura, acciaio di armatura, finitura
martellinata delle parti a vista, scavi, riporti di
materiale arido, finitura superficiale con terreno
vegetale e semina.

8,00 8,000

Totale ml.     8,000 800,00 6.400,00

22 B.11 PARAPETTO IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di parapetto in legno
tornito di pino, impregnato in autoclave con sali
antimuffa ed antimarciume senza cromo,
dell'altezza utile minima di m 0,90 fuori terra,
costituito da montanti verticali del diametro di cm
14 e da due correnti passanti del diametro di cm 8
e traverso diagonale. I montanti saranno posti ad
interasse di m 1,50 da posare in fori della
profondità di almeno cm 50 nel terreno, ivi incluso
lo scavo, il reinterro e la costipazione, e di almeno
cm 25 in fori predisposti su manufatti in
calcestruzzo, ivi compresa la formazione del foro e
la malta cementizia di bloccaggio.
Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri
per la lavorazione a smusso delle teste dei
montanti, i fori nei montanti stessi, la ferramenta e
ogni altro per dare il lavoro finito a regola d'arte,
secondo i disegni di progetto o le indicazioni della
D.L..
nel terreno con asse dei montanti m 2,00

120,00+45,00+90,00 255,000

Totale ml.     255,000 60,00 15.300,00

23 B.12 CANCELLO INGRESSO CARRABILE
Formazione di cancello di accesso carraio di
servizio all'area di S. Angelo delle dimensioni di m
4,00 x m 0,90, costituito da intelaiatura in tubolare
di acciaio zincato, rivestimento in tavole di legno.
Apertura manuale a due ante, compresa
l'installazione e stanti in acciaio zincato fissati a
terra con plinto in cls.

A RIPORTARE TRATTO B "PONTE D'ORLANDO" Euro 104.432,50
A RIPORTARE Euro 270.878,00
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VENETO PROGETTI s.c.r.l.
via treviso 18
31020 S. VENDEMIANO - TV - 07/05/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TRATTO B "PONTE D'ORLANDO"

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 270.878,00

1 1,000

Totale a corpo 1,000 2.000,00 2.000,00

24 B.13 ACCIAIO PONTE E PASSERELLA
Formazione di passerella in acciaio zincato
verniciato ferromicaceo, della larghezza di m 2.50
costituito da doppia trave reticolare a forma
trapezoidale, aste con andamento irregolare ed
inclinazione sub-verticale, profilati HEA e tubolari
rettangolari parte saldati e parte uniti a piè d'opera.
Le travi poggiano su spalle in c.a. compensate a
parte; mentre l'appoggio in acqua avviene con 2
tubolari cilindrici diam. cm 20 innestati sulla base di
micropali, completi di controventatura compresa
nel prezzo.

18000 18.000,000

Totale kg.     18.000,000 6,50 117.000,00

25 B.14 FINITURE PONTE
Formazione di pavimentazione della passerella
costituita da lastre in lamiera stirata zincata
veniciata, colore ferromicaceo, saldamente
ancorata a sottostruttura composta da tubolari in
acciaio posti ad interasse congruo al fine di evitare
ondulazioni e sconnessioni nella pavimentazione.

129,00 129,000

Totale mq.     129,000 130,00 16.770,00

26 B.15 FINITURE PARAPETTI
Formazione di finitura laterale delle travi della
passerella costituita da corrimano, fermapiede
struttura in tubolari a forma irregolare, pannelli in
lamiera stirata a maglia larga; il tutto in acciaio
zincato verniciato ferromicaceo.

120,00 120,000

Totale mq.     120,000 140,00 16.800,00

27 B.16 RECINZIONE PERCORSO
Formazione di recinzione costituita da montanti in
legno di pino  impregnato h cm 200 diam. cm 12,
posti ad interasse di m 1,50, conficcati nel terreno
per cm 50, rete metallica plastificata a maglia
rettangolare da cm 6x6 altezza m 1,50.

A RIPORTARE TRATTO B "PONTE D'ORLANDO" Euro 257.002,50
A RIPORTARE Euro 423.448,00
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VENETO PROGETTI s.c.r.l.
via treviso 18
31020 S. VENDEMIANO - TV - 07/05/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TRATTO B "PONTE D'ORLANDO"

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 423.448,00

350,00 350,000

Totale ml.     350,000 60,00 21.000,00

TOTALE TRATTO B "PONTE D'ORLANDO" Euro 278.002,50
A RIPORTARE Euro 444.448,00
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VENETO PROGETTI s.c.r.l.
via treviso 18
31020 S. VENDEMIANO - TV - 07/05/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TRATTO C "PASSERELLA D'ASPA"

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 444.448,00

28 C.1 PALIFICATA CON MEZZO OPERANTE DA
TERRA IN CONDIZIONI DIFFICOLTOSE
Palificata di difesa spondale costituita da pali
scortecciati in larice diametro in testa cm 20/25,
lunghezza cm 600, formazione di punta, infissione
a rifiuto mediante mezzo operante da terra, taglio
regolare della testa, fissaggio alle teste di mezzo
palo in orizzontale diametro cm 20, lunghezza cm
200/250, posa di materiale di drenaggio costituito
da roccetta proveniente da cava in quantità di mc
1/m, previo scavo, compresa la fornitura e posa di
geotessuto fissato al mezzo palo orizzontale e
posto a fondo scavo fino al rivestimento delle
pareti verticali.

20,00 20,000

Totale ml.     20,000 320,00 6.400,00

29 C.2 VIMINATE PER CONSOLIDAMENTO
TEMPORANEO DI SCARPATE DA INERBIRE
Le viminate saranno formate da fascine di virgulti
di salice, tamerice e simili, aventi diametro di circa
25 cm e lunghezza di 1,00 ml.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, la
fornitura in opera di paletti di castagno e del filo di
ferro per legature, la fornitura di 15 talee per metro
quadrato da risarcire fino a completo
attecchimento e la sistemazione degli arginelli in
terra battuta alle spalle delle stesse, nonchè
l'incigliatura in zolle erbose.

120,00 120,000

Totale mq.     120,000 25,00 3.000,00

30 C.3 DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO
Disboscamento e decespugliamento delle sponde
e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal
cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed
arborei, compresa l'estirpazione delle ceppaie per i
punti direttamente interferenti, compreso il
depezzamento in loco, selezione ed asporto degli
elementi più minuti. eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico necessario, misurazione sulla sola
superficie trattata.

1 1,000

Totale a corpo 1,000 3.000,00 3.000,00

A RIPORTARE TRATTO C "PASSERELLA D'ASPA" Euro 12.400,00
A RIPORTARE Euro 456.848,00
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VENETO PROGETTI s.c.r.l.
via treviso 18
31020 S. VENDEMIANO - TV - 07/05/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TRATTO C "PASSERELLA D'ASPA"

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 456.848,00

31 C.4 FONDAZIONI PROFONDE
Formazione di  fondazioni profonde delle due
spalle della passerella d'Aspa e dei muri di
sostegno costitutite da n° 11 micropali diam. 20
profondità m 15/20, realizzate in situazioni
disagevoli di declivio, compreso impianto cantiere
e spostamento sulle due sponde.

385,00 385,000

Totale ml.     385,000 160,00 61.600,00

32 C.5 MURI DI SOSTEGNO E SPALLE
Formazione delle due spalle del ponte e di muri di
sostegno, costituite da muri in c.a. poggianti su
cordolo di base a raccordo delle fondazioni
profonde valutate a parte. La lavorazione
comprende calcestruzzo classe RcK 350,
casseratura, acciaio di armatura, finitura
martellinata delle parti a vista, scavi e riporti di
materiale arido, finitura superficiale con materiale
arido e semina.

20,00 20,000

Totale ml.     20,000 800,00 16.000,00

33 C.6 PAVIMENTAZIONI
Formazione di pavimentazioni in andamento di
accesso alla passerella, composte di strato di
finitura in calcestruzzo tipo "Levocell" su massetto
armato in cls, compresa armatura, sottofondo in
materiale arido, scavo ed ogni altro onere.

111,00 111,000

Totale mq.     111,000 140,00 15.540,00

34 C.7 PALIZZATA
Formazione di parapetto in legno di larice
impregnato a sezione quadra, altezza fuori terra
cm 100, costituito da montanti verticali interasse m
1,50, due traversi orizzontali e croce di S. Andrea
nella parte centrale, posato su staffe in acciaio
zincato, fissati al supporto in legno, acciaio o
calcestruzzo.
Il tutto come da dettagli esecutivi.

60,00 60,000
A RIPORTARE TRATTO C "PASSERELLA D'ASPA" Euro 105.540,00

A RIPORTARE Euro 549.988,00
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VENETO PROGETTI s.c.r.l.
via treviso 18
31020 S. VENDEMIANO - TV - 07/05/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TRATTO C "PASSERELLA D'ASPA"

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 549.988,00

Totale ml.     60,000 120,00 7.200,00

35 C.8 ACCIAIO PONTE
Formazione di passerella in acciaio zincato
verniciato ferromicaceo, della larghezza di m 2,50
costituita da doppia trave reticolare, aste con
andamento irregolare ed inclinazione sub-verticale,
profilati HEA e tubolari rettangolari parte saldati e
parte uniti a piè d'opera mediante bulloni e piastre.
Le travi poggiano su spalle in c.a. compensate a
parte, mentre l'appoggio centrale in acciaio è
compreso nel prezzo.

15000 15.000,000

Totale kg.     15.000,000 6,50 97.500,00

36 C.9 FINITURE PONTE-IMPALCATO
Formazione di pavimentazione della passerella
costituita da lastre in lamiera stirata zincata
veniciata, colore ferromicaceo, saldamente
ancorata a sottostruttura in lamiera zincata
verniciata, sottostruttura composta da tubolari in
acciaio posti ad interasse congruo al fine di evitare
ondulazioni e sconnessioni nella pavimentazione.

84,00 84,000

Totale mq.     84,000 130,00 10.920,00

37 C.10 FINITURE PARAPETTI
Formazione di finitura laterale delle travi della
passerella costituita da corrimano, fermapiede
struttura in tubolari a forma irregolare, pannelli in
lamiera stirata a maglia larga; il tutto in acciaio
zincato verniciato ferromicaceo.

68,00 68,000

Totale mq.     68,000 140,00 9.520,00

38 C.12 ILLUMINAZIONE
Formazione di impianto di illuminazione collegato
alla rete di pubblica illuminazione, composto da
cavi e cavidotti,  quadro elettrico completo di
armadio, corpi illuminanti a incasso sui muri in
cemento compresi corpi illumianti con lampade a
led ed ogni altro onere.

A RIPORTARE TRATTO C "PASSERELLA D'ASPA" Euro 230.680,00
A RIPORTARE Euro 675.128,00
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VENETO PROGETTI s.c.r.l.
via treviso 18
31020 S. VENDEMIANO - TV - 07/05/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TRATTO C "PASSERELLA D'ASPA"

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 675.128,00

1 1,000

Totale a corpo 1,000 14.000,00 14.000,00

39 C.13 ADEGUAMENTO ALZAIA
Adeguamento quota alzaia esistente di
Villapendola con ripresa del fondo esistente, rialzo
medio di cm 15 mediante materiale arido
stabilizzato a calce, compresa la formazione di
ciglio di contenimento in argilla, semina ed ogni
altro onere.

42,00 42,000

Totale ml.     42,000 50,00 2.100,00

40 C.14 SCALETTA
Formazione di scala in andamento della scarpata
costituita da basamento in c.a. compresa
l'armatura, pedata in pietra bocciardata, scavi,
ripristini e sagomature del terreno.

6,00 6,000

Totale ml.     6,000 250,00 1.500,00

41 C.15 CANCELLO
Formazione di cancello ad anta su ingresso ponte,
costituito da telaio in acciaio zincato verniciato,
pannello in lamiera stirata zincata verniciata,
movimentazione elettrica attivata da crepuscolare,
completo di tutte le sicurezze di norma compresa
linea di alimentazione ed ogni altro onere.

1 1,000

Totale a corpo 1,000 3.000,00 3.000,00

TOTALE TRATTO C "PASSERELLA D'ASPA" Euro 251.280,00
A RIPORTARE Euro 695.728,00
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VENETO PROGETTI s.c.r.l.
via treviso 18
31020 S. VENDEMIANO - TV - 07/05/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TRATTO D 

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 695.728,00

42 D.1 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in  materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in
presenza d'acqua, compresa la demolizione di
massicciate stradali, per:
- apertura di sede stradale, piazzole, opere
accessorie e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati se
maggiore a 20 cm di profondit ;
- la formazione o l' approfondimento di cunette,
fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;
- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano
orizzontale indicato nei disegni di progetto per l'
inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a
pozzo, a sez. ristretta etc).
Nel presente magistero sono pure compensati:
- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi
sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni
in genere rimanendo escluse le opere di rimozione
e/o protezione che saranno compensate con
apposito prezzo;
- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il
suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e
spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego
sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a
verde;
- la regolarizzazione del piano di posa delle opere
d'arte, delle scarpate in trincea;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto
idoneo dalla D.L. a rilevato o riempimento nell'
ambito del cantiere  con qualsiasi mezzo compreso
l'eventuale deposito provvisorio e successiva
ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Impresa;
- il carico ed allontanamento dal cantiere del
materiale idoneo in eccedenza rimanendo
quest'ultimo di proprietà  dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto a discarica del materiale non
ritenuto idoneo dalla D.L.inclusi gli oneri di
discarica;
-l'esaurimento a gravità  dell'acqua con canali
fugatori o cunette o altre opere simili; 
- la eventuale segnalazione diurna e notturna degli
scavi;
ed ogni altro onere.

0,25*3,00*600,00 450,000
0,20*3,00*320,00 192,000
0,20*3,00*520,00 312,000

Totale mc.     954,000 12,00 11.448,00

A RIPORTARE TRATTO D  Euro 11.448,00
A RIPORTARE Euro 707.176,00
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via treviso 18
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TRATTO D 

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 707.176,00

43 D.2 STRATO ANTIRADICE
Fornitura e posa in opera di strato antiradice in
polipropilene o poliestere in telo "geotessile"
avente le caratteristiche indicate nell'apposito
articolo delle Norme Tecniche, del peso.
- non inferiore 200 g/mq

3,50*(520,00+600,00+320,00) 5.040,000

Totale mq.     5.040,000 3,50 17.640,00

44 D.3 TOUT-VENANT DA IMIANTI DI
RECUPERO/RICICLAGGIO
Fornitura e posa in opera di materiale misto
proveniente da impianti di recupero/riciclaggio
regolarmente autorizzati, costituito in parte da tout
venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3,
A2-4, A2-5 ed in parte da materiali provenienti da
demolizione in genere la cui composizione
(componenti e curva granulometrica) dovrà essere
dichiarata e certificata dal produttore.
Per la formazione di rilevati, riempimenti o
fondazioni stradali.
Tale materiale dovrà essere preventivamente
accettato dalla Direzione dei Lavori.

0,15*3,00*520,00 234,000
0,20*3,00*600,00 360,000
0,50*3,00*320,00 480,000

Totale mc.     1.074,000 22,00 23.628,00

45 D.4 STRATO SUPERFICIALE STABILIZZATO
Strato di base superficiale in misto granulare
stabilizzato tipo Sarone misto a cemento in ragione
di kg 50/mc, compresa la fornitura dei materiali di
apporto e la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, compresi ogni fornitura, lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte nel Capitolato Speciale
d'Appalto misurata in opera dopo costipamento.
della granulometria di mm 0-30

0,10*3,00*(520,00+600,00+320,00) 432,000

Totale mc.     432,000 38,00 16.416,00

46 D.5 DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO
Disboscamento e decespugliamento delle sponde
e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal
cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed

A RIPORTARE TRATTO D  Euro 69.132,00
A RIPORTARE Euro 764.860,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TRATTO D 

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 764.860,00

arborei, compresa l'estirpazione delle ceppaie per i
punti direttamente interferenti, compreso il
depezzamento in loco, selezione ed asporto degli
elementi più minuti. eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico necessario, misurazione sulla sola
superficie trattata.

1 1,000

Totale a corpo 1,000 7.000,00 7.000,00

47 D.6 CONSOLIDAMENTO
Fornitura e posa in opera di terreno argilloso privo
di residui vegetali e di altro materiale inadatto
(ciottoli, sabbia,...) posato previa sistemazione e
pulizia del piano di posa al fine di evitare
smottamenti della sezione arginale, compresa la
ricostruzione della banchina laterale.

0,25*3,00*320,00 240,000

Totale mc.     240,000 26,00 6.240,00

48 D.7 PALIFICATA CON MEZZO OPERANTE
DALL'ACQUA
Palificata di difesa spondale costituita da pali
scortecciati in larice diametro in testa cm 20/25,
lunghezza cm 600, formazione di punta, infissione
a rifiuto mediante mezzo operante da terra, taglio
regolare della testa, fissaggio alle teste di mezzo
palo in orizzontale diametro cm 20, lunghezza cm
200/250, posa di materiale di drenaggio costituito
da roccetta proveniente da cava in quantità di mc
1/m, previo scavo, compresa la fornitura e posa di
geotessuto fissato al mezzo palo orizzontale e
posto a fondo scavo fino al rivestimento delle
pareti verticali.

120,00 120,000

Totale ml.     120,000 320,00 38.400,00

49 D.8 PARAPETTO IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di parapetto in legno
tornito di pino, impregnato in autoclave con sali
antimuffa ed antimarciume senza cromo,
dell'altezza utile minima di m 0,90 fuori terra,
costituito da montanti verticali del diametro di cm
14 e da due correnti passanti del diametro di cm 8
e traverso diagonale. I montanti saranno posti ad
interasse di m 1,50 da posare in fori della
profondità di almeno cm 50 nel terreno, ivi incluso

A RIPORTARE TRATTO D  Euro 120.772,00
A RIPORTARE Euro 816.500,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TRATTO D 

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 816.500,00

lo scavo, il reinterro e la costipazione, e di almeno
cm 25 in fori predisposti su manufatti in
calcestruzzo, ivi compresa la formazione del foro e
la malta cementizia di bloccaggio.
Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri
per la lavorazione a smusso delle teste dei
montanti, i fori nei montanti stessi, la ferramenta e
ogni altro per dare il lavoro finito a regola d'arte,
secondo i disegni di progetto o le indicazioni della
D.L..
- nel terreno con asse dei montanti m 2,00

520,00+600,00+320,00 1.440,000

Totale ml.     1.440,000 60,00 86.400,00

50 D.9 PERCORSO PENSILE IN LEGNO
Formazione di percorso pensile in legno larghezza
m 2,50, costituito da 3 pali battuti in legno di larice
interasse m 4,00, orditura primaria con travi in
legno di larice trattati, orditura secondaria con travi
squadrate in legno di larice trattato,
pavimentazione in doghe di composto di polvere di
legno e resine termoindurenti, parapetti sui dui lati
in pino trattato a sezione circolare.

32,00 32,000

Totale ml.     32,000 800,00 25.600,00

51 D.10 PASSERELLA IN AGGETTO
Formazione di passerella in aggetto area Villa
Gabbianelli larghezza m 2,00 utili costituita da:
scavo e livellamento del piano di lavoro a monte
della palificata, stesa di TNT sul piano di lavoro
risvoltato sulla palificata, riempimento con
materiale stabilizzato spessore cm 10/12,
sottofondo in cls. tirato a staggia spessore cm 15,
fornitura e posa di lastra di contenimento in C.A.V.
dimensioni cm 100 x cm 40 spessore cm 10,
rivestimento della lastra con tavole in legno trattato
per la parte a vista, riempimento con terreno
vegetale previa impermeabilizzazione del lato
interno della lastra, formazione di rete metallica
plastificata a maglia quadra a protezione;
formazione di passerella in acciaio zincato
verniciato costituita da: profilato tubolare dormiente
fissato alla palificata previo livellamento del piano
di posa, longheroni in tubolare interasse cm 60
dimensioni per un aggetto di cm 130, grigliato
elettrosaldato a maglia rettangolare portante,
finitura con lamiera stirata; formazione di parapetto
di protezione costituito da montanti in acciaio
zincato verniciato, fermapiede in lamiera di acciaio

A RIPORTARE TRATTO D  Euro 232.772,00
A RIPORTARE Euro 928.500,00
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TRATTO D 

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 928.500,00

zincata e verniciata, maglia di protezione in acciaio
inox.

220,00 220,000

Totale ml.     220,000 750,00 165.000,00

52 D.11 PONTE IN LEGNO
Formazione di ponti in legno per luci fino a m 6,00,
larghezza m 2,50 costituito da spalle di appoggio e
fondazione in c.a., travi ed impalcato in legno di
larice trattato e acciaio zincato, pavimentazione in
doghe composte di polvere di legno e resine
termoindurenti fissate su sottostruttura metallica,
parapetti in legno di larice trattato a sezione
rettangolare, disegno come da dettagli tipo, fissati
su supporti in acciaio zincato saldamente ancorati
alla struttura.

52,00 52,000

Totale ml.     52,000 2.500,00 130.000,00

53 D.12 PONTI IN ACCIAIO
Formazione di ponte in acciaio per luci fino a m
10,00 larghezza m 2,50 composti da: fondazione
profonda in pali battuti, dado di fondazione in c.a.,
spalle o sostegni in c.a., struttura in acciaio zincato
verniciato, pavimentazione in grigliato di acciaio
zincato su sottostruttura in acciaio zincato.

10,00 10,000

Totale ml.     10,000 4.500,00 45.000,00

54 D.13 FONDAZIONI PROFONDE
Formazione di fondazioni profonde delle due spalle
del "morto di Silea" e dei muri di sostegno,
costituite da 6 micropali diametro cm 20 profondità
m 20,00 realizzate dall'acqua mediante impiego di
pontone, compreso impianto di cantiere.

120,00 120,000

Totale ml.     120,000 190,00 22.800,00

55 D.14 SPALLE PONTE
Formazione di n° 2 spalle del ponte della

A RIPORTARE TRATTO D  Euro 595.572,00
A RIPORTARE Euro 1.291.300,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TRATTO D 

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 1.291.300,00

lunghezza di m 4,00, costituite da muri in c.a.
poggianti su cordolo di base a raccordo delle
fondazioni profonde valutate a parte.
La lavorazione comprende calcestruzzo classe
Rck 350, casseratura, acciaio di armatura, finitura
martellinata delle parti a vista, scavi, riporti di
materiale arido, finitura superficiale con terreno
vegetale e semina.

8,00 8,000

Totale ml.     8,000 800,00 6.400,00

56 D.15 ACCIAIO PONTE
Formazione di passerella in acciaio zincato
verniciato ferromicaceo, della larghezza di m 2,50
costituito da doppia trave reticolare a forma
trapezoidale, aste con andamento irregolare ed
inclinazione sub-verticale, profilati HEA e tubolari
rettangolari parte saldati e parte uniti a piè d'opera.
Le travi poggiano su spalle in c.a. compensate a
parte.

13000,00 13.000,000

Totale kg.     13.000,000 6,50 84.500,00

57 D.16 FINITURE PONTE
Formazione di pavimentazione della passerella
costituita da lastre in lamiera stirata zincata
verniciata, colore ferromicaceo, saldamente
ancorata a sottostruttura composta da tubolari in
acciaio posti ad interasse congruo al fine di evitare
ondulazioni e sconnessioni nella pavimentazione.

60,00 60,000

Totale mq.     60,000 130,00 7.800,00

58 D.17 FINITURE PARAPETTI
Formazione di finitura laterale delle travi della
passerella costituita da corrimano, fermapiede,
struttura in tubolari a forma irregolare, pannelli in
lamiera stirata a maglia larga; il tutto in acciaio
zincato verniciato ferromicaceo.

67,00 67,000

Totale mq.     67,000 140,00 9.380,00

A RIPORTARE TRATTO D  Euro 703.652,00
A RIPORTARE Euro 1.399.380,00
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TRATTO D 

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 1.399.380,00

59 D.18 APPRODI PASSO A BARCA
Formazione di n° 2 approdi in riva destra e sinistra
per passo a barca Villa Gabbianelli, costituiti da
scala su argine dimensioni m 2,30x1,50,
piattaforma in acqua dimensioni m 2,00x1,50,
parapetti laterali e doppio palo di approdo, il tutto in
legno di larice trattato.

1 1,000

Totale a corpo 1,000 15.000,00 15.000,00

60 D.19 SOVRAPPREZZO VOCE D.12
Sovrapprezzo voce D.12 per installazione di
doppio motore per la movimentazione del ponte
mobile, compresi la doppia sbarra, segnalatore
acustico ed ottico di sicurezza, collegamenti alla
linea elettrica, ed ogni altro onere.

1 1,000

Totale a corpo 1,000 10.000,00 10.000,00

TOTALE TRATTO D  Euro 728.652,00
A RIPORTARE Euro 1.424.380,00
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TRATTO E

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 1.424.380,00

61 E.1 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in  materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in
presenza d'acqua, compresa la demolizione di
massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture)
e muri a secco o in malta di scarsa consistenza, le
rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere
della eventuale preventiva sconnessione, escluso
inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di
dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la
sovrastruttura stradale, per:
- apertura di sede stradale, piazzole, opere
accessorie e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati se
maggiore a 20 cm di profondit ;
- la formazione o l' approfondimento di cunette,
fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;
- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano
orizzontale indicato nei disegni di progetto per l'
inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a
pozzo, a sez. ristretta etc).
Nel presente magistero sono pure compensati:
- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi
sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni
in genere rimanendo escluse le opere di rimozione
e/o protezione che saranno compensate con
apposito prezzo;
- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il
suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e
spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego
sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a
verde;
- la regolarizzazione del piano di posa delle opere
d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e
cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico
e trasporto a rifiuto come successivamente
indicato esclusa la lavorazione del legname
recuperabile;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto
idoneo dalla D.L. a rilevato o riempimento nell'
ambito del cantiere  con qualsiasi mezzo compreso
l'eventuale deposito provvisorio e successiva
ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Impresa;
- il carico ed allontanamento dal cantiere del
materiale idoneo in eccedenza rimanendo
quest'ultimo di proprietà  dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto a discarica del materiale non
ritenuto idoneo dalla D.L.inclusi gli oneri di
discarica;
-l'esaurimento a gravità  dell'acqua con canali
fugatori o cunette o altre opere simili; 
- la eventuale segnalazione diurna e notturna degli
scavi;

A RIPORTARE TRATTO E Euro 0,00
A RIPORTARE Euro 1.424.380,00
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TRATTO E

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 1.424.380,00

ed ogni altro onere.

0,25*3,00*5358,00 4.018,500
0,20*3,00*528,00 316,800
0,50*3,00*45,00 67,500
0,50*3,00*90,00 135,000
0,20*3,00*141,00 84,600

Totale mc.     4.622,400 12,00 55.468,80

62 E.2 STRATO ANTIRADICE
Fornitura e posa in opera di strato antiradice in
polipropilene o poliestere in telo "geotessile"
avente le caratteristiche indicate nell'apposito
articolo delle Norme Tecniche, del peso.
- non inferiore 200 g/mq

3,50*528,00 1.848,000
3,50*141,00 493,500
3,50*5358,00 18.753,000
4,50*45,00 202,500
4,50*90,00 405,000
3,50*20,00 70,000

Totale mq.     21.772,000 3,50 76.202,00

63 E.3 TOUT-VENANT DA IMPIANTI DI
RECUPERO/RICICLAGGIO
Fornitura e posa in opera di materiale misto
proveniente da impianti di recupero/riciclaggio
regolarmente autorizzati, costituito in parte da tout
venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3,
A2-4, A2-5 ed in parte da materiali provenienti da
demolizione in genere la cui composizione
(componenti e curva granulometrica) dovrà essere
dichiarata e certificata dal produttore.
Per la formazione di rilevati, riempimenti o
fondazioni stradali.
Tale materiale dovrà essere preventivamente
accettato dalla Direzione dei Lavori.

0,50*3,00*528,00 792,000
0,15*3,00*141,00 63,450
0,20*3,00*5358,00 3.214,800
0,80*1,50*45,00 54,000
0,80*1,50*90,00 108,000
0,20*2,50*20,00 10,000

Totale mc.     4.242,250 22,00 93.329,50

64 E.4 STRATO SUPERFICIALE STABILIZZATO
Strato di base superficiale in misto granulare

A RIPORTARE TRATTO E Euro 225.000,30
A RIPORTARE Euro 1.649.380,30
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TRATTO E
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 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 1.649.380,30

stabilizzato tipo Sarone misto a cemento in ragione
di kg 50/mc, compresa la fornitura dei materiali di
apporto e la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, compresi ogni fornitura, lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte nel Capitolato Speciale
d'Appalto misurata in opera dopo costipamento.
della granulometria di mm 0-30

0,10*3,00*528,00 158,400
0,10*3,00*141,00 42,300
0,10*3,00*5358,00 1.607,400
0,80*3,00*45,00 108,000
0,80*3,00*90,00 216,000
0,10*2,50*20,00 5,000

Totale mc.     2.137,100 38,00 81.209,80

65 E.5 PALIFICATA FOSSATO
Formazione di palificata leggera per la
risagomatura di fossato, formata da pali in larice
diam. cm 14/15 lunghezza m 2.50/3.00, infissi con
andamento perpendicolare e forma regolare nel
fondo fosso, compreso il taglio delle testa la
formazione della punta, compresa anche la pulizia
del fondo fosso.

45,00*2 90,000

Totale ml.     90,000 160,00 14.400,00

66 E.6 CONSOLIDAMENTO
Fornitura e posa in opera di terreno argilloso privo
di residui vegetali e di altro materiale inadatto
(ciottoli, sabbia,...) posato previa sistemazione e
pulizia del piano di posa al fine di evitare
smottamenti della sezione arginale, compresa la
ricostruzione della banchina laterale.

3,00*0,25*528,00 396,000

Totale mc.     396,000 26,00 10.296,00

67 E.7 FONDAZIONI PROFONDE
Formazione di fondazioni profonde per le
passerelle di Casale e Musestre, costituite
rispettivamente da n° 18 e n° 8 micropali diametro
cm 20 profondità m 20,00, di cui n° 21 realizzati in
acqua con macchina operatrice su pontone e
impiego di tuboforma a perdere. Compreso
impianto di cantiere e spostamenti.

A RIPORTARE TRATTO E Euro 330.906,10
A RIPORTARE Euro 1.755.286,10
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RIPORTO Euro 1.755.286,10

Ponte Casale  
360,00 360,000
ponte Musestre  
160,00 160,000

Totale ml.     520,000 190,00 98.800,00

68 E.8.1 ACCIAIO PONTE
Formazione di passerella di Casale sul Sile delle
dimensioni di m 76,00 e larghezza m 2,50
realizzate con trave reticolare a tre campate a
sezione triangolare, in acciaio zincato verniciato.
Compresi pilastri e struttura di sostegno sempre in
acciaio zincato verniciato.

Ponte Casale  
15000 15.000,000

Totale kg.     15.000,000 7,00 105.000,00

69 E.8.2 ACCIAIO PONTE
Formazione di passerella in acciaio zincato
verniciato ferromicaceo, della larghezza m 2,50,
costituita da doppia trave reticolare a forma
trapezoidale, aste con andamento irregolare ed
inclinazione sub-verticale, profilati HEA e tubolari
rettangolari saldati e/o uniti a piè d'opera, sostegno
in profilati HEA.
Le travi poggiano su spalle in c.a. compensate a
parte.

Ponte Musestre  
15000,00 15.000,000

Totale kg.     15.000,000 6,50 97.500,00

70 E.9 FINITURE PONTI - IMPALCATO
Formazione di pavimentazione della passerella
costituita da lastre in lamiera stirata zincata
veniciata, colore ferromicaceo, saldamente
ancorata a sottostruttura in lamiera zincata
verniciata, sottostruttura composta da tubolari in
acciaio posti ad interasse congruo al fine di evitare
ondulazioni nella pavimentazione.

Ponte Casale  
167,00 167,000
ponte Musestre  

A RIPORTARE TRATTO E Euro 632.206,10
A RIPORTARE Euro 2.056.586,10
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N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 2.056.586,10

65,00 65,000

Totale mq.     232,000 130,00 30.160,00

71 E.10 FINITURE PARAPETTI
Formazione di finitura laterale delle travi della
passerella costituita da corrimano, fermapiede
struttura in tubolari a forma irregolare, pannelli in
lamiera stirata a maglia larga; il tutto in acciaio
zincato verniciato ferromicaceo.

Casale sul Sile  
150,00 150,000
Musestre  
70,00 70,000

Totale mq.     220,000 140,00 30.800,00

72 E.11 SPALLE E PILE PONTE CASALE SUL SILE
Formazione di spalle e fondazioni superficiali del
ponte di Casale sul Sile composte da muri armati e
cordolo di fondazione su fondazioni profonde in
corrispondenza delle spalle del ponte stradale
esistente, dado di fondazione su fondazioni
profonde in corrispondenza delle pile centrali del
ponte stradale, realizzate da terra o da acqua a
seconda dell'accessibilità.

1,00 1,000

Totale a corpo 1,000 60.000,00 60.000,00

73 E.12 SPALLE E BASE PONTE MUSESTRE
Formazione di spalle e cordolo di fondazione
superficiale su fondazioni profonde sugli argini
laterali e formazione di dado su fondazione
profonda della pila centrale, realizzate da terra o
da acqua a seconda dell'accessibilità.

1 1,000

Totale a corpo 1,000 6.000,00 6.000,00

74 E.13 PASSERELLA
Formazione di passerella lungo la strada,
larghezza m 2,50, costituita da: pali pilota in cls.
battuti  compresa capitozzatura, formazione dado
di appoggio, trave in c.a.v., solaietto formato da
lastra in c.a.v. e getto d'integro in c.a., strato
superficiale di stabilizzato a calce, parapetto in

A RIPORTARE TRATTO E Euro 759.166,10
A RIPORTARE Euro 2.183.546,10
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RIPORTO Euro 2.183.546,10

legno di larice con listelli a sezione quadra,
protezione in legno lato guard-rail.

220,00 220,000

Totale ml.     220,000 850,00 187.000,00

75 E.14 PARAPETTO IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di parapetto in legno
tornito di pino, impregnato in autoclave con sali
antimuffa ed antimarciume senza cromo,
dell'altezza utile minima di m 0,90 fuori terra,
costituito da montanti verticali del diametro di cm
14 e da due correnti passanti del diametro di cm 8
e traverso diagonale. I montanti saranno posti ad
interasse di m 1,50 da posare in fori della
profondità di almeno cm 50 nel terreno, ivi incluso
lo scavo, il reinterro e la costipazione, e di almeno
cm 25 in fori predisposti su manufatti in
calcestruzzo, ivi compresa la formazione del foro e
la malta cementizia di bloccaggio.
Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri
per la lavorazione a smusso delle teste dei
montanti, i fori nei montanti stessi, la ferramenta e
ogni altro per dare il lavoro finito a regola d'arte,
secondo i disegni di progetto o le indicazioni della
D.L..
- nel terreno con asse dei montanti m 2,00

200,00+45,00+90,00+10,00 345,000

Totale ml.     345,000 60,00 20.700,00

76 E.15 RECINZIONE PERCORSO
Formazione di recinzione costituita da montanti in
legno impregnato h cm 200 diam. cm 12, posti ad
interasse di m 1,50, conficcati nel terreno per cm
50, rete metallica plastificata a maglia rettangolare
da cm 6x6 altezza m 1,50.

45,00+90,00 135,000

Totale ml.     135,000 60,00 8.100,00

77 E.16 DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO
Disboscamento e decespugliamento delle sponde
e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal
cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed
arborei, compresa l'estirpazione delle ceppaie per i
punti direttamente interferenti, compreso il
depezzamento in loco, selezione ed asporto degli
elementi più minuti. eseguito con qualsiasi mezzo

A RIPORTARE TRATTO E Euro 974.966,10
A RIPORTARE Euro 2.399.346,10
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RIPORTO Euro 2.399.346,10

meccanico necessario, misurazione sulla sola
superficie trattata.

1 1,000

Totale a corpo 1,000 10.000,00 10.000,00

78 E.18 RILEVATO PONTE CASALE
Formazione di allargamento di rilevato stradale e
risagomatura del rilevato esistente atto a
sostenere il percorso ciclabile sulle due spalle del
ponte carrabile, composto da: scarifica
superficiale, stesa di geotessuto, riporto di terreno
arido, formazione di terre armate, riporto di
materiale stabilizzato a calce per formazione
percorso, riporto di roccia, finitura superficiale con
terreno vegetale, inerbimento con georete,
formazione di parapetto in legno.

1 1,000

Totale a corpo 1,000 90.000,00 90.000,00

TOTALE TRATTO E Euro 1.074.966,10
A RIPORTARE Euro 2.499.346,10
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RIPORTO Euro 2.499.346,10

79 F.1 OPERE IN ECONOMIA

1 1,000

Totale a corpo 1,000 100.653,90 100.653,90

TOTALE OPERE NON VALUTABILI A MISURA Euro 100.653,90
A RIPORTARE Euro 2.600.000,00
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N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 2.600.000,00

80 G.1 COSTI DELLA SICUREZZA

1 1,000

Totale a corpo 1,000 50.000,00 50.000,00

TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA Euro 50.000,00
Importo lavori Euro 2.650.000,00
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