


NUOVA AREA RIFIUTI P.O. SAN MARCELLINO DI MURAVERA

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -

n° ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. Quantità  PREZZO  IMPORTO 

LM(1) LAVORI A MISURA

1 NP.1 Tettoia 
Metallica

Fornitura e posa in opera di una tettoia metallica, 
completamente smontabile, realizzata con profili IPE 
120 per pilastri e capriate, arcarecci in omega da 100, il 
tutto zincato a caldo ed ancorata ad idonea platea in 
c.a. mediante ancoraggi chimici di opportuna sezione, 
completa di piastre, bulloneria e controventi, compreso 
il manto di copertura con pannelli coibentati da 30 
mm. a cinque greche, completo di fissaggi, scossaline 
di finitura, gronde e pluviali per la raccolta delle acque 
meteoriche, compreso di n° 2 (due) cancelli scorrevoli, 
con campiture in grigliato analogo a quello previsto per 
le chiusure perimetrali della tettoia (non compresi nel 
prezzo), posizionati appesi alla struttura dim. 
3,00x3,50, compresa la progettazione e i calcolo della 
struttura da realizzare, il tutto eseguito a perfetta regola 
dell'arte dato in opera completamente finito e 
funzionante, comprese tutte le certificazioni dei 
materiali utilizzati.

a) Pensilina Coperta dim. 4,50x12,00x7,50

Peso approssimativo pari a circa Kg. 1600 1600

Sommano NP.1 Tettoia Metallica Kg 1600  €           8,50  €             13.600,00 

  

2 D.0012.0002.00
10

Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA 
RISTRETTA con lausilio di mezzi meccanici compresi 
profilatura delle pareti, carico su mezzo di trasporto o 
formazione di depositi provvisori del materiale di 
risulta in cumuli a fianco scavo: in terreni con roccia 
tenera con resistenza allo schiacciamento inferiore a 
120 Kg/ cmq , sino ad una profondit`a di 1,5 m

Scavo nuovo muro perimetrale

(4,50+12,00+7,50+11,50) x 0,40x0,50 7,1

Sommano D.0012.0002.0010 Mc 7,1  €         29,07  €                  206,40 

3 D.0004.0001.00
10

Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali 
in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI 
CONSISTENZA S4, con dimensione massima 
dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), 
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con 
autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad 
una profondit`a massima di m 3,00 se entro terra o fino 
all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro 
apposite casseforme, compresa la vibratura e 
l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature 
metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA 
RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - 
XC2 norma UNI EN 206-1, compreso un foglio di rete 
elettrosaldata fì 6 maglia 20x20.

Calcestruzzo per fondazione platea

dim. (4,50+7,70)/2+(12,00+11,50)/2x0,20 17,75

Calcestruzzo in elevazione

dim. (4,50+7,50)/2+(3,50+4,50)/2x0,70x0,20 1,40

Sommano D.0004.0001.0010 Mc 19,15  €       158,49  €               3.035,08 
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4 D.0001.0003.00
64

CORDONATA STRADALE INCALCESTRUZZO 
VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di 
calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo 
avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la 
preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del 
calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-
20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; 
eventuali tagli e sfridi; l’onere per la formazione di 
accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione 
di curve e raccordi planoaltimetricisezione piena cm 
10x15 a superficie liscia.

Cordonata perimetrale

(4,50+12,00+7,50+11,50) 35,50

Sommano D.0001.0003.0064 Ml 35,50  €         19,49  €                  691,90 

5 D.0001.0002.00
37

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O 
RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere 
d’arte o simili, eseguito con idonei materiali 
provenienti da cava, compreso il riempimento a strati 
ben spianati e costipati, l’eventuale cernita dei 
materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei 
piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, 
valutato per la sezione teorica con l’impiego di 
materiali naturali provenienti da cava, compresa la 
fornitura del materiale
Reinterro di scavi a sezione larga o ristretta obbligata

dim. (4,50+7,70)/2+(12,00+11,50)/2x0,60 5,05

Sommano D.0001.0002.0037 Mc 6,06  €           7,00  €                    42,42 

6 D.0001.0002.00
10

FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con 
materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a 
strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle 
terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, 
compresa la stesa del materiale, l’accurata sagomatura 
delle scarpate, la formazione e profilatura del 
cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le 
necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il 
rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo 
effettivo dopo il costipamento

Ripristino piazzale esterno area rifiuti

dim. 10,00x10,00x0,50 50,00

Sommano D.0001.0002.0010 Mc 50,00  €           1,64  €                    82,00 
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7 D.0009.0011.00
09

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA 
PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER 
DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e 
rifasata, grado di protezione IP 65, COMPRESA 
INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e 
delle lampade, compreso il collegamento al punto luce 
gia' predisposto e la fornitura dei materiali accessori e 
complememtari di montaggio e collegamento, sia su 
CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI 
PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo 
civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di 
calpestio. - Per quattro lampade da18 W

Plafoniere pensilila area rifiuti 4

Sommano D.0009.0011.0009 cad 4  €       160,00  €                  640,00 

8 A17014 Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da 
pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S255 JR 
secondo norme UNI EN 10025/95, collegamenti in 
tondo liscio diametro 5 mm, bordi orizzontali 
elettroforgiati in ferro bugnato 25x4 mm e piantane in 
profilato piatto 60x8 mm (UNI 5681), zincato a caldo 
secondo norma UNI EN ISO 1461/99, poste ad 
interasse di 2 m, con collegamenti effettuati tramite 
bulloni in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, 
compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 
realizzata a regola d'arte con l'esclusione delle 
eventuali opere murarie necessarie, della relativa 
esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane e di 
ogni tipo di opera provvisionale: pannello di altezza 
1800x2000 mm con piantana di altezza 2200 mm, 
comprese le certificazione del materiale da utilizzare.

Recinzione perimetrale

dim. (4,50+12,00+7,50+6,50)x1,80x2,00  109,80

Cancelli di ingresso area rifiuti 

dim. (3,00+3,00)x2,20  13,20

Sommano A17014 Mq 123,00  €         50,29  €               6.185,67 

9 D.0003.0016.00
03

POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo 
vibrocompresso, con la piastra di base ma senza sifone, 
compresa la copertina in grigliato eletroforgiato, dato 
in opera per acque meteoriche, fognature e scarichi in 
genere; compreso: la fornitura del manufatto, il 
trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa 
in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto 
delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il 
sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo; incluso lo 
scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 50x50x50 
cm, spessore minimo 4.5 cm

Pozzetto interno area rifiuti  1,00

Cad 1,00  €       109,60  €                  109,60 
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7 D.0003.0015.00
09

TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN2 
SDR51 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo 
delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza 
non superiore al metro) del produttore, della data di 
produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 
con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per 
scarichi interrati civili e industriali, dato in opera 
compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, 
livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti 
compresa la fornitura dell’anello di tenuta, le prove di 
tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il 
rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e 
la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del 
diametro esterno mm 160

Tubo in PVC per collegamento pozzetti/allaccio 
fognario 10,00

Ml. 10,00  €         12,07  €                  120,70 

10 D.0003.0016.00
15

POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo 
vibrocompresso, completo di sifone a ghigliottina, di 
piastra di base e di copertina carrabile incemento 
armato, datoinoperaperfognatureescarichi in genere; 
compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo 
scarico al punto di installazione e la posa in opera con 
la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni 
in entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il 
rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e 
il rinterro. Dimensioni nette interne 50x50x50 cm, 
spessore minimo della piastra di base e delle pareti 
verticali 4.5 cm, dimensioni della copertina 
60x60xHmin=7 cm

Pozzetto allaccio fognatura esistente piazzale esterno 
1,00

Cad 1,00  €       140,83  €                  140,83 

11 NP.2 
Disoleatore

Fornitura e posa in opera di disoleatore VC/CF per 
l'impiego di eventuali sversamenti di liquidi 
potenzialmente infetti, eventuali oli minerali misti ad 
acqua all'interno di un'area di stoccaggio provvisorio di 
rifiuti solidi urbani, costituita da una vasca di 
accumulo, internamente divisa in tre settori, di cui due 
svolgono la funzione di disoleazione primaria e 
secondaria, collegati idraulicamente tra di loro 
attraverso i fori di passaggio situati nella parete che li 
divide, mentre il terzo settore svolge la funzione 
specifica di raccolta e stoccaggio degli oli minerali, 
risultando stagno ed indipendente dagli altri due, 
compreso il trattamento e la sedimentazione dei fanghi 
pesanti quali sabbia o terriccio, compreso il 
trattamento con un filtro adsorbente multistrato 
composto da carbone, quarzite e tessuto adsorbioil, 
idoneo a trattenere residui di oli ed idrocarburi, oltre 
materie in sospensione ed altre impurità, il tutto 
eseguito a perfetta regola per dare il lavoro finito e 
funzionante, compreso il collegamento alla fognatura 
esistente tramite un pozzetto sifonato (pagato a parte).
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Disoleatore 1,00
Cad 1,00  €    1.500,00  €               1.500,00 

Importo netto LAVORI A MISURA  €             26.354,60 

 LE(2) LAVORI IN ECONOMIA

12 B.0001.0001.00
01

OPERAIO SPECIALIZZATO

Onere di mano d'opera per realizzazione foro di 
aspirazione del nuovo Box rifiuti speciali, compreso 
l'allaccio di una nuova lampada di illuminazione 
interna, compreso la fornitura e posa in opera di un 
lavello interno completo di rubinetteria e scarico 
collegato direttamente alla fogna esistente.

Sommano B.0001.0001.0001 16

ora 16  €         32,66  €                  522,56 

13 B.0001.0001.00
02

OPERAIO QUALIFICATO

Idem come sopra 16

Sommano B.0001.0001.0002 ora 16  €         30,60  €                  489,60 

Importo netto LAVORI IN ECONOMIA  €               1.012,16 

TOTALE LAVORI IN ECONOMIA  €               1.012,16 

TOTALE LAVORI A MISURA  €             26.354,60 

Oneri per la sicurezza  €                  633,24 

IMPORTO TOTALE LAVORI  €             28.000,00 
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