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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PULIZIA BEALERA COMUNALE E CANALE SCOLMATORE
Rif. Prezziario Opere Edili - Regione Piemonte 2019 (P.R.P.) e Prezziario ASSOVERDE (P.ASV.)

num

codice prezziario

descrizione
unità prezzo dimensioni [m] n° parti quantità  importo   

lungh largh alt

CANALE SCOLMATORE (Intervento 1)

18.A65.A15.005 

P.R.P.

Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe 

infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di 

altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o 

meno (motosega, decespugliatore, falce) -  con raccolta e trasporto in discarica 

o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta superiori a 5 mm di 

diametro compresi oneri di discarica autorizzata per lo smaltimento

tratto a-b (148.00+220.00)*(0.30+0.50+1.10+1.40+1.10+0.50+0.30) 368,00 5,20 1913,60

tratto b-c (58.00+33.00+45.00)*(0.30+1.00+1.40+3.00+1.40+1.00+0.30) 136,00 8,40 1142,40

tratto b-bb 

(148.00+261.00+143.00+170.00)*(0.30+1.00+1.80+3.00+1.80+1.00+0.30)

722,00 9,20 6642,40

mq 0,51€               9698,40 4.946,18€           

BEALERA COMUNALE (Intervento 2,3,4)

18.A65.A15.005 

P.R.P.

Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe 

infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di 

altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio 

decespugliatore con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla 

D. L. dei materiali di risulta superiori a 5 mm di diametro 

tratto p-q 70*(1.80+1.50+1.50+0.50+0.50) 70,00 5,80 406,00

tratto n-o 105*(1.80+1.50+1.50+0.50+0.50) 105,00 5,80 609,00

tratto e-f (144+165+85+51+41+60+32)*(1.80+1.50+1.50+0.50+0.50) 578,00 5,80 3352,40

tratto c-d (34.00+130.00+71.00)*(1.20+2.00+1.00+1.25) 235,00 5,45 1280,75

mq 0,51€               5648,15 2.880,56€           

18.A65.A20.005 

P.R.P.

Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe 

infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di 

altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o 

meno (motosega, decespugliatore, falce) -  con raccolta e trasporto in discarica 

o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta superiori a 5 mm di 

diametro 

tratto i-l (77+40+62)*(1.80+1.50+1.50+0.50+0.50) 179,00 5,80 1038,20

tratto l-m 66*(0.5+0.5) 66,00 1,00 66,00

tratto centrale (Intervento 3) 107*(1.80+1.50+1.50+0.50+0.50) 107,00 5,80 620,60

tratto castello (Intervento 3) 

(17+16+54+25+47+81)*(1.80+1.50+1.50+0.50+0.50)

240,00 5,80 1392,00

tratto h-g 68*(1.80+1.50+1.50+0.50+0.50) 68,00 5,80 394,40

tratto g1-g2 19*(1.80+1.50+1.50+0.50+0.50) 19,00 5,80 110,20

tratto nn (71+23)*(1.80+1.50+1.50+0.50+0.50) 94,00 5,80 545,20

mq 0,70€               4166,60 2.916,62€           

01.A25.A20.005 

P.R.P.

Spurgo di canali scoperti - Con estrazione, sollevamento fino all'altezza di m 

2,00 e deposito delle materie lungo le sponde dei canali stessi: profondità 

media 5 cm

1.80*0.05*(70+105+578+235+179+66+240+68) 1648,00 1,80 0,05 148,32

tratto l-m 0.8*66 66,00 0,80 0,05 2,64

mc 38,67€             150,96 5.837,62€           

01.P26.A50.005 

P.R.P.

Trasporto di materiale di scavo entro cantiere

1.80*0.05*(70+105+578+235+179+66+240+68) mc 1,91€               1543,00 1,80 0,05 138,87 265,24€              

VIA MELLANO (intervento 5)

18.A05.A15.005 

P.R.P.

MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURA DISGAGGI - Filatura delle scarpate e 

disgaggio superficiale per il ripristino delle sezioni originali e delle pendenze 

effettuate con benne sagomate o altro compresa l'eventuale estirpazione di 

radici o ceppaie nonché l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il 

relativo trasporto in idonee discariche autorizzate

(240+260+350)*1.65 mq 1,47€               850,00 1,65 1402,50 2.061,68€           

15150012 P.ASV. Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di : legna di scarto

t 32,57€             30,00 30,00 977,10€              

RIO GAROSSO (intervento 6)
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num

codice prezziario

descrizione
unità prezzo dimensioni [m] n° parti quantità  importo   

lungh largh alt

18.A65.A20.005 

P.R.P.

Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe 

infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di 

altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o 

meno (motosega, decespugliatore, falce) -  con raccolta e trasporto in discarica 

o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali legnosi di risulta superiori a 5 mm 

di diametro 

(12+21+53+62+69+26+13+186+60+69+33+43+26+11+72+27+40+47+85+49+54+

40+130+187)*(0.30+0.50+1.10+1.40+1.10+0.50+0.30)

mq 0,70€               1415,00 5,80 8207,00 5.744,90€           

ONERI DELLA SICUREZZA

28.A05.E40.005 

P.R.P.

CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con 

fasce rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione di lavori, posati ad interasse 

di 2 m, per una distanza di 100 m. - trasporto, posa in opera, successiva 

rimozione, per nolo fino a 1 mese

cad 16,32€             15,00 15,00 244,80€              

               

28.A05.E30.015 

P.R.P.

Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza 

mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o 

sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, 

allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - nolo fino a 1 

mese

m 9,48€               10,00 10,00 94,80€                 

28.A20.A10.005 

P.R.P.

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per 

cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo 

fino a 1mese

cad 7,94€               7,00 7,00 55,58€                 

28.A20.A15.005 

P.R.P.

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo 

fino a 1 mese

cad 6,77€               7,00 7,00 47,39€                 

Importo lavori soggetto a ribasso 25.629,90€         

Oneri sicurezza 442,57€               

Totale appalto euro 26.072,47€        
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