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Intervento di ripristino frane sul Canale Prato
Spino in via Prato Spino, in dx idraulica nei pressi
dell'impianto Vigheldo, nel Comune di Copparo
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Elab.:

IL PROGETTISTA
(Dott. Ing. Marco Volpin)

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Marco Ardizzoni)
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Progetto ripristino frane Canale Prato Spino
(OCDPC 558/2018 - CUP: J83H18000150002)

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

1

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

CODICE

Art.01
(RER 2018
C04.02.002b)

SCAVO PER LA RISAGOMATURA SPONDALE
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con
mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con
spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere.
Lunghezza movimenti franosi 104 m
Superficie di scavo 3,80 mq
104,00 * (7,93-4,13)

395,20
Totale m³

2

Art.02
(RER 2018
C04.05.012b)

395,20

3,30

1.304,16

2,70

2.226,74

3,70

6.156,80

1,80

1.553,76

2,96

21.613,45

FORMAZIONE DI RILEVATO
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.
Lunghezza movimenti franosi 104 m
Superficie di riporto 7,93 mq
104,00 * (3,80+4,13)

824,72
Totale m³

3

Art.03
(RER 2018
A02.15.124a)

824,72

PALIFICATE CON PALI IN PIOPPO
Fornitura e posa in opera di pali di pioppo di fresco taglio, privi di curvature o
protuberanze, del diametro di 18-25 cm a 1 m dalla testa, muniti di punta e lunghi
fino a 5 m, infissi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi eventuale
rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere
per la guida del palo e la sua regolare infissione e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Lunghezza movimenti franosi 104 m
n.4 pali/m da 4 m
(4*104,00) * 4,00

1.664,00
Totale m
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Art.04
(RER 2018
C04.30.133a)

1.664,00

GEOTESSILE
Fornitura e posa in opera di telo geotessile tessuto a trama ed ordito in
polipropilene nero stabilizzato ai raggi UV formato da bandelle sovrapposte. Il telo
dovrà essere composto da materiale della migliore qualità in commercio,
resistente agli agenti chimici, imputrescibile ed atossico con buona resistenza alle
alte temperature; sono comprese nel prezzo gli oneri della fornitura, della posa in
opera sia in acqua che fuori acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli,
degli sfridi, delle cuciture e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte e secondo le indicazioni del c.s.a.: massa areica fino a 300 g/m² e
resistenza a trazione trasversale fino a 60 kN/m.
Lunghezza movimenti franosi 104 m
sviluppo incluso sovrapposizioni = m. 8,30
8,30 * 104,00

863,20
Totale m²
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Art.05
(RER 2018
C04.18.060a)

863,20

PIETRAME
Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi
di peso inferiore fino al 15% del volume, per formazione di difese radenti,
costruzione di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta
delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg.
Lunghezza movimenti franosi 104 m
superficie di pietrame mq 4,13 - pezzatura da cm 30 a cm 50 - 17 ql/mc
4,13*104,00*17,00

7.301,84
Totale q.li
Importo Lavori Euro
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7.301,84

32.854,91

Progetto ripristino frane Canale Prato Spino
(OCDPC 558/2018 - CUP: J83H18000150002)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
IMPORTO LAVORI Euro

32.854,91

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

32.854,91
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