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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



Computo metrico estimativo

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

 
Computo

 
S'Ena e sa Pira, perdu orrù

1 Nug_001 Decespugliamento manuale e pulizia di
cunette su entrambi i lati della strada,
consistente nella eliminazione della
vegetazione infestante, prevalentemente
cespugliosa, eseguito con l'ausilio di
decespugliatori portatili, compresa
l'asportazione, sistemazione e/o
eliminazione del materiale di risulta. In
terreni con medie difficoltà operative.
 

6722,00 6722,0000lunghezza cunette
Sommano ml 6722,0000 € 0,501 € 3 367,722

2 Nug_002 Abbruciamento controllato dei residui di
lavorazione boschiva da effettuarsi
secondo le PMPF nei pressi del letto di
caduta o in appositi spazi allestiti,
comprensiva della distribuzione ordinata
di ogni residuo, avendo cura di non
danneggiare la vegetazione circostante.
 

6722,00 6722,0000 
Sommano ml 6722,0000 € 0,091 € 611,702

3 Nug_003 Ripristino e manutenzione delle buche 
esistenti da realizzarsi esclusvamente a
mano o con l'auito di piccola attrezzatura
manuale, fino a una profondità massima
di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di
2 passaggi in materiale tipo Tout Venant;
il primo con granulometria superiore, fino
a 10 cm di diametro, e, il secondo strato
con materiale di granulometria interiore
 

0,500 3361,00 4,00 6722,00001° ricarica estiva
0,500 3361,00 4,00 6722,00002° ricarica invernale

Sommano mq 13444,0000 € 0,085 € 1 142,740
4 Nug_004 INTREVENTO DI PULIZIA

CAVALCAFOSSO O 
ATTRAVERSAMENTO STRADALE,
mediante la pulizia della tubazione di
qualsiasi sezione, raccolta, asportazione
del materiale presente (pietrame o terra
vegetale), l'eventuale estirpazione di
radici. Compresa altresì la riprofilatura
delle scarpate esistenti (terra o roccia
tenera), compreso lo sfalcio della
vegetazione o taglio degli arbusti
presenti; il carico, il trasporto e lo scarico
a rifiuto a qualunque distanza con
qualsiasi mezzo del materiale di risulta
compreso altresi ogni onere per dare
l'opera finita. Eseguita la profondità
massima ml 2,00 dal ciglio della strada.
 

4,00 4,0000 
Sommano ml 4,0000 € 9,130 € 36,520

Riu e mela  - tratto 1
5 Nug_001 Decespugliamento manuale e pulizia di

cunette su entrambi i lati della strada,
consistente nella eliminazione della
vegetazione infestante, prevalentemente
cespugliosa, eseguito con l'ausilio di

Pg.1

A riportare    € 5 158,684



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 5 158,684
decespugliatori portatili, compresa
l'asportazione, sistemazione e/o
eliminazione del materiale di risulta. In
terreni con medie difficoltà operative.
 

2076,00 2076,0000lunghezza cunette
Sommano ml 2076,0000 € 0,501 € 1 040,076

6 Nug_002 Abbruciamento controllato dei residui di
lavorazione boschiva da effettuarsi
secondo le PMPF nei pressi del letto di
caduta o in appositi spazi allestiti,
comprensiva della distribuzione ordinata
di ogni residuo, avendo cura di non
danneggiare la vegetazione circostante.
 

2076,00 2076,0000 
Sommano ml 2076,0000 € 0,091 € 188,916

7 Nug_003 Ripristino e manutenzione delle buche 
esistenti da realizzarsi esclusvamente a
mano o con l'auito di piccola attrezzatura
manuale, fino a una profondità massima
di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di
2 passaggi in materiale tipo Tout Venant;
il primo con granulometria superiore, fino
a 10 cm di diametro, e, il secondo strato
con materiale di granulometria interiore
 

0,500 1038,00 4,00 2076,00001° semestre
0,500 1038,00 4,00 2076,00002° semestre

Sommano mq 4152,0000 € 0,085 € 352,920
8 Nug_004 INTREVENTO DI PULIZIA

CAVALCAFOSSO O 
ATTRAVERSAMENTO STRADALE,
mediante la pulizia della tubazione di
qualsiasi sezione, raccolta, asportazione
del materiale presente (pietrame o terra
vegetale), l'eventuale estirpazione di
radici. Compresa altresì la riprofilatura
delle scarpate esistenti (terra o roccia
tenera), compreso lo sfalcio della
vegetazione o taglio degli arbusti
presenti; il carico, il trasporto e lo scarico
a rifiuto a qualunque distanza con
qualsiasi mezzo del materiale di risulta
compreso altresi ogni onere per dare
l'opera finita. Eseguita la profondità
massima ml 2,00 dal ciglio della strada.
 

2,000 4,00 8,00001° semestre
2,000 4,00 8,00002° semestre

Sommano ml 16,0000 € 9,130 € 146,080
S'enarzu, pubulia

9 Nug_001 Decespugliamento manuale e pulizia di
cunette su entrambi i lati della strada,
consistente nella eliminazione della
vegetazione infestante, prevalentemente
cespugliosa, eseguito con l'ausilio di
decespugliatori portatili, compresa
l'asportazione, sistemazione e/o
eliminazione del materiale di risulta. In
terreni con medie difficoltà operative.
 

10052,00 10052,0000lunghezza cunette
Sommano ml 10052,0000 € 0,501 € 5 036,052

10 Nug_002 Abbruciamento controllato dei residui di
lavorazione boschiva da effettuarsi
secondo le PMPF nei pressi del letto di
caduta o in appositi spazi allestiti,
comprensiva della distribuzione ordinata

Pg.2

A riportare    € 11 922,728



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 11 922,728
di ogni residuo, avendo cura di non
danneggiare la vegetazione circostante.
 

10052,00 10052,00001° semestre
10052,00 10052,00002° semestre

Sommano ml 20104,0000 € 0,091 € 1 829,464
11 Nug_003 Ripristino e manutenzione delle buche 

esistenti da realizzarsi esclusvamente a
mano o con l'auito di piccola attrezzatura
manuale, fino a una profondità massima
di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di
2 passaggi in materiale tipo Tout Venant;
il primo con granulometria superiore, fino
a 10 cm di diametro, e, il secondo strato
con materiale di granulometria interiore
 

0,500 10052,00 4,00 20104,00001° semestre
0,500 10052,00 4,00 20104,00002° semestre

Sommano mq 40208,0000 € 0,085 € 3 417,680
12 Nug_004 INTREVENTO DI PULIZIA

CAVALCAFOSSO O 
ATTRAVERSAMENTO STRADALE,
mediante la pulizia della tubazione di
qualsiasi sezione, raccolta, asportazione
del materiale presente (pietrame o terra
vegetale), l'eventuale estirpazione di
radici. Compresa altresì la riprofilatura
delle scarpate esistenti (terra o roccia
tenera), compreso lo sfalcio della
vegetazione o taglio degli arbusti
presenti; il carico, il trasporto e lo scarico
a rifiuto a qualunque distanza con
qualsiasi mezzo del materiale di risulta
compreso altresi ogni onere per dare
l'opera finita. Eseguita la profondità
massima ml 2,00 dal ciglio della strada.
 

4,00 4,00001° semestre
Sommano ml 4,0000 € 9,130 € 36,520

Putzu
13 Nug_001 Decespugliamento manuale e pulizia di

cunette su entrambi i lati della strada,
consistente nella eliminazione della
vegetazione infestante, prevalentemente
cespugliosa, eseguito con l'ausilio di
decespugliatori portatili, compresa
l'asportazione, sistemazione e/o
eliminazione del materiale di risulta. In
terreni con medie difficoltà operative.
 

3304,00 3304,0000lunghezza cunette
Sommano ml 3304,0000 € 0,501 € 1 655,304

14 Nug_002 Abbruciamento controllato dei residui di
lavorazione boschiva da effettuarsi
secondo le PMPF nei pressi del letto di
caduta o in appositi spazi allestiti,
comprensiva della distribuzione ordinata
di ogni residuo, avendo cura di non
danneggiare la vegetazione circostante.
 

3304,00 3304,00001° semestre
Sommano ml 3304,0000 € 0,091 € 300,664

15 Nug_003 Ripristino e manutenzione delle buche 
esistenti da realizzarsi esclusvamente a
mano o con l'auito di piccola attrezzatura
manuale, fino a una profondità massima
di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di
2 passaggi in materiale tipo Tout Venant;
il primo con granulometria superiore, fino

Pg.3

A riportare    € 19 162,360



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 19 162,360
a 10 cm di diametro, e, il secondo strato
con materiale di granulometria interiore
 

0,500 1652,00 4,00 3304,00001° semestre
0,500 1652,00 4,00 3304,00002° semestre

Sommano mq 6608,0000 € 0,085 € 561,680
Maccioni

16 Nug_001 Decespugliamento manuale e pulizia di
cunette su entrambi i lati della strada,
consistente nella eliminazione della
vegetazione infestante, prevalentemente
cespugliosa, eseguito con l'ausilio di
decespugliatori portatili, compresa
l'asportazione, sistemazione e/o
eliminazione del materiale di risulta. In
terreni con medie difficoltà operative.
 

2314,00 2314,00001° semestre
2314,00 2314,00002° semestre

Sommano ml 4628,0000 € 0,501 € 2 318,628
17 Nug_002 Abbruciamento controllato dei residui di

lavorazione boschiva da effettuarsi
secondo le PMPF nei pressi del letto di
caduta o in appositi spazi allestiti,
comprensiva della distribuzione ordinata
di ogni residuo, avendo cura di non
danneggiare la vegetazione circostante.
 

2314,00 2314,00001° semestre
2314,00 2314,00002° semestre

Sommano ml 4628,0000 € 0,091 € 421,148
18 Nug_003 Ripristino e manutenzione delle buche 

esistenti da realizzarsi esclusvamente a
mano o con l'auito di piccola attrezzatura
manuale, fino a una profondità massima
di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di
2 passaggi in materiale tipo Tout Venant;
il primo con granulometria superiore, fino
a 10 cm di diametro, e, il secondo strato
con materiale di granulometria interiore
 

0,500 1157,00 4,00 2314,00001° semestre
0,500 1157,00 4,00 2314,00002° semestre

Sommano mq 4628,0000 € 0,085 € 393,380
19 Nug_004 INTREVENTO DI PULIZIA

CAVALCAFOSSO O 
ATTRAVERSAMENTO STRADALE,
mediante la pulizia della tubazione di
qualsiasi sezione, raccolta, asportazione
del materiale presente (pietrame o terra
vegetale), l'eventuale estirpazione di
radici. Compresa altresì la riprofilatura
delle scarpate esistenti (terra o roccia
tenera), compreso lo sfalcio della
vegetazione o taglio degli arbusti
presenti; il carico, il trasporto e lo scarico
a rifiuto a qualunque distanza con
qualsiasi mezzo del materiale di risulta
compreso altresi ogni onere per dare
l'opera finita. Eseguita la profondità
massima ml 2,00 dal ciglio della strada.
 

4,00 4,00001° semestre
4,00 4,00002° semestre

Sommano ml 8,0000 € 9,130 € 73,040
Riu e Mela (tratto 2)

20 Nug_001 Decespugliamento manuale e pulizia di
cunette su entrambi i lati della strada,
consistente nella eliminazione della

Pg.4

A riportare    € 22 930,236



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 22 930,236
vegetazione infestante, prevalentemente
cespugliosa, eseguito con l'ausilio di
decespugliatori portatili, compresa
l'asportazione, sistemazione e/o
eliminazione del materiale di risulta. In
terreni con medie difficoltà operative.
 

1104,00 1104,00001° Semestre
1104,00 1104,00002° semestre

Sommano ml 2208,0000 € 0,501 € 1 106,208
21 Nug_002 Abbruciamento controllato dei residui di

lavorazione boschiva da effettuarsi
secondo le PMPF nei pressi del letto di
caduta o in appositi spazi allestiti,
comprensiva della distribuzione ordinata
di ogni residuo, avendo cura di non
danneggiare la vegetazione circostante.
 

1104,00 1104,00001° Semestre
1104,00 1104,00002° semestre

Sommano ml 2208,0000 € 0,091 € 200,928
22 Nug_003 Ripristino e manutenzione delle buche 

esistenti da realizzarsi esclusvamente a
mano o con l'auito di piccola attrezzatura
manuale, fino a una profondità massima
di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di
2 passaggi in materiale tipo Tout Venant;
il primo con granulometria superiore, fino
a 10 cm di diametro, e, il secondo strato
con materiale di granulometria interiore
 

1104,00 1104,00001° Semestre
1104,00 1104,00002° semestre

Sommano mq 2208,0000 € 0,085 € 187,680
Trempu

23 Nug_001 Decespugliamento manuale e pulizia di
cunette su entrambi i lati della strada,
consistente nella eliminazione della
vegetazione infestante, prevalentemente
cespugliosa, eseguito con l'ausilio di
decespugliatori portatili, compresa
l'asportazione, sistemazione e/o
eliminazione del materiale di risulta. In
terreni con medie difficoltà operative.
 

3142,00 3142,00001° Semestre
3142,00 3142,00002° semestre

Sommano ml 6284,0000 € 0,501 € 3 148,284
24 Nug_002 Abbruciamento controllato dei residui di

lavorazione boschiva da effettuarsi
secondo le PMPF nei pressi del letto di
caduta o in appositi spazi allestiti,
comprensiva della distribuzione ordinata
di ogni residuo, avendo cura di non
danneggiare la vegetazione circostante.
 

3142,00 3142,00001° Semestre
3142,00 3142,00002° semestre

Sommano ml 6284,0000 € 0,091 € 571,844
25 Nug_003 Ripristino e manutenzione delle buche 

esistenti da realizzarsi esclusvamente a
mano o con l'auito di piccola attrezzatura
manuale, fino a una profondità massima
di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di
2 passaggi in materiale tipo Tout Venant;
il primo con granulometria superiore, fino
a 10 cm di diametro, e, il secondo strato
con materiale di granulometria interiore
 

Pg.5

A riportare    € 28 145,180



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 28 145,180
0,500 1571,00 4,00 3142,00001° Semestre
0,500 1571,00 4,00 3142,00002° semestre

Sommano mq 6284,0000 € 0,085 € 534,140
Lizzos

26 Nug_001 Decespugliamento manuale e pulizia di
cunette su entrambi i lati della strada,
consistente nella eliminazione della
vegetazione infestante, prevalentemente
cespugliosa, eseguito con l'ausilio di
decespugliatori portatili, compresa
l'asportazione, sistemazione e/o
eliminazione del materiale di risulta. In
terreni con medie difficoltà operative.
 

3646,00 3646,00001° Semestre
3646,00 3646,00002° semestre

Sommano ml 7292,0000 € 0,501 € 3 653,292
27 Nug_002 Abbruciamento controllato dei residui di

lavorazione boschiva da effettuarsi
secondo le PMPF nei pressi del letto di
caduta o in appositi spazi allestiti,
comprensiva della distribuzione ordinata
di ogni residuo, avendo cura di non
danneggiare la vegetazione circostante.
 

3646,00 3646,00001° Semestre
3646,00 3646,00002° semestre

Sommano ml 7292,0000 € 0,091 € 663,572
28 Nug_003 Ripristino e manutenzione delle buche 

esistenti da realizzarsi esclusvamente a
mano o con l'auito di piccola attrezzatura
manuale, fino a una profondità massima
di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di
2 passaggi in materiale tipo Tout Venant;
il primo con granulometria superiore, fino
a 10 cm di diametro, e, il secondo strato
con materiale di granulometria interiore
 

0,500 1823,00 4,00 3646,00001° Semestre
0,500 1823,00 4,00 3646,00002° semestre

Sommano mq 7292,0000 € 0,085 € 619,820
Linnaris

29 Nug_001 Decespugliamento manuale e pulizia di
cunette su entrambi i lati della strada,
consistente nella eliminazione della
vegetazione infestante, prevalentemente
cespugliosa, eseguito con l'ausilio di
decespugliatori portatili, compresa
l'asportazione, sistemazione e/o
eliminazione del materiale di risulta. In
terreni con medie difficoltà operative.
 

2072,00 2072,00001° Semestre
2072,00 2072,00002° semestre

Sommano ml 4144,0000 € 0,501 € 2 076,144
30 Nug_002 Abbruciamento controllato dei residui di

lavorazione boschiva da effettuarsi
secondo le PMPF nei pressi del letto di
caduta o in appositi spazi allestiti,
comprensiva della distribuzione ordinata
di ogni residuo, avendo cura di non
danneggiare la vegetazione circostante.
 

2072,00 2072,00001° Semestre
2072,00 2072,00002° semestre

Sommano ml 4144,0000 € 0,091 € 377,104
31 Nug_003 Ripristino e manutenzione delle buche 

esistenti da realizzarsi esclusvamente a
mano o con l'auito di piccola attrezzatura

Pg.6

A riportare    € 36 069,252



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 36 069,252
manuale, fino a una profondità massima
di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di
2 passaggi in materiale tipo Tout Venant;
il primo con granulometria superiore, fino
a 10 cm di diametro, e, il secondo strato
con materiale di granulometria interiore
 

0,500 1036,00 4,00 2072,00001° Semestre
0,500 1036,00 4,00 2072,00002° semestre

Sommano mq 4144,0000 € 0,085 € 352,240
Pardu intro, Erizzo'

32 Nug_001 Decespugliamento manuale e pulizia di
cunette su entrambi i lati della strada,
consistente nella eliminazione della
vegetazione infestante, prevalentemente
cespugliosa, eseguito con l'ausilio di
decespugliatori portatili, compresa
l'asportazione, sistemazione e/o
eliminazione del materiale di risulta. In
terreni con medie difficoltà operative.
 

3096,00 3096,00001° Semestre
3096,00 3096,00002° semestre

Sommano ml 6192,0000 € 0,501 € 3 102,192
33 Nug_002 Abbruciamento controllato dei residui di

lavorazione boschiva da effettuarsi
secondo le PMPF nei pressi del letto di
caduta o in appositi spazi allestiti,
comprensiva della distribuzione ordinata
di ogni residuo, avendo cura di non
danneggiare la vegetazione circostante.
 

3096,00 3096,00001° Semestre
3096,00 3096,00002° semestre

Sommano ml 6192,0000 € 0,091 € 563,472
34 Nug_003 Ripristino e manutenzione delle buche 

esistenti da realizzarsi esclusvamente a
mano o con l'auito di piccola attrezzatura
manuale, fino a una profondità massima
di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di
2 passaggi in materiale tipo Tout Venant;
il primo con granulometria superiore, fino
a 10 cm di diametro, e, il secondo strato
con materiale di granulometria interiore
 

0,500 1548,00 4,00 3096,00001° Semestre
0,500 1548,00 4,00 3096,00002° semestre

Sommano mq 6192,0000 € 0,085 € 526,320
Arzolas de goi

35 Nug_001 Decespugliamento manuale e pulizia di
cunette su entrambi i lati della strada,
consistente nella eliminazione della
vegetazione infestante, prevalentemente
cespugliosa, eseguito con l'ausilio di
decespugliatori portatili, compresa
l'asportazione, sistemazione e/o
eliminazione del materiale di risulta. In
terreni con medie difficoltà operative.
 

2736,00 2736,00001° Semestre
2736,00 2736,00002° semestre

Sommano ml 5472,0000 € 0,501 € 2 741,472
36 Nug_002 Abbruciamento controllato dei residui di

lavorazione boschiva da effettuarsi
secondo le PMPF nei pressi del letto di
caduta o in appositi spazi allestiti,
comprensiva della distribuzione ordinata
di ogni residuo, avendo cura di non
danneggiare la vegetazione circostante.

Pg.7

A riportare    € 43 354,948



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 43 354,948
 

2736,00 2736,00001° Semestre
2736,00 2736,00002° semestre

Sommano ml 5472,0000 € 0,091 € 497,952
37 Nug_003 Ripristino e manutenzione delle buche 

esistenti da realizzarsi esclusvamente a
mano o con l'auito di piccola attrezzatura
manuale, fino a una profondità massima
di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di
2 passaggi in materiale tipo Tout Venant;
il primo con granulometria superiore, fino
a 10 cm di diametro, e, il secondo strato
con materiale di granulometria interiore
 

0,500 1368,00 4,00 2736,00001° Semestre
0,500 1368,00 4,00 2736,00002° semestre

Sommano mq 5472,0000 € 0,085 € 465,120
Sas castanzas

38 Nug_001 Decespugliamento manuale e pulizia di
cunette su entrambi i lati della strada,
consistente nella eliminazione della
vegetazione infestante, prevalentemente
cespugliosa, eseguito con l'ausilio di
decespugliatori portatili, compresa
l'asportazione, sistemazione e/o
eliminazione del materiale di risulta. In
terreni con medie difficoltà operative.
 

1714,00 1714,00001° semestre
1714,00 1714,00002° semestre

Sommano ml 3428,0000 € 0,501 € 1 717,428
39 Nug_002 Abbruciamento controllato dei residui di

lavorazione boschiva da effettuarsi
secondo le PMPF nei pressi del letto di
caduta o in appositi spazi allestiti,
comprensiva della distribuzione ordinata
di ogni residuo, avendo cura di non
danneggiare la vegetazione circostante.
 

1714,00 1714,00001° semestre
1714,00 1714,00002° semestre

Sommano ml 3428,0000 € 0,091 € 311,948
40 Nug_003 Ripristino e manutenzione delle buche 

esistenti da realizzarsi esclusvamente a
mano o con l'auito di piccola attrezzatura
manuale, fino a una profondità massima
di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di
2 passaggi in materiale tipo Tout Venant;
il primo con granulometria superiore, fino
a 10 cm di diametro, e, il secondo strato
con materiale di granulometria interiore
 

0,500 857,00 4,00 1714,00001° semestre
0,500 857,00 4,00 1714,00002° semestre

Sommano mq 3428,0000 € 0,085 € 291,380
Sa funtanedda

41 Nug_001 Decespugliamento manuale e pulizia di
cunette su entrambi i lati della strada,
consistente nella eliminazione della
vegetazione infestante, prevalentemente
cespugliosa, eseguito con l'ausilio di
decespugliatori portatili, compresa
l'asportazione, sistemazione e/o
eliminazione del materiale di risulta. In
terreni con medie difficoltà operative.
 

874,00 874,00001° semestre
874,00 874,00002° semestre

Sommano ml 1748,0000 € 0,501 € 875,748
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A riportare    € 47 514,524



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale
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Riporto   € 47 514,524
42 Nug_002 Abbruciamento controllato dei residui di

lavorazione boschiva da effettuarsi
secondo le PMPF nei pressi del letto di
caduta o in appositi spazi allestiti,
comprensiva della distribuzione ordinata
di ogni residuo, avendo cura di non
danneggiare la vegetazione circostante.
 

874,00 874,00001° semestre
874,00 874,00002° semestre

Sommano ml 1748,0000 € 0,091 € 159,068
43 Nug_003 Ripristino e manutenzione delle buche 

esistenti da realizzarsi esclusvamente a
mano o con l'auito di piccola attrezzatura
manuale, fino a una profondità massima
di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di
2 passaggi in materiale tipo Tout Venant;
il primo con granulometria superiore, fino
a 10 cm di diametro, e, il secondo strato
con materiale di granulometria interiore
 

0,500 437,00 4,00 874,00001° semestre
0,500 437,00 4,00 874,00002° semestre

Sommano mq 1748,0000 € 0,085 € 148,580
Funtana 'ona

44 Nug_001 Decespugliamento manuale e pulizia di
cunette su entrambi i lati della strada,
consistente nella eliminazione della
vegetazione infestante, prevalentemente
cespugliosa, eseguito con l'ausilio di
decespugliatori portatili, compresa
l'asportazione, sistemazione e/o
eliminazione del materiale di risulta. In
terreni con medie difficoltà operative.
 

1362,00 1362,00001° semestre
1362,00 1362,00002° semestre

Sommano ml 2724,0000 € 0,501 € 1 364,724
45 Nug_002 Abbruciamento controllato dei residui di

lavorazione boschiva da effettuarsi
secondo le PMPF nei pressi del letto di
caduta o in appositi spazi allestiti,
comprensiva della distribuzione ordinata
di ogni residuo, avendo cura di non
danneggiare la vegetazione circostante.
 

1362,00 1362,00001° semestre
1362,00 1362,00002° semestre

Sommano ml 2724,0000 € 0,091 € 247,884
46 Nug_003 Ripristino e manutenzione delle buche 

esistenti da realizzarsi esclusvamente a
mano o con l'auito di piccola attrezzatura
manuale, fino a una profondità massima
di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di
2 passaggi in materiale tipo Tout Venant;
il primo con granulometria superiore, fino
a 10 cm di diametro, e, il secondo strato
con materiale di granulometria interiore
 

0,500 681,00 4,00 1362,00001° semestre
0,500 681,00 4,00 1362,00002° semestre

Sommano mq 2724,0000 € 0,085 € 231,540
Muscherida

47 Nug_001 Decespugliamento manuale e pulizia di
cunette su entrambi i lati della strada,
consistente nella eliminazione della
vegetazione infestante, prevalentemente
cespugliosa, eseguito con l'ausilio di
decespugliatori portatili, compresa

Pg.9
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Riporto   € 49 666,320
l'asportazione, sistemazione e/o
eliminazione del materiale di risulta. In
terreni con medie difficoltà operative.
 

930,00 930,00001° semestre
930,00 930,00002° semestre

Sommano ml 1860,0000 € 0,501 € 931,860
48 Nug_002 Abbruciamento controllato dei residui di

lavorazione boschiva da effettuarsi
secondo le PMPF nei pressi del letto di
caduta o in appositi spazi allestiti,
comprensiva della distribuzione ordinata
di ogni residuo, avendo cura di non
danneggiare la vegetazione circostante.
 

930,00 930,00001° semestre
930,00 930,00002° semestre

Sommano ml 1860,0000 € 0,091 € 169,260
49 Nug_003 Ripristino e manutenzione delle buche 

esistenti da realizzarsi esclusvamente a
mano o con l'auito di piccola attrezzatura
manuale, fino a una profondità massima
di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di
2 passaggi in materiale tipo Tout Venant;
il primo con granulometria superiore, fino
a 10 cm di diametro, e, il secondo strato
con materiale di granulometria interiore
 

0,500 465,00 4,00 930,00001° semestre
0,500 465,00 4,00 930,00002° semestre

Sommano mq 1860,0000 € 0,085 € 158,100
San Basilio

50 Nug_001 Decespugliamento manuale e pulizia di
cunette su entrambi i lati della strada,
consistente nella eliminazione della
vegetazione infestante, prevalentemente
cespugliosa, eseguito con l'ausilio di
decespugliatori portatili, compresa
l'asportazione, sistemazione e/o
eliminazione del materiale di risulta. In
terreni con medie difficoltà operative.
 

1444,00 1444,00001° semestre
1444,00 1444,00002° semestre

Sommano ml 2888,0000 € 0,501 € 1 446,888
51 Nug_002 Abbruciamento controllato dei residui di

lavorazione boschiva da effettuarsi
secondo le PMPF nei pressi del letto di
caduta o in appositi spazi allestiti,
comprensiva della distribuzione ordinata
di ogni residuo, avendo cura di non
danneggiare la vegetazione circostante.
 

1444,00 1444,00001° semestre
1444,00 1444,00002° semestre

Sommano ml 2888,0000 € 0,091 € 262,808
52 Nug_003 Ripristino e manutenzione delle buche 

esistenti da realizzarsi esclusvamente a
mano o con l'auito di piccola attrezzatura
manuale, fino a una profondità massima
di 20 cm, da eseguirsi con un minimo di
2 passaggi in materiale tipo Tout Venant;
il primo con granulometria superiore, fino
a 10 cm di diametro, e, il secondo strato
con materiale di granulometria interiore
 

0,500 722,00 4,00 1444,00001° semestre
0,500 722,00 4,00 1444,00002° semestre

Sommano mq 2888,0000 € 0,085 € 245,480
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Riporto   € 52 880,716
Computo

Sommano € 52 880,716
 

Totale € 52 880,716 
IMPORTO DEI LAVORI

Totale € 52 880,716
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Quadro riepilogativo

Parti d'opera Totale Ramo Totale

 
 
 
 

€ 52 880,716     Computo
€ 5 158,684           S'Ena e sa Pira, perdu orrù
€ 1 727,992           Riu e mela  - tratto 1

€ 10 319,716           S'enarzu, pubulia
€ 2 517,648           Putzu
€ 3 206,196           Maccioni
€ 1 494,816           Riu e Mela (tratto 2)
€ 4 254,268           Trempu
€ 4 936,684           Lizzos
€ 2 805,488           Linnaris
€ 4 191,984           Pardu intro, Erizzo'
€ 3 704,544           Arzolas de goi
€ 2 320,756           Sas castanzas
€ 1 183,396           Sa funtanedda
€ 1 844,148           Funtana 'ona
€ 1 259,220           Muscherida
€ 1 955,176           San Basilio

 
Totale lavori € 52 880,716
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