
 1 

 

 

 

 

 

COMUNE   DI   ROSTA 
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 

 
 

  

PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA 

 L.R. n. 56/77 e s.m.i.,  art. 41bis 

SOSTITUZIONE EDILIZIA CON AMPLIAMENTO DI 

FABBRICATO RESIDENZIALE 

AREA URBANISTICA   CN1 - CENTRO STORICO  
 

 

LOCALITA':  VIA ALLA CHIESA n.8 
 

 

PROPRIETA’:             I.E.B. s.r.l.                                   

 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

Redatto Prezziario Regione Piemonte LL.PP. 2020 

 

 

 
 

 

ARCH. SONIA LEONE 

ROSTA (TO) VIA RIVOLI n. 14  

TEL. +39  011 9541352 

e-mail: leone.sonia@yahoo.it 

 



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

N°/TOT LUNGH. LARGH. H/PESO PARZ. TOT.

Disfacimento di pavimentazione, compreso lo 

scavo del fondo sabbioso, la cernita dei cubetti 

utilizzabili, il loro accatastamento nell'ambito 

del cantiere per un eventuale reimpiego in sito 

o per il trasporto nei magazzini municipali

m² € 13,77

In cubetti di porfido, di sienite o diorite

Area in prossimita del muro di contenimento da 

demolire
6,00 6,00

6,00 € 82,62

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, 

in qualunque piano di fabbricato, compresa la 

discesa o la salita a terra dei materiali, lo 

sgombero dei detriti, computando i volumi 

prima della demolizione

m³ € 208,04

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di 

trattamento autorizzato

Muro di contentimento verso proprietà Vernero 

Savino per allargamento strada
8,00

8,00 € 1.664,32

Rimozione di parapetti in ghisa lavorata, 

compreso il carico, il trasporto, 

l'accatastamento,le attrezzature per la molatura 

ed il taglio ed ogni altro onere

kg € 0,81

Per qualsiasi tipo di manufatto (ponti, cavalca-

via, ecc.)

Reciznione su muro di contentimento verso 

proprietà Vernero Savino per allargamento 

strada

100,00

100,00 € 81,00

€ 1.827,94

Riempimento degli scavi in genere, eseguito 

con qualsiasi materiale, compresa la 

costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la 

fornitura del materiale

m² € 12,34

Eseguito con idonei mezzi meccanici.

Area ampliamento strada 15,00 22,50

22,50 € 277,65

Scavo generale, di sbancamento o 

splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti 

o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito 

con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina 

ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di 

muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione 

effettiva, compreso il carico sugli automezzi, 

trasporto e sistemazione entro l'area del 

cantiere

m³ € 3,84

Anche in presenza di acqua fino ad un battente 

massimo di 20 cm

Per realizzazione muro di contentimento verso 

proprietà Vernero Savino per allargamento 

strada

10,00

10,00 € 38,40

Casseratura per il contenimento dei getti per 

opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, 

cordoli, sottofondi, caldane, compreso il 

puntellamento e il disarmo, misurando 

esclusivamente lo sviluppo delle parti a 

contatto dei getti

m² € 32,26

In legname di qualunque forma

Nuovo muro di contenimento strada verso 

proprietà Vernero Savino
11,60 0,50 5,80

5,80 € 187,11

Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo 

alla UNI EN 206 per strutture di elevazione 

(pilastri, travi, solai in latero-cemento e a 

soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore). 

Classe di esposizione ambientale XC3 (UNI 

11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, 

Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè 

d'opera, escluso ogni altro onere.

m³ € 96,98

Classe di resistenza a compressione minima 

C30/37

Nuovo muro di contenimento strada verso 

proprietà Vernero Savino
11,60 0,50 1,50 8,70

8,70 € 843,73

Barre per cemento armato lavorate e disposte 

in opera secondo gli schemi di esecuzione

kg € 1,53

In acciaio ad aderenza migliorata B450A o

B450C  per gli usi consentiti dalle norme vigenti

Nuovo muro di contenimento strada verso 

proprietà Vernero Savino
11,60 0,50 15,00 87,00

87,00 € 133,11
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

N°/TOT LUNGH. LARGH. H/PESO PARZ. TOT.

MISUREArt. Tariffa
N. ord. DESCRIZIONE

QUANTITA'
TOTALE €.

UNITA' DI MISURA PREZZO €.

Pietra di luserna (spessore costante) m² € 135,27

In lastre dello spessore di cm  3

Rivestimento nuovo muro di contenimento 

strada verso proprietà Vernero Savino
11,60

11,60 € 1.569,13

Posa in opera di rivestimento di pareti esterne

con listelli grezzi in marmo o pietra, posati con

malta di cemento; esclusa la provvista dei

listelli

m² € 46,78

Per superfici di almeno m² 0,20

Rivestimento nuovo muro di contenimento 

strada verso proprietà Vernero Savino
11,60

11,60 € 542,65

Provvista e posa in opera di recinzione in

grigliato di ferro zincato a caldo, costituita da

pannelli elettrosaldati resi solidali alle piantane

mediante bulloncini in acciaio inox normali o

antifurto; il prezzo comprende: provvista della

bulloneria; provvista, montaggio e posa di

pannelli e piantane

kg € 7,31

A maglia diversa secondo le indicazioni

Recinzione nuovo muro di contenimento strada 

verso proprietà Vernero Savino
100,00

100,00 € 731,00

Verniciatura con smalto epossidico su coloritura 

esistente per superfici metalliche

m² € 19,36

Di manufatti esterni, a due riprese

Recinzione nuovo muro di contenimento strada 

verso proprietà Vernero Savino
16,50

16,50 € 319,44

Provvista e stesa di misto granulare anidro per 

fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni 

della citta' attualmente vigenti, composto di 

grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non 

superiori ai cm 12, assolutamente scevro di 

materie terrose ed organiche e con minime 

quantita' di materie limose o argillose, esclusa 

la compattazione, compresa la regolarizzazione 

con materiale fine secondo i piani stabiliti

m² € 12,34

Eseguita a macchina, per uno spessore 

compresso pari a cm 40

Area ampliamento strada 15,00 15,00

Area in prossimita del muro di contenimento da 6,00 6,00

21,00 € 259,14

Compattazione con rullo pesante o vibrante 

dello strato di fondazione in misto granulare 

anidro o altri materiali anidri, secondo i piani 

stabiliti, mediante cilindratura a strati separati 

sino al raggiungimento della compattezza 

giudicata idonea dalla direzione lavori

m² € 1,74

Per spessore finito superiore a 30 cm

Area ampliamento strada 15,00 15,00

Area in prossimita del muro di contenimento da 6,00 6,00

21,00 € 36,54

Posa di cubetti di Luserna, porfido, sienite o 

diorite,per la formazione di pavimentazione, 

provvisti in prossimita' del luogo di posa e 

disposti secondo il piano di cava, ad archi 

contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei 

binari tranviari su letto di posa di sabbia del Po 

o della stura,secondo le prescrizioni, compresa 

la provvista della sabbia, la battitura a regola 

d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di 

tutti i detriti del materiale di risulta ad impianto 

di recupero e riciclo autorizzato e la 

manutenzione, esclusa la sola preparazione del 

sottofondo che sara' compensata a parte

m² € 50,50

Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8

Area ampliamento strada 15,00 15,00

Area in prossimita del muro di contenimento da 

demolire
6,00 6,00

21,00 € 1.060,50

€ 5.998,39
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