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DRAGAGGIO ULTIMO TRATTO COLLETTORE AA
Provincia di Ferrara
Comune di Codigoro

Ripristino dell'officiosità idraulica dell'ultimo
tratto del Collettore AA di Codigoro: 1° stralcio

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Elaborato

Data:

IL PROGETTISTA
(Dott. Ing. Marco Volpin)

6

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Marco Ardizzoni)

RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA ULTIMO TRATTO
COLLETTORE AA DI CODIGORO: 1° STRALCIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

CODICE

LAVORI A MISURA
1

ART.1

SCAVO DA DRAGA O NATANTE O MEZZO EFFOSORIO CINGOLATO
Scavo di materie terrose di qualsiasi natura e consistenza con l'impiego di draga
a refluizione o di mezzo meccanico operante su pontoni galleggianti con
dispositivo di pompaggio delle melme di risulta e scarico delle stesse mediante
tubazioni fino alla distanza baricentrica massima fino a m 1500 dalla zona di
scavo, in casse approntate sul piano di campagna. Sono compresi nel prezzo tutti
gli oneri per il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, l'esercizio e la manutenzione
sul cantiere dei mezzi operativi, di eventuali pontoni e natanti di appoggio e di
tutte le attrezzature ritenute idonee alla realizzazione del dragaggio. Ogni altro
onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Dal computo metrico movimenti terra
17218,820

17.218,82
Totale m³

2

ART.2
(RER 2018
C04.05.012b)

17.218,82

8,20

141.194,32

2,80

13.272,00

8.000,00

8.000,00

FORMAZIONE DI RILEVATI
Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane, con
impiego di terra proveniente da scavi in alveo o da altre aree demaniali indicate
dalla D.L. già fornita a piè d'opera, compreso ogni altro onere per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte: ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane e
solcature.
n.2 arginelli di contenimento per realizzazione di cassonetti - lunghezza m 1185
2*2*1185,00

4.740,00
Totale m³

3

ART.3

4.740,00

IMPIANTO E SPIANTO DI CANTIERE VARO DELLA DRAGA
Impianto e spianto di cantiere con varo della draga e/o natanti; compresi trasporti;
sollevamenti con idonee grù, montaggi, smontaggi e allestimenti delle
attrezzature, compreso lo spostamento completo della draga al manufatto ferma
erbe posto a circa ml. 80 a valle dell’impianto idrovoro. Ogni onere compreso.
1

1,00
Totale a corpo

1,00

Totale LAVORI A MISURA Euro

162.466,32

Importo Lavori Euro

162.466,32

-1-

