
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE 

IDROGEOLOGICA SUL TERRITORIO COMUNALE 

MEDIANTE FONTI ATO_P.M.O. 2022 

 

 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

Ripristino officiosità idraulica 

LOTTO N. 7 

 

 

Comune di Coazze 

Città Metropolitana di Torino 
SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

Via Matteotti n. 4_ Coazze 

 

Coazze,  Maggio 2022                         Il RUP                                  Il  Responsabile  Area  Tecnica           
                                     Arch. Alessandro Tosni                             Arch Alessandro Tosini 



SCHEDA

MO

1

COMUNE INTERESSATO DALL'INTERVENTO

Codice E.P. Prezzo u. u.m. quantità importo

01.P01.A20.

005
 €      33,35 h 48  €      1.600,80 

01.P24.G20.

010 
 €        3,42 ore 48  €         164,16 

Analisi  €        9,14 m 200  €      1.828,00 

Sicurezza

28.A05.E05.

005

 €        6,80 mq 20,00  €         136,00 

28.A20.A05.

010

 €      10,84 cad 1,00  €           10,84 

3.739,80€       

importo

 €        146,84 

totale 146,84€        

Totale

DI CUI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO

Voce

Oneri per la sicurezza

 Motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il 

consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore a 

catena con lama non inferiore a cm 45

Taglio vegetazione spondale 

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad 

alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, 
CARTELLONISTICA di segnalazione di dimensione media (fino a 

50x50 cm)

Descrizione intervento

Taglio di vegetazione spondale e lungo l'alveo costituita da singoli esemplari instabili o crollati in alveo che potrebbero causare ostacolo

al normale deflusso delle acque. Si tratta di piante singole che devono essere rimosse

COMPUTO METRICO

Voce di E.P.

Operaio qualificato

Coazze

BACINO Sangonetto

Inquadramento territoriale Torrente Sangonetto, da quota 1050 metri alla confluenza con il torrente Sangone, ad 

interessare una lunghezza pari a circa metri 4270

01_2022_CO Codice A.T.O. 1

STATO INTERVENTO Interventi destinati alla rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi della 

vegetazione arborea che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle 

acque, salvaguardando, ove possibile, la consevazione dei consorzi 

vegetali

PRIORITA'



 



SCHEDA

MS

1

COMUNE INTERESSATO DALL'INTERVENTO

Codice E.P. Prezzo u. u.m. quantità importo

01.A04.B05.

010
 €    185,41 mc 0,50  €                92,71 

01.A04.C00.

005
 €      87,58 mc 0,50  €                43,79 

Ricerca di 

mercato
 €        9,50 cad 20,00  €              190,00 

01.P01.A20.

005
 €      33,35 h 64,00  €          2.134,40 

Sicurezza

28.A05.E05.

005

 €        6,80 mq 25,00  €              170,00 

28.A20.A05.

010

 €      10,84 cad 1,00  €                10,84 

2.641,74€           Totale

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di 

fondazione

Travetti in legno di larice sezione cm 12*6, della lunghezza di metri 1,30

Operaio qualificato

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad 

alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, 

resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera 

mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a 

distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di 

ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre 

legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in 

sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, 

la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei 

lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 

smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 

altezza 1,00 m

CARTELLONISTICA di segnalazione di dimensione media (fino a 

50x50 cm)

Descrizione intervento

L'intervento consiste nel ripristino delle barriere stradali. Il piazzale è delimitato, lungo il torrente Sangoentto, da una barriera stradale

costituita da muretti in cemento e pietra rivestiti con copertina in pietra, tra loro collegatida una doppia fila di travetti di legno. Tale struttura

necessita di manutenzionein modo da sostituire le parti in legno ammalorate,riposizionarele copertine in pietra laddove risultino smosse o

non più completamente solidali al muretto sosttostante e ripristinare i tratti di muretto danneggiati. Si interverrà su 20 metri di barriera

COMPUTO METRICO

Voce di E.P.

Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 

R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non 

impiegare per usi strutturali A mano

Coazze

BACINO Sangonetto

Inquadramento territoriale Via Indiritto, lato fondo valle, zona dell'ex rifiuteria

08_2022_CO Codice A.T.O. 7

STATO INTERVENTO Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale 

e reti di scolo dei versanti, comprensive quelle localizzate lungo il sistema 

viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali)
PRIORITA'





SCHEDA

MO

2

COMUNE INTERESSATO DALL'INTERVENTO

Codice E.P. Prezzo u. u.m. quantità importo

Analisi  €        9,14 m 944  €      8.628,16 

Sicurezza

28.A05.E05.

005

 €        6,80 mq 10,00  €           68,00 

28.A20.A05.

010

 €      10,84 cad 1,00  €           10,84 

8.707,00€       

importo

 €          78,84 

totale 78,84€          

Voce

Oneri per la sicurezza

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad 

alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, 

resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera 

mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a 

distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di 

ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre 

legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in 

sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, 

la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata 

dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 

smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 

altezza 1,00 m

CARTELLONISTICA di segnalazione di dimensione media (fino a 

50x50 cm)
Totale

DI CUI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO

Descrizione intervento

Taglio di vegetazione spondale e lungo l'alveo in modo da allontanare i singoli alberi ed i nuclei che potrebbero causare ostacolo al

normale deflusso delle acque. Si interverrà su circa il 40% della lunghezza complessiva dei rii

COMPUTO METRICO

Voce di E.P.

Taglio vegetazione spondale 

Coazze

BACINO Sangone

Inquadramento territoriale N. 5 affluenti di sinstra del torrente Sangone, compresi tra la borgata Boveria e la loc. Le Fraite 

(a valle della centrale di Olivona), per complessivi metri 2360

10_2022_CO Codice A.T.O. 1

STATO INTERVENTO Interventi destinati alla rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi della 

vegetazione arborea che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle 

acque, salvaguardando, ove possibile, la consevazione dei consorzi 

vegetali

PRIORITA'



 

 



SCHEDA

MO

1

COMUNE INTERESSATO DALL'INTERVENTO

Codice E.P. Prezzo u. u.m. quantità importo

Analisi  €        1,27 m 3.200  €      4.064,00 

Sicurezza

28.A05.E05.

005

 €        6,80 mq 20,00  €         136,00 

28.A20.F25.

005

13,54 cad 1,00  €           13,54 

28.A20.A05.

010

 €      10,84 cad 1,00  €           10,84 

4.224,38€       

importo

 €        146,84 

totale 146,84€        

Voce

Oneri per la sicurezza

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad 

alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, 

resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera 

mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a 

distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di 

ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre 

legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in 

sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, 

la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata 

dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 

smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 

altezza 1,00 m

INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO 

SOCCORSO, consistente in set completo per l'asportazione di zecche 

e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di 

ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone 

disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il 

rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute.

CARTELLONISTICA di segnalazione di dimensione media (fino a 

50x50 cm)
Totale

DI CUI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO

Descrizione intervento

L'intervento prevede il ripristino ed il mantenimento del sentiero e del taglio della vegetazione arborea ed arbustiva che ne invade il

sedime.

COMPUTO METRICO

Voce di E.P.
Manutenzione di sentieri e mulattiere consistente nel taglio della 

vegetazione invadente la sede varia e nella ripulitura dei lati per una 

larghezza di circa 1. 5 m, compresa la sistemazione del materiale di 

risulta ed ogni altro onere

Coazze, Giaveno

BACINO Sangone

Inquadramento territoriale Sentiero "quota 1000", tratto palazzina Sertorio-case Pisi

14_2022_CO Codice A.T.O. 7

STATO INTERVENTO Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio 

superficiale e reti di scolo dei versanti, comprensive quelle localizzate 

lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-

pastorali)

PRIORITA'





SCHEDA

MO

1

COMUNE INTERESSATO DALL'INTERVENTO

Codice E.P. Prezzo u. u.m. quantità importo

Analisi  €        1,27 m 800  €      1.016,00 

Sicurezza

28.A05.E05.

005

 €        6,80 mq 10,00  €           68,00 

28.A20.F25.

005

13,54 cad 1,00  €           13,54 

28.A20.A05.

010

 €      10,84 cad 1,00  €           10,84 

1.108,38€       

importo

 €          78,84 

totale 78,84€          

Voce

Oneri per la sicurezza

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad 

alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, 

resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera 

mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a 

distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di 

ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre 

legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in 

sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, 

la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata 

dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 

smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 

altezza 1,00 m

INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO 

SOCCORSO, consistente in set completo per l'asportazione di zecche 

e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di 

ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone 

disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il 

rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute.

CARTELLONISTICA di segnalazione di dimensione media (fino a 

50x50 cm)
Totale

DI CUI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO

Descrizione intervento

L'intervento prevede il ripristino ed il mantenimento del sentiero e del taglio della vegetazione arborea ed arbustiva che ne invade il

sedime. Si prevede di intervenire su tutta la lunghezza del sentiero.

COMPUTO METRICO

Voce di E.P.

Manutenzione di sentieri e mulattiere consistente nel taglio della 

vegetazione invadente la sede varia e nella ripulitura dei lati per una 

larghezza di circa 1. 5 m, compresa la sistemazione del materiale di 

risulta ed ogni altro onere

Coazze

BACINO Sangone

Inquadramento territoriale Parte del sentiero "quota 1000" nel tratto che collega case Oliva alla Miniera di talco Garida

17_2022_CO Codice A.T.O. 7

STATO INTERVENTO Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio 

superficiale e reti di scolo dei versanti, comprensive quelle localizzate 

lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-

pastorali)

PRIORITA'





SCHEDA

MS

1

COMUNE INTERESSATO DALL'INTERVENTO

Codice E.P. Prezzo u. u.m. quantità importo

18.A85.A35.

005
 €      44,55 m 20,00  €             891,00 

02.P95.V60.

020
 €      11,47 mq 63,94  €             733,35 

Ricerca di 

mercato
 €        9,50 cad 15,00  €             142,50 

01.P01.A20.

005
 €      33,35 h 24,00  €             800,40 

Ricerca di 

mercato
 €      50,00 a corpo 1,00  €               50,00 

Sicurezza

28.A05.E05.

005

 €        6,80 mq 25,00  €             170,00 

28.A20.A05.

010

 €      10,84 cad 1,00  €               10,84 

2.798,09€          

CARTELLONISTICA di segnalazione di dimensione media (fino a 

50x50 cm)
Totale

Trattamento impregnante di protezione antidegrado e 

impermeabilizzante del legno, costituito da silicato di sodio (vetro 

liquido), in soluzione acquosa pronta all'uso, incolore, inodore e 

atossico, finalizzato al miglioramento di caratteristiche chimico-fisiche e 

meccaniche del legno (durezza, compattezza e impermeabilità), da 

applicare a pennello su superfici in opera, nuove o rinnovate, esclusa 

l'eventuale pulitura, sverniciatura e preparazione della superficie in 

legno: per parapetti e recinzioni a semplice disegno, calcolati vuoto per 

pieno, conteggiati una sola volta per l'intero manufatto

Travetti in legno di larice sezione cm 12*6, della lunghezza di metri 1,30

Operaio qualificato

Minuteria metallica

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad 

alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, 

resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera 

mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a 

distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di 

ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre 

legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in 

sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, 

la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata 

dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 

smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 

altezza 1,00 m

Descrizione intervento

L'intervento consiste nel ripristino delle staccionate in legno che delimitano il piazzale, lungo il torrente Sangone.

Saranno sostituite le parti in legno ammalorate, riviste e sistemate (laddovenecessario) le chiodature e saranno impregnate tutte le parti in legno.

Per la sostituzione si interverrà su 20 metri di barriera, l'impregnante ed il controllo delle chiodature sarà effettuato su tutto il tratto, per

complessivi metri 45.

COMPUTO METRICO

Voce di E.P.

Costruzione di una staccionata rustica in legname durevole, 

scortecciato, semisquadrato, semilevigato, con trattamento olio 

protettivo, costituita da piantoni verticali (sezione minima cm 12 x 12), 

da 4 traverse orizzontali (sezione minima cm 12 x 0,6) fissate 

lateralmente ai piantoni. Saranno ammessi residui minimali di corteccia, 

non comunque sulla mantena e i pali dovranno essere squadrati a 

spigolo tondo, tipo paleria da carpenteria, i piantoni avranno interasse m 

1.50, interramento minimo cm 60, altezza fuori terra m 1.80 - 2.10, 

punta catramata fino ad altezza interramento.Le giunzioni tra gli 

elementi lignei saranno realizzate con viti e bulloni. Tutti gli elementi 

della struttura saranno trattati con olio di lino o altro equivalente 

prodotto protettivo a base naturale e a bassa tossicità.

Coazze

BACINO Sangone

Inquadramento territoriale Area attrezzata La Losa

18_2022_CO Codice A.T.O. 7

STATO INTERVENTO Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti 

di scolo dei versanti, comprensive quelle localizzate lungo il sistema viario 

minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali)
PRIORITA'





SCHEDA

MO

2

COMUNE INTERESSATO DALL'INTERVENTO

Codice E.P. Prezzo u. u.m. quantità importo

01.P24.G20.

010 
 €        3,42 ore 40  €         136,80 

01.P01.A20.

005
 €      33,35 h 44,00  €      1.467,40 

01.P24.A10.

010
 €      81,63 h 4,00  €         326,52 

01.P24.C50.

005

 €      46,75 h 2,00  €           93,50 

Sicurezza

28.A05.E05.

005

 €        6,80 mq 10,00  €           68,00 

28.A20.A05.

010

 €      10,84 cad 1,00  €           10,84 

2.103,06€       Totale

Operaio qualificato

Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, 

carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il 

Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante,  

lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di 

effettivo impiego. Della portata sino a q 17 - compreso l'autista

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad 

alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, 

resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera 

mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a 

distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di 

ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre 

legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in 

sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, 

la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata 

dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 

smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 

altezza 1,00 m

CARTELLONISTICA di segnalazione di dimensione media (fino a 

50x50 cm)

Descrizione intervento

Taglio di vegetazione spondale e lungo l'alveo in modo da allontanare i singoli alberi ed i nuclei che potrebbero causare ostacolo al

normale deflusso delle acque. E' inoltre previsto un intervento di rimozione dei sedimenti di varia natura che possono ostruire

l'attraversamento localizzato al limite inferiore del tratto di rio Comba interessato dal taglio.

COMPUTO METRICO

Voce di E.P.

 Motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il 

consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore a 

catena con lama non inferiore a cm 45

Coazze

BACINO Ollasio

Inquadramento territoriale Rio Comba, nei pressi della borgata Selvaggio di Sopra

21_2022_CO Codice A.T.O. 1

STATO INTERVENTO Interventi destinati alla rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi della 

vegetazione arborea che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle 

acque, salvaguardando, ove possibile, la consevazione dei consorzi 

vegetali

PRIORITA'



 

 



SCHEDA

MO

1

COMUNE INTERESSATO DALL'INTERVENTO

Codice E.P. Prezzo u. u.m. quantità importo

Analisi  €        9,14 m 450  €      4.113,00 

Sicurezza

28.A05.E05.

005

 €        6,80 mq 20,00  €         136,00 

28.A20.A05.

010

 €      10,84 cad 1,00  €           10,84 

4.259,84€       

importo

 €        146,84 

totale 146,84€        

Voce

Oneri per la sicurezza

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad 

alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, 

resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera 

mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a 

distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di 

ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre 

legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in 

sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, 

la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata 

dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 

smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 

altezza 1,00 m

CARTELLONISTICA di segnalazione di dimensione media (fino a 

50x50 cm)
Totale

DI CUI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO

Descrizione intervento

Taglio di vegetazione spondale e lungo l'alveo in modo da allontanare i singoli alberi ed i nuclei che potrebbero causare ostacolo al

normale deflusso delle acque. Si interverrà nelle aree prossime al centro abitato

COMPUTO METRICO

Voce di E.P.

Taglio vegetazione spondale 

Coazze

BACINO Ollasio

Inquadramento territoriale Rio Gerech

22_2022_CO Codice A.T.O. 1

STATO INTERVENTO Interventi destinati alla rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi della 

vegetazione arborea che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle 

acque, salvaguardando, ove possibile, la consevazione dei consorzi 

vegetali

PRIORITA'



 

 



SCHEDA

MO

1

COMUNE INTERESSATO DALL'INTERVENTO

Codice E.P. Prezzo u. u.m. quantità importo

01.P24.G20.

010 
 €        3,42 ore 40  €         136,80 

01.P01.A20.

005
 €      33,35 h 12  €         400,20 

01.P24.A10.

010
 €      81,63 h 4  €         326,52 

01.P24.C50.

005

 €      46,75 h 2  €           93,50 

Sicurezza

28.A05.E05.

005

 €        6,80 mq 10  €           68,00 

28.A20.A05.

010

 €      10,84 cad 1  €           10,84 

1.035,86€       

importo

 €          78,84 

totale 78,84€          

Totale

DI CUI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO

Voce

Oneri per la sicurezza

Operaio qualificato

Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, 

carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il 

Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante,  

lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di 

effettivo impiego. Della portata sino a q 17 - compreso l'autista

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad 

alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, 

resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera 

mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a 

distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di 

ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre 

legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in 

sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, 

la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata 

dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 

smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 

altezza 1,00 m

CARTELLONISTICA di segnalazione di dimensione media (fino a 

50x50 cm)

Descrizione intervento

Taglio di vegetazione spondale e lungo l'alveo in modo da allontanare i singoli alberi ed i nuclei che potrebbero causare ostacolo al

normale deflusso delle acque. 

E' inoltre previsto un intervento di rimozione dei sedimenti di varia natura che possono ostruire gli attraversamenti localizzato ai limiti del

tratto di rio interessato dal taglio.

COMPUTO METRICO

Voce di E.P.

 Motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il 

consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore a 

catena con lama non inferiore a cm 45

Coazze

BACINO Ollasio

Inquadramento territoriale Rio lungo la strada Magri-Benna

23_2022_CO Codice A.T.O. 1

STATO INTERVENTO Interventi destinati alla rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi della 

vegetazione arborea che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle 

acque, salvaguardando, ove possibile, la consevazione dei consorzi 

vegetali

PRIORITA'



 

 



SCHEDA

MO

1

COMUNE INTERESSATO DALL'INTERVENTO

Codice E.P. Prezzo u. u.m. quantità importo

01.P01.A20

.005

 €      33,35 h 90  €      3.001,50 

01.P24.A10.

010
 €      81,63 h 16  €      1.306,08 

01.P24.C50.

005

 €      46,75 h 4  €         187,00 

Sicurezza

28.A05.E05.

005

 €        6,80 mq 10  €           68,00 

28.A20.A05.

010

 €      10,84 cad 1  €           10,84 

4.573,42€       

importo

 €          78,84 

totale 78,84€          

Totale

DI CUI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO

Voce

Oneri per la sicurezza

Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, 

carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il 

Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante,  

lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di 

effettivo impiego. Della portata sino a q 17 - compreso l'autista

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad 

alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, 

resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera 

mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a 

distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di 

ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre 

legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in 

sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, 

la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata 

dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 

smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 

altezza 1,00 m

CARTELLONISTICA di segnalazione di dimensione media (fino a 

50x50 cm)

Descrizione intervento

L'intervento prevede la pulizia annuale degli attraversamenti dai detriti vegetali, terrosi e litoidi che possono ostruire la sezione di

deflusso del rio.

COMPUTO METRICO

Voce di E.P.

Operaio qualificato

Coazze

BACINO Ollasio

Inquadramento territoriale Pulizia annuale di n. 8 attraversamenti, in particolare:

- rio Bandalero, borgata Trucetto e zona via dei Molè

- rio Gerech, tratto intubato nei pressi del lavatoio dietro la piazza del paese

-  rio anonimo, tratto intubato nei pressi del lavatoio a monte della strad per Forno

- rio Gerech, n. 4 attraversamenti in località Savoia

28_2022_CO Codice A.T.O. 4

STATO INTERVENTO Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica delle luci di 

attraversaemnti con rimozione del materiale litoide movimentato in 

alveo a protezione di erosioni spondaliPRIORITA'



 

 



SCHEDA

MO

1

COMUNE INTERESSATO DALL'INTERVENTO

Codice E.P. Prezzo u. u.m. quantità importo

Analisi  €        9,14 m 200  €      1.828,00 

Sicurezza

28.A05.E05.

005

 €        6,80 mq 5  €           34,00 

28.A20.A05.

010

 €      10,84 cad 1  €           10,84 

1.872,84€       

importo

 €          44,84 

totale 44,84€          

Voce

Oneri per la sicurezza

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad 

alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, 

resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera 

mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a 

distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di 

ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre 

legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in 

sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, 

la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata 

dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 

smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 

altezza 1,00 m

CARTELLONISTICA di segnalazione di dimensione media (fino a 

50x50 cm)
Totale

DI CUI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO

Descrizione intervento

Taglio di vegetazione spondale e lungo l'alveo in modo da allontanare i singoli alberi ed i nuclei che potrebbero causare ostacolo al

normale deflusso delle acque. Si interverrà lungo tutta la lunghezza del rio

COMPUTO METRICO

Voce di E.P.

Taglio vegetazione spondale 

Coazze

BACINO Ollasio

Inquadramento territoriale Rio in corrispondenza della fontana lungo il "sentiero dell'Amore"

29_2022_CO Codice A.T.O. 1

STATO INTERVENTO Interventi destinati alla rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi della 

vegetazione arborea che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle 

acque, salvaguardando, ove possibile, la consevazione dei consorzi 

vegetali

PRIORITA'



 

 



SCHEDA

MO

1

COMUNE INTERESSATO DALL'INTERVENTO

Codice E.P. Prezzo u. u.m. quantità importo

Analisi  €        9,14 m 610  €      5.575,40 

18.A65.A20.

010 
 €        0,50 mq 500  €         250,00 

01.P01.A20.

005

 €      33,35 h 36  €      1.200,60 

01.P24.A28.005

 €      49,50 h 12  €         594,00 

Sicurezza

28.A05.E05.

005

 €        6,80 mq 5  €           34,00 

28.A20.A05.

010

 €      10,84 cad 1  €           10,84 

7.664,84€       

importo

 €          44,84 

totale 44,84€          

Totale

DI CUI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO

Voce

Oneri per la sicurezza

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) senza rimozione dei materiali di risulta

Operaio qualificato

Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il 

manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed 

ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna 

rovescia di tipo richiesto dalla D.L.

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad 

alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, 

resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera 

mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a 

distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di 

ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre 

legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in 

sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, 

la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata 

dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 

smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 

altezza 1,00 m

CARTELLONISTICA di segnalazione di dimensione media (fino a 

50x50 cm)

Descrizione intervento

L'intervento prevede il decespugliamento delle sponde della bealera, per un'ampiezza media di 2 m circa per sponda, nonché il taglio

degli esemplari arborei morti o schiantati in posizione tale da recare pregiudizio per la stabilità delle sponde. Sono inoltre previsti limitati

e puntuali interventi di sistemazione delle sponde, mediante rimbottimento con materiale presente in alveo, o rimozione di ostruzioni in

corrispondenza degli attraversamenti. Il materiale di risulta dovrà essere accumulato sulla testa delle sponde e comunque in zona di

sicurezza.

COMPUTO METRICO

Voce di E.P.

Taglio vegetazione spondale 

Coazze

BACINO Ollasio

Inquadramento territoriale Bealera lungo Via Molè da Via Selvaggio

30_2022_CO Codice A.T.O. 1

STATO INTERVENTO Interventi destinati alla rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi della 

vegetazione arborea che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle 

acque, salvaguardando, ove possibile, la consevazione dei consorzi 

vegetali

PRIORITA'



 

 

 



SCHEDA

MO

1

COMUNE INTERESSATO DALL'INTERVENTO

Codice E.P. Prezzo u. u.m. quantità importo

Analisi  €        9,14 m 1.204  €    11.004,56 

Sicurezza

28.A05.E05.

005

 €        6,80 mq 10,00  €           68,00 

28.A20.A05.

010

 €      10,84 cad 1,00  €           10,84 

11.083,40€     

importo

 €          78,84 

totale 78,84€          

Voce

Oneri per la sicurezza

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad 

alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, 

resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera 

mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a 

distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di 

ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre 

legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in 

sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, 

la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata 

dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 

smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 

altezza 1,00 m

CARTELLONISTICA di segnalazione di dimensione media (fino a 

50x50 cm)
Totale

DI CUI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO

Descrizione intervento

Taglio di vegetazione spondale e lungo l'alveo in modo da allontanare i singoli alberi ed i nuclei che potrebbero causare ostacolo al

normale deflusso delle acque. Si interverrà su circa il 40% della lunghezza complessiva del rio

COMPUTO METRICO

Voce di E.P.

Taglio vegetazione spondale 

Coazze

BACINO Ollasio

Inquadramento territoriale Rio Brandolera

31_2022_CO Codice A.T.O. 1

STATO INTERVENTO Interventi destinati alla rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi della 

vegetazione arborea che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle 

acque, salvaguardando, ove possibile, la consevazione dei consorzi 

vegetali

PRIORITA'



 

 


