


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

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

LC LAVORI A CORPO

 Tronco A-B

 Scavi, tubazioni, ritombamenti,
ripristini provvisori

1 07.A01.A15 Scavo a sezione obbligata su terreni
naturali

07.A01.A15.00
5

005) Scavo a sezione obbligata, in
terreni naturali, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra
compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare
la stabilità delle pareti, l'estrazione delle
materie scavate ed il loro deposito a lato
dello scavo o nel sito indicato dalla
Direzione Lavori ad una distanza
massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale
uso delle pompe per l'aggottamento, la
separazione della terra vegetale da
materiale di genere diverso, il ripristino
dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo
scavo ed ogni altro onere per profondita
fino a 1,5 m

(90/100) x 16 x 0,85 x ((1,80+1,20)/2)
 
          18,36

Sommano 07.A01.A15.005 mc
 
          18,36 €                 8,48 €             155,69

2 07.A01.A15 Scavo a sezione obbligata su terreni
naturali

07.A01.A15.01
0

010) Scavo a sezione obbligata, in
terreni naturali, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra
compreso l'armatura, a cassero continuo
anche se non recuperabile, occorrente
per assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed il
loro deposito a lato dello scavo o nel
sito indicato dalla D. L. ad una distanza
massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale
uso delle pompe per l'aggottamento,la
separazione della terra vegetale da
materiale di genere diverso, il ripristino
dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo
scavo ed ogni altro onere per profondita
oltre a 1,5 m

(10/100) x 16 x 0,85 x ((1,80+1,20)/2)
 
            2,04

Sommano 07.A01.A15.010 mc
 
            2,04 €               11,07 €               22,58

3 07.A01.A15 Scavo a sezione obbligata su terreni
naturali

07.A01.A15.01
5

015) Scavo a sezione obbligata, in
terreni naturali, a pareti verticali,
eseguito a mano, espressamente ordinato

A Riportare: €             178,27
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Riporto: €             178,27

dalla Direzione Lavori compreso
l'armatura, anche se non recuperabile,
occorrente per assicurare la stabilità
delle pareti, l'estrazione delle materie
scavate ed il loro deposito a lato dello
scavo o nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di 300
m, il rinterro, l'eventuale uso delle
pompe per l'aggottamento,la separazione
della terra vegetale da materiale di
genere diverso, il ripristino dei canali,
dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed
ogni altro onere per profondita fino a 1,5
m

 
            1,00

Sommano 07.A01.A15.015 mc
 
            1,00 €               61,19 €               61,19

4 08.A40.I94 Provvista e posa in opera di tubazioni in
Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a
parete piena triplo strato, parete interna
ed esterna liscia, rispondenti alle norme
EN 13476 tipo A1 o A2, ed alla UNI EN
-ISO 9969, rigidezza circonferenziale
SN = 12 KN/m², giunzione a bicchiere o
manicotto, complete di guarnizione
elastomerica in EPDM, il carico e lo
scarico a piè d'opera, la loro discesa
nella trincea compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola d'arte:

08.A40.I94.015 015) Diametro esterno 250

 
          16,00

Sommano 08.A40.I94.015 m
 
          16,00 €               53,45 €             855,20

5 01.P03.A70 Ghiaia di fiume mista a sabbia viva
(sabbione)

01.P03.A70.00
5

005) ...

letto di posa e rinfianco

16 x 0,85 x 0,50
 
            6,80

a dedurre tubazione

-1 x 16 x (3,14/4x0,25^2)
 
           -0,80

Sommano 01.P03.A70.005 mc
 
            6,00 €               22,81 €             136,86

Sommano  Scavi, tubazioni,
ritombamenti, ripristini provvisori €          1.231,52

 Pozzetti

6 08.A30.G39 Formazione pozzetti di ispezione, di
raccordo o di caduta per fogne tubolari
cilindriche, delle sezioni interne di cm
100x100, come da disegno tipo. Detto in
conglomerato cementizio semplice od
armato, gettato in opera (spessore delle
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pareti cm 15-20), compreso il ferro di
armatura. Soletta di copertura in
cemento armato dello spessore minimo
di cm 20. Il tutto idoneo per sopportare
carichi stradali pesanti. Compresi i
gradini in ferro alla marinara e il
fondello 120 (1/3 di circonferenza) in
gres o cemento di diametro uguale a
quello di uscita escluso il solo chiusino
in ghisa, compreso lo scavo:

08.A30.G39.00
5

005) dell'altezza fino a m 2,00 (misurata
dal piano di appoggio della platea fino al
filo superiore del chiusino)

 
            1,00

Sommano 08.A30.G39.005 cad
 
            1,00 €             519,16 €             519,16

7 08.A25.F20 Fornitura e posa di chiusino di ispezione
in ghisa sferoidale rispondente alle
norme UNI EN 124-2, classe D 400 per
traffico intenso, a telaio circolare o
quadrato con suggello circolare
articolato autocentrante ed estraibile con
bloccaggio di sicurezza in posizione
aperta, munito di guarnizione in
elastomero antirumore

08.A25.F20.00
5

005) peso ca kg 90: telaio rotondo, H
100 mm, Ø mm 850-passo d'uomo mm
600 minimi

 
            1,00

Sommano 08.A25.F20.005 cad
 
            1,00 €             249,69 €             249,69

Sommano  Pozzetti €             768,85

 Smaltimento materiale di risulta

8 01.P26.A45 Trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di
trasporto all'atto stesso dell'estrazione
con mezzi meccanici (pala meccanica,
draga, escavatore, ecc.)

01.P26.A45.00
5

005) ...

letto di posa e rinfianco

16 x 0,85 x 0,50
 
            6,80

Sommano 01.P26.A45.005 mc
 
            6,80 €                 6,29 €               42,77

9 29.P15.A25 terra (compresa quella proveniente da
siti contaminati), rocce e materiale di
dragaggio (rif.codice CER 17 05)

29.P15.A25.01
0

010) terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER
17 05 04)

letto di posa e rinfianco

A Riportare: €               42,77
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Riporto: €               42,77

1,8 x 16 x 0,85 x 0,50
 
          12,24

Sommano 29.P15.A25.010 tonn
 
          12,24 €                 9,00 €             110,16

Sommano  Smaltimento materiale di
risulta €             152,93

Riepilogo

 Scavi, tubazioni, ritombamenti,
ripristini provvisori €          1.231,52

 Pozzetti €             768,85

 Smaltimento materiale di risulta €             152,93

Sommano  Tronco A-B €          2.153,30

 Tronco B-C

 Scavi, tubazioni, ritombamenti,
ripristini provvisori

10 07.A01.A15 Scavo a sezione obbligata su terreni
naturali

07.A01.A15.00
5

005) Scavo a sezione obbligata, in
terreni naturali, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra
compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare
la stabilità delle pareti, l'estrazione delle
materie scavate ed il loro deposito a lato
dello scavo o nel sito indicato dalla
Direzione Lavori ad una distanza
massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale
uso delle pompe per l'aggottamento, la
separazione della terra vegetale da
materiale di genere diverso, il ripristino
dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo
scavo ed ogni altro onere per profondita
fino a 1,5 m

(100/100) x 38 x 1,0 x ((1,20+0,50)/2)
 
          32,30

Sommano 07.A01.A15.005 mc
 
          32,30 €                 8,48 €             273,90

11 08.A40.I94 Provvista e posa in opera di tubazioni in
Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a
parete piena triplo strato, parete interna
ed esterna liscia, rispondenti alle norme
EN 13476 tipo A1 o A2, ed alla UNI EN
-ISO 9969, rigidezza circonferenziale
SN = 12 KN/m², giunzione a bicchiere o
manicotto, complete di guarnizione
elastomerica in EPDM, il carico e lo
scarico a piè d'opera, la loro discesa
nella trincea compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola d'arte:

08.A40.I94.015 015) Diametro esterno 250

 
          38,00

A Riportare:
 
          38,00 €             273,90
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Riporto:
 
          38,00 €             273,90

Sommano 08.A40.I94.015 m
 
          38,00 €               53,45 €          2.031,10

12 18.A25.A05 Formazione di muratura in pietrame per
manufatti di qualsiasi tipo, forme e
dimensioni, impostata a partire da
qualsiasi quota dal piano di fondazione
compreso l'onere di ponteggi ed
impalcature, la formazione dei fori di
drenaggio nel numero e posizione che
verranno prescritti dalla Direzione
Lavori, nonché quanto altro occorra per
dare l'opera finita a regola d'arte:

18.A25.A05.00
5

005) con pietrame fornito dall'Impresa e
malta cementizia dosata al ql 4,00 di
cemento tipo 325 per m³ di sabbia,
realizzata a corsi regolari ed a mosaico
regolare

muri

2 x 38 x 0,20 x ((1,20+1,00)/2)
 
          16,72

copertina

38 x 1,0 x 0,20
 
            7,60

Sommano 18.A25.A05.005 mc
 
          24,32 €             255,88 €          6.223,00

13 08.P10.C09 calcestruzzo pozzolanico per uso non
strutturale alleggerito con polistirolo, in
classe di consistenza S4

08.P10.C09.01
5

015) massa volumica 800 kg/mc

letto di posa e rinfianco

38 x 0,60 x ((1,20+1,00)/2)
 
          25,08

a dedurre tubazione

-1 x 38 x (3,14/4x0,25^2)
 
           -1,90

Sommano 08.P10.C09.015 mc
 
          23,18 €             114,46 €          2.653,18

14 01.A04.C40 Getto in opera di calcestruzzo
cementizio per formazione letto di posa
e rivestimento di canali tubolari o
prefabbricati, sottofondo canali, camere
di salto o di manovra e simili

01.A04.C40.00
5

005) Eseguito in trincea

letto di posa e rinfianco

38 x 0,60 x ((1,20+1,00)/2)
 
          25,08

a dedurre tubazione

-1 x 38 x (3,14/4x0,25^2)
 
           -1,90

Sommano 01.A04.C40.005 mc
 
          23,18 €               34,13 €             791,13

Sommano  Scavi, tubazioni,
ritombamenti, ripristini provvisori €        11.972,31

 Pozzetti
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15 08.A30.G39 Formazione pozzetti di ispezione, di
raccordo o di caduta per fogne tubolari
cilindriche, delle sezioni interne di cm
100x100, come da disegno tipo. Detto in
conglomerato cementizio semplice od
armato, gettato in opera (spessore delle
pareti cm 15-20), compreso il ferro di
armatura. Soletta di copertura in
cemento armato dello spessore minimo
di cm 20. Il tutto idoneo per sopportare
carichi stradali pesanti. Compresi i
gradini in ferro alla marinara e il
fondello 120 (1/3 di circonferenza) in
gres o cemento di diametro uguale a
quello di uscita escluso il solo chiusino
in ghisa, compreso lo scavo:

08.A30.G39.00
5

005) dell'altezza fino a m 2,00 (misurata
dal piano di appoggio della platea fino al
filo superiore del chiusino)

 
            1,00

Sommano 08.A30.G39.005 cad
 
            1,00 €             519,16 €             519,16

16 08.A25.F20 Fornitura e posa di chiusino di ispezione
in ghisa sferoidale rispondente alle
norme UNI EN 124-2, classe D 400 per
traffico intenso, a telaio circolare o
quadrato con suggello circolare
articolato autocentrante ed estraibile con
bloccaggio di sicurezza in posizione
aperta, munito di guarnizione in
elastomero antirumore

08.A25.F20.00
5

005) peso ca kg 90: telaio rotondo, H
100 mm, Ø mm 850-passo d'uomo mm
600 minimi

 
            1,00

Sommano 08.A25.F20.005 cad
 
            1,00 €             249,69 €             249,69

Sommano  Pozzetti €             768,85

 Smaltimento materiale di risulta

17 01.P26.A45 Trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di
trasporto all'atto stesso dell'estrazione
con mezzi meccanici (pala meccanica,
draga, escavatore, ecc.)

01.P26.A45.00
5

005) ...

scavo

38 x 1,00 x ((1,20+0,50)/2)
 
          32,30

Sommano 01.P26.A45.005 mc
 
          32,30 €                 6,29 €             203,17

18 29.P15.A25 terra (compresa quella proveniente da
siti contaminati), rocce e materiale di

A Riportare: €             203,17
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Riporto: €             203,17

dragaggio (rif.codice CER 17 05)

29.P15.A25.01
0

010) terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER
17 05 04)

scavo

1,8 x 38 x 1,00 x ((1,20+0,50)/2)
 
          58,14

Sommano 29.P15.A25.010 tonn
 
          58,14 €                 9,00 €             523,26

Sommano  Smaltimento materiale di
risulta €             726,43

Riepilogo

 Scavi, tubazioni, ritombamenti,
ripristini provvisori €        11.972,31

 Pozzetti €             768,85

 Smaltimento materiale di risulta €             726,43

Sommano  Tronco B-C €        13.467,59

 Tronco C-D

 Scavi, tubazioni, ritombamenti,
ripristini provvisori

19 07.A01.A15 Scavo a sezione obbligata su terreni
naturali

07.A01.A15.00
5

005) Scavo a sezione obbligata, in
terreni naturali, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra
compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare
la stabilità delle pareti, l'estrazione delle
materie scavate ed il loro deposito a lato
dello scavo o nel sito indicato dalla
Direzione Lavori ad una distanza
massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale
uso delle pompe per l'aggottamento, la
separazione della terra vegetale da
materiale di genere diverso, il ripristino
dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo
scavo ed ogni altro onere per profondita
fino a 1,5 m

(80/100) x 408 x 0,85 x ((1,88+1,63
+1,83+1,31+1,52+1,76+1,93+1,99+2,40
+1,50+1,46)/11)

 
        485,52

Sommano 07.A01.A15.005 mc
 
        485,52 €                 8,48 €          4.117,21

20 07.A01.A15 Scavo a sezione obbligata su terreni
naturali

07.A01.A15.01
0

010) Scavo a sezione obbligata, in
terreni naturali, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra
compreso l'armatura, a cassero continuo

A Riportare: €          4.117,21
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Riporto: €          4.117,21

anche se non recuperabile, occorrente
per assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed il
loro deposito a lato dello scavo o nel
sito indicato dalla D. L. ad una distanza
massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale
uso delle pompe per l'aggottamento,la
separazione della terra vegetale da
materiale di genere diverso, il ripristino
dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo
scavo ed ogni altro onere per profondita
oltre a 1,5 m

(20/100) x 408 x 0,85 x ((1,88+1,63
+1,83+1,31+1,52+1,76+1,93+1,99+2,40
+1,50+1,46)/11)

 
        121,38

Sommano 07.A01.A15.010 mc
 
        121,38 €               11,07 €          1.343,68

21 07.A01.A15 Scavo a sezione obbligata su terreni
naturali

07.A01.A15.01
5

015) Scavo a sezione obbligata, in
terreni naturali, a pareti verticali,
eseguito a mano, espressamente ordinato
dalla Direzione Lavori compreso
l'armatura, anche se non recuperabile,
occorrente per assicurare la stabilità
delle pareti, l'estrazione delle materie
scavate ed il loro deposito a lato dello
scavo o nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di 300
m, il rinterro, l'eventuale uso delle
pompe per l'aggottamento,la separazione
della terra vegetale da materiale di
genere diverso, il ripristino dei canali,
dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed
ogni altro onere per profondita fino a 1,5
m

 
            5,00

Sommano 07.A01.A15.015 mc
 
            5,00 €               61,19 €             305,95

22 08.A40.I94 Provvista e posa in opera di tubazioni in
Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a
parete piena triplo strato, parete interna
ed esterna liscia, rispondenti alle norme
EN 13476 tipo A1 o A2, ed alla UNI EN
-ISO 9969, rigidezza circonferenziale
SN = 12 KN/m², giunzione a bicchiere o
manicotto, complete di guarnizione
elastomerica in EPDM, il carico e lo
scarico a piè d'opera, la loro discesa
nella trincea compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola d'arte:

08.A40.I94.015 015) Diametro esterno 250

 
        408,00

A Riportare:
 
        408,00 €          5.766,84
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Riporto:
 
        408,00 €          5.766,84

Sommano 08.A40.I94.015 m
 
        408,00 €               53,45 €        21.807,60

23 01.P03.A70 Ghiaia di fiume mista a sabbia viva
(sabbione)

01.P03.A70.00
5

005) ...

letto di posa e rinfianco

408 x 0,85 x 0,50
 
        173,40

a dedurre tubazione

-1 x 408 x (3,14/4x0,25^2)
 
         -20,40

Sommano 01.P03.A70.005 mc
 
        153,00 €               22,81 €          3.489,93

Sommano  Scavi, tubazioni,
ritombamenti, ripristini provvisori €        31.064,37

 Pozzetti

24 08.A30.G39 Formazione pozzetti di ispezione, di
raccordo o di caduta per fogne tubolari
cilindriche, delle sezioni interne di cm
100x100, come da disegno tipo. Detto in
conglomerato cementizio semplice od
armato, gettato in opera (spessore delle
pareti cm 15-20), compreso il ferro di
armatura. Soletta di copertura in
cemento armato dello spessore minimo
di cm 20. Il tutto idoneo per sopportare
carichi stradali pesanti. Compresi i
gradini in ferro alla marinara e il
fondello 120 (1/3 di circonferenza) in
gres o cemento di diametro uguale a
quello di uscita escluso il solo chiusino
in ghisa, compreso lo scavo:

08.A30.G39.00
5

005) dell'altezza fino a m 2,00 (misurata
dal piano di appoggio della platea fino al
filo superiore del chiusino)

 
            9,00

Sommano 08.A30.G39.005 cad
 
            9,00 €             519,16 €          4.672,44

25 08.A30.G39 Formazione pozzetti di ispezione, di
raccordo o di caduta per fogne tubolari
cilindriche, delle sezioni interne di cm
100x100, come da disegno tipo. Detto in
conglomerato cementizio semplice od
armato, gettato in opera (spessore delle
pareti cm 15-20), compreso il ferro di
armatura. Soletta di copertura in
cemento armato dello spessore minimo
di cm 20. Il tutto idoneo per sopportare
carichi stradali pesanti. Compresi i
gradini in ferro alla marinara e il
fondello 120 (1/3 di circonferenza) in
gres o cemento di diametro uguale a
quello di uscita escluso il solo chiusino
in ghisa, compreso lo scavo:

A Riportare: €          4.672,44
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Riporto: €          4.672,44

08.A30.G39.01
0

010) dell'altezza fra m 2,01 fino a m
3,00

 
            2,00

Sommano 08.A30.G39.010 cad
 
            2,00 €             614,12 €          1.228,24

26 08.A25.F20 Fornitura e posa di chiusino di ispezione
in ghisa sferoidale rispondente alle
norme UNI EN 124-2, classe D 400 per
traffico intenso, a telaio circolare o
quadrato con suggello circolare
articolato autocentrante ed estraibile con
bloccaggio di sicurezza in posizione
aperta, munito di guarnizione in
elastomero antirumore

08.A25.F20.00
5

005) peso ca kg 90: telaio rotondo, H
100 mm, Ø mm 850-passo d'uomo mm
600 minimi

 
          11,00

Sommano 08.A25.F20.005 cad
 
          11,00 €             249,69 €          2.746,59

27 01.P18.A60 Pietra di luserna (spessore costante)

01.P18.A60.02
5

025) In lastre dello spessore di cm 4

rivestimento fondo pozzi di salto

3 x 1,0
 
            3,00

Sommano 01.P18.A60.025 mq
 
            3,00 €             172,49 €             517,47

28 01.A12.H20 Posa in opera di lastre in pietra o in
marmo, la cui provvista sia compensata
al metro quadrato, per colonne, pilastri,
architravi, stipiti, davanzali, cornici,
balconi, zoccoli, gradini, traverse,
montanti, piccoli rivestimenti, ecc.,
incluse le eventuali graffe per
l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra
contro le superfici di appoggio e la
sigillatura dei giunti

01.A12.H20.00
5

005) Di qualunque dimensione e
spessore, per quantitativi di almeno m² 1

rivestimento fondo pozzi di salto

3 x 1,0
 
            3,00

Sommano 01.A12.H20.005 mq
 
            3,00 €               92,97 €             278,91

Sommano  Pozzetti €          9.443,65

 Smaltimento materiale di risulta

29 01.P26.A45 Trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di
trasporto all'atto stesso dell'estrazione
con mezzi meccanici (pala meccanica,
draga, escavatore, ecc.)
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01.P26.A45.00
5

005) ...

letto di posa e rinfianco

408 x 0,85 x 0,50
 
        173,40

Sommano 01.P26.A45.005 mc
 
        173,40 €                 6,29 €          1.090,69

30 29.P15.A25 terra (compresa quella proveniente da
siti contaminati), rocce e materiale di
dragaggio (rif.codice CER 17 05)

29.P15.A25.01
0

010) terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER
17 05 04)

letto di posa e rinfianco

1,8 x 408 x 0,85 x 0,50
 
        312,12

Sommano 29.P15.A25.010 tonn
 
        312,12 €                 9,00 €          2.809,08

Sommano  Smaltimento materiale di
risulta €          3.899,77

Riepilogo

 Scavi, tubazioni, ritombamenti,
ripristini provvisori €        31.064,37

 Pozzetti €          9.443,65

 Smaltimento materiale di risulta €          3.899,77

Sommano  Tronco C-D €        44.407,79

 Tronco G-D

 Scavi, tubazioni, ritombamenti,
ripristini provvisori

31 07.A01.A15 Scavo a sezione obbligata su terreni
naturali

07.A01.A15.00
5

005) Scavo a sezione obbligata, in
terreni naturali, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra
compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare
la stabilità delle pareti, l'estrazione delle
materie scavate ed il loro deposito a lato
dello scavo o nel sito indicato dalla
Direzione Lavori ad una distanza
massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale
uso delle pompe per l'aggottamento, la
separazione della terra vegetale da
materiale di genere diverso, il ripristino
dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo
scavo ed ogni altro onere per profondita
fino a 1,5 m

(80/100) x 135 x 0,85 x ((1,61+1,13
+1,98+1,50+1,79)/5)

 
        146,88

Sommano 07.A01.A15.005 mc
 
        146,88 €                 8,48 €          1.245,54

A Riportare: €          1.245,54
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Riporto: €          1.245,54

32 07.A01.A15 Scavo a sezione obbligata su terreni
naturali

07.A01.A15.01
0

010) Scavo a sezione obbligata, in
terreni naturali, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra
compreso l'armatura, a cassero continuo
anche se non recuperabile, occorrente
per assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed il
loro deposito a lato dello scavo o nel
sito indicato dalla D. L. ad una distanza
massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale
uso delle pompe per l'aggottamento,la
separazione della terra vegetale da
materiale di genere diverso, il ripristino
dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo
scavo ed ogni altro onere per profondita
oltre a 1,5 m

(20/100) x 135 x 0,85 x ((1,61+1,13
+1,98+1,50+1,79)/5)

 
          36,72

Sommano 07.A01.A15.010 mc
 
          36,72 €               11,07 €             406,49

33 07.A01.A15 Scavo a sezione obbligata su terreni
naturali

07.A01.A15.01
5

015) Scavo a sezione obbligata, in
terreni naturali, a pareti verticali,
eseguito a mano, espressamente ordinato
dalla Direzione Lavori compreso
l'armatura, anche se non recuperabile,
occorrente per assicurare la stabilità
delle pareti, l'estrazione delle materie
scavate ed il loro deposito a lato dello
scavo o nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di 300
m, il rinterro, l'eventuale uso delle
pompe per l'aggottamento,la separazione
della terra vegetale da materiale di
genere diverso, il ripristino dei canali,
dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed
ogni altro onere per profondita fino a 1,5
m

 
            2,00

Sommano 07.A01.A15.015 mc
 
            2,00 €               61,19 €             122,38

34 08.A40.I94 Provvista e posa in opera di tubazioni in
Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a
parete piena triplo strato, parete interna
ed esterna liscia, rispondenti alle norme
EN 13476 tipo A1 o A2, ed alla UNI EN
-ISO 9969, rigidezza circonferenziale
SN = 12 KN/m², giunzione a bicchiere o
manicotto, complete di guarnizione
elastomerica in EPDM, il carico e lo
scarico a piè d'opera, la loro discesa

A Riportare: €          1.774,41
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Riporto: €          1.774,41

nella trincea compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola d'arte:

08.A40.I94.015 015) Diametro esterno 250

 
        200,00

Sommano 08.A40.I94.015 m
 
        200,00 €               53,45 €        10.690,00

35 01.P03.A70 Ghiaia di fiume mista a sabbia viva
(sabbione)

01.P03.A70.00
5

005) ...

letto di posa e rinfianco

200 x 0,85 x 0,50
 
          85,00

a dedurre tubazione

-1 x 200 x (3,14/4x0,25^2)
 
         -10,00

Sommano 01.P03.A70.005 mc
 
          75,00 €               22,81 €          1.710,75

36 01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per
spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi
sul luogo d'impiego, per la formazione
di strati regolari, secondo le indicazioni
della direzione lavori, compreso gli
eventuali ricarichi durante la cilindratura
ed ogni altro intervento per regolarizzare
la sagoma degli strati

01.A21.A20.00
5

005) Materiali terrosi, sabbia, graniglia,
pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi
con mezzi meccanici.

strato finitura su pista preesistente

65 x 0,85 x 0,20
 
          11,05

Sommano 01.A21.A20.005 mc
 
          11,05 €                 6,36 €               70,28

37 01.P03.B00 Ghiaia naturale scevra di materie terrose

01.P03.B00.00
5

005) di cava

strato finitura su pista preesistente

65 x 0,85 x 0,20
 
          11,05

Sommano 01.P03.B00.005 mc
 
          11,05 €               12,72 €             140,56

38 07.A01.A12 Scavo a sezione obbligata su strade non
asfaltate

07.A01.A12.00
5

005) Scavo a sezione obbligata, in vie
/strade non asfaltate, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra
compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare
la stabilità delle pareti, l'estrazione delle
materie scavate ed il loro deposito a lato
dello scavo o nel sito indicato dalla
Direzione Lavori ad una distanza

A Riportare: €        14.386,00
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Riporto: €        14.386,00

massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale
uso delle pompe per l'aggottamento ed
ogni altro onere per profondita fino a 1,5
m

(80/100) x 65 x 0,85 x ((1,60+1,90
+1,61)/3)

 
          75,14

Sommano 07.A01.A12.005 mc
 
          75,14 €               12,03 €             903,93

39 07.A01.A12 Scavo a sezione obbligata su strade non
asfaltate

07.A01.A12.01
0

010) Scavo a sezione obbligata, in vie
/strade non asfaltate, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra
compreso l'armatura, a cassero continuo
anche se non recuperabile, occorrente
per assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed il
loro deposito a lato dello scavo o nel
sito indicato dalla Direzione Lavori ad
una distanza massima di 300 m, il
rinterro, l'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento ed ogni altro onere per
profondita oltre a 1,5 m

(20/100) x 65 x 0,85 x ((1,60+1,90
+1,61)/3)

 
          18,79

Sommano 07.A01.A12.010 mc
 
          18,79 €               16,10 €             302,52

40 07.A01.A12 Scavo a sezione obbligata su strade non
asfaltate

07.A01.A12.01
5

015) Scavo a sezione obbligata, in vie
/strade non asfaltate, a pareti verticali,
eseguito a mano, espressamente ordinato
dalla Direzione Lavori compreso
l'armatura, anche se non recuperabile,
occorrente per assicurare la stabilità
delle pareti, l'estrazione delle materie
scavate ed il loro deposito a lato dello
scavo o nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di 300
m, il rinterro, l'eventuale uso delle
pompe per l'aggottamento ed ogni altro
onere per profondita fino a 1,5 m

 
            2,00

Sommano 07.A01.A12.015 mc
 
            2,00 €               73,05 €             146,10

Sommano  Scavi, tubazioni,
ritombamenti, ripristini provvisori €        15.738,55

 Pozzetti

41 08.A30.G39 Formazione pozzetti di ispezione, di
raccordo o di caduta per fogne tubolari
cilindriche, delle sezioni interne di cm
100x100, come da disegno tipo. Detto in
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conglomerato cementizio semplice od
armato, gettato in opera (spessore delle
pareti cm 15-20), compreso il ferro di
armatura. Soletta di copertura in
cemento armato dello spessore minimo
di cm 20. Il tutto idoneo per sopportare
carichi stradali pesanti. Compresi i
gradini in ferro alla marinara e il
fondello 120 (1/3 di circonferenza) in
gres o cemento di diametro uguale a
quello di uscita escluso il solo chiusino
in ghisa, compreso lo scavo:

08.A30.G39.00
5

005) dell'altezza fino a m 2,00 (misurata
dal piano di appoggio della platea fino al
filo superiore del chiusino)

 
            5,00

Sommano 08.A30.G39.005 cad
 
            5,00 €             519,16 €          2.595,80

42 08.A30.G39 Formazione pozzetti di ispezione, di
raccordo o di caduta per fogne tubolari
cilindriche, delle sezioni interne di cm
100x100, come da disegno tipo. Detto in
conglomerato cementizio semplice od
armato, gettato in opera (spessore delle
pareti cm 15-20), compreso il ferro di
armatura. Soletta di copertura in
cemento armato dello spessore minimo
di cm 20. Il tutto idoneo per sopportare
carichi stradali pesanti. Compresi i
gradini in ferro alla marinara e il
fondello 120 (1/3 di circonferenza) in
gres o cemento di diametro uguale a
quello di uscita escluso il solo chiusino
in ghisa, compreso lo scavo:

08.A30.G39.01
0

010) dell'altezza fra m 2,01 fino a m
3,00

 
            1,00

Sommano 08.A30.G39.010 cad
 
            1,00 €             614,12 €             614,12

43 08.A25.F20 Fornitura e posa di chiusino di ispezione
in ghisa sferoidale rispondente alle
norme UNI EN 124-2, classe D 400 per
traffico intenso, a telaio circolare o
quadrato con suggello circolare
articolato autocentrante ed estraibile con
bloccaggio di sicurezza in posizione
aperta, munito di guarnizione in
elastomero antirumore

08.A25.F20.00
5

005) peso ca kg 90: telaio rotondo, H
100 mm, Ø mm 850-passo d'uomo mm
600 minimi

 
            6,00

Sommano 08.A25.F20.005 cad
 
            6,00 €             249,69 €          1.498,14

A Riportare: €          4.708,06
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Riporto: €          4.708,06

Sommano  Pozzetti €          4.708,06

 Smaltimento materiale di risulta

44 01.P26.A45 Trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di
trasporto all'atto stesso dell'estrazione
con mezzi meccanici (pala meccanica,
draga, escavatore, ecc.)

01.P26.A45.00
5

005) ...

letto di posa e rinfianco

200 x 0,85 x 0,50
 
          85,00

strato finitura su pista preesistente

65 x 0,85 x 0,20
 
          11,05

Sommano 01.P26.A45.005 mc
 
          96,05 €                 6,29 €             604,15

45 29.P15.A25 terra (compresa quella proveniente da
siti contaminati), rocce e materiale di
dragaggio (rif.codice CER 17 05)

29.P15.A25.01
0

010) terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER
17 05 04)

letto di posa e rinfianco

1,8 x 200 x 0,85 x 0,50
 
        153,00

strato finitura su pista preesistente

1,80 x 65 x 0,85 x 0,20
 
          19,89

Sommano 29.P15.A25.010 tonn
 
        172,89 €                 9,00 €          1.556,01

Sommano  Smaltimento materiale di
risulta €          2.160,16

Riepilogo

 Scavi, tubazioni, ritombamenti,
ripristini provvisori €        15.738,55

 Pozzetti €          4.708,06

 Smaltimento materiale di risulta €          2.160,16

Sommano  Tronco G-D €        22.606,77

 Tronco D-E1

 Scavi, tubazioni, ritombamenti,
ripristini provvisori

46 07.A01.A15 Scavo a sezione obbligata su terreni
naturali

07.A01.A15.00
5

005) Scavo a sezione obbligata, in
terreni naturali, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra
compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare
la stabilità delle pareti, l'estrazione delle
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materie scavate ed il loro deposito a lato
dello scavo o nel sito indicato dalla
Direzione Lavori ad una distanza
massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale
uso delle pompe per l'aggottamento, la
separazione della terra vegetale da
materiale di genere diverso, il ripristino
dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo
scavo ed ogni altro onere per profondita
fino a 1,5 m

(80/100) x 43 x 0,85 x ((1,82+1,30)/2)
 
          45,61

Sommano 07.A01.A15.005 mc
 
          45,61 €                 8,48 €             386,77

47 07.A01.A15 Scavo a sezione obbligata su terreni
naturali

07.A01.A15.01
0

010) Scavo a sezione obbligata, in
terreni naturali, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra
compreso l'armatura, a cassero continuo
anche se non recuperabile, occorrente
per assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed il
loro deposito a lato dello scavo o nel
sito indicato dalla D. L. ad una distanza
massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale
uso delle pompe per l'aggottamento,la
separazione della terra vegetale da
materiale di genere diverso, il ripristino
dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo
scavo ed ogni altro onere per profondita
oltre a 1,5 m

(20/100) x 43 x 0,85 x ((1,82+1,30)/2)
 
          11,40

Sommano 07.A01.A15.010 mc
 
          11,40 €               11,07 €             126,20

48 07.A01.A15 Scavo a sezione obbligata su terreni
naturali

07.A01.A15.01
5

015) Scavo a sezione obbligata, in
terreni naturali, a pareti verticali,
eseguito a mano, espressamente ordinato
dalla Direzione Lavori compreso
l'armatura, anche se non recuperabile,
occorrente per assicurare la stabilità
delle pareti, l'estrazione delle materie
scavate ed il loro deposito a lato dello
scavo o nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di 300
m, il rinterro, l'eventuale uso delle
pompe per l'aggottamento,la separazione
della terra vegetale da materiale di
genere diverso, il ripristino dei canali,
dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed
ogni altro onere per profondita fino a 1,5
m

 
            1,00

A Riportare:
 
            1,00 €             512,97
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Riporto:
 
            1,00 €             512,97

Sommano 07.A01.A15.015 mc
 
            1,00 €               61,19 €               61,19

49 08.A40.I94 Provvista e posa in opera di tubazioni in
Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a
parete piena triplo strato, parete interna
ed esterna liscia, rispondenti alle norme
EN 13476 tipo A1 o A2, ed alla UNI EN
-ISO 9969, rigidezza circonferenziale
SN = 12 KN/m², giunzione a bicchiere o
manicotto, complete di guarnizione
elastomerica in EPDM, il carico e lo
scarico a piè d'opera, la loro discesa
nella trincea compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola d'arte:

08.A40.I94.015 015) Diametro esterno 250

 
          43,00

Sommano 08.A40.I94.015 m
 
          43,00 €               53,45 €          2.298,35

50 01.P03.A70 Ghiaia di fiume mista a sabbia viva
(sabbione)

01.P03.A70.00
5

005) ...

letto di posa e rinfianco

43 x 0,85 x 0,50
 
          18,28

a dedurre tubazione

-1 x 43 x (3,14/4x0,25^2)
 
           -2,15

Sommano 01.P03.A70.005 mc
 
          16,13 €               22,81 €             367,93

Sommano  Scavi, tubazioni,
ritombamenti, ripristini provvisori €          3.240,44

 Smaltimento materiale di risulta

51 01.P26.A45 Trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di
trasporto all'atto stesso dell'estrazione
con mezzi meccanici (pala meccanica,
draga, escavatore, ecc.)

01.P26.A45.00
5

005) ...

letto di posa e rinfianco

43 x 0,85 x 0,50
 
          18,28

Sommano 01.P26.A45.005 mc
 
          18,28 €                 6,29 €             114,98

52 29.P15.A25 terra (compresa quella proveniente da
siti contaminati), rocce e materiale di
dragaggio (rif.codice CER 17 05)

29.P15.A25.01
0

010) terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER
17 05 04)

letto di posa e rinfianco

A Riportare: €             114,98
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Riporto: €             114,98

1,8 x 43 x 0,85 x 0,50
 
          32,90

Sommano 29.P15.A25.010 tonn
 
          32,90 €                 9,00 €             296,10

Sommano  Smaltimento materiale di
risulta €             411,08

Riepilogo

 Scavi, tubazioni, ritombamenti,
ripristini provvisori €          3.240,44

 Smaltimento materiale di risulta €             411,08

Sommano  Tronco D-E1 €          3.651,52

 Impianto di depurazione nodo E

 Scavi, rinterri, viabilità

53 01.P01.A10 Operaio specializzato

01.P01.A10.00
5

005) Ore normali

posa pozzetti ispezioni e pulizie  fossa
Imhoff

2 x 1
 
            2,00

Sommano 01.P01.A10.005 h
 
            2,00 €               35,91 €               71,82

54 01.P01.A20 Operaio qualificato

01.P01.A20.00
5

005) Ore normali

posa pozzetti ispezioni e pulizie  fossa
Imhoff

2 x 1
 
            2,00

Sommano 01.P01.A20.005 h
 
            2,00 €               33,35 €               66,70

55 07.A01.A05 Scavo di sbancamento

07.A01.A05.00
5

005) Scavo generale di sbancamento o
splateamento, a qualsiasi scopo
destinato, a qualunque profondità,
eseguito con escavatore meccanico
compreso eventuale completamento a
mano con trasporto in cantiere deposito
del materiale di risulta in cantiere ad una
distanza massima di 300 m

scotico per area di manovra e viabilità

228 x 0,30
 
          68,40

Sommano 07.A01.A05.005 mc
 
          68,40 €                 3,88 €             265,39

56 07.A01.A15 Scavo a sezione obbligata su terreni
naturali

07.A01.A15.00
5

005) Scavo a sezione obbligata, in
terreni naturali, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra
compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare

A Riportare: €             403,91
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Riporto: €             403,91

la stabilità delle pareti, l'estrazione delle
materie scavate ed il loro deposito a lato
dello scavo o nel sito indicato dalla
Direzione Lavori ad una distanza
massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale
uso delle pompe per l'aggottamento, la
separazione della terra vegetale da
materiale di genere diverso, il ripristino
dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo
scavo ed ogni altro onere per profondita
fino a 1,5 m

scavo per fossa Imhoff

(60/100) x ((2,80x6,30+9,00x13,10)/2) 
x 3,40

 
        138,25

Sommano 07.A01.A15.005 mc
 
        138,25 €                 8,48 €          1.172,36

57 07.A01.A15 Scavo a sezione obbligata su terreni
naturali

07.A01.A15.01
0

010) Scavo a sezione obbligata, in
terreni naturali, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra
compreso l'armatura, a cassero continuo
anche se non recuperabile, occorrente
per assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed il
loro deposito a lato dello scavo o nel
sito indicato dalla D. L. ad una distanza
massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale
uso delle pompe per l'aggottamento,la
separazione della terra vegetale da
materiale di genere diverso, il ripristino
dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo
scavo ed ogni altro onere per profondita
oltre a 1,5 m

scavo per fossa Imhoff

(40/100) x ((2,80x6,30+9,00x13,10)/2) 
x 3,40

 
          92,17

Sommano 07.A01.A15.010 mc
 
          92,17 €               11,07 €          1.020,32

58 01.P03.A70 Ghiaia di fiume mista a sabbia viva
(sabbione)

01.P03.A70.00
5

005) ...

letto di posa fossa Imhoff

(3,00x6,50) x 0,20
 
            3,90

ricoprimento fossa Imhoff

(3,00x6,50) x 0,50
 
            9,75

Sommano 01.P03.A70.005 mc
 
          13,65 €               22,81 €             311,36

59 08.A25.F20 Fornitura e posa di chiusino di ispezione
in ghisa sferoidale rispondente alle
norme UNI EN 124-2, classe D 400 per

A Riportare: €          2.907,95
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Riporto: €          2.907,95

traffico intenso, a telaio circolare o
quadrato con suggello circolare
articolato autocentrante ed estraibile con
bloccaggio di sicurezza in posizione
aperta, munito di guarnizione in
elastomero antirumore

08.A25.F20.00
5

005) peso ca kg 90: telaio rotondo, H
100 mm, Ø mm 850-passo d'uomo mm
600 minimi

ispezioni e pulizie  fossa Imhoff

2 x 1
 
            2,00

Sommano 08.A25.F20.005 cad
 
            2,00 €             249,69 €             499,38

60 01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per
spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi
sul luogo d'impiego, per la formazione
di strati regolari, secondo le indicazioni
della direzione lavori, compreso gli
eventuali ricarichi durante la cilindratura
ed ogni altro intervento per regolarizzare
la sagoma degli strati

01.A21.A20.00
5

005) Materiali terrosi, sabbia, graniglia,
pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi
con mezzi meccanici.

strato di finitura area di manovra e
viabilità

228 x 0,30
 
          68,40

Sommano 01.A21.A20.005 mc
 
          68,40 €                 6,36 €             435,02

61 01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per
spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi
sul luogo d'impiego, per la formazione
di strati regolari, secondo le indicazioni
della direzione lavori, compreso gli
eventuali ricarichi durante la cilindratura
ed ogni altro intervento per regolarizzare
la sagoma degli strati

01.A21.A20.02
0

020) Materiali terrosi, sabbia, graniglia,
pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi
a mano.

letto di posa fossa Imhoff

(3,00x6,50) x 0,20
 
            3,90

ricoprimento fossa Imhoff

(3,00x6,50) x 0,50
 
            9,75

Sommano 01.A21.A20.020 mc
 
          13,65 €               11,99 €             163,66

62 01.P03.B00 Ghiaia naturale scevra di materie terrose

01.P03.B00.00
5

005) di cava

strato di finitura area di manovra e
viabilità

A Riportare: €          4.006,01
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228 x 0,30
 
          68,40

Sommano 01.P03.B00.005 mc
 
          68,40 €               12,72 €             870,05

63 07.A20.T20 Fornitura e posa di materiale granulare
anidro per stabilizzazione sottofondi
miscelato a secco con cemento tipo 325

07.A20.T20.00
5

005) in ragione di 80 kg per mc

rinfianco fossa Imhoff

(3,00x6,50) x 2,00
 
          39,00

a dedurre volume fossa
 
         -15,00

Sommano 07.A20.T20.005 mc
 
          24,00 €               66,59 €          1.598,16

64 08.P05.B06 Prolunghe per pozzetti

08.P05.B06.05
0

050) dimensioni interne cm 100x100x25

ispezioni e pulizie  fossa Imhoff

2 x 1
 
            2,00

Sommano 08.P05.B06.050 cad
 
            2,00 €               53,27 €             106,54

65 08.P05.B06 Prolunghe per pozzetti

08.P05.B06.05
5

055) dimensioni interne cm 100x100x50

ispezioni e pulizie  fossa Imhoff

2 x 1
 
            2,00

Sommano 08.P05.B06.055 cad
 
            2,00 €               75,26 €             150,52

66 08.P05.B66 Solette in c.a prefabbricate complete di
foro laterale

08.P05.B66.01
0

010) 120x120x15 diam. 60 (passo
d'uomo)

ispezioni e pulizie  fossa Imhoff

2 x 1
 
            2,00

Sommano 08.P05.B66.010 cad
 
            2,00 €             156,71 €             313,42

Sommano  Scavi, rinterri, viabilità €          7.044,70

 Fossa Imhoff

67 Cod1038-10 Provvista e posa in opera di vasca
biologica tipo Imhoff  mod. Rototec
ITIM15000 o equivalente, per il
trattamento primario delle acque reflue
di civili abitazioni o assimilabili, in
polietilene (PE), prodotta in azienda
certificata ISO 9001/2008, dimensionata
secondo UNI EN 12566-3 e rispondente
al D.Lgs n. 152 del 2006 e alla Delibera
del C.I.A. del 04/02/1977, per
installazione interrata, dotata di:
· cono di sedimentazione,
· tronchetto di entrata con curva
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90° in PVC De 160 mm, con
guarnizione a tenuta,

· tronchetto di uscita con
deflettore a T in PVC De 160
mm, con guarnizione a tenuta,

· sfiato per il biogas,
· chiusini per le ispezioni e gli

interventi di manutenzione e
spurgo;

· prolunghe sulle ispezioni.
Dimensioni:
· volume utile sedimentatore 4,07

mc,
· volume utile digestore 10,08 mc,
· lunghezza 5.620 mm,
· diametro 2.100 mm.

Completa di:
· forometrie per ingresso-uscita

tubazioni e accessori;
· condotte di collegamento ai

pozzetti di monte e valle;
· certificato d’origine.
Incluso riempimento graduale con acqua
per stabilizzazione in fase di rinfianco.

 
            1,00

Sommano Cod1038-10 cad
 
            1,00 €        10.600,00 €        10.600,00

Sommano  Fossa Imhoff €        10.600,00

 Opere idrauliche

68 08.A40.I94 Provvista e posa in opera di tubazioni in
Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a
parete piena triplo strato, parete interna
ed esterna liscia, rispondenti alle norme
EN 13476 tipo A1 o A2, ed alla UNI EN
-ISO 9969, rigidezza circonferenziale
SN = 12 KN/m², giunzione a bicchiere o
manicotto, complete di guarnizione
elastomerica in EPDM, il carico e lo
scarico a piè d'opera, la loro discesa
nella trincea compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola d'arte:

08.A40.I94.015 015) Diametro esterno 250

by-pass
 
          10,00

curve

2 x 2
 
            4,00

Sommano 08.A40.I94.015 m
 
          14,00 €               53,45 €             748,30

69 08.A30.G39 Formazione pozzetti di ispezione, di
raccordo o di caduta per fogne tubolari
cilindriche, delle sezioni interne di cm
100x100, come da disegno tipo. Detto in
conglomerato cementizio semplice od
armato, gettato in opera (spessore delle

A Riportare: €             748,30
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Riporto: €             748,30

pareti cm 15-20), compreso il ferro di
armatura. Soletta di copertura in
cemento armato dello spessore minimo
di cm 20. Il tutto idoneo per sopportare
carichi stradali pesanti. Compresi i
gradini in ferro alla marinara e il
fondello 120 (1/3 di circonferenza) in
gres o cemento di diametro uguale a
quello di uscita escluso il solo chiusino
in ghisa, compreso lo scavo:

08.A30.G39.00
5

005) dell'altezza fino a m 2,00 (misurata
dal piano di appoggio della platea fino al
filo superiore del chiusino)

 
            2,00

Sommano 08.A30.G39.005 cad
 
            2,00 €             519,16 €          1.038,32

70 08.A25.F20 Fornitura e posa di chiusino di ispezione
in ghisa sferoidale rispondente alle
norme UNI EN 124-2, classe D 400 per
traffico intenso, a telaio circolare o
quadrato con suggello circolare
articolato autocentrante ed estraibile con
bloccaggio di sicurezza in posizione
aperta, munito di guarnizione in
elastomero antirumore

08.A25.F20.00
5

005) peso ca kg 90: telaio rotondo, H
100 mm, Ø mm 850-passo d'uomo mm
600 minimi

 
            2,00

Sommano 08.A25.F20.005 cad
 
            2,00 €             249,69 €             499,38

71 04.P82.E06 Carpenteria in lamiera di ferro lavorato e
diversamente trattato.

04.P82.E06.015 015) Fino a 20 kg per componente in
acciaio INOX

paratoie su pozzetto in ingresso

2 x 40
 
          80,00

Sommano 04.P82.E06.015 kg
 
          80,00 €               10,25 €             820,00

Sommano  Opere idrauliche €          3.106,00

 Recinzione

72 01.P01.A10 Operaio specializzato

01.P01.A10.00
5

005) Ore normali

stesa impregnante, posa pali e rete
recinzione

 
          24,00

Sommano 01.P01.A10.005 h
 
          24,00 €               35,91 €             861,84

73 01.P01.A20 Operaio qualificato

01.P01.A20.00
5

005) Ore normali

A Riportare: €             861,84
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stesa impregnante, posa pali e rete
recinzione

 
          24,00

Sommano 01.P01.A20.005 h
 
          24,00 €               33,35 €             800,40

74 Cod1038-20 Provvista e posa in opera di cancello
carraio a 2 ante  tipo Reteplastic
standard o equivalente, in acciaio
zincato a caldo e verniciato a forno
con polveri di poliestere colore
VERDE RAL6005 ( sistema
TRIPLEX - NORDZINC).
Dimensioni:  larghezza 4,00 m x
altezza 1,75 m, a due ante
Struttura ante in acciaio scatolato
40x40 mm, specchiatura in rete
elettrosaldata 50x50x4 mm.
Serratura normale a due mandate.
Cerniere registrabili.
Piantoni in acciaio scatolato 80x80
mm a cementare, di altezza totale
2,30 mt.
Cancello certificato CE.
Incluso scavo di fondazione e
formazione trave interrata di
irrigidimento trasversale in C.A. di
dimensioni 50x50x500 cm.

 
            1,00

Sommano Cod1038-20 cad
 
            1,00 €          2.200,00 €          2.200,00

75 01.P24.A45 Nolo di trattore a 4 ruote motrici,
attrezzato a richiesta della direzione
lavori con: trinciastocchi, radiprato,
cippatrice, inzollatrice oleodinamica,
fresa, aratro, falciatrice rotativa,
rimorchio ribaltabile, ranghinatore,
ecc..compreso trasporto in loco,
operatore, carburante, lubrificante e ogni
onere connesso con il tempo di effettivo
impiego

01.P24.A45.00
5

005) Potenza non inferiore a 75 HP
- fino a 150 HP

fori per infissione pali recinzione
 
            8,00

Sommano 01.P24.A45.005 h
 
            8,00 €               56,17 €             449,36

76 01.P12.M30 Rete elettrosaldata per recinzioni e
simili

01.P12.M30.00
5

005) Plastificata

recinzione

2,5 x 80 x 2,0
 
        400,00

Sommano 01.P12.M30.005 kg
 
        400,00 €                 2,97 €          1.188,00

77 18.P04.A10 Palo appuntito di castagno

A Riportare: €          5.499,60
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Riporto: €          5.499,60

18.P04.A10.03
5

035) diametro 20 cm, lunghezza 300 cm

montanti recinzione

(1/2) x 80
 
          40,00

Sommano 18.P04.A10.035 cad
 
          40,00 €               13,96 €             558,40

78 01.P24.G68 Nolo di trivella verticale applicabile a
trattore di idonea potenza, per la
formazione di buchesino alla profondita'
massima di 1 metro, compreso ogni
onere per il tempo di effettivo impiego

01.P24.G68.00
5

005) Per diametri fino a cm 35

fori per infissione pali recinzione
 
            8,00

Sommano 01.P24.G68.005 h
 
            8,00 €                 4,43 €               35,44

79 01.P10.E00 Vernice bituminosa

01.P10.E00.010 010) Tipo carbolineum

impregnante per base montanti
recinzione

 
          50,00

Sommano 01.P10.E00.010 kg
 
          50,00 €                 2,52 €             126,00

Sommano  Recinzione €          6.219,44

 Smaltimento materiale di risulta

80 01.P26.A45 Trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di
trasporto all'atto stesso dell'estrazione
con mezzi meccanici (pala meccanica,
draga, escavatore, ecc.)

01.P26.A45.00
5

005) ...

letto di posa fossa Imhoff

(3,00x6,50) x 0,20
 
            3,90

ricoprimento fossa Imhoff

(3,00x6,50) x 0,50
 
            9,75

rinfianco fossa Imhoff

(3,00x6,50) x 2,00
 
          39,00

strato di finitura area di manovra e
viabilità

228 x 0,30
 
          68,40

Sommano 01.P26.A45.005 mc
 
        121,05 €                 6,29 €             761,40

81 29.P15.A25 terra (compresa quella proveniente da
siti contaminati), rocce e materiale di
dragaggio (rif.codice CER 17 05)

29.P15.A25.01
0

010) terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER
17 05 04)

A Riportare: €             761,40
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letto di posa fossa Imhoff

(3,00x6,50) x 0,20
 
            3,90

ricoprimento fossa Imhoff

(3,00x6,50) x 0,50
 
            9,75

rinfianco fossa Imhoff

(3,00x6,50) x 2,00
 
          39,00

strato di finitura area di manovra e
viabilità

228 x 0,30
 
          68,40

Sommano 29.P15.A25.010 tonn
 
        121,05 €                 9,00 €          1.089,45

82 29.A05.A05 Test di cessione

29.A05.A05.00
5

005) Analisi chimiche necessarie alla
caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei
materiali da scavo e/o rifiuti, compresa
la attribuzione del codice CER e
l'indicazione delle modalità di
smaltimento/recupero, per ciascun
campione, escluso i materiali contenenti
amianto

test di caratterizzazione terra da smaltire
 
            1,00

Sommano 29.A05.A05.005 cad
 
            1,00 €             250,00 €             250,00

Sommano  Smaltimento materiale di
risulta €          2.100,85

Riepilogo

 Scavi, rinterri, viabilità €          7.044,70

 Fossa Imhoff €        10.600,00

 Opere idrauliche €          3.106,00

 Recinzione €          6.219,44

 Smaltimento materiale di risulta €          2.100,85

Sommano  Impianto di depurazione
nodo E €        29.070,99

 Tronco E2-F

 Scavi, tubazioni, ritombamenti, finiture,
ripristini

83 07.A01.A15 Scavo a sezione obbligata su terreni
naturali

07.A01.A15.00
5

005) Scavo a sezione obbligata, in
terreni naturali, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra
compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare
la stabilità delle pareti, l'estrazione delle
materie scavate ed il loro deposito a lato
dello scavo o nel sito indicato dalla
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Direzione Lavori ad una distanza
massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale
uso delle pompe per l'aggottamento, la
separazione della terra vegetale da
materiale di genere diverso, il ripristino
dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo
scavo ed ogni altro onere per profondita
fino a 1,5 m

tratto a valle fossa imhoff

5 x 0,85 x 1,50
 
            6,38

Sommano 07.A01.A15.005 mc
 
            6,38 €                 8,48 €               54,10

84 07.A01.A15 Scavo a sezione obbligata su terreni
naturali

07.A01.A15.01
5

015) Scavo a sezione obbligata, in
terreni naturali, a pareti verticali,
eseguito a mano, espressamente ordinato
dalla Direzione Lavori compreso
l'armatura, anche se non recuperabile,
occorrente per assicurare la stabilità
delle pareti, l'estrazione delle materie
scavate ed il loro deposito a lato dello
scavo o nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di 300
m, il rinterro, l'eventuale uso delle
pompe per l'aggottamento,la separazione
della terra vegetale da materiale di
genere diverso, il ripristino dei canali,
dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed
ogni altro onere per profondita fino a 1,5
m

tratto acclive verso lo scarico

20 x 0,70 x 1,20
 
          16,80

Sommano 07.A01.A15.015 mc
 
          16,80 €               61,19 €          1.027,99

85 08.A40.I94 Provvista e posa in opera di tubazioni in
Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a
parete piena triplo strato, parete interna
ed esterna liscia, rispondenti alle norme
EN 13476 tipo A1 o A2, ed alla UNI EN
-ISO 9969, rigidezza circonferenziale
SN = 12 KN/m², giunzione a bicchiere o
manicotto, complete di guarnizione
elastomerica in EPDM, il carico e lo
scarico a piè d'opera, la loro discesa
nella trincea compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola d'arte:

08.A40.I94.015 015) Diametro esterno 250

 
          25,00

Sommano 08.A40.I94.015 m
 
          25,00 €               53,45 €          1.336,25

86 01.P03.A70 Ghiaia di fiume mista a sabbia viva

A Riportare: €          2.418,34
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(sabbione)

01.P03.A70.00
5

005) ...

letto di posa e rinfianco - tratto presso
impianto

5 x 0,80 x 0,50
 
            2,00

letto di posa e rinfianco - tratto acclive

20 x 0,70 x 0,50
 
            7,00

a dedurre tubazione

-1 x 25 x (3,14/4x0,25^2)
 
           -1,25

Sommano 01.P03.A70.005 mc
 
            7,75 €               22,81 €             176,78

87 01.P26.A45 Trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di
trasporto all'atto stesso dell'estrazione
con mezzi meccanici (pala meccanica,
draga, escavatore, ecc.)

01.P26.A45.00
5

005) ...

letto di posa e rinfianco - tratto presso
impianto

5 x 0,80 x 0,50
 
            2,00

letto di posa e rinfianco - tratto acclive

20 x 0,70 x 0,50
 
            7,00

Sommano 01.P26.A45.005 mc
 
            9,00 €                 6,29 €               56,61

88 29.P15.A25 terra (compresa quella proveniente da
siti contaminati), rocce e materiale di
dragaggio (rif.codice CER 17 05)

29.P15.A25.01
0

010) terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER
17 05 04)

letto di posa e rinfianco - tratto presso
impianto

1,8 x 5 x 0,80 x 0,50
 
            3,60

letto di posa e rinfianco - tratto acclive

1,8 x 20 x 0,70 x 0,50
 
          12,60

Sommano 29.P15.A25.010 tonn
 
          16,20 €                 9,00 €             145,80

89 20.A27.A10 Formazione di prato, compresa la
regolarizzazione del piano di semina con
livellamento sminuzzamento e
rastrellatura della terra, provvista delle
sementi e semina, carico e trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato degli
eventuali materiali di risulta

20.A27.A10.00
5

005) Con preparazione manuale del
terreno

stabilizzazione superficiale

A Riportare: €          2.797,53
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20 x 2,0
 
          40,00

Sommano 20.A27.A10.005 mq
 
          40,00 €                 2,10 €               84,00

90 18.P05.A35 Rete in fibra naturale di juta per il
consolidamento di scarpate e sponde
fluviali costituita da intreccio di fibre
non trattate, totalmente biodegradabili,
aventi resistenza meccanica non
inferiore a 5 kN/m con larghezza
minima della maglia pari a 4 - 5 mm

18.P05.A35.01
0

010) del peso di 500 g/m²

stabilizzazione superficiale

20 x 2,0
 
          40,00

Sommano 18.P05.A35.010 mq
 
          40,00 €                 2,19 €               87,60

91 18.A70.A05 Posa in opera di geosintetici e reti in
fibra naturale, di qualsiasi peso, con
funzione antierosiva, di drenaggio o
rinforzo, fissati al terreno con picchetti
di legno o metallici, compreso ogni altro
onere ed accessorio per eseguire il
lavoro a regola d'arte

18.A70.A05.00
5

005) ...

stabilizzazione superficiale

20 x 2,0
 
          40,00

Sommano 18.A70.A05.005 mq
 
          40,00 €                 2,97 €             118,80

Sommano  Scavi, tubazioni,
ritombamenti, finiture, ripristini €          3.087,93

 Consolidamento allo scarico

92 18.A30.A40 Esecuzione di scogliere con massi
provenienti da cave aperte per conto
dell'impresa disposti in sagoma
prestabilita di volume comunque non
inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a
kg 800 compresa la preparazione del
fondo, l'allontanamento delle acque ed
ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte

18.A30.A40.00
5

005) ...

stabilizzazione fondo e sponda sinistra

2,50 x 4,0 x 1,0
 
          10,00

Sommano 18.A30.A40.005 mc
 
          10,00 €               56,61 €             566,10

93 18.A30.A10 Scavo di materie terrose e ghiaiose
anche con trovanti di qualunque
dimensione e durezza sino alla
profondità di cm 100 sotto il pelo delle
acque di magra, compresa l'eventuale

A Riportare: €             566,10
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rimozione lo spostamento in opera dei
trovanti di cui prima e degli eventuali
prismi di calcestruzzo di difese
preesistenti, per apertura di savanelle,
deviazione di acque, formazione di
isolotti, per fare luogo alla posa di massi
naturali, compresa la sistemazione delle
pareti e del fondo degli scavi, il
ritombamento delle materie di risulta
che dovranno comunque essere
utilizzate esclusivamente secondo le
disposizioni della Direzione dei Lavori,
il riempimento dei vani rimanenti ad
opera finita e lo spianamento in alveo
delle materie eccedenti, il loro trasporto
e la sistemazione entro l'area di cantiere,
o rinterro e ad imbottimento di sponda

18.A30.A10.00
5

005) ...

stabilizzazione fondo e sponda sinistra

2,50 x 4,0 x 1,0
 
          10,00

Sommano 18.A30.A10.005 mc
 
          10,00 €                 4,19 €               41,90

Sommano  Consolidamento allo scarico €             608,00

Riepilogo

 Scavi, tubazioni, ritombamenti, finiture,
ripristini €          3.087,93

 Consolidamento allo scarico €             608,00

Sommano  Tronco E2-F €          3.695,93

 Strada di accesso all'Impianto

 Scavi, rinrerri, finiture

94 07.A01.A05 Scavo di sbancamento

07.A01.A05.00
5

005) Scavo generale di sbancamento o
splateamento, a qualsiasi scopo
destinato, a qualunque profondità,
eseguito con escavatore meccanico
compreso eventuale completamento a
mano con trasporto in cantiere deposito
del materiale di risulta in cantiere ad una
distanza massima di 300 m

scotico per pista su area prativa

125 x 3 x 0,30
 
        112,50

Sommano 07.A01.A05.005 mc
 
        112,50 €                 3,88 €             436,50

95 01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per
spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi
sul luogo d'impiego, per la formazione
di strati regolari, secondo le indicazioni
della direzione lavori, compreso gli
eventuali ricarichi durante la cilindratura
ed ogni altro intervento per regolarizzare

A Riportare: €             436,50
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la sagoma degli strati

01.A21.A20.00
5

005) Materiali terrosi, sabbia, graniglia,
pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi
con mezzi meccanici.

strato finitura per pista su area prativa

125 x 3 x 0,30
 
        112,50

strato di finitura per regolarizzazione
pista esistente

125 x 3,0 x 0,10
 
          37,50

Sommano 01.A21.A20.005 mc
 
        150,00 €                 6,36 €             954,00

96 01.P03.B00 Ghiaia naturale scevra di materie terrose

01.P03.B00.00
5

005) di cava

strato finitura per pista su area prativa

125 x 3 x 0,30
 
        112,50

strato di finitura per regolarizzazione
pista esistente

125 x 3,0 x 0,10
 
          37,50

Sommano 01.P03.B00.005 mc
 
        150,00 €               12,72 €          1.908,00

97 01.P24.A10 Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego, della capacita' di

01.P24.A10.00
5

005) m³ 0.500

regolarizzazione e preparazione fondo
pista esistente

 
            8,00

Sommano 01.P24.A10.005 h
 
            8,00 €               62,08 €             496,64

Sommano  Scavi, rinrerri, finiture €          3.795,14

 Smaltimento materiale di risulta

98 01.P26.A45 Trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di
trasporto all'atto stesso dell'estrazione
con mezzi meccanici (pala meccanica,
draga, escavatore, ecc.)

01.P26.A45.00
5

005) ...

scotico per pista su area prativa

125 x 3 x 0,30
 
        112,50

Sommano 01.P26.A45.005 mc
 
        112,50 €                 6,29 €             707,63

99 29.P15.A25 terra (compresa quella proveniente da
siti contaminati), rocce e materiale di
dragaggio (rif.codice CER 17 05)

29.P15.A25.01 010) terra e rocce, diverse da quelle di

A Riportare: €             707,63
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0 cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER

17 05 04)

scotico per pista su area prativa

125 x 3 x 0,30
 
        112,50

Sommano 29.P15.A25.010 tonn
 
        112,50 €                 9,00 €          1.012,50

Sommano  Smaltimento materiale di
risulta €          1.720,13

Riepilogo

 Scavi, rinrerri, finiture €          3.795,14

 Smaltimento materiale di risulta €          1.720,13

Sommano  Strada di accesso
all'Impianto €          5.515,27

 Lavori complementari

100 01.P01.A10 Operaio specializzato

01.P01.A10.00
5

005) Ore normali

riduzione vegetazione, pulizie,
risoluzione interferenze con
infrastrutture, recinzioni, muretti,
tubazioni e opere non suscettibili di
esatta definizione

 
          16,00

Sommano 01.P01.A10.005 h
 
          16,00 €               35,91 €             574,56

101 01.P01.A20 Operaio qualificato

01.P01.A20.00
5

005) Ore normali

riduzione vegetazione, pulizie,
risoluzione interferenze con
infrastrutture, recinzioni, muretti,
tubazioni e opere non suscettibili di
esatta definizione

 
          16,00

Sommano 01.P01.A20.005 h
 
          16,00 €               33,35 €             533,60

102 01.P01.A30 Operaio comune

01.P01.A30.00
5

005) Ore normali

riduzione vegetazione, pulizie,
risoluzione interferenze con
infrastrutture, recinzioni, muretti,
tubazioni e opere non suscettibili di
esatta definizione

 
          16,00

Sommano 01.P01.A30.005 h
 
          16,00 €               30,01 €             480,16

103 08.A40.I94 Provvista e posa in opera di tubazioni in
Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a
parete piena triplo strato, parete interna
ed esterna liscia, rispondenti alle norme
EN 13476 tipo A1 o A2, ed alla UNI EN
-ISO 9969, rigidezza circonferenziale

A Riportare: €          1.588,32
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SN = 12 KN/m², giunzione a bicchiere o
manicotto, complete di guarnizione
elastomerica in EPDM, il carico e lo
scarico a piè d'opera, la loro discesa
nella trincea compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola d'arte:

08.A40.I94.010 010) Diametro esterno 200

 
            6,00

Sommano 08.A40.I94.010 m
 
            6,00 €               40,24 €             241,44

104 08.A40.I94 Provvista e posa in opera di tubazioni in
Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a
parete piena triplo strato, parete interna
ed esterna liscia, rispondenti alle norme
EN 13476 tipo A1 o A2, ed alla UNI EN
-ISO 9969, rigidezza circonferenziale
SN = 12 KN/m², giunzione a bicchiere o
manicotto, complete di guarnizione
elastomerica in EPDM, il carico e lo
scarico a piè d'opera, la loro discesa
nella trincea compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola d'arte:

08.A40.I94.015 015) Diametro esterno 250

braghe e curve  per allacciamenti

5 x 2
 
          10,00

Sommano 08.A40.I94.015 m
 
          10,00 €               53,45 €             534,50

105 08.A35.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC
rigido per fognature serie UNI EN 1401
-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di
fognatura e scarichi interrati non in
pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa
nella trincea compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola

08.A35.H10.16
0

160) serie SN 8 kN/m² SDR 34: del
diametro esterno di cm 12,5

 
            3,00

Sommano 08.A35.H10.160 m
 
            3,00 €               11,58 €               34,74

106 08.A35.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC
rigido per fognature serie UNI EN 1401
-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di
fognatura e scarichi interrati non in
pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa
nella trincea compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente

A Riportare: €          2.399,00

Pag. 34 di 43



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

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

Riporto: €          2.399,00

ultimata a regola

08.A35.H10.16
5

165) serie SN 8 kN/m² SDR 34: del
diametro esterno di cm 16

 
            3,00

Sommano 08.A35.H10.165 m
 
            3,00 €               15,55 €               46,65

107 08.A35.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC
rigido per fognature serie UNI EN 1401
-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di
fognatura e scarichi interrati non in
pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa
nella trincea compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola

08.A35.H10.17
0

170) serie SN 8 kN/m² SDR 34: del
diametro esterno di cm 20

 
            3,00

Sommano 08.A35.H10.170 m
 
            3,00 €               20,75 €               62,25

108 08.A35.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC
rigido per fognature serie UNI EN 1401
-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di
fognatura e scarichi interrati non in
pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa
nella trincea compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola

08.A35.H10.17
5

175) serie SN 8 kN/m² SDR 34: del
diametro esterno di cm 25

 
            3,00

Sommano 08.A35.H10.175 m
 
            3,00 €               30,42 €               91,26

109 08.A35.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC
rigido per fognature serie UNI EN 1401
-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di
fognatura e scarichi interrati non in
pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa
nella trincea compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola

08.A35.H10.18
0

180) serie SN 8 kN/m² SDR 34: del
diametro esterno di cm 31,5

 
            3,00

Sommano 08.A35.H10.180 m
 
            3,00 €               57,57 €             172,71

110 01.P03.A70 Ghiaia di fiume mista a sabbia viva
(sabbione)

A Riportare: €          2.771,87
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01.P03.A70.00
5

005) ...

 
            5,00

Sommano 01.P03.A70.005 mc
 
            5,00 €               22,81 €             114,05

111 01.P09.A05 polistirolo espanso

01.P09.A05.01
5

015) densita' 30 kg/m³

 
            0,50

Sommano 01.P09.A05.015 mc
 
            0,50 €             110,07 €               55,04

112 01.A04.C40 Getto in opera di calcestruzzo
cementizio per formazione letto di posa
e rivestimento di canali tubolari o
prefabbricati, sottofondo canali, camere
di salto o di manovra e simili

01.A04.C40.00
5

005) Eseguito in trincea

 
            5,00

Sommano 01.A04.C40.005 mc
 
            5,00 €               34,13 €             170,65

113 01.P24.A10 Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego, della capacita' di

01.P24.A10.00
5

005) m³ 0.500

riduzione vegetazione, pulizie,
risoluzione interferenze con
infrastrutture, recinzioni, muretti,
tubazioni e opere non suscettibili di
esatta definizione

 
            8,00

Sommano 01.P24.A10.005 h
 
            8,00 €               62,08 €             496,64

114 01.P24.C60 Nolo di autocarro ribaltabile compreso
autista, carburante, lubrificante,
trasporto in loco ed ogni onere connesso
per il tempo di effettivo impiego

01.P24.C60.01
0

010) Della portata oltre q 40 fino a q
120

riduzione vegetazione, pulizie,
risoluzione interferenze con
infrastrutture, recinzioni, muretti,
tubazioni e opere non suscettibili di
esatta definizione

 
            4,00

Sommano 01.P24.C60.010 h
 
            4,00 €               59,14 €             236,56

115 01.P24.G20 Nolo di motosega completa di ogni
accessorio peril funzionamento incluso
il consumo degli attrezzi e del
carburante, escluso il manovratore

01.P24.G20.01 010) A catena con lama non inferiore a

A Riportare: €          3.844,81
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0 cm 45

riduzione vegetazione, pulizie,
risoluzione interferenze con
infrastrutture, recinzioni, muretti,
tubazioni e opere non suscettibili di
esatta definizione

 
            8,00

Sommano 01.P24.G20.010 h
 
            8,00 €                 3,42 €               27,36

116 01.P24.G50 Nolo di decespugliatore spalleggiato a
disco rotante, azionato da motore a
scoppio completo di ogni accessorio per
il funzionamento incluso il consumo
degli attrezzi e del carburante, escluso il
manovratore

01.P24.G50.00
5

005) ...

riduzione vegetazione, pulizie,
risoluzione interferenze con
infrastrutture, recinzioni, muretti,
tubazioni e opere non suscettibili di
esatta definizione

 
            8,00

Sommano 01.P24.G50.005 h
 
            8,00 €                 3,42 €               27,36

117 01.P24.A45 Nolo di trattore a 4 ruote motrici,
attrezzato a richiesta della direzione
lavori con: trinciastocchi, radiprato,
cippatrice, inzollatrice oleodinamica,
fresa, aratro, falciatrice rotativa,
rimorchio ribaltabile, ranghinatore,
ecc..compreso trasporto in loco,
operatore, carburante, lubrificante e ogni
onere connesso con il tempo di effettivo
impiego

01.P24.A45.00
5

005) Potenza non inferiore a 75 HP
- fino a 150 HP

riduzione vegetazione, pulizie,
risoluzione interferenze con
infrastrutture, recinzioni, muretti,
tubazioni e opere non suscettibili di
esatta definizione

 
            4,00

Sommano 01.P24.A45.005 h
 
            4,00 €               56,17 €             224,68

118 08.A30.G06 Provvista e posa in opera di tubi
autoportanti in calcestruzzo
vibrocompresso ad alta resistenza, con
piano di appoggio, muniti di giunto a
bicchiere con anello di tenuta in gomma,
aventi una resistenza minima di 1.30 kN
per ogni cm di diametro interno e per
ogni m di lunghezza valutata con prova
eseguita in laboratorio, a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice
superiore del volto, compreso il carico e
lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa

A Riportare: €          4.124,21
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nella trincea e quanto altro necessario
per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola d'arte

08.A30.G06.00
5

005) del diametro interno di cm 30 e
dello spessore minimo di cm 4.5

 
            2,00

Sommano 08.A30.G06.005 m
 
            2,00 €               44,81 €               89,62

119 08.A30.G06 Provvista e posa in opera di tubi
autoportanti in calcestruzzo
vibrocompresso ad alta resistenza, con
piano di appoggio, muniti di giunto a
bicchiere con anello di tenuta in gomma,
aventi una resistenza minima di 1.30 kN
per ogni cm di diametro interno e per
ogni m di lunghezza valutata con prova
eseguita in laboratorio, a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice
superiore del volto, compreso il carico e
lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa
nella trincea e quanto altro necessario
per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola d'arte

08.A30.G06.01
0

010) del diametro interno di cm 40 e
dello spessore minimo di cm 5.2

 
            2,00

Sommano 08.A30.G06.010 m
 
            2,00 €               50,73 €             101,46

120 08.A30.G06 Provvista e posa in opera di tubi
autoportanti in calcestruzzo
vibrocompresso ad alta resistenza, con
piano di appoggio, muniti di giunto a
bicchiere con anello di tenuta in gomma,
aventi una resistenza minima di 1.30 kN
per ogni cm di diametro interno e per
ogni m di lunghezza valutata con prova
eseguita in laboratorio, a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice
superiore del volto, compreso il carico e
lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa
nella trincea e quanto altro necessario
per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola d'arte

08.A30.G06.01
5

015) del diametro interno di cm 50 e
dello spessore minimo di cm 6

 
            2,00

Sommano 08.A30.G06.015 m
 
            2,00 €               63,74 €             127,48

121 08.A30.G06 Provvista e posa in opera di tubi
autoportanti in calcestruzzo
vibrocompresso ad alta resistenza, con
piano di appoggio, muniti di giunto a
bicchiere con anello di tenuta in gomma,
aventi una resistenza minima di 1.30 kN

A Riportare: €          4.442,77
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per ogni cm di diametro interno e per
ogni m di lunghezza valutata con prova
eseguita in laboratorio, a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice
superiore del volto, compreso il carico e
lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa
nella trincea e quanto altro necessario
per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola d'arte

08.A30.G06.02
0

020) del diametro interno di cm 60 e
dello spessore minimo di cm 6.8

 
            2,00

Sommano 08.A30.G06.020 m
 
            2,00 €               72,18 €             144,36

122 08.A30.G06 Provvista e posa in opera di tubi
autoportanti in calcestruzzo
vibrocompresso ad alta resistenza, con
piano di appoggio, muniti di giunto a
bicchiere con anello di tenuta in gomma,
aventi una resistenza minima di 1.30 kN
per ogni cm di diametro interno e per
ogni m di lunghezza valutata con prova
eseguita in laboratorio, a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice
superiore del volto, compreso il carico e
lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa
nella trincea e quanto altro necessario
per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola d'arte

08.A30.G06.02
5

025) del diametro interno di cm 80 e
dello spessore minimo di cm 8.4

 
            2,00

Sommano 08.A30.G06.025 m
 
            2,00 €             102,20 €             204,40

123 01.A04.B15 Calcestruzzo per uso non strutturale
confezionato a dosaggio con cemento
tipo 32,5 R in centrale di betonaggio,
diametro massimo nominale
dell'aggregato 30 mm, fornito in
cantiere. Escluso il getto, la vibrazione,
il ponteggio, la cassaforma ed il ferro
d'armatura conteggiati a parte.

01.A04.B15.01
0

010) Eseguito con 150 kg/m³

 
            5,00

Sommano 01.A04.B15.010 mc
 
            5,00 €               66,93 €             334,65

124 01.P04.A60 Mattoni pieni comuni 6x12x24

01.P04.A60.01
0

010) lavorati a macchina

 
          54,70

Sommano 01.P04.A60.010 cad
 
          54,70 €                 0,31 €               16,96

A Riportare: €          5.143,14
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125 01.A04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio
B450A e B450C per armature di
calcestruzzo cementizio, lavaorata e
tagliata a misura, posta in opera

01.A04.F70.01
0

010) In tondino da 4 a 12 mm di
diametro

 
        120,00

Sommano 01.A04.F70.010 kg
 
        120,00 €                 1,31 €             157,20

126 01.P02.E50 Betoncino reoplastico premiscelato
antiritiro

01.P02.E50.005 005) per rinforzi strutturali e cuciture

 
        150,00

Sommano 01.P02.E50.005 kg
 
        150,00 €                 0,87 €             130,50

Sommano  Lavori complementari €          5.430,84

Riepilogo

 Tronco A-B €          2.153,30

 Tronco B-C €        13.467,59

 Tronco C-D €        44.407,79

 Tronco G-D €        22.606,77

 Tronco D-E1 €          3.651,52

 Impianto di depurazione nodo E €        29.070,99

 Tronco E2-F €          3.695,93

 Strada di accesso all'Impianto €          5.515,27

 Lavori complementari €          5.430,84

Importo netto LAVORI A CORPO €      130.000,00

OS ONERI PER LA SICUREZZA

 Costi della sicurezza specifici

127 Cod1038-30 Oneri per le lavorazioni e gli
apprestamenti specifici per la sicurezza
del cantiere: approntamento e
delimitazione aree di lavoro, baracche e
depositi, ricerca infrastrutture,
limitazione del traffico, ecc .... da non
assoggettare a ribasso d'asta.

 
            1,00

Sommano Cod1038-30 a 
corpo

 
            1,00 €          2.500,00 €          2.500,00

Sommano  Costi della sicurezza
specifici €          2.500,00

Riepilogo

 Costi della sicurezza specifici €          2.500,00

Importo netto ONERI PER LA
SICUREZZA €          2.500,00
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Riepilogo

LC LAVORI A CORPO €      130.000,00

OS ONERI PER LA SICUREZZA €          2.500,00

ImpC Sommano €      132.500,00

TOS Oneri della sicurezza -€         2.500,00

IBA Importo soggetto a ribasso €      130.000,00

RC Ribasso contrattuale del ...% €                 0,00

IN Importo netto dei lavori €      132.500,00

B Somme B

B1 Acquisizione aree, indennizzi €        11.500,00

B2 Spese tecniche per rilievi, progettazione,
direzione lavori, coordinamento
sicurezza, collaudi, incluso CNPAIA
(12% sui lavori) €        15.900,00

B3 Accertamenti, indagini, pratiche
autorizzative €             500,00

B4 Imprevisti e arrotondamenti €             340,00

TB Totale somme a disposizione
dell'Amministrazione €        28.240,00

R Riepilogo

R1 Importo soggetto a ribasso €      130.000,00

R2 Ribasso contrattuale del ...% €                 0,00

R4 Oneri della sicurezza €          2.500,00

R5 Somme a disposizione
dell'Amministrazione (Somme B) €        28.240,00

ICO Prezzo complessivo dell'opera €      160.740,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE 

CATEGORIE DI LAVORO
IMPORTO 

CATEGORIE
IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

%

LC LAVORI A CORPO €   130.000,00 €    130.000,00 €   130.000,00
 
98,11%

Tronco A-B (€    2.153,30) (€     2.153,30) (€    2.153,30)
 
  1,63%

Scavi, tubazioni,
ritombamenti,
ripristini provvisori (€    1.231,52) €          1.231,52 (€     1.231,52) (€    1.231,52)

 
  0,93%

Pozzetti (€       768,85) €             768,85 (€        768,85) (€       768,85)
 
  0,58%

Smaltimento
materiale di risulta (€       152,93) €             152,93 (€        152,93) (€       152,93)

 
  0,12%

Tronco B-C (€  13.467,59) (€   13.467,59) (€  13.467,59)
 
10,16%

Scavi, tubazioni,
ritombamenti,
ripristini provvisori (€  11.972,31) €        11.972,31 (€   11.972,31) (€  11.972,31)

 
  9,04%

Pozzetti (€       768,85) €             768,85 (€        768,85) (€       768,85)
 
  0,58%

Smaltimento
materiale di risulta (€       726,43) €             726,43 (€        726,43) (€       726,43)

 
  0,55%

Tronco C-D (€  44.407,79) (€   44.407,79) (€  44.407,79)
 
33,52%

Scavi, tubazioni,
ritombamenti,
ripristini provvisori (€  31.064,37) €        31.064,37 (€   31.064,37) (€  31.064,37)

 
23,44%

Pozzetti (€    9.443,65) €          9.443,65 (€     9.443,65) (€    9.443,65)
 
  7,13%

Smaltimento
materiale di risulta (€    3.899,77) €          3.899,77 (€     3.899,77) (€    3.899,77)

 
  2,94%

Tronco G-D (€  22.606,77) (€   22.606,77) (€  22.606,77)
 
17,06%

Scavi, tubazioni,
ritombamenti,
ripristini provvisori (€  15.738,55) €        15.738,55 (€   15.738,55) (€  15.738,55)

 
11,88%

Pozzetti (€    4.708,06) €          4.708,06 (€     4.708,06) (€    4.708,06)
 
  3,55%

Smaltimento
materiale di risulta (€    2.160,16) €          2.160,16 (€     2.160,16) (€    2.160,16)

 
  1,63%

Tronco D-E1 (€    3.651,52) (€     3.651,52) (€    3.651,52)
 
  2,76%

Scavi, tubazioni,
ritombamenti,
ripristini provvisori (€    3.240,44) €          3.240,44 (€     3.240,44) (€    3.240,44)

 
  2,45%

Smaltimento
materiale di risulta (€       411,08) €             411,08 (€        411,08) (€       411,08)

 
  0,31%

Impianto di depurazione
nodo E (€  29.070,99) (€   29.070,99) (€  29.070,99)

 
21,94%

Scavi, rinterri,
viabilità (€    7.044,70) €          7.044,70 (€     7.044,70) (€    7.044,70)

 
  5,32%

Fossa Imhoff (€  10.600,00) €        10.600,00 (€   10.600,00) (€  10.600,00)
 
  8,00%

Opere idrauliche (€    3.106,00) €          3.106,00 (€     3.106,00) (€    3.106,00)
 
  2,34%

Recinzione (€    6.219,44) €          6.219,44 (€     6.219,44) (€    6.219,44)
 
  4,69%

Smaltimento
materiale di risulta (€    2.100,85) €          2.100,85 (€     2.100,85) (€    2.100,85)

 
  1,59%

Tronco E2-F (€    3.695,93) (€     3.695,93) (€    3.695,93)
 
  2,79%

Scavi, tubazioni,
ritombamenti,
finiture, ripristini (€    3.087,93) €          3.087,93 (€     3.087,93) (€    3.087,93)

 
  2,33%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE 

CATEGORIE DI LAVORO
IMPORTO 

CATEGORIE
IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

%

Consolidamento allo
scarico (€       608,00) €             608,00 (€        608,00) (€       608,00)

 
  0,46%

Strada di accesso
all'Impianto (€    5.515,27) (€     5.515,27) (€    5.515,27)

 
  4,16%

Scavi, rinrerri,
finiture (€    3.795,14) €          3.795,14 (€     3.795,14) (€    3.795,14)

 
  2,86%

Smaltimento
materiale di risulta (€    1.720,13) €          1.720,13 (€     1.720,13) (€    1.720,13)

 
  1,30%

Lavori complementari (€    5.430,84) €          5.430,84 (€     5.430,84) (€    5.430,84)
 
  4,10%

OS ONERI PER LA
SICUREZZA €       2.500,00 €        2.500,00 €       2.500,00

 
  1,89%

Costi della sicurezza
specifici (€    2.500,00) €          2.500,00 (€     2.500,00) (€    2.500,00)

 
  1,89%

TOTALE €   132.500,00 €      132.500,00 €    132.500,00 €   132.500,00 100,00%
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