


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

LC LAVORI A CORPO

LC.01 INTERVENTI SULLE
COPERTURE

1 D.001 SMONTAGGIO DEL SOLO MANTO
DI COPERTURA A TETTO eseguito
con particolare cura al fine di non
danneggiare le tegole ed il sottostante
massetto di posa; comprendente la cernita
del materiale riutilizzabile, il calo in basso,
i trasporti orizzontali, il carico su
automezzo o l'accatastamento in cantiere
dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL
e riservati all'amministrazione; incluso il
trasporto a deposito o a rifiuto, nonché gli
oneri per il conferimento ad impianto
autorizzato. Valutato per l'effettiva
superficie di disfacimento e per i seguenti
tipi: tegole e coppi in laterizio o cemento.

Falda posteriore

8,20 x 10,20            83,64

(3,40+11,50) x 9,15          136,34

2,40 x (9,15-5,80)              8,04

10,00 x 9,15            91,50

7,00 x 3,95            27,65

4,40 x 5,80            25,52

Sommano D.001 mq          372,69 €               16,00 €          5.963,04

2 D.002 SPIANATA DI MALTA
CEMENTIZIA dello spessore medio di
cm 4, con cemento di tipo 325 dosato a
q.li 4 per mc di impasto, completa di rete
metallica incorporata diametro 5 mm,
maglia 10x10 cm, compreso il tiro in alto e
il calo dei materiali , gli sfridi, la posa su
superfici inclinate, i ponti di servizio a
qualunque altezza dal piano di appoggio,
in opera con autobettoniera con  uso di
pompa ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte.

vedi voce D.001          372,69

vano ascensore

4,20 x 2,40            10,08

Sommano D.002 mq          382,77 €               15,00 €          5.741,55

3 D.003 MANTO IMPERMEABILE
MONOSTRATO CON FINITURA
DELLA FACCIA SUPERIORE IN
SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO
DA UNA MEMBRANA
PREFABBRICATA
ELASTOPLASTOMERICA ARMATA
IN VETRO VELO RINFORZATO, peso

A Riportare: €        11.704,59
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Riporto: €        11.704,59

4 kg/mq, con flessibilità a freddo di - 10
°C, applicata a fiamma, previa spalmatura
di un primer bituminoso, su idoneo piano
di posa, già predisposto, dato in opera su
superfici piane, inclinate o curve, con
giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il
primer, il consumo del combustibile,
l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli
sfridi ed il tiro in alto finitura faccia
superiore colore grigio naturale. Spessore
4 mm

vedi voce D.001          372,69

Sommano D.003 mq          372,69 €               16,10 €          6.000,31

4 D.004 RIPOSIZIONAMENTO TEGOLE in
laterizio recuperate dalla precedente
rimozione, poste in opera con malta
bastarda su falde a semplice spiovente o a
padiglione, compresa la stilatura laterale e
frontale, la formazione dei colmi con
tegole, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli
alle estremità delle falde e per eventuali
compluvi ed incluse eventuali lastre
metalliche per la formazione di converse e
scossaline; misurata per la superficie
effettiva delle falde, senza detrazioni dei
vuoti per canne fumarie, lucernari o parti
sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00.
Compreso ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

vedi voce D.001          372,69

Sommano D.004 mq          372,69 €               21,20 €          7.901,03

5 D.005 COPERTURA A TETTO CON
TEGOLE IN LATERIZIO, fornitura e
posa in opera di tegole in laterizio di
caratteristiche analoghe a quelle eistenti,
poste in opera con malta bastarda su falde
a semplice spiovente o a padiglione,
compresa la stilatura laterale e frontale, la
formazione dei colmi, i cordoli laterali, lo
sfrido, i tagli alle estremità delle falde e per
eventuali compluvi ed incluse eventuali
lastre metalliche per la formazione di
converse e scossaline; misurata per la
superficie effettiva delle falde, senza
detrazioni dei vuoti per canne fumarie,
lucernari o parti sporgenti di superficie
inferiore a mq.1.00. Compreso ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. Tonalità a scelta
della Direzione Lavori

incidenza nuove tegole su D.004 (15%)

0,15 x 372,69            55,90

Sommano D.005 mq            55,90 €               53,00 €          2.962,70

A Riportare: €        28.568,63
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Riporto: €        28.568,63

6 D.008 RIMOZIONE DI STRATO
IMPERMEABILE compreso il calo in
basso e l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio nell'ambito del
cantiere, incluso il trasporto ad impianto
autorizzato. Valutata per l'effettiva
superficie rimossa e per il seguente tipo:
manto bituminoso doppiostrato.

vano ascensore

4,20 x 2,40            10,08

Sommano D.008 mq            10,08 €               12,00 €             120,96

7 D.006 MEMBRANA
IMPERMEABILIZZANTE Fornitura e
posa in opera di un doppio strato di guaina
prefabbricata bituminosa, ad elevata
resistenza meccanica, armata con non
-tessuto poliestere, da applicare a fiamma,
in totale aderenza nella medesima
direzione longitudinale ma sfalzati di 50
cm l'una rispetto all'altra previa
preparazione del piano di posa da eseguire
con pulizia e spalmatura di primer
antipolvere nella quantità occorrente per
garantire un ancoraggio uniforme del
manto impermeabile ed in considerazione
dell’assorbimento del sottofondo, in
ragione di 0,300 ÷ 0,400 Kg/mq, con
sormonti di circa cm 10, in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle
testate dei teli, compreso sfridi ed ogni
onere occorrente per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d’arte.
flessibilità a freddo delle due membrane:
-10° C (elastoplastomerica) resistenza a
trazione: L _ 800 N/5 cm T _ 600 N/5 cm.
spessore delle due membrane: mm. 4,0
(primo strato), mm 4,0 (secondo strato).
Compresa la garanzia dei lavori per
almeno 10 anni, coperta da assicurazioni
R.C. ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

vano ascensore

1,1 x 4,20 x 2,40            11,09

Sommano D.006 mq            11,09 €               22,10 €             245,09

8 D.007 VERNICIATURA PROTETTIVA
Verniciatura protettiva per manti
impermeabili eseguita con vernice
monocomponente all'alluminio
metallizzante in veicolo sintetico
bituminoso, data in opera a pennello, rullo
o spruzzo in due strati, con un consumo di
circa 500 gr/mq previa pulizia o lavaggio
del sottofondo, compreso la fornitura dei

A Riportare: €        28.934,68
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materiali occorrenti, gli sfridi e il tiro in
alto.

vano ascensore

4,20 x 2,40            10,08

Sommano D.007 mq            10,08 €                 3,30 €               33,26

Sommano LC.01 INTERVENTI SULLE
COPERTURE €        28.967,94

LC.02 CANALI DI GRONDA E
DISCENDENTI

9 D.009 RIMOZIONE DI DISCENDENTI E
CANALI DI GRONDA in lamiera, pvc,
rame, compresa la rimozione di grappe, le
opere provvisionali di protezione e di
presidio, la cernita del materiale
riutilizzabile, i trasporti orizzontali,
l'accatastamento in cantiere dei materiali
ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all'amministrazione; inclusi il calo in basso,
il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché
l'eventuale onere per il conferimento a
discarica.

PROSPETTO PRINCIPLAE

canali di gronda

40,50+13,60            54,10

discendenti

9,00+0,40+8,80+0,40+8,65+0,40+8,45
+0,40+5,00+0,40+3,95+0,40            46,25

PROSPETTO POSTERIORE

canali di gronda

8,20+11,50+4,40+17,00            41,10

discendenti

7,45+0,40+7,45+0,40+9,50+7,45+0,40
+7,45+0,40+1,50+7,45+0,40+7,45+0,40
+7,45+0,40            65,95

Sommano D.009 ml          207,40 €                 8,70 €          1.804,38

10 D.010 CANALE DI GRONDA IN PVC
ANTIURTO, estruso a doppia parete, a
sezione rettangolare 12x10 cm, dato in
opera completo di giunti elastici,
coprigiunti, angoli, bocchelli di innesto al
pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi,
tasselli, sigillanti,  etc. compreso ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.

PROSPETTO PRINCIPLAE

canali di gronda

40,50+13,60            54,10

PROSPETTO POSTERIORE

A Riportare:            54,10 €          1.804,38
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canali di gronda

8,20+11,50+4,40+17,00            41,10

Sommano D.010 ml            95,20 €               33,00 €          3.141,60

11 D.011 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO
DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE
DIAMETRO 80 MM, colore marrone,
dato in opera completo di collari
fermatubo, staffe, eventuali curve,
messicano di imbocco acque in copertura,
pezzi speciali di aggancio alla grondaia,
terminali, compresi tagli, sfridi, tasselli,
sigillanti, etc.

PROSPETTO PRINCIPLAE

discendenti

9,00+0,40+8,80+0,40+8,65+0,40+8,45
+0,40+5,00+0,40+3,95+0,40            46,25

PROSPETTO POSTERIORE

discendenti

7,45+0,40+7,45+0,40+9,50+7,45+0,40
+7,45+0,40+1,50+7,45+0,40+7,45+0,40
+7,45+0,40            65,95

Sommano D.011 ml          112,20 €               24,00 €          2.692,80

Sommano LC.02 CANALI DI GRONDA
E DISCENDENTI €          7.638,78

LC.03 PAVIMENTAZIONE ESTERNA

12 D.012 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA di
cortile, di qualunque tipo e dimensione e
materiale, escluso il cemento armato
compreso sottofondo per uno spessore
complessivo di cm 30, eseguita con mezzi
meccanici e a mano, compresi i tagli
laterali continui, la demolizione e
asportazione, il carico e trasporto a
discarica dei materiali di risulta, esclusa
l'indennità' di conferimento a discarica
controllata e autorizzata ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.

vedi tavola TG06          384,00

Sommano D.012 mq          384,00 €               10,50 €          4.032,00

13 D.013 INDENNITÀ DI CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA dei
materiali demoliti, valutati per il volume
effettivamente conferito, escluso il
trasporto.

vedi voce D.012

1,20 x 384,00 x 0,30          138,24

A Riportare:          138,24 €          4.032,00
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Riporto:          138,24 €          4.032,00

Sommano D.013 mc          138,24 €                 8,22 €          1.136,33

14 D.014 FORMAZIONE DI FONDAZIONE
STRADALE mediante fornitura e posa in
opera di materiale arido misto in natura
(tout-venant) del tipo a classificazione A1
a norma CNR-UNI 10006, a strati non
superiori a cm 30, con costipatura con i
mezzi idonei, l'innaffiatura, il rabbocco per
eventuali cedimenti, secondo le livellette,
le pendenze e i metodi indicati negli
elaborati di progetto e secondo le
indicazioni date all'atto esecutivo dalla
D.L. (misurato a volume costipato).

fondazione nuova pavimentazione

384,00 x 0,20            76,80

Sommano D.014 mc            76,80 €               22,50 €          1.728,00

15 D.015 PAVIMENTAZIONE IN
CALCESTRUZZO STAMPATO
Realizzazione di pavimento monolitico
stampato " “Stone System” o equivalente,
spessore 10 cm (zone a traffico veicolare),
costituito da calcestruzzo (Rck 30)
fibrorinforzato con fibre in polipropilene
“Fibercem” o equivalenti, armato con rete
elettrosaldata Fi 8 maglia 20x20 cm
(compresa), trattato in superficie, fresco su
fresco, con indurente colorato
“Hardstone”, conforma a norma CE.
Modellato con stampi previo spolvero di
distaccante “Stonart”. Finitura con resina
acrilica trasparente antingiallente
“Sealfloor 100”. Fasi di lavorazione
(previa preparazione del fondo compattato
e livellato come da normativa UNI):

· Stesura di rete elettrosaldata

· Posa in opera di massetto in
calcestruzzo dello spessore di cm 10,
additivato con fibre in polipropilene
“Fibercem”, in ragione di 0,9 kg /mc.
Il calcestruzzo deve essere conforme
alla norma UNI EN 206.

· Spolvero in ragione di 4 kg/mq di
corazzante “Hardstone”, prodotto a
base di cemento certificato CE e
quarzo sferoidale, durezza scala Mohs
7 o superiore, successiva lisciatura.
Colore a scelta della D.L.

· Spolvero del distaccante in polvere
“Stonart” distribuito sul precedente
trattamento “Hardstone” in modo da
formare una membrana divisoria tra il
calcestruzzo fresco e gli stampi.

· Stampa del massetto con applicazione
degli stampi “Stone” con disegno

A Riportare: €          6.896,33
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scelto dalla D.L. tra quelli da catalogo
e battitura degli stessi per imprimere
sulla superficie trattata il disegno
desiderato.

· Dopo 2 o 5 giorni dal getto (a
massetto indurito) si procede ad
accurato lavaggio delle superfici
mediante idropulitrice.

· Esecuzione dei giunti mediante
smeriglio e sigillatura dei giunti

· Trattamento sigillante con resina
trasparente “Sealfloor” a base acrilica,
fissativa, sigillante, antiolio,
antipolvere, antimuffa e antigelo (n° 2
mani). La prima mano di resina (0,13
kg/mc) si stende dopo il lavaggio, a
pavimento completamente asciutto.
La seconda mano (0,13 kg/mc) dopo
12-24 ore.

Compreso la fornitura dei materiali
occorrenti (se non specificatamente
esclusi), la posa in opera, la realizzazione
delle pendenza necessarie al deflusso delle
acque meteoriche ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

vedi tavola TG06          384,00

Sommano D.015 mq          384,00 €               60,00 €        23.040,00

Sommano LC.03 PAVIMENTAZIONE
ESTERNA €        29.936,33

LC.04 RIPRISTINO FACCIATE

16 D.017 RISANAMENTO DI
CALCESTRUZZO CORPO SCALA
ESTERNO  Compenso a corpo per il
risanamento del calcestruzzo del corpo
scala esterno (travi - pilastri - parapetti
- solaio) mediante le seguenti lavorazioni:
demolizioni di tutte le parti friabili,
incoerenti o in fase di distacco,
spazzolatura manuale o meccanica delle
armature ossidate con rimozioni di tutte le
p a r t i copriferro anche leggermente
ammalorate e sfarinanti. pulizia del
sottofondo per eliminare polveri, tracce di
olii grassi e disarmanti. applicazione di
malta cementizia anticorrosiva per il
trattamento anticorrosivo e la protezione
di ferri di armatura da applicare a pennello
dopo accurata spazzolatura, rispettando
tutte le prescrizioni previste nelle schede
tecniche allegate al prodotto. accurato
lavaggio della zona di intervento e
successivo ripristino volumetrico e
strutturale con malta cementizia pronta
all'uso per riprese e stuccature a spessore,
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fibrorinforzata con microfibre sintetiche
priva di componenti metallici tixotropica
con elevate caratteristiche meccaniche
idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e
per ricostruzioni volumetriche su pareti
verticali e su soffitti, posto in opera a
cazzuola, rispettando tutte le prescrizioni
previste nelle schede tecniche allegate al
prodotto. Per spessori fino a a 5 cm e
trattamenti isolati di superfici superiori a 3
dm2

corpo scala prospetto laterale            100%

Sommano D.017 corpo            100% €          1.400,00 €          1.400,00

17 D.016 REVISIONE COMPLETA DI
INTONACI Revisione completa di
intonaci con fenomeni di degrado diffuso
riguardanti fino al 25% dell'intera
superficie, comprendente l'ispezione, la
spicconatura e scrostamento delle zone
pericolanti a vivo di muro, lo sgombero
dei materiali di risulta, il tiro in alto o il
calo in basso, i trasporti orizzontali, il
carico su automezzo; incluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale
onere per il conferimento ad impianto
autorizzato, la ripresa di queste zone con
formazione di intonaco ed interposta rete
stampata in materiale sintetico, la
preparazione delle superfici con semplice
raschiatura, rasatura e carteggiatura
dell'intera superficie mediante applicazione
a spatola e rifinitura a frattazzo di spugna,
di malta cementizia monocomponente a
base di cementi speciali, inerti fini
selezionati, resine sintetiche e microsilicati.
Compreso ogni onere e magistero per
ripresa dell'intonaco da misurarsi ""vuoto
per pieno"" sulla superficie complessiva
fatta eccezione per le aperture di superficie
superiore a 1,50 mq

PROSPETTO PRINCIPLAE

40,50 x ((8,95+8,28)/2)          349,11

13,60 x 4,98            67,73

6,60 x ((4,98+7,00)/2)            39,53

ingresso

(1,20+4,50+1,20) x 3,50            24,15

5,40 x 4,50            24,30

2 x 4,20 x ((3,50+4,60)/2)            34,02

sbordo copertura

(40,50+13,6) x 1,00            54,10

a dedurre infissi oltre 1,5 mq

-1 x 5,60 x 1,90           -10,64

A Riportare:          582,30 €          1.400,00
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Riporto:          582,30 €          1.400,00

-1 x 2,40 x 2,40             -5,76

-1 x 5,60 x 1,55             -8,68

-12 x 1,00 x 1,90           -22,80

-6 x 1,00 x 1,85           -11,10

-7 x 4,00 x 1,55           -43,40

a dedurre buccatura ingresso

-1 x 4,50 x 4,60           -20,70

PROSPETTO POSTERIORE

6,80 x 7,35            49,98

(3,80+1,00) x 9,65            46,32

(2,40+4,20+2,40) x 2,00            18,00

29,90 x 7,35          219,77

(1,40+2,10+1,70) x 2,70            14,04

2,20 x ((4,65+3,75)/2)              9,24

sbordo copertura

(29,90+6,80) x 1,00            36,70

a dedurre infissi oltre 1,5 mq

-1 x 1,00 x 2,25             -2,25

-1 x 1,00 x 1,90             -1,90

-1 x 1,60 x 1,90             -3,04

-1 x 1,00 x 1,55             -1,55

-1 x 1,50 x 1,55             -2,33

-1 x 4,00 x 1,55             -6,20

-1 x 2,20 x 2,40             -5,28

Sommano D.016 mq          841,36 €               30,00 €        25.240,80

18 D.018 TINTEGGIATURA ESTERNA
Tinteggiatura con idropittura acrilica, al
quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile
in acqua in tinta chiara da cartella a scelta
della Direzione Lavori, eseguita a qualsiasi
altezza, su intonaco civile esterno. Ciclo di
pittura con idropittura acrilica al quarzo,
costituito da strato di fondo dato a
pennello e strato di finitura dato a rullo.
Sono compresi: l'applicazione di un
fissativo trasparente "Imprimitura" a base
di resine acriliche all'acqua data a pennello,
le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera
ultimata con l’esclusione del ponteggio
compensato a parte. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte.

PROSPETTO PRINCIPLAE

40,50 x ((8,95+8,28)/2)          349,11

13,60 x 4,98            67,73

6,60 x ((4,98+7,00)/2)            39,53

ingresso

A Riportare:          456,37 €        26.640,80
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Riporto:          456,37 €        26.640,80

(1,20+4,50+1,20) x 3,50            24,15

5,40 x 4,50            24,30

2 x 4,20 x ((3,50+4,60)/2)            34,02

sbordo copertura

(40,50+13,6) x 1,00            54,10

a dedurre infissi oltre 1,5 mq

-1 x 5,60 x 1,90           -10,64

-1 x 2,40 x 2,40             -5,76

-1 x 5,60 x 1,55             -8,68

-12 x 1,00 x 1,90           -22,80

-6 x 1,00 x 1,85           -11,10

-7 x 4,00 x 1,55           -43,40

a dedurre buccatura ingresso

-1 x 4,50 x 4,60           -20,70

PROSPETTO POSTERIORE

6,80 x 7,35            49,98

(3,80+1,00) x 9,65            46,32

(2,40+4,20+2,40) x 2,00            18,00

29,90 x 7,35          219,77

(1,40+2,10+1,70) x 2,70            14,04

2,20 x ((4,65+3,75)/2)              9,24

sbordo copertura

(29,90+6,80) x 1,00            36,70

a dedurre infissi oltre 1,5 mq

-1 x 1,00 x 2,25             -2,25

-1 x 1,00 x 1,90             -1,90

-1 x 1,60 x 1,90             -3,04

-1 x 1,00 x 1,55             -1,55

-1 x 1,50 x 1,55             -2,33

-1 x 4,00 x 1,55             -6,20

-1 x 2,20 x 2,40             -5,28

Sommano D.018 mq          841,36 €                 9,10 €          7.656,38

Sommano LC.04 RIPRISTINO
FACCIATE €        34.297,18

LC.05 RETE SMALTIMENTO
ACQUE NERE

19 D.019 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CALCESTRUZZO
ARMATO per dar luogo a scavi in linea
per posa di condotte e cavidotti, per uno
spessore di cm 20, eseguita con mezzi
meccanici e a mano, compresi i tagli
laterali continui, la demolizione e
asportazione, il carico e trasporto a
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discarica dei materiali di risulta, inclusa
l'indennita' di conferimento a discarica
controllata e autorizzata per larghezza fino
a 1.00 m.

rete fognaria

(3,50+4,40+3,50+7,20+3,50+4,70+3,50
+2,70+3,50+17,00+19,00+19,00+4,00) x 
0,40            38,20

Sommano D.019 mq            38,20 €               14,00 €             534,80

20 D.020 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
cavo a sezione obbligata eseguito con
l'ausilio di mezzi meccanici, compresi lo
sradicamento di ceppaie, la profilatura
delle pareti, carico su mezzo di trasporto,
in terreni di qualunque natura e
consistenza , sia asciutti che bagnati o
melmosi, sino ad una profondità di 2 m per
la realizzazione di opere d'arte, fondazioni,
posa di tubazioni, cavidotti ecc..

rete fognaria

(3,50+4,40+3,50+7,20+3,50+4,70+3,50
+2,70+3,50+17,00+19,00+19,00+4,00) x 
0,40 x (0,70-0,20)            19,10

Sommano D.020 mc            19,10 €               13,35 €             254,99

21 D.021 SOTTOFONDO PER LETTO DI
POSA TUBAZIONI per la rincalzatura
od il ricoprimento, di tubazioni o cavidotti,
costituito da sabbione di cava con
granulometria da mm 1 -3 dato in opera
compreso il trasporto, stesura e
regolarizzazione.

rete fognaria

(3,50+4,40+3,50+7,20+3,50+4,70+3,50
+2,70+3,50+17,00+19,00+19,00+4,00) x 
0,40 x 0,10              3,82

Sommano D.021 mc              3,82 €               17,60 €               67,23

22 D.022 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE
RISTRETTA per tubazioni o fondazioni
con materiali provenienti da cave di
prestito, prelevati e trasportati da qualsiasi
distanza; compreso la rincalzatura, la
prima ricopertura ed il successivo
riempimento a strati ben spianati e
costipati; compreso anche le necessarie
ricariche per il ripristino del piano
campagna a compenso di eventuali
cedimenti; escluso l'eventuale strato in
misto cementato o similare e lo strato di
appoggio, di avvolgimento e di
ricoprimento del tubo ove ordinato con
materiale diverso, compreso inoltre ogni

A Riportare: €             857,02
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Riporto: €             857,02

altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

rete fognaria

(3,50+4,40+3,50+7,20+3,50+4,70+3,50
+2,70+3,50+17,00+19,00+19,00+4,00) x 
0,40 x (0,70-0,10-0,10)            19,10

Sommano D.022 mc            19,10 €               22,00 €             420,20

23 D.023 CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO
PER MASSETTI A TERRA O SU
VESPAIO, PLATEE,  avente CLASSE
DI CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l'impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori
terra. Escluse carpenterie ed eventuali
armature metalliche; con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 25 N
/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP.

rete fognaria

(3,50+4,40+3,50+7,20+3,50+4,70+3,50
+2,70+3,50+17,00+19,00+19,00+4,00) x 
0,40 x (0,70-0,50-0,10)              3,82

Sommano D.023 mc              3,82 €             150,28 €             574,07

24 D.024 POZZETTO FOGNARIO DI
INCROCIO Fornitura e posa in opera di
pozzetto fognario realizzato in
calcestruzzo prefabbricato o gettato in
opera, dimensioni interne 60x60x60, con
fondo e pareti dello spessore di cm 10
lisciati con maltina di cemento data fresco
su fresco; completo fondofognia in PVC, e
di chiusino in ghisa sferoidale GS 500,
costruito secondo norme UNI EN 124,
classe C250, con coperchio autocentrante
sul telaio a struttura alveolare, giunto in
polietilene antirumore e antibasculamento,
marchiato a rilievo con norme di
riferimento e classe luce 600x600 mm. In
opera compreso lo scavo, il rinterro
attorno al pozzetto, la demolizione e il
ripristino della pavimentazione di
qualunque tipo e materiale, il collegamento
alle tubazioni di arrivo e di scarico ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

lungo linea              7,00

Sommano D.024 cad              7,00 €             180,00 €          1.260,00

A Riportare: €          3.111,29
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Riporto: €          3.111,29

25 D.025 TUBO FOGNA IN PVC DIAMETRO
200 MM, rigido conforme al tipo SN4
SDR41 definito dalla Norma UNI EN
1401, completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non
superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali,
in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e
anello di tenuta in gomma, per scarichi
interrati civili e industriali, dato in opera
compresa fornitura, trasporto, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa,
la formazione dei giunti compresa la
fornitura dell'anello di tenuta, le prove di
tenuta idraulica. escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del
tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e
posa in opera di braghe e raccordi. Del
diametro esterno mm 200. Spessore 4,9
mm

linea

4,40+7,20+4,70+2,70+17,00+19,00
+19,00+8,00            82,00

Sommano D.025 ml            82,00 €               23,35 €          1.914,70

26 D.026 TUBO FOGNA IN PVC DIAMETRO
125 MM rigido conforme al tipo SN4
SDR41 definito dalla Norma UNI EN
1401, completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non
superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali,
in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e
anello di tenuta in gomma, per scarichi
interrati civili e industriali, dato in opera
compresa fornitura, trasporto, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa,
la formazione dei giunti compresa la
fornitura dell'anello di tenuta, le prove di
tenuta idraulica. escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del
tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e
posa in opera di braghe e raccordi. Del
diametro esterno mm 125. Spessore 3,2
mm

linea

5 x 3,50            17,50

Sommano D.026 ml            17,50 €               11,05 €             193,38

27 D.027 POZZETTO CON SIFONE E
CHIUSINO IN GHISA Fornitura e posa
in opera di pozzetto prefabbricato
vibrocompresso con piasta di base
dimensioni nette interne 60x60x60 cm,
spessore minimo,5 cm, completo di sifone,

A Riportare: €          5.219,37
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Riporto: €          5.219,37

orizzontale a doppia ispezione, tipo
FIRENZE in PVC FI 125 e di chiusino in
ghisa sferoidale GS 500, costruito secondo
norme UNI EN 124, classe C250, con
coperchio autocentrante sul telaio a
struttura alveolare, giunto in polietilene
antirumore e antibasculamento, marchiato
a rilievo con norme di riferimento e classe
luce 600x600 mm. In opera incluso lo
scavo, il rinterro, l'eventuale sottofondo o
rinfianco in calcestruzzo, i collegamenti
alle tubazioni Fi 125 con relative sigillature
ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte e
funzionante.

             5,00

Sommano D.027 cad              5,00 €             250,00 €          1.250,00

28 D.028 POZZETTO CON SIFONE E
CHIUSINO IN GHISA Fornitura e posa
in opera di pozzetto prefabbricato
vibrocompresso con piasta di base
dimensioni nette interne 80x80x80 cm,
spessore minimo, 8,5 cm, completo di
sifone, orizzontale a doppia ispezione, tipo
FIRENZE in PVC FI 200 e di chiusino in
ghisa sferoidale GS 500, costruito secondo
norme UNI EN 124, classe C250, con
coperchio autocentrante sul telaio a
struttura alveolare, giunto in polietilene
antirumore e antibasculamento, marchiato
a rilievo con norme di riferimento e classe
luce 800x500 mm. In opera incluso lo
scavo, il rinterro, l'eventuale sottofondo o
rinfianco in calcestruzzo, i collegamenti
alle tubazioni Fi 200 con relative sigillature
ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte e
funzionante.

             1,00

Sommano D.028 cad              1,00 €             350,00 €             350,00

29 D.029 ALLACCIO FOGNARIO URBANO
realizzato con tubo in PVC SN 4 FI  200,
in opera compreso: il ramo di condotta di
collegamento fino al collettore antistante
posto lungo strada, il sottofondo in cls
Rck 15 N /mmq dello spessore di cm 10. il
rinfianco per mezzo del medesimo
calcestruzzo fino alla generatrice superiore
del tubo. l'allaccio e la sigillatura delle
giunzioni in corrispondenza della braga e
del sifone o pozzetto in uscita. materiali e
lavorazioni conformi alla norma UNI-EN
295. Compreso ogni onere, inclusi lo
scavo, il reinterro e l'eventuale

A Riportare: €          6.819,37
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Riporto: €          6.819,37

demolizione e ricostruzione della
pavimentazione stradale.

via Europa              1,00

Sommano D.029 cad              1,00 €             350,00 €             350,00

30 D.030 ALLACCIO BAGNI PIANO TERRA
Compenso a corpo per la realizzazione
dell'allacciamento dei servizi igienici posti
al piano terra dello stabile alla nuova rete
fognaria, comprendente l'individuazione
degli scarichi esistenti, le opere murarie ed
idrauliche necessarie, i tagli ed i ripristini,
la fornitura dei materiali necessari ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte e
funzionante.

allaccio bagni esistenti       100,00%

Sommano D.030 corpo       100,00% €             839,86 €             839,86

31 D.031 TRASPORTO DEI MATERIALI DI
RISULTA, asciutti o bagnati, provenienti
dagli scavi, compresa la sistemazione degli
stessi in discarica ed escluso l'eventuale
costo di conferimenti a discarica
autorizzata con percorrenza entro i limiti
di 20 km compreso il ritorno a vuoto.

rete fognaria

(3,50+4,40+3,50+7,20+3,50+4,70+3,50
+2,70+3,50+17,00+19,00+19,00+4,00) x 
0,40 x (0,70-0,20)            19,10

Sommano D.031 mc            19,10 €                 3,95 €               75,45

32 D.013 INDENNITÀ DI CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA dei
materiali demoliti, valutati per il volume
effettivamente conferito, escluso il
trasporto.

rete fognaria

(3,50+4,40+3,50+7,20+3,50+4,70+3,50
+2,70+3,50+17,00+19,00+19,00+4,00) x 
0,40 x (0,70-0,20)            19,10

Sommano D.013 mc            19,10 €                 8,22 €             157,00

Sommano LC.05 RETE
SMALTIMENTO ACQUE NERE €          8.241,68

LC.06 IMPIANTO ANTINCENDIO

33 D.034
GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA
VV.FF. Fornitura e posa in opera di
gruppo di attacco mandata per
motopompa, costruzione secondo UNI
10779, completo di saracinesche a
volantino, valvola di ritegno ispezionabile
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a clapet in ottone, valvola di sicurezza
tarata a 12 bar (1,2 Mpa) in ottone, bocca
di immissione UNI 70 femmina con girello
in ottone. Diametro nominale 2 pollici,
numero 1 idranti. Dato in opera compreso
l'onere dei pezzi speciali,  per il raccordo
alla tubazione di adduzione. il montaggio
ed i collegamenti idraulici.

prossimità ingresso              1,00

Sommano D.034 cad              1,00 €             250,00 €             250,00

34 D.033 IDRANTE ANTINCEDIO A PARETE
DA ESTERNI UNI 45 INOX AISI 304
Fornitura e posa in opera di idrante
antincendio a parete UNI 45, completo di
cassetta a parete UNI 45 dimensioni cm
61x37x21 in acciaio INOX AISI 304 non
verniciata con apertura di alimentazione
laterale preincisa nella lamiera, lastra
infrangibile trasparente a rottura di
sicurezza, tubazione flessibile UNI 45 UNI
9487 lunghezza 20 m certificata dal
Ministero dell'Interno raccordi UNI 804 in
ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato
1" 1/2 - UNI 45 PN 12 in ottone EN 1982,
lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671/1
-2, selletta portamanichetta.  Compreso i
collegamenti idraulici alla rete di
adduzione, il tratto di tubazione in acciaio
zincato fino al raccordo con la tubazione
interrata, la fornitura e posa in opera del
cartello di segnalazione e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, nel rispetto della normativa e
funzionante.

             7,00

Sommano D.033 cad              7,00 €             350,00 €          2.450,00

35 D.036 RISERVA IDRICA ANTINCENDIO
CAPACITÀ 24 mc Con la presente voce
si intende comprendere e compensare a
corpo ogni onere e magistero necessario
per la fornitura in opera di N. 3 serbatoi
prefabbricati monoblocco in CAV
(dimensioni cm 210 x 250 x 200h ),
capacità utile complessiva di almeno 24,00
mc, costruita in un unico getto con
calcestruzzo di classe non inferiore a 45
Mpa, confezionato con cemento tipo II/A
-LL 42,5R. armata con acciaio B450C e
verificata per carichi stradali di 1ª
categoria antisismica. La copertura della
cisterna dovrà essere realizzata con solette
prefabbricate in CAV carrabili con
ispezioni a passo d’uomo per

A Riportare: €          2.700,00
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Riporto: €          2.700,00

l’alloggiamento di chiusino in ghisa
sferoidale classe C250 anche questo
compreso nel prezzo.
L'onere si intende altresì comprensivo dei
seguenti magisteri:

· Esecuzione di scavo a sezione
obbligata con mezzi meccanici in
presenza di sottoservizi, in terre di
qualsiasi natura e consistenza, sino ad
una profondità compresa tra i 2 ed i 4,
comprendendo altresì l'onere di
ripristino di tutti gli impianti
eventualmente danneggiati

· Trasporto e conferimento a discarica
dei materiali di risulta;

· Esecuzione dei collegamenti idraulici
tra i nuovi serbatoi da realizzare sul
fondo mediante tronchetti metallici del
diametro di 4" compresi gli oneri per
la sigillatura a tenuta;

· Rinterro dei serbatoi
Compreso la realizzazione del
collegamento alla rete idrica di
alimentazione, da realizzarsi con tubo in
multistrato da interro diametro 32 mm, da
derivare dalla rete esistente, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.

           100%

Sommano D.036 corpo            100% €        11.000,00 €        11.000,00

36 D.019 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CALCESTRUZZO
ARMATO per dar luogo a scavi in linea
per posa di condotte e cavidotti, per uno
spessore di cm 20, eseguita con mezzi
meccanici e a mano, compresi i tagli
laterali continui, la demolizione e
asportazione, il carico e trasporto a
discarica dei materiali di risulta, inclusa
l'indennita' di conferimento a discarica
controllata e autorizzata per larghezza fino
a 1.00 m.

Tratto G - G5

17,50 x 0,40              7,00

Tratto G - G3

2,50 x 0,40              1,00

Tratto G - G1

3,00 x 0,40              1,20

Tratto F - G

30,50 x 0,40            12,20

Tratto F - F1

A Riportare:            21,40 €        13.700,00
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Riporto:            21,40 €        13.700,00

3,00 x 0,40              1,20

Tratto E - F

21,50 x 0,40              8,60

Tratto E - E1

2,50 x 0,40              1,00

Tratto E - D

34,00 x 0,40            13,60

Tratto D - B

7,50 x 0,40              3,00

Tratto D - D1              6,80

Sommano D.019 mq            55,60 €               14,00 €             778,40

37 D.020 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
cavo a sezione obbligata eseguito con
l'ausilio di mezzi meccanici, compresi lo
sradicamento di ceppaie, la profilatura
delle pareti, carico su mezzo di trasporto,
in terreni di qualunque natura e
consistenza , sia asciutti che bagnati o
melmosi, sino ad una profondità di 2 m per
la realizzazione di opere d'arte, fondazioni,
posa di tubazioni, cavidotti ecc..

Tratto G - G5

17,50 x 0,40 x 0,40              2,80

Tratto G - G3

2,50 x 0,40 x 0,40              0,40

Tratto G - G1

3,00 x 0,40 x 0,40              0,48

Tratto F - G

30,50 x 0,40 x 0,40              4,88

Tratto F - F1

3,00 x 0,40 x 0,40              0,48

Tratto E - F

21,50 x 0,40 x 0,40              3,44

Tratto E - E1

2,50 x 0,40 x 0,40              0,40

Tratto E - D

34,00 x 0,40 x 0,40              5,44

Tratto D - B

7,50 x 0,40 x 0,40              1,20

Tratto D - D1

6,80 x 0,40 x 0,40              1,09

Tratto B - C

5,20 x 0,40 x 0,60              1,25

Tratto  B - A

49,00 x 0,40 x 0,60            11,76

A Riportare:            33,62 €        14.478,40
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Riporto:            33,62 €        14.478,40

Sommano D.020 mc            33,62 €               13,35 €             448,83

38 D.031 TRASPORTO DEI MATERIALI DI
RISULTA, asciutti o bagnati, provenienti
dagli scavi, compresa la sistemazione degli
stessi in discarica ed escluso l'eventuale
costo di conferimenti a discarica
autorizzata con percorrenza entro i limiti
di 20 km compreso il ritorno a vuoto.

Tratto G - G5

17,50 x 0,40 x 0,40              2,80

Tratto G - G3

2,50 x 0,40 x 0,40              0,40

Tratto G - G1

3,00 x 0,40 x 0,40              0,48

Tratto F - G

30,50 x 0,40 x 0,40              4,88

Tratto F - F1

3,00 x 0,40 x 0,40              0,48

Tratto E - F

21,50 x 0,40 x 0,40              3,44

Tratto E - E1

2,50 x 0,40 x 0,40              0,40

Tratto E - D

34,00 x 0,40 x 0,40              5,44

Tratto D - B

7,50 x 0,40 x 0,40              1,20

Tratto D - D1

6,80 x 0,40 x 0,40              1,09

Tratto B - C

5,20 x 0,40 x 0,60              1,25

Tratto  B - A

49,00 x 0,40 x 0,60            11,76

Sommano D.031 mc            33,62 €                 3,95 €             132,80

39 D.013 INDENNITÀ DI CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA dei
materiali demoliti, valutati per il volume
effettivamente conferito, escluso il
trasporto.

Tratto G - G5

17,50 x 0,40 x 0,40              2,80

Tratto G - G3

2,50 x 0,40 x 0,40              0,40

Tratto G - G1

3,00 x 0,40 x 0,40              0,48

A Riportare:              3,68 €        15.060,03
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Riporto:              3,68 €        15.060,03

Tratto F - G

30,50 x 0,40 x 0,40              4,88

Tratto F - F1

3,00 x 0,40 x 0,40              0,48

Tratto E - F

21,50 x 0,40 x 0,40              3,44

Tratto E - E1

2,50 x 0,40 x 0,40              0,40

Tratto E - D

34,00 x 0,40 x 0,40              5,44

Tratto D - B

7,50 x 0,40 x 0,40              1,20

Tratto D - D1

6,80 x 0,40 x 0,40              1,09

Tratto B - C

5,20 x 0,40 x 0,60              1,25

Tratto  B - A

49,00 x 0,40 x 0,60            11,76

Sommano D.013 mc            33,62 €                 8,22 €             276,36

40 D.021 SOTTOFONDO PER LETTO DI
POSA TUBAZIONI per la rincalzatura
od il ricoprimento, di tubazioni o cavidotti,
costituito da sabbione di cava con
granulometria da mm 1 -3 dato in opera
compreso il trasporto, stesura e
regolarizzazione.

Tratto G - G5

17,50 x 0,40 x 0,10              0,70

Tratto G - G3

2,50 x 0,40 x 0,10              0,10

Tratto G - G1

3,00 x 0,40 x 0,10              0,12

Tratto F - G

30,50 x 0,40 x 0,10              1,22

Tratto F - F1

3,00 x 0,40 x 0,10              0,12

Tratto E - F

21,50 x 0,40 x 0,10              0,86

Tratto E - E1

2,50 x 0,40 x 0,10              0,10

Tratto E - D

34,00 x 0,40 x 0,10              1,36

Tratto D - B

7,50 x 0,40 x 0,10              0,30

A Riportare:              4,88 €        15.336,39
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Tratto D - D1

6,80 x 0,40 x 0,10              0,27

Tratto B - C

5,20 x 0,40 x 0,10              0,21

Tratto  B - A

49,00 x 0,40 x 0,10              1,96

Sommano D.021 mc              7,32 €               17,60 €             128,83

41 D.022 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE
RISTRETTA per tubazioni o fondazioni
con materiali provenienti da cave di
prestito, prelevati e trasportati da qualsiasi
distanza; compreso la rincalzatura, la
prima ricopertura ed il successivo
riempimento a strati ben spianati e
costipati; compreso anche le necessarie
ricariche per il ripristino del piano
campagna a compenso di eventuali
cedimenti; escluso l'eventuale strato in
misto cementato o similare e lo strato di
appoggio, di avvolgimento e di
ricoprimento del tubo ove ordinato con
materiale diverso, compreso inoltre ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Tratto G - G5

17,50 x 0,40 x 0,30              2,10

Tratto G - G3

2,50 x 0,40 x 0,40              0,40

Tratto G - G1

3,00 x 0,40 x 0,40              0,48

Tratto F - G

30,50 x 0,40 x 0,40              4,88

Tratto F - F1

3,00 x 0,40 x 0,40              0,48

Tratto E - F

21,50 x 0,40 x 0,40              3,44

Tratto E - E1

2,50 x 0,40 x 0,40              0,40

Tratto E - D

34,00 x 0,40 x 0,40              5,44

Tratto D - B

7,50 x 0,40 x 0,40              1,20

Tratto D - D1

6,80 x 0,40 x 0,40              1,09

Tratto B - C

5,20 x 0,40 x 0,50              1,04

Tratto  B - A

A Riportare:            20,95 €        15.465,22
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49,00 x 0,40 x 0,50              9,80

Sommano D.022 mc            30,75 €               22,00 €             676,50

42 D.023 CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO
PER MASSETTI A TERRA O SU
VESPAIO, PLATEE,  avente CLASSE
DI CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l'impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori
terra. Escluse carpenterie ed eventuali
armature metalliche; con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 25 N
/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP.

Tratto G - G5

17,50 x 0,40 x 0,10              0,70

Tratto G - G3

2,50 x 0,40 x 0,10              0,10

Tratto G - G1

3,00 x 0,40 x 0,10              0,12

Tratto F - G

30,50 x 0,40 x 0,10              1,22

Tratto F - F1

3,00 x 0,40 x 0,10              0,12

Tratto E - F

21,50 x 0,40 x 0,10              0,86

Tratto E - E1

2,50 x 0,40 x 0,10              0,10

Tratto E - D

34,00 x 0,40 x 0,10              1,36

Tratto D - B

7,50 x 0,40 x 0,10              0,30

Tratto D - D1

6,80 x 0,40 x 0,10              0,27

Sommano D.023 mc              5,15 €             150,28 €             773,94

43 D.037 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S.
tipo Mannesman, con giunzione a vite e
manicotto, per reti idriche esterne di
adduzione, distribuzione e antincendio,
dato in opera entro cavi gia' predisposti,
compreso lo sfilamento lungo linea, i
raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli,
sfridi, pezzi speciali, saracinesche,
filettature, prova di tenuta idraulica e

A Riportare: €        16.915,66
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materiale di consumo, escluso il rinterro FI
1""1/2. Realizzato conformemente alle
norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle
vigenti disposizioni in materia di
prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni."

tubazioni a vista

Tratto A1 - A2              6,70

Tratto D1 - D2              8,50

Tratto E1 - E2              4,50

Tratto G1 - G2              8,30

Tratto G3 - G4              7,50

Sommano D.037 ml            35,50 €               31,00 €          1.100,50

44 D.040 TUBO ACQUA IN POLIETILENE
A.D. PE 100, PN 16, DN 75 Fornitura e
posa in opera di tubo in polietilene ad alta
densità PE 100 a norma UNI 12201, con
giunzioni di qualsiasi tipo, inclusi i pezzi
speciali, il materiale per le giunzioni e le
saracinesche previste lungo la linea, di
colore nero con righe azzurre coestruse
longitudinali, segnato ogni metro con sigla
produttore, data di produzione, marchio e
numero distintivo IIP, diametro del tubo,
pressione nominale, norma di riferimento.
Dato in opera compreso la fornitura dei
tubi, i pezzi speciali, i raccordi, le valvole a
farfalla, il carico e lo scarico a deposito, lo
sfilamento lungo linea, la posa in opera
con l'esecuzione dei giunti e dei
collegamenti, le prove idrauliche anche
ripetute alla pressione di prova prescritta,
la fornitura dell'acqua e delle
apparecchiature di misura, la pulizia, il
lavaggio e disinfezione ed ogni altro onere
e magistero per date il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Diametro esterno 75
mm, Pressione di esercizio PN 16.

Tratto A - B            49,00

Tratto B - C              5,20

Tratto B - D              7,50

Tratto D - E            34,00

Tratto E - F            21,50

Tratto F - G            30,50

Sommano D.040 ml          147,70 €               20,50 €          3.027,85

45 D.039 TUBO ACQUA IN POLIETILENE
A.D. PE 100, PN 16, DN 63 Fornitura e
posa in opera di tubo in polietilene ad alta
densità PE 100 a norma UNI 12201, con
giunzioni di qualsiasi tipo, inclusi i pezzi
speciali, il materiale per le giunzioni e le

A Riportare: €        21.044,01
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saracinesche previste lungo la linea, di
colore nero con righe azzurre coestruse
longitudinali, segnato ogni metro con sigla
produttore, data di produzione, marchio e
numero distintivo IIP, diametro del tubo,
pressione nominale, norma di riferimento.
Dato in opera compreso la fornitura dei
tubi, i pezzi speciali, i raccordi, le valvole a
farfalla, il carico e lo scarico a deposito, lo
sfilamento lungo linea, la posa in opera
con l'esecuzione dei giunti e dei
collegamenti, le prove idrauliche anche
ripetute alla pressione di prova prescritta,
la fornitura dell'acqua e delle
apparecchiature di misura, la pulizia, il
lavaggio e disinfezione ed ogni altro onere
e magistero per date il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Diametro esterno 63
mm, Pressione di esercizio PN 16.

Tratto A - A1              5,00

Tratto D - D1              6,80

Tratto E - E1              2,50

Tratto F - F1              3,00

Tratto G - G1              3,00

Tratto G - G3              2,50

Tratto G - G5            17,50

Sommano D.039 ml            40,30 €               18,30 €             737,49

46 D.038 POZZETTO PREFABBRICATO
IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
Fornitura e posa in opera di pozzetto
prefabbricato in calcestruzzo
vibrocompresso dimensioni interne
60x60x60 cm, in opera completo di
chiusino di ispezione in ghisa sferoidale
GS 500 costruito secondo le norme UNI
EN 124 classe C 250 (carico di rottura 25
tonnellate), coperchio autocentrante sul
telaio, telaio a struttura alveolare,
marchiato a rilievo con: norme di
riferimento (UNI EN 124), classe di
resistenza (B 125), marchio fabbricante e
sigla dell’ente di certificazione, avente
telaio di dimensioni 60x60 cm e luce netta
50x50 cm. Compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

             3,00

Sommano D.038 cad              3,00 €             180,00 €             540,00

47 D.041 GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE
ANTINCENDIO Compenso a corpo per
la fornitura e posa in opera di gruppo di
pressurizzazione antincendio

A Riportare: €        22.321,50
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preassemblato a norma UNI EN 12845, di
tipo compatto, con prestazioni minime di
portata Q= 360 l/min, prevalenza H=35,5
m, tipo Ebara  FFBE11 3PFS 40-160-199
/5,5+0,75P o equivalente, per montaggio
soprobattente, costituito da 1 pompa del
tipo orizzontale base giunto - EN 733
accoppiata mediante giunto elastico
spaziatore con relativo coprigiunto a
motore elettrico e pompa jockey.
Descrizione dell'impianto:
· POMPA PRINCIPALE: del tipo

centrifugo ad asse orizzontale
monogirante normalizzata  base
giunto con aspirazione assiale e
mandata radiale della serie 3PF;

· POMPA JOKEY: del tipo multistadio
orizzontale o autoadescante con
prestazioni idonee al mantenimento
della pressione dell'impianto della
serie COMPACT MODELLO A/10

· MOTORE ELETTRICO POMPA
PRINCIPALE: asincrono
antoventilato trifase di tipo
antoventilato esternamente, Numero
giri 2900 rpm, grado di protezione
IP55, Classe di isolamento F,
Alimentazione rete 400 V, Tensione
50 Hz, Potenza motore elettrico 5,5
kW;

· MOTORE ELETTRICO POMPA
JOKEY: asincrono trifae chiuso
antoventilato esternamente, Numero
giri 2900 rpm, Classe di isolamento F,
Alimentazione rete 400 V, Tensione
50Hz, Potenza elettrica 0,75 kW

Ogni pompa è dotata  di un quadro di
commando alloggiato su apposita spalliera
di sostegno, costruito secondo la norma
CEI in vigore ed UNI EN 12845 ed UNI
10779, con cassa in lamiera verniciata,
grado di protezione IP 54.
· QUADRO ELETTRICO

ELETTROPOMPA PRINCIPALE:
sul frontale, interruttore blocco porta
con manopola idonea come "fermo
macchina", centralina elettronica di
controllo e gestione elettropompa
secondo UNI EN 12845 e UNI
10779.  Chiave selettore Auro - 0
- Man con disinserimento di sicurezza;
Segnale di arresto; Segnale mancato
avviamento; Segnale pompe in marcia;
Segnale alimentazione; Segnale
sequenza/mancata fase; Segnale di
richiesta avviamento; N. 1 pulsante
prova lampade; N. 1 pulsante marcia
manuale; N. 1 pulsante arresto

A Riportare: €        22.321,50
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pompa; N. 1 display grafico
informazioni di stato; Trasformatore
per circuiti ausiliari in bassa tensione;
contattore avviamento; fusibili di
protezione ad alto potenziale di
rottura; Sistema di rilevamento per
mancata fase o inversione delle fasi;
contati puliti  per segnalazione
remota: pompa in marcia, mancata
fase, richiesta avviamento, mancato
avviamento, presenza alimentazione
elettrica.

· QUADRO ELETTRICO POMPA
JOKEY: sul frontale, selettore Auto 0
-Man; Spia rossa blocco termico; Spia
verde pompa in marcia; Interrutore
generale blocco porta con manopola
idonea come "fermo macchina";

Compreso inoltre:
· CIRCUITI PRESSOSTACI: N. 2

circuiti composti da pressostato a
doppia scala, manometro,
portamanometro, valvola di ritegno,
rubinetto sia per la pompa principale
che per la pompa di emergenza, per
l'avviamento automatico; N. 1
pressostato per l'avviamento e
spegnimento automatico della pompa
jokey.

· CONI DI ALLARGAMENTO del
tipo concentrico inseriti sulla colonna
di mandata per limitare la velocità
entro i parametri richiesti dalla norma.

·  VALVOLA A FARFALLA O A
SFERA lucchettabili con indicatore di
posizione, sulla colonna di mandata in
abbinamento al cono concentrico.
Incluso il dispositivo dello stato OM
/ OFF.

· VALVOLA DI RITEGNO del tipo a
clapet  ispezionabili, inserite nella
colonna di mandata.

· TRONCHETTI PER ATTACCO
MISURATORE DI PORTATA sul
collettore di mandata, compreso kit
misuratore di portata.

· CIRCUITO RICIRCOLO attacchi per
circuito a flusso continuo di acqua per
prevenire surriscaldamento con
pompa funzionante con mandata
chiusa, completi di diaframma tarato
inseriti sulla linea di mandata pompa
principale.

· ATTACCHI PER SERBATOIO DI
ADDESCAMENTO secondo norma
UNI EN 12845 inseriti sulla colonna
di mandata. DN 50

· SERBATOIO DI

A Riportare: €        22.321,50
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ADDESCAMENTO avente c apacità
non inferiore a 500 litri.

· VASO DI ESPANSIONE  20L 16
bar.

· GIUNTO ANTIVIBBRANTE
FLANGIATO DN 65 PN 16.

· RIDUZIONE ECCENTRICA in
aspirazione DN65 x DN 100

· QUADRO REMOTO PER
SEGNALAZIONE ALLARMI

Il tutto assemblato sia idraulicamente che
elettricamente, compreso il collettore di
aspirazione indipendente per ciascuna
pompa, compreso il collegamento al
serbatoio da 24000 litri con idonea
tubazione in acciaio, il filtro di aspirazione
ed ogni altro onere e magistero al fine di
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
e funzionantre in conformità alla norma
UNI EN 12845 e UNI 10779.

           100%

Sommano D.041 corpo            100% €        10.000,00 €        10.000,00

48 D.035 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO IN PE CORRUGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
INTERRATI DIAMETRO 63 MM per
la protezione di installazioni elettriche e di
telecomunicazioni, tipo normale, giunzione
a bicchiere, resistenza allo schiacciamento
450N, diametro esterno 63, esterno
corrugato, interno liscio, a doppia parete.
Dato in opera compreso il nastro di
localizzazione Safer colore rosso,
larghezza mm 10, costituito da un doppio
film in polietilene all'interno del quale sono
inseriti fili in acciaio , marchiato ogni
metro su lato interno del film trasparente
con la scritta indelebile "ATTENZIONE
CAVI ELETTRICI" esclusi gli oneri
relativi allo scavo, alla formazione del letto
di posa, rinfianchi ed il rinterro del
cavidotto.

predisposizione linea prferenziale            65,00

Sommano D.035 ml            65,00 €                 4,14 €             269,10

49 D.032 POZZETTO PREFABBRICATO PER
IMPIANTI ELETTRICI Fornitura e
posa in opera di pozzetto prefabbricato in
calcestruzzo vibrocompresso con fondo
disperdente, dimensioni interne 50x50x60
cm, in opera completo di chiusino di
ispezione in ghisa sferoidale GS 500
costruito secondo le norme UNI EN 124
classe C 250 (carico di rottura 25
tonnellate), coperchio autocentrante sul

A Riportare: €        32.590,60
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telaio, telaio a struttura alveolare,
marchiato a rilievo con : norme di
riferimento (UNI EN 124), classe di
resistenza (C 250), marchio fabbricante e
sigla dell'ente di certificazione, avente
telaio di dimensioni 60x60 cm e linee netta
50x50 cm. Compreso lo scavo per il suo
posizionamento, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

linea proferenziale              4,00

Sommano D.032 cad              4,00 €             150,00 €             600,00

50 D.020 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
cavo a sezione obbligata eseguito con
l'ausilio di mezzi meccanici, compresi lo
sradicamento di ceppaie, la profilatura
delle pareti, carico su mezzo di trasporto,
in terreni di qualunque natura e
consistenza , sia asciutti che bagnati o
melmosi, sino ad una profondità di 2 m per
la realizzazione di opere d'arte, fondazioni,
posa di tubazioni, cavidotti ecc..

linea preferenziale

65,00 x 0,30 x 0,60            11,70

Sommano D.020 mc            11,70 €               13,35 €             156,20

51 D.021 SOTTOFONDO PER LETTO DI
POSA TUBAZIONI per la rincalzatura
od il ricoprimento, di tubazioni o cavidotti,
costituito da sabbione di cava con
granulometria da mm 1 -3 dato in opera
compreso il trasporto, stesura e
regolarizzazione.

linea preferenziale

65,00 x 0,30 x 0,10              1,95

Sommano D.021 mc              1,95 €               17,60 €               34,32

52 D.022 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE
RISTRETTA per tubazioni o fondazioni
con materiali provenienti da cave di
prestito, prelevati e trasportati da qualsiasi
distanza; compreso la rincalzatura, la
prima ricopertura ed il successivo
riempimento a strati ben spianati e
costipati; compreso anche le necessarie
ricariche per il ripristino del piano
campagna a compenso di eventuali
cedimenti; escluso l'eventuale strato in
misto cementato o similare e lo strato di
appoggio, di avvolgimento e di
ricoprimento del tubo ove ordinato con
materiale diverso, compreso inoltre ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

A Riportare: €        33.381,12
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linea preferenziale

65,00 x 0,30 x 0,50              9,75

Sommano D.022 mc              9,75 €               22,00 €             214,50

Sommano LC.06 IMPIANTO
ANTINCENDIO €        33.595,62

Riepilogo

LC.01 INTERVENTI SULLE
COPERTURE €        28.967,94

LC.02 CANALI DI GRONDA E
DISCENDENTI €          7.638,78

LC.03 PAVIMENTAZIONE ESTERNA €        29.936,33

LC.04 RIPRISTINO FACCIATE €        34.297,18

LC.05 RETE SMALTIMENTO
ACQUE NERE €          8.241,68

LC.06 IMPIANTO ANTINCENDIO €        33.595,62

Importo netto LAVORI A CORPO €      142.677,53

Riepilogo

LC LAVORI A CORPO €      142.677,53

ImpC Sommano €      142.677,53
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TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE 

CATEGORIE DI LAVORO
IMPORTO 

CATEGORIE
IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

%

LC LAVORI A CORPO €   142.677,53 €    142.677,53 €   142.677,53 100,00%

LC.01 INTERVENTI SULLE
COPERTURE (€  28.967,94) €        28.967,94 (€   28.967,94) (€  28.967,94)  20,30%

LC.02 CANALI DI GRONDA
E DISCENDENTI (€    7.638,78) €          7.638,78 (€     7.638,78) (€    7.638,78)    5,35%

LC.03 PAVIMENTAZIONE
ESTERNA (€  29.936,33) €        29.936,33 (€   29.936,33) (€  29.936,33)  20,98%

LC.04 RIPRISTINO
FACCIATE (€  34.297,18) €        34.297,18 (€   34.297,18) (€  34.297,18)  24,04%

LC.05 RETE
SMALTIMENTO
ACQUE NERE (€    8.241,68) €          8.241,68 (€     8.241,68) (€    8.241,68)    5,78%

LC.06 IMPIANTO
ANTINCENDIO (€  33.595,62) €        33.595,62 (€   33.595,62) (€  33.595,62)  23,55%

TOTALE €   142.677,53 €      142.677,53 €    142.677,53 €   142.677,53 100,00%
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