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PROVINCIA DI ROMA
COMUNE DI MANZIANA

Largo G. Fara n. 1 - 00066 Manziana (RM)

Lavori di: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
LIQUAMI IN LOC. POGGIO DELLA TORRE

Esecutore: DA APPALTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista: E.I.G. S.r.l. - Società di Ingegneria e Costruzioni

Computo: 1. Pr. Definitivo

Descrizione:

COMUNE DI MANZIANA - Impianto sollevamento liquami

E.I.G. s.r.l. - Società di Ingegneria e Costruzioni  - Via Aldo Moro, 6 - 62034 Muccia (MC)
Regolo - Namirial S.p.A.



N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

A.10.01.015 Strato  impermeabile  non  pedonabile  i n  guaina  liquida
(non  autolivellante)  costituita  da  resina  acri lica,  posata
ad uno strato con ausilio di pistola a spruzzo:

1 A.10.01.015 b spessore 1,2 mm
protezione riempimento fondo pozzetti
0,80*0,80*4 2,56

Totale mq 2,56 7,750 19,84

A.2.01.001 Scavo     a     sezione     aperta     pe r     sbancamento     e
splateamento in rocce di qualsiasi natura e consist enza
con  resistenza  inferiore  a  8  N/mmq  (argille  sciolte  e
compatte,  sabbie,  ghiaie,  pozzolane,  lapilli,  tufi  ecc.)
compreso  il  taglio  e  la  rimozione  di  radici,   ceppaie,
pietre  e  trovanti  di  roccia  e  muratura  di  v olume  fino  a
0,50   mc   sia   in   asciutto   che   in   bagnat o,   anche   in
presenza    di    acqua    stabilizzantesi    nel    cavo    fino
all'altezza   di   0,20   m   esclusa   l’acqua   p roveniente   da
falda,  compreso  e  compensato  l'onere  per  il  rispetto  di
costruzioni  sotterranee  preesistenti  da  mantene re  quali
fogne,   condutture   in   genere,   cavi,   ecc.,   inoltre,   lo
spianamento  e  la  configurazione  del  fondo,  an che  se  a
gradoni,   l'eventuale   profilatura   di   pareti,    scarpate   e
cigli,   l'eventuale   tiro   in   alto   sull'orlo    del   cavo   e
comunque in posizione di sicurezza:

2 A.2.01.001 a eseguito  con  mezzi  meccanici,  senza  il  carico  sui  mezzi  di
trasporto
Posa dissabbiatore
((3,80*7,20+5,80*9,20)/2)*2,80*0,70 si considera in misura
pari al 70% 79,11

Totale mc 79,11 2,880 227,84

A.2.01.002 Scavo     a     sezione     aperta     pe r     sbancamento     e
splateamento    in    rocce    compatte    con    r esistenza
superiore   a   8N/mmq,   eseguito   con   qualsias i   mezzo
escluso  le  mine,  compreso  il  taglio  e  la  ri mozione  di
radici,  ceppaie,  pietre  e  trovanti  di  roccia  e  muratura  di
volume  fino  a  0,50  mc  sia  in  asciutto  che  in  bagnato,
anche   in   presenza   di   acqua   stabilizzantes i   nel   cavo
fino  all'altezza  di  0,20  m  esclusa  l’acqua  p roveniente  da
falda,  compreso  e  compensato  l'onere  per  il  rispetto  di
costruzioni  sotterranee  preesistenti  da  mantene re  quali
fogne,   condutture   in   genere,   cavi,   ecc.   inoltre,   lo
spianamento  e  la  configurazione  del  fondo,  an che  se  a
gradoni,   l'eventuale   profilatura   di   pareti,    scarpate   e
cigli,   l'eventuale   tiro   in   alto   sull'orlo    del   cavo   e
comunque in posizione di sicurezza:

3 A.2.01.002 a eseguito  con  mezzi  meccanici,  senza  il  carico  sui  mezzi  di
trasporto
Posa dissabbiatore
((3,80*7,20+5,80*9,20)/2)*2,80*0,30 si considera in misura
pari al 30% 33,90

Totale mc 33,90 4,680 158,65

A.2.01.003 Scavo  a  sezione  obbligata,  fino  alla   profondità  di  2,00
m   dal   piano   di   sbancamento   od,   in   man canza   di
questo,  dall'orlo  del  cavo,  di  rocce  sciolte  di  qualsiasi
natura   e   consistenza   con   resistenza   infer iore   a   8
N/mmq   (argille   sciolte   e   compatte,   sabbie ,   ghiaie,
pozzolane,  lapilli,  tufi  ecc.),  sia  in  asciut to  che  bagnato,
anche   in   presenza   di   acqua   stabilizzantes i   nel   cavo
fino  all'altezza  di  0,20  m  esclusa  l’acqua  p roveniente  da
falda,     compreso     altresì     lo     spianame nto     e     la
configurazione   del   fondo,   il   tiro   in   al to   sull'orlo   del
cavo e comunque in posizione di sicurezza.

4 A.2.01.003 a eseguito  con  mezzi  meccanici,  senza  il  carico  sui  mezzi  di
trasporto

A riportare 406,33
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Riporto 406,33

Tratto su sede stradale da PN 1 a PN 2
35,00*((1,01+0,91)/2)*0,60 20,16
Tratto su sede stradale da PN 2 a PN 3
39,50*((0,91+0,84)/2)*0,60 20,74
Tratto su terra  da PN 3 a PN 4
29,50*((0,95+0,62)/2)*((0,60+1,00)/2) 18,53
Tratto su terra  da PN 4 a dissabbiatore
5,00*((0,62+0,37)/2)*((0,60+1,00)/2) 1,98
Tratto su terra dal dissabbiatore alla stazione di
sollevamento
7,00*0,50*((0,60+1,00)/2) 2,80
Posa nuovi pozzetti
1,20*1,20*1,10*4 6,34

Totale mc 70,55 8,660 610,96

A.2.02.001 Rinterro  o  riempimento  di  cavi  o  di   buche  per  opere  di
nuova     urbanizzazione     con     materiali     selezionati,
compresi   spianamenti,   costipazione   e   pilona tura   a
strati  non  superiori  a  0,30  m,  bagnatura  e  necessari
ricarichi  ,  i  movimenti  dei  materiali  per  qu anto  sopra
sia con mezzi meccanici che manuali:

5 A.2.02.001 a con   l'uso   di   mezzi   meccanici   con   materiale   proveniente
dagli scavi depositato sull'orlo del cavo
Tratto su terra  da PN 3 a PN 4
29,50*((0,95+0,62)/2)*((0,60+1,00)/2) 18,53
-29,50*((0,60+0,70)/2)*0,40 a detrarre volume cls +
tubazione -7,67
Tratto su terra  da PN 4 a dissabbiatore
5,00*((0,62+0,37)/2)*((0,60+1,00)/2) 1,98
-5,00*((0,60+0,70)/2)*0,40 a detrarre volume cls +
tubazione -1,30
Tratto su terra  dal dissabbiatore alla stazione di
sollevamento
7,00*0,50*((0,60+1,00)/2) 2,80
-7,00*((0,60+0,70)/2)*0,40 a detrarre volume cls +
tubazione -1,82
Posa nuovi pozzetti
1,20*1,20*1,10*4 6,34
-1,00*1,00*1,10*4 a detrarre volume pozzetto -4,40
Posa dissabbiatore
((3,80*7,20+5,80*9,20)/2)*2,80 113,01
-1,80*5,20*2,45 a detrarre volume dissabbiatore -22,93
-6,20*2,80*0,35 volume massicciata -6,08
-5,80*2,40*0,20 volume soletta di fondazione -2,78

Totale mc 95,68 2,360 225,80

A.3.01.004 Demolizione     di     struttura     in     calcestruzzo.     Sono
compresi:  le  puntellature;  i  ponti  di  servizi o  interni  ed
esterni  con  le  relative  protezione  di  stuoie,   e/o  lamiere,
e/o  reti;  l’impiego  di  mezzi  d’opera  adeguati   alla  mole
delle   strutture   da   demolire;   le   opere   d i   recinzione
provvisorie;   la   demolizione,   con   ogni   cau tela   e   a
piccoli  tratti,  delle  strutture  collegate  o  a   ridosso  dei
fabbricati   o   parte   dei   fabbricati   da   no n   demolire,
tagliando  gli  eventuali  materiali  metallici  co n  l’ausilio
di  fiamma  ossidrica  o  con  sega  manuale  o  me ccanica;
compreso  il  tiro  in  discesa  dei  materiali,  i l  trasporto
all’interno  del  cantiere,  escluso  il  trasporto   a  rifiuto  in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:

6 A.3.01.004 d armato eseguito a mano o con martello demolitore manuale
allaccio a stazione sollevamento esistente
0,40*0,40*0,15 0,02

Totale mc 0,02 221,950 4,44

A.3.03.005 Carico  e  trasporto  a  discariche  e/o  impianti  autorizzati
che     dovranno     vidimare     copia     del     formulario

A riportare 1.247,53
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Riporto 1.247,53

d'identificazione   del   rifiuto   trasportato   s econdo   le
norme   vigenti,   con   qualunque   mezzo,   di   materiale
proveniente  da  demolizioni  e  scavi,  anche  se  bagnato
compreso  il  carico  eseguito  con  mezzi  meccani ci  o  a
mano   e   il   successivo   scarico.   Esclusi   g li   oneri   di
discarica.

7 A.3.03.005 b compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Volume totale materiale scavato
79,11*1,90 vedi voce A.2.01.001.a 150,31
33,90*1,90 vedi voce A.2.01.002.a 64,41
70,55*1,90 vedi voce A.2.01.003.a 134,05
a detrarre quantità utilizzata nel rinterro
-95,68*1,90 vedi voce A.2.02.001.a -181,79
allaccio a stazione sollevamento esistente
0,40*0,40*0,15*2,40 0,06
a detrarre quantità utilizzata per rinterro canale esistente
-8,30*2,50*1,50 -31,13
materiale derivante dalla fresatura della sede stradale
Tratto su sede stradale da PN 1 a PN 2
35,00*1,50*0,11*1,50 8,66
Tratto su sede stradale da PN 2 a PN 3
39,50*1,50*0,11*1,50 9,78

Totale ton 154,35 8,420 1.299,63

8 A.3.03.005 e per  ogni  km  ulteriore  ai  10  km  dal  cantiere,  tale  compenso
viene  corrisposto  qualora  la  più  vicina  discarica  autorizzata
risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere
Volume totale materiale scavato
79,11*1,90*5 vedi voce A.2.01.001.a 751,55
33,90*1,90*5 vedi voce A.2.01.002.a 322,05
70,55*1,90*5 vedi voce A.2.01.003.a 670,23
a detrarre quantità utilizzata nel rinterro
-95,68*1,90*5 vedi voce A.2.02.001.a -908,96
allaccio a stazione sollevamento esistente
0,40*0,40*0,15*2,40*5 0,29
a detrarre quantità utilizzata per rinterro canale esistente
-8,30*2,50*1,50*5 -155,63
materiale derivante dalla fresatura della sede stradale
Tratto su sede stradale da PN 1 a PN 2
35,00*1,50*0,11*1,50*5 43,31
Tratto su sede stradale da PN 2 a PN 3
39,50*1,50*0,11*1,50*5 48,88

Totale ton 771,72 0,710 547,92

A.6.01.001.01 Calcestruzzo     per     sottofondazio ni,     riempimenti     e
massetti,  in  opera,  a  prestazione  garantita  c on  classe
di   consistenza   S4,   con   dimensione   massima    degli
aggregati   di   32   mm.   Sono   esclusi   i   po nteggi,   le
casseforme,  il  ferro  di  armatura  e  l’utilizzo   della  pompa
per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0

9 A.6.01.001.01 b Classe  di  resistenza  a  compressione  C  12/15  –  Rck  15
N/mmq
getto a protezione della condotta 
tratto su sede stradale da PN1 a PN3
(35,00+39,50)*0,60*0,40 17,88
-(0,125*0,125*3,14)*(35,00+39,50) a detrarre volume
tubazione -3,66
tratto su terra da PN3 a stazione sollevamento
(29,50+5,00+7,00)*((0,60+0,70)/2)*0,40 10,79
-(0,125*0,125*3,14)*(29,50+5,00+7,00) a detrarre volume
tubazione -2,04
Riempimento pozzetti
0,80*0,80*((0,10+0,35)/2)*4 0,58

Totale mc 23,55 116,120 2.734,63

A.6.01.002.01 Classe di esposizione ambientale XC2

A riportare 5.829,71
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Riporto 5.829,71

.1

10 A.6.01.002.01
.1

a classe  di  resistenza  a  compressione  C  25/30  –  Rck  30
N/mmq
soletta in c.c.a. per fondazione dissabbiatore
5,80*2,40*0,20 2,78

Totale mc 2,78 128,160 356,28

11 A.6.02.002 Rete  in  acciaio  elettrosaldata  a  maglia  quadra  di  qualsiasi
dimensione    per    armature    di    conglomerato    cementizio
lavorata  e  tagliata  a  misura,  posta  in  opera  a  regola  d'arte,
compreso  ogni  sfrido,  legature,  ecc.,  diametro  tondino  da  4
mm a 12 mm
soletta in c.c.a. per fondazione dissabbiatore
5,80*2,40*3,94 kg/mq rete DN8 20x20 cm 54,84
getto a protezione della condotta 
tratto su sede stradale da PN1 a PN3
(35,00+39,50)*0,60*3,08 kg/mq rete DN 5 10x10 cm 137,68
tratto su terra da PN3 a stazione sollevamento
(29,50+5,00+7,00)*((0,60+0,70)/2)*3,08 kg/mq rete DN 5
10x10 cm 83,08

Totale kg 275,60 1,430 394,11

A.6.03.001 Casseforme  rette  per  getti  di  conglo merati  cementizi
semplici  o  armati  compresi  armo,  disarmante  d isarmo,
opere  di  puntellatura  e  sostegno  fino  ad  un' altezza  di  4
m  dal  piano  di  appoggio;  eseguite  a  regola  d'arte  e
misurate     secondo     la     superficie     effe ttiva     delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo:

12 A.6.03.001 a per  plinti  di  fondazione,  per  fondazioni  rettilinee  continuee
(travi rovesce, murature di sotterraneo)
Soletta in c.c.a. per fondazione dissabbiatore
5,80*0,20*2+2,40*0,20*2 3,28

Totale mq 3,28 22,490 73,77

B.1.01.001 Fresatura  di  pavimentazioni  stradali  di  qualsiasi  tipo,
compresi  gli  oneri  necessari  per  poter  conseg nare  la
pavimentazione fresata e pulita:

13 B.1.01.001 a al mq per ogni cm di spessore
Tratto su sede stradale da PN 1 a PN 2
35,00*1,50*11 577,50
Tratto su sede stradale da PN 2 a PN 3
39,50*1,50*11 651,75

Totale mq/cm 1.229,25 1,100 1.352,18

14 B.1.01.002 Taglio  della  pavimentazione  in  conglomerato  bituminoso,
eseguita  secondo  una  sagoma  prestabilita  con  l'impiego  di
macchine     speciali     a     lama     diamantata     nel     senso
longitudinale    del    piano    viabile    con    esclusione    degli
impalcati  di  opere  d'arte,  compresa  l'acqua  necessaria  al
raffreddamento  della  lama  e  la  perfetta  pulizia  del  taglio,
nonché  l'onere  della  prescritta  segnaletica,  del  pilotaggio
del   traffico   e   quanto   altro   occorra   per   dare   il   lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Tratto su sede stradale da PN1 a PN3
(35,00+39,50)*(3+8)*2 1.639,00

Totale m/cm 1.639,00 0,610 999,79

B.1.03.003 Fondazione     stradale     compresa     la     fornitura     dei
materiali,     prove     di     laboratorio,     la vorazione     e
costipamento   dello   strato   con   idonee   macc hine   in
modo    da    raggiunte    il    98%    della    pr ova    AASHO
modificata  oppure  in  Md  pari  a  800  Kg/cmq.  secondo  le
norme   del   C.   N.   R.   relative   alla   prov a   alla   piastra,
compresi  altresì  ogni  lavorazione  ed  onere  pe r  dare  il

A riportare 9.005,84
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lavoro   compiuto   secondo   le   modalità   presc ritte   e
quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro  fini to  a  regola
d’arte, misurato a materiale costipato:

15 B.1.03.003 b in misto granulare naturale
massicciata per realizzazione fondazione dissabbiatore
6,20*2,80*0,35 6,08

Totale mc 6,08 29,960 182,16

B.1.03.005 Fondazione  stradale  in  misto  granular e  stabilizzato  o
granulato    riciclato    con    cemento    tipo    325    nelle
proporzioni  di  peso  di  cemento  variante  tra  il  4  ed  il  6%
del  peso  del  misto  granulare  steso  con  vibro finitrici,
compresa  la  bitumazione  di  protezione  nella  m isura  di
1  Kg/mq.  di  emulsione  ER  50,  compresa  la  fo rnitura  dei
materiali,     prove     di     laboratorio,     la vorazione     e
costipamento   dello   strato   con   idonee   macc hine   in
modo   da   raggiungere   il   98%   della   prova   AASHO
modificata  compreso  altresì  ogni  lavorazione  e d  onere
per  dare  il  lavoro  finito  secondo  le  modalit à  prescritte
ed   a   perfetta   regola   d’arte,   misurato   a    materiale
costipato:

16 B.1.03.005 a realizzato in misto granulare stabilizzato
Tratto su sede stradale da PN 1 a PN 2
35,00*((1,01+0,91)/2)*0,60 volume scavo 20,16
-35,00*0,60*0,40 a detrarre volume cls + tubazione -8,40
Tratto su sede stradale da PN 2 a PN 3
39,50*((0,91+0,84)/2)*0,60 volume scavo 20,74
-39,50*0,60*0,40 a detrarre volume cls + tubazione -9,48

Totale mc 23,02 65,120 1.499,06

B.1.05.011 Conglomerato  bituminoso  per  strato  di   collegamento
(binder).   Fornitura   e   posa   in   opera   di   conglomerato
bituminoso     per     strato     di     base,     provvisto     di
certificazione  CE  di  prodotto  secondo  UNI  EN  13108  e
nel  rispetto  delle  nuove  norme  tecniche  di  c apitolato,
steso  con  idonee  vibrofinitrici  e  compattato  con  rulli  di
idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento.

17 B.1.05.011 a con bitume tradizionale
Tratto su sede stradale da PN 1 a PN 2
35,00*1,50*0,08 4,20
Tratto su sede stradale da PN 2 a PN 3
39,50*1,50*0,08 4,74

Totale mc 8,94 153,000 1.367,82

B.1.05.014

18 B.1.05.014 a Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  usura.  Fornitura  e
posa   in   opera   di   conglomerato   bituminoso   per   strato   di
base,  provvisto  di  certificazione  CE  di  prodotto  secondo
UNI  EN  13108  e  nel  rispetto  delle  nuove  norme  tecniche  di
capitolato,  steso  con  idonee  vibrofinitrici  e  compattato  con
rulli  di  idonea  massa.  Misurato  in  opera  dopo  costipamento
e per uno spessore di cm. 3.

con bitume tradizionale
Tratto su sede stradale da PN 1 a PN 2
35,00*1,50 52,50
Tratto su sede stradale da PN 2 a PN 3
39,50*1,50 59,25

Totale mq 111,75 6,240 697,32

B.2.04.005 Pozzetti  di  ispezione  forniti  e  post i  in  opera  in  elementi
prefabbricati   di   calcestruzzo,   realizzati   c on   cemento
tipo  42,5R  ed  inerti  lavati  e  vagliati  oppor tunamente
dosati  per  ottenere  un  cls  di  classe  >  350,   costruiti  con

A riportare 12.752,20
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i  seguenti  elementi:  elemento  di  fondo  di  al tezza  cm
100    con    impronte    di    riduzione    di    spessore    per
l'introduzione   del   tubo   di   attraversamento.    Soletta
carrabile  di  copertura.  Gli  elementi  saranno  posati  su
una  platea  di  calcestruzzo  di  spessore  20  cm ,  armata
con   rete   elettrosaldata   maglia   20x20,   di   dimensioni
maggiori  di  20  cm  rispetto  alle  dimensioni  e sterne  del
pozzetto.   Gli   elementi   saranno   tra   loro   sigillati   e
stuccati   con   l'interposizione   di   malta   ce mentizia.   La
ditta   produttrice   dovrà   fornire   dietro   ri chiesta   della
Direzione   Lavori   i   calcoli   di   verifica   statica   degli
elementi.   Compreso   e   compensato   ogni   altr o   onere
necessario  a  dare  l'opera  finita  e  funzionant e,  esclusi
unicamente lo scavo ed il rinterro:

19 B.2.04.005 i fondo  di  sezione  interna  80x80  h.=100  cm,  spessore  pareti
15 cm
nuovi pozzetti
4 4,00

Totale cad 4,00 200,990 803,96

20 B.2.04.005 k compenso  per  ogni  10  cm  di  prolunga  di  altezza  inferiore  a
100 cm
nuovi pozzetti
4 PN1 4,00
3 PN2 3,00
2 PN3 2,00

Totale cad 9,00 17,530 157,77

B.2.05.001 Chiusino  di  ispezione,  fornito  e  pos to  in  opera,  in  ghisa
sferoidale  a  norma  UNI  EN  1563,  conforme  all a  norma
UNI  EN  124  -  Classe  D400,  certificato  a  Gar anzia  di
Qualità   secondo   la   Norma   UNI   EN   ISO   9 001:2000,
idoneo  per  severe  ed  intense  condizioni  di  t raffico,  con
passo    d'uomo    di    600    mm,    rivestito    con    vernice
sintetica protettiva e costituito da:

21 B.2.05.001 b Telaio  a  sagoma  quadrata  del  lato  non  inferiore  a  850  mm,
altezza   non   inferiore   a   75   mm,   con   fori   ed   asole   di
fissaggio,  munito  di  guarnizione  di  tenuta  antibasculamento
in    polietilene    alloggiata    su    apposita    sede;    coperchio
circolare    con    riempimento    in    calcestruzzo    vibrato    e
trattamento  superficiale  antiusura.  Del  peso  totale  di  circa
84 kg.
chiusini per nuovi pozzetti
4 4,00

Totale cad 4,00 202,720 810,88

22 B.2.05.004 Chiusino  di  ispezione,  fornito  e  posto  in  opera,  in  ghisa
sferoidale  a  norma  UNI  EN  1563,  conforme  alla  norma  UNI
EN  124  -  Classe  B125,  fabbricato  in  Stabilimenti  ubicati  in
Paesi   dell’Unione   Europea   e   certificati   a   Garanzia   di
Qualità   secondo   la   Norma   UNI   EN   ISO   9001:2000.
Coperchio  e  telaio  quadrati,  a  tenuta  idraulica  agli  odori,
superficie  pedonabile  anti-sdrucciolo  recante  la  marcatura
EN124   B125   ed   il   marchio   di   un   ente   di   certificazione
internazionalmente    riconosciuto,    rivestito    con    vernice
protettiva.   Telaio   di   dimensioni   esterne   non   inferiori   a
510x510mm  e  luce  netta  non  inferiore  a  400x400mm  Con
base  provvista  di  dentellatura  nella  parte  inferiore  mediana
di  ogni  lato  e  negli  angoli,  di  dimensioni  maggiorate,  per
facilitarne   la   presa   e   migliorare   la   stabilità.   Coperchio
appoggiante   sul   telaio   in   soli   3   punti   per   garantirne
l'assoluta  stabilità  e  silenziosità  -  Ribaltabile  a  90°  sul  telaio
e  scorrevole  sullo  stesso,  per  garantire  una  facile  apertura.
Peso totale kg 18 circa.
chiusini per aperture dissabbiatore
3 3,00

A riportare 14.524,81
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Totale cad 3,00 81,610 244,83

E.2.01.005 Tubazioni    in    PE-AD    classe    di    rigidità    8    kN\m²
(polietilene  ad  alta  densità)  di  tipo  corruga to  coestruso
a   doppia   parete   per   condotte   di   scarico    interrate,
fornite  e  poste  in  opera,  conformi  alle  norm a  Europea
PrEN  13476/1  e  successivi  aggiornamenti  (tipo  B),  e
munite  di  marchio  di  conformità  P  IIP/a  (Ist ituto  Italiano
Plastici),  controllate  secondo  gli  standards  E uropei  ISO
9002,      complete      di      manicotto      e      guarnizione
elastomerica    a    labbro,    compresi    pezzi    speciali    e
compensato  nel  prezzo  ogni  onere  per  la  posa   in  opera
e   la   saldatura   del   giunto   di   testa,   e scluso   solo   la
formazione  del  letto  di  posa  e  del  rinfianco   in  materiale
idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco:

23 E.2.01.005 e diametro 250 mm
Tratto su sede stradale da PN1 a PN3
35,00+39,50 74,50
Tratto su terra da PN3 a stazione sollevamento
29,50+5,00+7,00 41,50

Totale m 116,00 21,900 2.540,40

24 NP. 01 Dissabbiatore      in      monoblocco      c.a.v.      Dim.      cm
180x520xh.200+20.
Dissabbiatore      in      monoblocco      c.a.v.      Dim.      cm
180x520xh.200+20  cop.carr.autocarri,  Volume  totale  15,00
mc, Peso 112+46 ql., completo di:
- fori di Entrata/uscita DN 250  mm;
- deflettori di calma in c.a.v.;
- Setto interno in c.a.v.;
- rivestimento protettivo pareti esterne con pittura elastica;
-  lastra  di  copertura  carrabile  traffico  pesante  h=20cm  con
n. 2/3 fori di ispezione da cm 50x50 per chiusini in ghisa;
- Sabbia per realizzazione letto di posa.
Inoltre  è  compreso  il  trasporto  e  il  relativo  onere  per  la  posa
in opera.
1 1,00

Totale a corpo 1,00 7.000,000 7.000,00

Totale Capitolo:
A. Nuovo tratto fognario 24.310,04

A riportare 24.310,04
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25 A.10.01.018 Rivestimento  impermeabile  realizzato  con  prodotti  a  base
di   cemento   ed   aggreganti   silicei   con   legante   acrilico
emulsionato  ad  acqua,  impastato  nelle  proporzioni  di  1-:3
dello   spessore   medio   di   2,5   mm   aventi   le   seguenti
caratteristiche  tecniche:  -  inodore  -  capacità  di  impregnare
la  struttura  da  trattare  formando  con  essa  un  tutt’uno  -
nessuna  fessura  di  ritiro  -  impermeabilità  all’acqua  anche
calda  e  a  soluzione  ph  3  -  resistenza  alla  compressione,  a
28  giorni,  a  500  kg/cmq  La  prima  mano  sarà  applicata  a
scopettone   in   ragione   di   1   kg/mq.   Successivamente,
quando  la  stratificazione  di  base  è  in  presa,  si  applica  un
intonaco  preparato  con  una  parte  di  sabbia  silicea  ogni  due
parti   di   cemento-aggreganti   silicei   per   un   minimo   di   2
kg/mq
impermeabilizzazione stazione di sollevamento esistente
2,20*3,00*4 pareti 26,40
2,20*2,20 fondo 4,84

Totale mq 31,24 8,260 258,04

26 A.17.01.007 Griglia   pedonabile   e   carrabile   in   elementi   di   acciaio
elettrofuso  piatto  portante,  con  distanziali  in  tondo  o  quadro
ritorto  zincato  a  bagno  caldo  secondo  le  norme  UNI,  di
qualsiasi  forma  o  dimensione  ordinato  dalla  D.L.,  poste  in
opera   compresi   telaio,   grappe,   staffe   e   simili   per   dare
l'opera compiuta
nuova griglia di protezione stazione di sollevamento
150 150,00

Totale kg 150,00 6,680 1.002,00

A.2.01.003 Scavo  a  sezione  obbligata,  fino  alla   profondità  di  2,00
m   dal   piano   di   sbancamento   od,   in   man canza   di
questo,  dall'orlo  del  cavo,  di  rocce  sciolte  di  qualsiasi
natura   e   consistenza   con   resistenza   infer iore   a   8
N/mmq   (argille   sciolte   e   compatte,   sabbie ,   ghiaie,
pozzolane,  lapilli,  tufi  ecc.),  sia  in  asciut to  che  bagnato,
anche   in   presenza   di   acqua   stabilizzantes i   nel   cavo
fino  all'altezza  di  0,20  m  esclusa  l’acqua  p roveniente  da
falda,     compreso     altresì     lo     spianame nto     e     la
configurazione   del   fondo,   il   tiro   in   al to   sull'orlo   del
cavo e comunque in posizione di sicurezza.

27 A.2.01.003 a eseguito  con  mezzi  meccanici,  senza  il  carico  sui  mezzi  di
trasporto
tratto provvisorio per deviazione flusso su pozzetto
temporaneo
2,00*0,60*0,80 0,96

Totale mc 0,96 8,660 8,31

A.2.02.001 Rinterro  o  riempimento  di  cavi  o  di   buche  per  opere  di
nuova     urbanizzazione     con     materiali     selezionati,
compresi   spianamenti,   costipazione   e   pilona tura   a
strati  non  superiori  a  0,30  m,  bagnatura  e  necessari
ricarichi  ,  i  movimenti  dei  materiali  per  qu anto  sopra
sia con mezzi meccanici che manuali:

28 A.2.02.001 a con   l'uso   di   mezzi   meccanici   con   materiale   proveniente
dagli scavi depositato sull'orlo del cavo
tratto provvisorio per deviazione flusso su pozzetto
temporaneo
2,00*0,60*0,80 0,96
-(0,125*0,125*3,14)*2,00 a detrarre volume tubazione -0,10

Totale mc 0,86 2,360 2,03

A.20.03.001 Sverniciatura  di  opere  in  metallo  d i  qualsiasi  forma  ad
esclusione   delle   superfici   lisce,   compreso   l’uso   dei
solventi  idonei  per  le  parti  più  tenaci,  med iante  ripetuti
passaggi di:

A riportare 25.580,42
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29 A.20.03.001 a carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica
pulizia tubazioni in acciaio esistenti
30,00 30,00

Totale mq 30,00 7,750 232,50

A.20.03.006 Applicazione   di   pitture   antiruggin e   su   manufatti,   da
conteggiare a metro lineare:

30 A.20.03.006 d fino a 15 cm di diametro
pulizia tubazioni in acciaio esistenti
50,00 50,00

Totale m 50,00 1,960 98,00

A.21.01.019 Riparazione  superficiale  dello  spesso re  da  5  mm  a  40
mm   circa   di   strutture   in   conglomerato   c ementizio
armato,    eseguita    mediante:    rimozione    de lle    parti
deteriorate;  pulizia  del  fondo  mediante  pistol a  ad  aghi
scrostatrice,   trattamento   dei   ferri   di   ar matura   con
asportazione    della    ruggine    con    pistola    ed    aghi
scrostatrice  e  stesura  a  pennello  di  due  man i  di  malta  a
base  di  resine  sintetiche,  rinzaffo  di  riport o  e  rasatura
con  malta  adesiva  sintetica.  Misurata  al  metr o  quadrato
ogni millimetro di spessore:

31 A.21.01.019 a pilastri o pareti
Ripristino pareti interne stazione di sollevamento 
2,20*3,00*4*30 pareti 792,00
2,20*2,20*30 fondo 145,20

Totale mq/mm 937,20 3,820 3.580,10

32 A.21.01.019 d sovrapprezzo per trattamento dei ferri di armatura
Ripristino pareti interne stazione di sollevamento 
30,00 30,00

Totale m 30,00 1,980 59,40

A.3.03.005 Carico  e  trasporto  a  discariche  e/o  impianti  autorizzati
che     dovranno     vidimare     copia     del     formulario
d'identificazione   del   rifiuto   trasportato   s econdo   le
norme   vigenti,   con   qualunque   mezzo,   di   materiale
proveniente  da  demolizioni  e  scavi,  anche  se  bagnato
compreso  il  carico  eseguito  con  mezzi  meccani ci  o  a
mano   e   il   successivo   scarico.   Esclusi   g li   oneri   di
discarica.

33 A.3.03.005 b compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Volume totale materiale scavato
0,96*1,90 vedi voce A.2.01.003.a 1,82
a detrarre quantità utilizzata nel rinterro
-0,86*1,90 vedi voce A.2.02.001.a -1,63

Totale ton 0,19 8,420 1,60

34 A.3.03.005 e per  ogni  km  ulteriore  ai  10  km  dal  cantiere,  tale  compenso
viene  corrisposto  qualora  la  più  vicina  discarica  autorizzata
risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere
Volume totale materiale scavato
0,96*1,90*5 vedi voce A.2.01.003.a 9,12
a detrarre quantità utilizzata nel rinterro
-0,86*1,90*5 vedi voce A.2.02.001.a -8,17

Totale ton 0,95 0,710 0,67

B.2.04.005 Pozzetti  di  ispezione  forniti  e  post i  in  opera  in  elementi
prefabbricati   di   calcestruzzo,   realizzati   c on   cemento
tipo  42,5R  ed  inerti  lavati  e  vagliati  oppor tunamente
dosati  per  ottenere  un  cls  di  classe  >  350,   costruiti  con
i  seguenti  elementi:  elemento  di  fondo  di  al tezza  cm
100    con    impronte    di    riduzione    di    spessore    per
l'introduzione   del   tubo   di   attraversamento.    Soletta

A riportare 29.552,69
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carrabile  di  copertura.  Gli  elementi  saranno  posati  su
una  platea  di  calcestruzzo  di  spessore  20  cm ,  armata
con   rete   elettrosaldata   maglia   20x20,   di   dimensioni
maggiori  di  20  cm  rispetto  alle  dimensioni  e sterne  del
pozzetto.   Gli   elementi   saranno   tra   loro   sigillati   e
stuccati   con   l'interposizione   di   malta   ce mentizia.   La
ditta   produttrice   dovrà   fornire   dietro   ri chiesta   della
Direzione   Lavori   i   calcoli   di   verifica   statica   degli
elementi.   Compreso   e   compensato   ogni   altr o   onere
necessario  a  dare  l'opera  finita  e  funzionant e,  esclusi
unicamente lo scavo ed il rinterro:

35 B.2.04.005 q fondo   di   sezione   interna   120x120   h.=100   cm,   spessore
pareti 15 cm
pozzetto temporaneo su canale esistente
1 1,00

Totale cad 1,00 315,310 315,31

36 B.2.04.005 r prolunga  di  sezione  interna  120x120  h.=100  cm,  spess.
pareti 15 cm
pozzetto temporaneo su canale esistente
1 1,00

Totale cad 1,00 213,780 213,78

37 B.2.04.005 s compenso  per  ogni  10  cm  di  prolunga  di  altezza  inferiore  a
100 cm
pozzetto temporaneo su canale esistente
5 5,00

Totale cad 5,00 30,070 150,35

E.2.01.005 Tubazioni    in    PE-AD    classe    di    rigidità    8    kN\m²
(polietilene  ad  alta  densità)  di  tipo  corruga to  coestruso
a   doppia   parete   per   condotte   di   scarico    interrate,
fornite  e  poste  in  opera,  conformi  alle  norm a  Europea
PrEN  13476/1  e  successivi  aggiornamenti  (tipo  B),  e
munite  di  marchio  di  conformità  P  IIP/a  (Ist ituto  Italiano
Plastici),  controllate  secondo  gli  standards  E uropei  ISO
9002,      complete      di      manicotto      e      guarnizione
elastomerica    a    labbro,    compresi    pezzi    speciali    e
compensato  nel  prezzo  ogni  onere  per  la  posa   in  opera
e   la   saldatura   del   giunto   di   testa,   e scluso   solo   la
formazione  del  letto  di  posa  e  del  rinfianco   in  materiale
idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco:

38 E.2.01.005 e diametro 250 mm
tratto provvisorio per deviazione flusso su pozzetto
temporaneo
2,00 2,00

Totale m 2,00 21,900 43,80

39 NP. 02 Revisione   e   manutenzione   generale   pompe   esistenti   ed
impianto elettrico.
Sono compresi i seguenti interventi ispettivi:
-  Controllo  delle  parti  esterne  della  pompa  e  istallazione
(controllo    della    condizione    delle    catene    e    funi    di
sollevamento,   tubi   guida,   viti   e   dadi,   sostituzioni   parti
usurate e/o danneggiate);
- Controllo dello stato del livello dell'olio isolante;
- Controllo del grasso di lubrificazione dei cuscinetti;
- Controllo del livello di usura della girante;
- Controllo dello stato dei cavi elettrici;
- Controllo dei regolatori di livello;
- Verifica esterna dell'isolamneto con megaohmetro;
- Pulizia del mantello di raffreddamento.
E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera
finita.
1 1,00

A riportare 30.275,93
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Totale a corpo 1,00 4.500,000 4.500,00

40 NP. 04 Istallazione  pompa  provvisoria  su  pozzetto  temporaneo  per
permettere    l'accesso    alla    stazione    di    sollevamento
esistente   per   l'esecuzione   dei   lavori   di   manutenzione.
Inoltre,   dalla   pompa,   sarà   allacciata   una   tubazione   in
acciaio   DN   100   mm   che   sarà   collegata   all'attuale   linea
fognaria   d'uscita   cosi   da   smaltire   le   acuqe   di   scarico
durante  i  lavori  di  manutenzione.  Sono  comprese  le  opere
necessarie  per  l'istallazione  della  pompa,  la  tubazione  in
acciaio   con   i   relativi   pezzi   speciali   per   gli   allacci   e
l'eventuale scavo per la posa della tubazione.
1 1,00

Totale a corpo 1,00 2.500,000 2.500,00

41 NP. 05 Smaltellamento  e  rimozione  tratto  di  condotta  temporaneo
ai   fini   di   rendere   possibile   la   manutenzione   dell'attuale
stazione  di  sollevamento.  E'  compresa  la  rimozione  di  tutte
le  opere,  il  trasporto  e  l'eventuale  smaltimento  in  discarica
del  materiale,  il  ripristino  dello  stato  attuale  dei  luoghi  con  il
rinterro dell'area.
1 1,00

Totale a corpo 1,00 3.500,000 3.500,00

Totale Capitolo:
B. Manutenzione vasca sollevamento esistente 16.465,89

A riportare 40.775,93
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A.2.01.003 Scavo  a  sezione  obbligata,  fino  alla   profondità  di  2,00
m   dal   piano   di   sbancamento   od,   in   man canza   di
questo,  dall'orlo  del  cavo,  di  rocce  sciolte  di  qualsiasi
natura   e   consistenza   con   resistenza   infer iore   a   8
N/mmq   (argille   sciolte   e   compatte,   sabbie ,   ghiaie,
pozzolane,  lapilli,  tufi  ecc.),  sia  in  asciut to  che  bagnato,
anche   in   presenza   di   acqua   stabilizzantes i   nel   cavo
fino  all'altezza  di  0,20  m  esclusa  l’acqua  p roveniente  da
falda,     compreso     altresì     lo     spianame nto     e     la
configurazione   del   fondo,   il   tiro   in   al to   sull'orlo   del
cavo e comunque in posizione di sicurezza.

42 A.2.01.003 a eseguito  con  mezzi  meccanici,  senza  il  carico  sui  mezzi  di
trasporto
impianto elettrico
25,00*0,30*0,50 3,75

Totale mc 3,75 8,660 32,48

A.2.02.001 Rinterro  o  riempimento  di  cavi  o  di   buche  per  opere  di
nuova     urbanizzazione     con     materiali     selezionati,
compresi   spianamenti,   costipazione   e   pilona tura   a
strati  non  superiori  a  0,30  m,  bagnatura  e  necessari
ricarichi  ,  i  movimenti  dei  materiali  per  qu anto  sopra
sia con mezzi meccanici che manuali:

43 A.2.02.001 a con   l'uso   di   mezzi   meccanici   con   materiale   proveniente
dagli scavi depositato sull'orlo del cavo
impianto elettrico
25,00*0,30*0,50 3,75
-(0,055*0,055*3,14)*25,00 a detrarre volume tubazione -0,24

Totale mc 3,51 2,360 8,28

A.3.03.005 Carico  e  trasporto  a  discariche  e/o  impianti  autorizzati
che     dovranno     vidimare     copia     del     formulario
d'identificazione   del   rifiuto   trasportato   s econdo   le
norme   vigenti,   con   qualunque   mezzo,   di   materiale
proveniente  da  demolizioni  e  scavi,  anche  se  bagnato
compreso  il  carico  eseguito  con  mezzi  meccani ci  o  a
mano   e   il   successivo   scarico.   Esclusi   g li   oneri   di
discarica.

44 A.3.03.005 b compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Volume totale materiale scavato
3,75*1,90 vedi voce A.2.01.003.a 7,13
a detrarre quantità utilizzata nel rinterro
-3,51*1,90 vedi voce A.2.02.001.a -6,67

Totale ton 0,46 8,420 3,87

45 A.3.03.005 e per  ogni  km  ulteriore  ai  10  km  dal  cantiere,  tale  compenso
viene  corrisposto  qualora  la  più  vicina  discarica  autorizzata
risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere
Volume totale materiale scavato
3,75*1,90*5 vedi voce A.2.01.003.a 35,63
a detrarre quantità utilizzata nel rinterro
-3,51*1,90*5 vedi voce A.2.02.001.a -33,35

Totale ton 2,28 0,710 1,62

D.12.03.004 Pozzetto  in  resine  rinforzate,  IP66  autoestinguenti  non
propaganti  la  fiamma,  con  chiusino  di  tipo  c arrabile
pure   in   resine   rinforzate,   completo   di   bulloni   per   il
fissaggio    del    coperchio    stesso    e    di    prolunga    in
cemento,  compreso  lo  scavo,  la  base  di  appog gio  in
calcestruzzo,  il  reinterro,  il  trasporto  dei  materiali  in
eccedenza  allo  scarico,  il  ripristino  di  qual siasi  tipo  di
pavimentazione, ecc., in opera :

46 D.12.03.004 a delle dimensioni interne minime di circa 34x24x24 cm
impianto elettrico

A riportare 40.822,18
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Riporto 40.822,18

2 2,00
Totale cad 2,00 101,230 202,46

47 D.13.01.047 Dispositivo  crepuscolare  EIB  per  il  comando  tramite  bus  di
attuatori    EIB.    Sensore    luminosità:    esterno,    distanza
massima   100   m   Dimensioni:   profilo   modulare   2   moduli.
Alimentazione:  24  Vcc  (direttamente  dal  bus).  Luminosità:
tarabile  10  -  1000  lux.  Connessioni:  -  linea  EIBus:  contatti  a
pressione  su  barra  di  connessione.  Grado  di  protezione:  IP
20.  Temperatura  operativa:  -5/45  °C.  Elementi  operativi  del
dispositivo:    -    led    rosso    e    pulsante    programmazione
indirizzo  fisico  /  -  manopola  taratura  sensibilità  intervento.
Posto  in  opera  a  regola  d’arte  su  guida  DIN  attrezzata  con
barra di connessione.
1 1,00

Totale cad 1,00 343,440 343,44

D.2.02.003 FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.-UNEL 35375) tripola ri

48 D.2.02.003 c conduttori: 3 - sezione 4 mm²
impianto elettrico
25,00 25,00

Totale m 25,00 5,750 143,75

D.5.01 Canaletta  in  PVC  per  installazione  a  pa rete  completa  di
coperchio   ed   accessori,   quali   fermagli,   t raversine,
separatori, stop ecc., in opera:

49 D.5.01 006 mm 100 x 60
impianto elettrico
10,00 10,00

Totale m 10,00 18,640 186,40

D.5.03 Scatola  di  derivazione  in  polimero  ABS-P C  per  canala
PVC,   completa   di   settori   interni   che   co nsentano   la
separazione  dei  canali,  completa  di  accessori  e  quanto
altro occorra per il fissaggio, in opera:

50 D.5.03 003 fino a mm 200x80
impianto elettrico
5 5,00

Totale cad 5,00 41,990 209,95

D.5.04 Terminali  in  PVC  per  canaletta  in  PVC  da  installazione
a  parete,  completa  di  quanto  occorra  per  il  fissaggio  in
opera:

51 D.5.04 006 mm 100 x 60
impianto elettrico
4 4,00

Totale cad 4,00 4,030 16,12

D.5.05 Curve  e  derivazioni  in  PVC  per  canalett a  in  PVC  da
installazione  a  parete,  completa  di  quanto  oc corra  per
il fissaggio in opera:

52 D.5.05 006 mm 100 x 60
impianto elettrico
10 10,00

Totale cad 10,00 7,440 74,40

D.5.41 Tubo    corrugato    termoplastico    autoest inguente    per
cavidotti,   serie   pesante   (schiacciamento   su periore   a
450  N),a  norme  CEI,  con  marchio  di  qualità  IMQ,  per  la
protezione   dei   cavi   interrati,   completo   d i   eventuale
manicotto di giunzione, in opera :

A riportare 41.998,70
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53 D.5.41 005 diametro esterno mm 110
impianto elettrico
25,00 25,00

Totale m 25,00 6,920 173,00

D.6.07.001 Armatura   carenata   chiusa   in   allum inio   pressofuso,
grado  di  protezione  IP  54,  classe  di  isolame nto  I,  per
illuminazione   stradale   con   possibilità   di   fissaggio
verticale   o   laterale   fino   a   diametro   60    mm,   con   le
componenti    di    accensione    incorporate,    o ttica    in
alluminio  stampato,  completa  di  cablaggio,  lam pada,
guarnizioni ed ogni altro accessorio, in opera:

54 D.6.07.001 b con lampada 250W MBF
illuminazione area
3 3,00

Totale cad 3,00 217,430 652,29

D.7.01 Quadro    elettrico    da    esterno    in    robusta    struttura
metallica,   con   lamiera   dello   spessore   min imo   15/10,
elettrosaldata   e   pressopiegata,   verniciato   a   fuoco,
monoblocco   o   modulare,   I.P.   30.,   con   pa nnello   e
sportello  a  chiave,  targhette  ed  ogni  accesso rio  atto  a
contenere    le    apparecchiature,    struttura    modulare
ampliabile, al m² di superficie frontale:

55 D.7.01 002 con profondità fino a 400 mm
nuovo quadro elettrico 
1,50*2,40 3,60

Totale mq 3,60 1.137,240 4.094,06

56 NP. 03 Controller  TLC.  Unità  di  controllo  a  gestione  completa  da
remoto tramite PC.
Tale   sistema   di   controllo   nasce   principalmente   come
dispositivo  per  la  gestione  e  il  monitoraggio  di  stazioni  di
sollevamento   costituite   da   una   fino   ad   un   massimo   di
cinque utenze.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Installazione: Versione a Pannello;
-  Display:  LCD  retroilluminato  con  n°4  tasti  di  navigazione  e
programmazione;
- Dimensioni ( l x p x h): 138 x 140 x 138 mm;
- Peso totale: 1kg;
- Alimentazione: 24Vac 50/60Hz - 00VA;
Segnali di controllo:
-   n°6   ingressi   digitali   per   ogni   macchi na   (massimo   5
utenze);
- n°6 ingressi digitali indipendenti;
- n°5 ingressi analogici indipendenti (tipo 0-4/20m A);
-   n°1   ingresso   analogico   primario   (tipo   0-4/20mA)   per
connessione sensore piezoresistivo;
-   n°2   porte   di   comunicazione   per   progra mmazione   e
consultazione locale;
COMPLETA DI:
- N°1 Sensore piezoresistivo;
- Range 0-10m;
-   completo   di   15m   di   cavo   schermato   immergibile   con
compensazione della pressione atmosferica;
- alimentazione 24Vcc;
- segnale di uscita 4-20 mA (tecnica a due fili);
- corpo e diframma in AISI316/L;
- temperatura di esercizio -20°C / 70°C;
-   N°1   CD   Software   di   gestione   e   progr ammazione   con
interfaccia grafica;
- N°2 Modem tipo I-Base;
- Predisposto a montaggio su guide DIN;
- Voce / Dati / Fax / SMS;
- Porta RS-232;

A riportare 46.918,05
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- Telegestione via GSM e/o GPRS;
- N°1 Alimentatore per modem 220Vac-24Vcc;
- N°1 Batteria tampone 24Vcc;
- N°2  Galleggianti;
-   completo   di   20m   di   cavo   A05-VVF-RF   60   3x1   e
contrappeso;
- 10A 250V A contatto autopulente.
Inoltre   è   compresa   l'istallazione   di   tutte   le   parti   sopra
indicate.
1 1,00

Totale Cad. 1,00 10.500,000 10.500,00

Totale Capitolo:
C. Impianto elettrico 16.642,12

A riportare 57.418,05
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A.17.02.013 Rete  metallica  zincata  a  maglie  rom boidali  tessuta  in
filo  zincato  da  1,4/1,5  mm,  vivagnata  sotto  e  sopra,  data
in opera per recinzioni:

57 A.17.02.013 b del peso di Kg.1,500 al mq, plastificata
nuovo tratto di recinzione
50,00 50,00

Totale mq 50,00 5,330 266,50

A.2.02.001 Rinterro  o  riempimento  di  cavi  o  di   buche  per  opere  di
nuova     urbanizzazione     con     materiali     selezionati,
compresi   spianamenti,   costipazione   e   pilona tura   a
strati  non  superiori  a  0,30  m,  bagnatura  e  necessari
ricarichi  ,  i  movimenti  dei  materiali  per  qu anto  sopra
sia con mezzi meccanici che manuali:

58 A.2.02.001 a con   l'uso   di   mezzi   meccanici   con   materiale   proveniente
dagli scavi depositato sull'orlo del cavo
rinterro canale esistente
8,30*2,50*1,50 31,13

Totale mc 31,13 2,360 73,47

A.20.03.001 Sverniciatura  di  opere  in  metallo  d i  qualsiasi  forma  ad
esclusione   delle   superfici   lisce,   compreso   l’uso   dei
solventi  idonei  per  le  parti  più  tenaci,  med iante  ripetuti
passaggi di:

59 A.20.03.001 a carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica
cancello esistente
4,00*1,60 6,40

Totale mq 6,40 7,750 49,60

60 A.20.03.005 Applicazione    di    pittura    antiruggine    su    superfici    già
preparate con vernici di minio
cancello esistente
4,00*1,60 6,40

Totale mq 6,40 4,130 26,43

A.3.01.004 Demolizione     di     struttura     in     calcestruzzo.     Sono
compresi:  le  puntellature;  i  ponti  di  servizi o  interni  ed
esterni  con  le  relative  protezione  di  stuoie,   e/o  lamiere,
e/o  reti;  l’impiego  di  mezzi  d’opera  adeguati   alla  mole
delle   strutture   da   demolire;   le   opere   d i   recinzione
provvisorie;   la   demolizione,   con   ogni   cau tela   e   a
piccoli  tratti,  delle  strutture  collegate  o  a   ridosso  dei
fabbricati   o   parte   dei   fabbricati   da   no n   demolire,
tagliando  gli  eventuali  materiali  metallici  co n  l’ausilio
di  fiamma  ossidrica  o  con  sega  manuale  o  me ccanica;
compreso  il  tiro  in  discesa  dei  materiali,  i l  trasporto
all’interno  del  cantiere,  escluso  il  trasporto   a  rifiuto  in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:

61 A.3.01.004 b armato con ausilio di martello demolitore meccanico
demolizione canale esistente
8,30*2,50*0,10*2 4,15
1,30*2,50*0,10 0,33

Totale mc 4,48 85,490 383,00

A.3.03.005 Carico  e  trasporto  a  discariche  e/o  impianti  autorizzati
che     dovranno     vidimare     copia     del     formulario
d'identificazione   del   rifiuto   trasportato   s econdo   le
norme   vigenti,   con   qualunque   mezzo,   di   materiale
proveniente  da  demolizioni  e  scavi,  anche  se  bagnato
compreso  il  carico  eseguito  con  mezzi  meccani ci  o  a
mano   e   il   successivo   scarico.   Esclusi   g li   oneri   di
discarica.

62 A.3.03.005 b compreso il carico effettuato da pale meccaniche

A riportare 58.217,05
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demolizione canale esistente
8,30*2,50*0,10*2 4,15
1,30*2,50*0,10 0,33

Totale ton 4,48 8,420 37,72

63 A.3.03.005 e per  ogni  km  ulteriore  ai  10  km  dal  cantiere,  tale  compenso
viene  corrisposto  qualora  la  più  vicina  discarica  autorizzata
risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere
demolizione canale esistente
8,30*2,50*0,10*2*5 20,75
1,30*2,50*0,10*5 1,63

Totale ton 22,38 0,710 15,89

64 NP. 06 Lavori  di  rimozione  tratto  di  recinzione  esistente,  rimozione
cancello  e  successiva  messa  in  opera  per  la  realizzazione
del   nuovo   accesso   e   sistemazione   generale   dell'area
esterna.  Sono  comprese  tutte  le  opere  necessarie  per  dare
l'opera finita a regola d'arte.
1 1,00

Totale a corpo 1,00 2.100,000 2.100,00

Totale Capitolo:
D. Sistemazione area esterna 2.952,61

Importo lavori 60.370,66
A detrarre ribasso del 0 % 0,00

Importo netto 60.370,66

Progettista
(E.I.G. S.r.l. - Società di Ingegneria e Costruzioni)

_______________________

COMUNE DI MANZIANA - Impianto sollevamento liquami Computo 1. Pr. Definitivo
Capitolo: D. Sistemazione area esterna

E.I.G. s.r.l. - Società di Ingegneria e Costruzioni  - Via Aldo Moro, 6 - 62034 Muccia (MC) pag. 17
Regolo - Namirial S.p.A.



Descrizione Capitolo Inc.%

A. Nuovo tratto fognario 24.310,04 40,268 %

B. Manutenzione vasca sollevamento esistente 16.465,89 27,275 %

C. Impianto elettrico 16.642,12 27,567 %

D. Sistemazione area esterna 2.952,61 4,891 %

Importo lavori 60.370,66 100,000 %
A detrarre ribasso del 0 % 0,00

Importo netto 60.370,66
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