COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

1

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

SAR18_PF. IMPIANTO DI CANTIERE PER
0002.0001.0 INDAGINI GEOGNOTICHE,
001
compreso l’approntamento in deposito
delle attrezzature, degli accessori, dei
ricambi e dei consumi; compreso il
carico su automezzo, lo scarico in
cantiere, il montaggio, lo smontaggio a
lavori ultimati, il carico su automezzo e
lo scarico in deposito; compreso il
trasporto dal deposito al cantiere di
lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o
trasporto delle stesse da cantiere a
deposito, compresa l’andata a vuoto;
compreso il trasferimento del personale;
a corpo
1,00
Sommano SAR18_PF.0002.0001.0001

2

cadaun
o

1,00 €

1.603,03

€

1.603,03

304,94

€

914,82

81,60

€

2.203,20

€

4.721,05

SAR18_PF. INSTALLAZIONE DI
0002.0001.0 ATTREZZATURA PER SONDAGGIO
002
in ciascuna postazione di perforazione,
su aree pianeggianti accessibili ai
normali mezzi di trasporto, compreso
l’onere del trasporto da una postazione
alla successiva, il carico e lo scarico, il
tracciamento e la picchettazione
3,00
Sommano SAR18_PF.0002.0001.0002

3

cadaun
o

3,00 €

SAR18_PF. PERFORAZIONE ad andamento
0002.0001.0 verticale o con inclinazione fino ad un
005
massimo di 15° dalla verticale, eseguita
a rotazione a carotaggio continuo, con
carotieri di diametro fino a 85 mm, in
terreno a granulometria media quali
sabbie ghiaiose con qualche ciottolo e
rocce di durezza media, esclusi quelli
che richiedono l’impiego di corone
diamantate; compreso l’onere
dell’estrazione delle carote e la loro
conservazione in apposite cassette
catalogatrici queste escluse e
compensate a parte; compresa la
tubazione di rivestimento del foro;
compresa la redazione di una
planimetria generale con l’ubicazione
delle perforazioni e della stratigrafia di
ogni singolo sondaggio; per le seguenti
profondità, misurate a partire dal piano
campagna, comprese tra: m 0,00 e m
20,00
27,00
Sommano SAR18_PF.0002.0001.0005

metri

A Riportare:
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27,00 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:
4

INC.

IMPORTO

€

4.721,05

38,24

€

114,72

72,39

€

217,17

20,50

€

184,50

€

5.237,44

SAR18_PF. FORNITURA DI CASSETTA
0002.0001.0 CATALOGATRICE, avente dmensioni
030
interne di m 1,07x0,98x0,15 a 5
scomparti; atta alla conservazione di
carote e campioni; compreso l’onere
della loro custodia e della loro consegna
nel luogo indicato dalla committente
3,00
Sommano SAR18_PF.0002.0001.0030

5

cadaun
o

3,00 €

SAR18_PF. PRELIEVO DI CAMPIONE
0002.0001.0 INDISTURBATO, compatibilmente con
033
la natura dei terreni, nel corso di
sondaggi, con l’impiego di
campionatore a parete sottile spinto a
pressione; compreso l’onere della
fornitura di fustella zincata, della
paraffinatura per eseguire la sigillatura
e del trasporto al laboratorio di analisi
indicato dal committente; per le
profondità seguenti dal piano di
campagna: da m 0,00 a m 20,00
3,00
Sommano SAR18_PF.0002.0001.0033

6

cadaun
o

3,00 €

SAR18_PF. FORNITURA E POSA DI
0002.0001.0 PIEZOMETRO, tipo CASAGRANDE,
042
a doppio tubo in PVC, compresa la
fornitura e la posa in opera di tutti i
materiali occorrenti; la formazione del
manto drenante; lo spurgo; l’esecuzione
di tappi impermeabili in fori già
predisposti; la piazzola in calcestruzzo
cementizio e quanto altro occorre per
dare il piezometro tipo "Casagrande"
completo e funzionante. E’ esclusa la
fornitura o la costruzione del pozzetto di
protezione, fino a m 30 di profondità dal
piano di campagna e per le seguenti
operazioni: per ogni metro di tubo
impiegato
9,00
Sommano SAR18_PF.0002.0001.0042
ImpC

metri

Sommano
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9,00 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
TOTALI PER CATEGORIA
CODICE

DESCRIZIONE
IMPORTO
CATEGORIE DI LAVORO CATEGORIE

IMPORTO
MISURE

IMPORTO
LORDO

IMPORTO
NETTO

%
CORPO

%

Altro

€

5.237,44 €

5.237,44 €

5.237,44 €

5.237,44

100,00%

TOTALE

€

5.237,44 €

5.237,44 €

5.237,44 €

5.237,44

100,00%
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