
COMPUTO METRICO
n. cod. voce analitica U.M. sviluppo costo unitario totale

Pcs Pcs

1 26.3.2.2
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e

all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera.
cad 2 55,67€        111,34€           

2 26.3.4
Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie

ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito    e posto in opera.
cad 2 26,89€        53,78€             

3 6.1.2.2
Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli

elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%,

passante al setaccio 0,075 mm 

vedi rif.to superficie voce 1.3.6 mq 308,54

per 18 cm di spessore (mq 308,54* m 0,18) mc 55,54

sommano mc 55,54 28,99€        1.610,02€        
4 3.2.4

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata

Classi B450 C o B450 A controllato in  stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm

vedi rif.to superficie voce 1.3.6 mq 308,54

per rete elettrosaldata maglia 15x15 _  filo mm 8 kg/mq 5,30

sommano kg 1635,26 1,69€          2.763,59€        
5 3.1.3.5 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente

aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104 ), in ambiente

moderatamente aggressivo

vedi rif.to superficie voce 1.3.6 mq 308,54

per 18 cm di spessore (mq 308,54* m 0,18) mc 55,54

sommano mc 55,54 132,26€      7.345,35€        
6 3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione,

escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con

legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzata

m(69,30+6,19+5,81+5,46+4,69+5,01+3,39+3,34+3,47+3,45+3,39+3,33+3,51+3,45+4,04+5

,66)*m 0,20)

sommano mq 24,03 14,72€        353,70€           
7 26.1.29

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con

tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad

un telaio in profilato metallico

ml(6,86+69,30+5,16+69,30)*m 2,00)

sommano mq 301,24 7,09€          2.135,79€        
8 26.7.7 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato

di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua

pulita necessaria per il  risciacquo  del WC

 -  si considerano due mesi di impiego

sommano cad 2 89,02€        178,04€           

sommano 16.336,66€      

IVA al 22% 3.594,07€        

TOTALE 19.930,73€      








