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in mattonelle, palladiane e simili, compreso il sottofondo;

in mattonelle, palladiane e simili, compreso il sottofondo;

B1.E0.A0

10

Disfacimento di pavimenti, compreso l'abbassamento o l'innalzamento del materiale di
risulta fino al sito di carico per il trasporto alle discariche pubbliche (trasporto e onere
discarica compreso), eventuali ponteggi di servizio e quanto necessario a dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.

Disfacimento di pavimentiB1.E0

155,00155

2.325,0015,00155,00Totale mq

di massetti in calcestruzzo;

di massetti in calcestruzzo;

B1.E5.A5

30

Disfacimento di sottofondi, compreso l'abbassamento o l'innalzamento del materiale di 
risulta fino al sito di carico per il trasporto alle discariche autorizzate  (trasporto e onere 
discarica compreso), eventuali ponteggi di servizio e quanto necessario a dare il lavoro 
eseguito a regola d'arte.

Disfacimento di sottofondi, massetti e vespaiB1.E5

7202 * 12 * 30

2.700,003,75720Totale mq/cm

solo intonaco con la raschiatura dei giunti;

solo intonaco con la raschiatura dei giunti;

B1.F0.A0

20

Disfacimento di intonaci e sottofondi, compreso l'abbassamento o l'innalzamento del 
materiale di risulta fino al sito di carico per il trasporto alle discariche autorizzate  
(trasporto e onere discarica compreso), eventuali ponteggi di servizio e quanto necessario 
a dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Misurazione al netto dei fori di superficie uguale o 
superiore a mq 1.00:

Disfacimento di intonaci e rivestimentiB1.F0

500,00500

6.250,0012,50500,00Totale mq

rivestimento in piastrelle, qualsiasi dim., compreso sottofondo;

rivestimento in piastrelle, qualsiasi dim., compreso sottofondo;

B1.F0.A5

40

150,00150

2.160,0014,40150,00Totale mq

caricati con impiego di mezzo meccanico;

caricati con impiego di mezzo meccanico;

B1.I30.A0

140

Allontanamento, con carico su automezzo e trasporto alle discariche autorizzate, dei
materiali di risulta provenienti dalle demolizioni. Misurazione a volume su mezzo di
trasporto:

Allontanamento dei materiali di risultaB1.I30

50,0050

575,0011,5050,00Totale mc

Onere per ricezione del materiale di risulta, proveniente dalle demolizioni di strutture 
orizzontali e verticali in muratura o similari da parte di discariche autorizzate.

Oneri per ricezione del materiale di risulta.

B1.I32

70

500,00500

950,001,90500,00Totale q.le

della larghezza fino a m 0.50;

della larghezza fino a m 0.50;

B5.B5.A0

50

Scavo parziale a sezione obbligata

Scavo parziale a sezione obbligataB5.B5

200,00200

2.700,0013,50200,00Totale mc

eseguito con mezzi meccanici60

Rinterro (letto-rifianchi-copertura) di tubazioni con materiale sabbioso proveniente da cava
autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima mm 10,
compreso l'indennità di cava, il prelievo e il trasporto dei materiali occorrenti, lo scarico, la
posa e il costipamento:

Rinterro di tubazioni con materiale sabbiosoB5.D10

- 1 -

17.660,00A RIPORTARE



17.660,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EDILI

Risanamento palestra Cà Rasi, brentella e spogliatoi piscina Grasetto

Settore Edilizia Pubblica ed Impianti Sportivi

COMUNE DI PADOVA

eseguito con mezzi meccaniciB5.D10.A0

200,00200

5.060,0025,30200,00Totale mc

Fornitura e posa di calcestruzzo per cuscinetti di fondazione (magroni), classe Rck=20 
MPa, gettato in opera entro terra, escluso l'eventuale impiego di casseforme, compreso 
sprechi e ogni onere e lavoro acccessorio.

Calcestruzzi per cuscinetti di fondazione.

B15.A0

150

40,0040

2.830,0070,7540,00Totale mc

Fornitura e posa di calcestruzzo per opere varie di fondazione, semplici o armate, quali 
platee, plinti, batoli, travi rovescie, di qualsiasi forma e dimensione, gettato in opera 
compreso l'uso di casseforme e eventuali additivi che si rendessero necessari, il ricavo di 
fori per il passaggio di tubi, scarichi ed altri, la vibratura ed ogni altro onere e lavoro 
accessorio. Classe Rck 30MPa, escluso il solo acciaio d'armatura.

Calcestruzzi per opere di fondazione

B15.A5

160

50,0050

6.375,00127,5050,00Totale mc

Fornitura e posa di calcestruzzo per opere in elevazione quali pilastri, travi, solette, gradini 
e pianerottoli, cornici, velette, ecc. gettato in opera compreso l'uso di casseforme, 
l'eventuale impiego di additivi, la vibratura, i ponteggi, le puntellazioni, la realizzazione di 
gocciolatoi mediante opportuni profili in materiale plastico o legno, il ricavo di fori per il 
passaggio di tubi, scarichi ed altri, ed ogni altro onere e lavoro accessorio. Classe Rck 
30MPa, escluso il solo acciaio di armatura.

Calcestruzzi per opere in elevazione

B15.A25

170

35,0035

8.099,00231,4035,00Totale mc

per opere di fondazione verticali (travi rovescie e muri)

per opere di fondazione verticali (travi rovescie e muri)

B15.B0.A5

180

Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso spreco, l'armo, il disarmo, la pulitura e
l'oliatura, l'armatura di sostegno, il carico, il trasporto ed ogni altro onere, per un'altezza
netta sino a m 4.00 dal piano di appoggio. Misurazione della effettiva superficie bagnata
dal getto:

Casseforme per calcestruzzi:B15.B0

70,0070

1.463,0020,9070,00Totale mq

per murature in elevazione con pannelli multistrati e accessori

per murature in elevazione con pannelli multistrati e accessori

B15.B0.A15

190

90,0090

1.521,0016,9090,00Totale mq

Fornitura, lavorazione e posa di acciaio per cemento armato, tipo Feb 38k e Feb 44k in 
tondini del diametro di normale impiego c.a.; compreso il trasporto, lo sfrido, le legature e 
la sagomatura.

Acciaio per cementi armati;

B15.C0

200

300,00300

375,001,25300,00Totale Kgf

Fornitura e posa di tramezzi interni in blocchi forati da cm 8, lavorati con malta mista, 
compresi gli occorrenti ponteggi interni, il carico, il trasporto ed il sollevamento del 
materiale. Misurazione al grezzo con detrazione dei fori di superficie uguale o superiore a 
mq 1.00. Si intende compreso nel prezzo l'onere degli architravi dei fori per luci fino a m 
1.50.

Tramezzi in laterizio di blocchi forati da cm 8:

B25.A15

210

111,00111

3.230,1029,10111,00Totale mq

Fornitura e posa di murature in "Poroton" lavorate con malta specifica, compresi gli
occorrenti ponteggi interni, il sollevamento, il carico ed il trasporto del materiale, lo sfrido,
gli oneri per la formazione di spigoli, spalle ed incavi. Misurazione al grezzo con detrazione
dei fori di superficie uguale o superiore a mq 1.00 e dei vuoti di canne con sezione pari o
superiore a mq 0.25; sara' comunque detratta la superficie per incastri di strutture o parti
di esse:

Murature termo isolanti in "Poroton"B25.B5
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spessore muro cm 30, dimensione blocco cm 25x25 o 20x25;

spessore muro cm 30, dimensione blocco cm 25x25 o 20x25;

B25.B5.A15

220

100,00100

5.750,0057,50100,00Totale mq

spessore mm 80

spessore mm 80

B25.E15.A10

230

Fornitura e posa in opera di pannello sandwich (tipologia standard) costituito da supporti
metallici in lamiera di acciaio spessore mm 0,5, zincata e preverniciata, con interposto
materiale isolante termico (polistirene espandibile o poliuretano espanso) di adeguata
densità, compresi i materiali di posa, le bordature di completamento, la sigillatura, lo
sfrido, i ponteggi di servizio, il tiro in quota dei materiali e quanto altro necessario per dare
il lavoro eseguito a regola d'arte. La finitura a vista del pannello può essere del tipo liscio,
micronervato o dogato.

Pareti e coperture in pannello sandwich (tipologia standard)B25.E15

80,0080

3.360,0042,0080,00Totale mq

lastre in gesso rivestito impregnate, sottoposte a speciale procedimento per limitare 
l'assorbimento di umidità, si identificano per il colore verde del rivestimento in cartone 
sulla faccia a vista.

lastre in gesso rivestito impregnate, sottoposte a speciale procedimento per limitare
l'assorbimento di umiditàB25.E25.A5

240

Fornitura e posa di parete, verticale e/o inclinata, in lastre di cartongesso aventi struttura 
interna costituita da traversi orizzontali inferiori e superiori e montanti posti ad interasse di 
cm 60 circa in profilati di lamiera zincata pressopiegata e da tamponature esterne in lastre 
semplici di cartongesso per uno spessore complessivo di circa mm 90, compresi i materiali 
di posa, la sigillatura dei giunti, lo sfrido, i ponteggi di servizio interni e quanto altro 
necessario per ottenere le superifici finite a vista pronte per la pittura; escluso l'eventuale 
riempimento della camera d'aria con materiale per isolamento termico ed acustico (da 
conteggiare a parte).
Misurazione al grezzo con detrazione dei fori di superficie uguale o superiore a mq 1.00. Il 
prezzo comprende anche l'onere degli architravi per fori di luce sino a m 1.50.

Fornitura e posa di parete, verticale e/o inclinata, in lastre di cartongesso aventi struttura
interna

B25.E25

50,0050

1.950,0039,0050,00Totale mq

altezza della lastra-polistirolo pari a cm 20 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso 
proprio, fino a 600 Kg/mq

altezza della lastra-polistirolo pari a cm 20

B30.C0.A10

250

Fornitura e posa di solaio piano costituito da lastre prefabbricate in cemento armato
vibrato (predalles) con elementi di alleggerimento in polistirolo espanso, annegati
parzialmente nel getto della lastra, compreso il getto di completamento e della cappa
superiore dello spessore di cm 4, eseguito in opera con impiego di calcestruzzo Rck 300
daN/cmq, l'armatura metallica di dotazione, gli oneri per le puntellazioni provvisorie di
sostegno, i banchinaggi, le rompitratte, il disarmo, l'eventuale formazione di corree di
irrigidimento, esclusa l'armatura metallica di ripartizione, di irrigidimento ed integrativa a
quella di confezione (conteggiata a parte); compreso, altresi', l'onere per la predisposizione
di tutti i fori, ed il loro rinforzo statico, per il passaggio delle tubazioni di impianti
tecnologici (anche se eseguiti con appalto scorporato) e delle reti di fumo e di sfiato,
nonche' i relativi ripristini e chiusure (anche se da eseguire in periodo successivo
all'esecuzione dei solai), l'esecuzione di gocciolatoio in corrispondenza al perimetro degli
sbalzi, aggetti, porticati o loggiati in genere. Misurazione in luce netta degli appoggi, siano
questi costituiti da murature o da travi portanti, con detrazione dei fori di superficie uguale
o superiore a mq 1.00:

Solai predallesB30.C0

60,0060

4.320,0072,0060,00Totale mq

in cls a q.li/mc 4 di cemento tipo 325, spessore cm 4;

in cls a q.li/mc 4 di cemento tipo 325, spessore cm 4;

B40.C0.A0

260

Fornitura e posa in opera di massetto comune di sottofondo a pavimenti interni, con strato
superiore tirato a perfetta staggia e frattazo fino, previa spolveratura con cemento:

Fornitura e posa in opera di massetto comune di sottofondo a pavimenti interniB40.C0

300,0030 * 10

3.570,0011,90300,00Totale mq

Strato isolante al piede delle murature costituito da impermeabilizzazione in nastro di 

Strato isolante al piede delle murature

B45.A0

270

- 3 -

65.563,10A RIPORTARE



65.563,10RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EDILI

Risanamento palestra Cà Rasi, brentella e spogliatoi piscina Grasetto

Settore Edilizia Pubblica ed Impianti Sportivi

COMUNE DI PADOVA

vetroresina ad aderenza migliorata, dello spessore di mm 2 circa, steso tra un corso di 
mattoni e l'altro su letto di malta bastarda; misurazione effettiva.

B45.A0

100,00100

610,006,10100,00Totale mq

Fornitura e posa in opera di manto impermeabilizzante sottopavimento costituito da:
- stesa a secco su magrone in calcestruzzo di membrana elastomerizzata prefabbricata, 
spessore mm 3, armata con un feltro di vetro rinforzato, con sormonti longitudinali di cm 
10 saldati a fiamma mediante bruciatore a gas propano;
- stesa di poliuretano, in lastre dello spessore di cm 2, densita' kg/mc 32, atto a prevenire 
la condensazione sul pavimento;
- stesa di guaina prefabbricata elastomerizzata, spessore mm 4, armata con "tessuto non 
tessuto" di poliestere da filo continuo, con sormonti di cm 10 saldati a fiamma mediante 
bruciatore a gas propano.
I teli verranno risvoltati e incollati a fiamma sulle pareti verticali per almeno cm 10 al di 
sopra del livello del pavimento. Misurazione dell'effettivo sviluppo, compresi i risvolti.

Imperm. sottopavimento doppia guaina bituminosa

B45.C0

280

100,00100

2.460,0024,60100,00Totale mq

Fornitura e posa in opera di manto impermeabile costituito da una guaina prefabbricata 
elastomerizzata dello spessore di mm 4, armata con velo di vetro e poliestere.
Misurazione dell'effettivo sviluppo, compresi i risvolti e guscie di raccordo.

Impermeabilizzazioni a una guaina.

B45.D7

290

100,00100

1.290,0012,90100,00Totale mq

dello spessore di mm 60

dello spessore di mm 60

B50.E0.A5

300

Fornitura e posa in opera di materassino in lana di roccia trapuntato con filo di vetro in
opera su superfici orizzontali e/o verticali, compreso il fissaggio, densità 30 kg/mc.

Materassino in lana di rocciaB50.E0

80,0080

784,009,8080,00Totale mq

lastre in gesso rivestito impregnate, sottoposte a speciale procedimento per limitare 
l'assorbimento di umidità, si identificano per il colore verde del rivestimento in cartone 
sulla faccia a vista.

lastre in gesso rivestito impregnate, sottoposte a speciale procedimento per limitare
l'assorbimento di umidità, si identificano per il colore verde del rivestimento in cartone
sulla faccia a vista.

B55.A10.A5

310

Fornitura e posa in opera di controsoffitto ribassato o in aderenza, orizzontale e/o inclinato,
in lastre di cartongesso, spessore mm 12, completo di orditura in profilati di lamiera zincata 
appesa o fissata alle soprastanti strutture con appositi profili pure in lamiera zincata, 
compresa la stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere 
una superficie pronta per la finitura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità 
dei vani, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi interni e quanto altro per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. Esclusa l'eventuale posa in opera di sovrastante materassino 
in materiale isolante (da conteggiare a parte).

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lastre di cartongessoB55.A10

75,0075

2.437,5032,5075,00Totale mq

sviluppo mm 750

sviluppo mm 750

B60.A0.A5

320

Fornitura e posa in opera di grondaia in lamiera di acciaio zincata e preverniciata, dello
spessore di 8/10 di mm, pezzi giuntati con rivetti a testa chiusa, giunti saldati a stagno,
compresi i tiranti in lamiera zincata, le teste, gli angoli, gli imbocchi dei pluviali, la
formazione di eventuali pezzi speciali in genere, i ponteggi, il tiro in quota dei materiali, le
piccole assistenza murarie e quanto necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

Grondaia in lamiera zincata e preverniciataB60.A0

100,00100

2.250,0022,50100,00Totale m

Fornitura e posa in opera di tubo pluviale in lamiera di acciaio zincata e preverniciata,
comprese curve sagomate, pezzi speciali, saldature a stagno, collarini di fissaggi, tiro in
quota dei materiali, piccole assistenza murarie e quanto necessario per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.

Tubo pluviale in lamiera zincata e preverniciataB60.A5
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diametro mm 150

diametro mm 150

B60.A5.A10

330

75,0075

2.400,0032,0075,00Totale m

ad un condotto, sezione interna cm 30x40

ad un condotto, sezione interna cm 30x40

B65.A12.A10

340

Fornitura e posa in opera di canne di esalazione a doppia parete di calcestruzzo
vibrocompresso, con giunto ad incastro, realizzate con inerte in cotto macinato o argilla
espansa con intercapedine, fornite in opera in nicchie predisposte, compresi ferri, staffe di
ancoraggio, malta per sigillature e pezzi speciali, del tipo:

F.p.o. di canne di esalazione a doppia pareteB65.A12

100,00100

4.150,0041,50100,00Totale m

diametro mm 200

diametro mm 200

B65.C0.A25

350

Fornitura e posa in opera di canne fumarie e di esalazione in tubi rigidi monoparete di
acciaio inox AISI 304 a norme UNI 7129 spessore 8/10 con collegamenti a bicchiere,
ancorati alle strutture esistenti con flange in acciaio inox, fornite in opera in nicchie
predisposte, escluso pezzi speciali, delle dimensioni:

F.p.o. di canne fumarie in acciaio inoxB65.C0

24,0024

2.028,0084,5024,00Totale m

Fornitura e posa di acciaio profilato normale, lavorato a semplice disegno, comprese le 
saldature, le zanche di fissaggio ed altri oneri, escluso quello della zincatura e/o 
coloritura. Per opere semplici di carpenteria, cancellate, cancelli, inferriate, ringhiere, 
parapetti, griglie, chiusini e simili, secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Nel prezzo 
sono compensati anche gli oneri per la messa in opera, i sollevamenti ai piani di lavoro, i 
ponteggi di servizio e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

Profilato di acciaio per opere semplici di carpenteria

B80.A0

360

300,00300

1.200,004,00300,00Totale Kgf

Sovrapprezzo alla voce precedente per zincatura a caldo o trattamento verniciatura con 
colore a scelta della Direzione Lavori.

Sovrapprezzo alla voce precedente per zincatura a caldo o trattamento di verniciatura.

B80.A15

370

310,00310

341,001,10310,00Totale Kgf

classe REI 120 - dimensioni cm 95 x 215

classe REI 120 - dimensioni cm 95 x 215

B80.A20.A0

380

Fornitura e posa in opera di porta taglia fuoco REI in lamiera di acciaio pressopiegato,
isolamento interno con pannello di lana di roccia, telaio perimetrale in acciaio profilato,
guarnizioni in gomma a tenuta di fumo, chiusura automatica con molle incorporate,
serratura resistente alle alte temperature, maniglie a termiche, verniciatura elettrostatica al
forno.

Fornitura e posa in opera di porta taglia fuoco REIB80.A20

22

1.618,00809,002Totale cadauno

su pareti verticali in laterizio;

su pareti verticali in laterizio;

B85.A20.A10

390

Fornitura e posa in opera di intonaco interno finito al civile su superfici verticali, orizzontali
ed inclinate, costituito da uno strato di malta di calce idraulica o premiscelato tirato a
staggia e finitura con malta di calce spenta titara a frattazzo fino; compresi ponteggi,
esecuzione di spallette e riseghe, fornitura e posa in opera di paraspigoli in acciaio zincato,
rinzaffo delle superfici orizzontali ed in c.a. con malta liquida di cemento, pulizia finale di
tutte le zone interessate, ed ogni altro onere e lavoro accessorio per dare il tutto finito a
regola d'arte. Misurazione effettiva detraendo ogni foro.

Intonaci interni a civile:B85.A20

50,0050

837,5016,7550,00Totale mq

su superfici orizzontali e su opere in calcestruzzo;

su superfici orizzontali e su opere in calcestruzzo;

B85.A20.A15

400

30,0030

555,00
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555,0018,5030,00Totale mq

spessore mm 10;

spessore mm 10;

B90.B10.A5

410

Fornitura e posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta,
pressate a secco, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate
gres ceramico, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta
della Direzione Lavori, posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di
collante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di
appoggio, la fornitura e posa del collante, la formazione dei giunti, gli eventuali profili per
separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi con malta premiscelata per
fughe, la sucessiva pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido, l'asporto del materiale di risulta
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Pavimenti in piastrelle di gres ceramicoB90.B10

145,00145

5.336,0036,80145,00Totale mq

spessore mm 4.5;

spessore mm 4.5;

B90.E0.A10

420

Pavimento in linoleum, a teli interi a tinte unite  o variegate, posato su sottofondo di
cemento frattazzato a civile (questo escluso), previa esecuzione di rasatura con mastice
livellatore, successivo incollaggio, la pulizia a lavoro ultimato ed ogni opera accessoria:

Pavimenti in linoleum:B90.E0

25,0025

1.137,5045,5025,00Totale mq

delle dimensioni di cm 20x20;

delle dimensioni di cm 20x20;

B95.A0.A5

430

Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti intonacate con piastrelle in gres
porcellanato o monocottura con superficie smaltata ad alta resistenza, in tutti i colori e con
spessore da mm 8/10, delle dimensioni come appresso specificate, poste in opera con
collante adesivo, compresi e compensati la sigillatura con idoneo prodotto per fugatura, i
profili in pvc per raccordi, i tagli, gli sfridi, gli oneri per le impalcature di servizio e/o di
protezione, la pulizia finale, il trasporto a discarica dei materiali di risulta e quanto
necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

Rivestimento in piastrelle in gres porcellanato o monocotturaB95.A0

30,0030

945,0031,5030,00Totale mq

superfici verticali e orizzontali fino a 4.00 m di altezza

superfici verticali e orizzontali fino a 4.00 m di altezza

B125.E0.A0

440

Tinteggiatura di pareti e soffitti esterni eseguita mediante applicazione con rullo e/o
pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura coprente liscia elastomerica a
base di polimeri elastici e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa nei
colori e nell'aspetto a scelta della Direzione Lavori. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la protezione delle pavimentazioni, i ponteggi, il mascheramento
con carta e nastro adesivo di serramenti in genere, e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Idropittura murale liscia elastomerica per esterniB125.E0

200,00200

1.490,007,45200,00Totale mq

del diametro esterno mm 125;

del diametro esterno mm 125;

B130.A20.A5

100

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido per fognature e scarichi interrati non in
pressione, classe di rigidità SN4, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di
tenuta. La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza
secondo le livellette di progetto e non deve essere danneggiato da urti o da uso non
corretto. Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera anche di tutti i pezzi specialisia
interrati che all'interno dei pozzetti, il rivestimento completo con sabbia ghiaia di pezzatura
compresa tra 0.20 e 20 mm, granulometricamente assortita e costipata a mano o con
mezzi leggeri, l'eventuale individuazione e salvaguardia di tutti i sottoservizi che si
dovessero intercettare. Resta escluso dal prezzo solo l'onere dello scavo e del trasporto a
discarica del materiale eccedente.

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido tipo SN4:B130.A20

20,0020

300,0015,0020,00Totale m

del diametro esterno mm 200;

del diametro esterno mm 200;

B130.A20.A15

110
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20,0020

440,0022,0020,00Totale m

del diametro esterno mm 200;

del diametro esterno mm 200;

B130.A20.A15

450

70,0070

1.540,0022,0070,00Totale m

diametro esterno  mm 125

diametro esterno mm 125

B130.A35.A10

460

Fornitura e posa in opera di tubazione corrugata, liscio all'interno, per la formazione di
cavidotto, compreso lo scavo fino alla profondità di cm 50, la realizzazione del letto di posa
ed il rinfianco con sabbia, il raccordo con i pozzetti di ispezione o raccordo, la chiusura
dello scavo con materiale stabilizzato e quant'altro necessario per dare l'opera finita a
regola d'arte. Nel prezzo si intendono compensati la eventuale demolizione di tubazioni
fuori servizio esistenti e gli oneri per l'individuazione, ricerca e salvaguardia di tutti i
sottoservizi che si dovessero intercettare durante le operazioni di scavo da eseguirsi anche
a mano.

Tubazione corrugata, liscio all'interno, per la formazione di cavidottoB130.A35

50,0050

800,0016,0050,00Totale m

delle dimensioni cm 50x50x50x6-8

delle dimensioni cm 50x50x50x6-8

B130.B0.A5

470

Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione o di raccordo prefabbricati in calcestruzzo
di cemento vibrato ed armato, compresi scavo, piano di appoggio in calcestruzzo, apertura
dei fori ed innesto dei tubi, sigillatura con malta di cemento, reinterro con materiale
stabilizzato ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte; è escluso
il solo chiusino in ghisa:

Fornitura e posa in opera di pozzetti in cls prefabbricati:B130.B0

1010

430,0043,0010Totale cadauno

delle dimensioni cm 60x60x60x6-8

delle dimensioni cm 60x60x60x6-8

B130.B0.A10

80

55

285,0057,005Totale cadauno

per pozzetti luce netta cm 50x50

per pozzetti luce netta cm 50x50

B130.D0.A5

480

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale C250/D400, compresi il fissaggio
del telaio ai pozzetti, l'eventuale taglio della pavimentazione adiacente, il ripristino, il carico
e trasporto a discarica dei materiale di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa:B130.D0

1010

980,0098,0010Totale cadauno

per pozzetti luce netta cm 60x60

per pozzetti luce netta cm 60x60

B130.D0.A10

90

55

680,00136,005Totale cadauno

della capacita' utile di l 3800 ( 26 persone );130

Vasche IMHOFF prefabbricate cilindriche a asse verticale, costituite da elementi anulari in
cemento armato vibrato ad alta resistenza comprendenti due distinti comparti sovrapposti,
uno per il liquame e uno per il fango, atti a consentire un idoneo attraversamento del
liquame in corso di sedimentazione nel comparto superiore ed una adeguata raccolta del
fango prodotto dalla digestione anaerobica nel comparto inferiore. Vasche dimensionate
per una detenzione delle portate di punta nel comparto di sedimentazione di almeno
quattro ore e per una capacita' del vano dei fanghi pari a un coefficiente volumetrico
unitario di almeno cento litri pro capite, atte a assicurare l'abbattimento del 30% circa del
BOD5 e del 90% circa dei solidi sedimentali. Date in opera con la preparazione del piano di
posa formato da un massetto di calcestruzzo dosato a q.li 2 di cemento tipo 325, la
sigillatura dei giunti con malta di cemento dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di
impasto, la prova di tenuta idrica e gli oneri per il raccordo con le tubazioni di carico e
scarico, esclusi lo scavo di terra, il reinterro e le eventuali opere per il sollevamento del
sigillo di ispezione al piano campagna; diametro e altezza variabili:

Vasche IMHOFF prefabbricate:B130.E0
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della capacita' utile di l 3800 ( 26 persone );B130.E0.A10

11

845,00845,001Totale cadauno

della capacita' di l 1400;

della capacita' di l 1400;

B130.E5.A10

120

Vasche separatori di grassi (condensagrassi) prefabbricate cilindriche a asse verticale,
costituite da elementi anulari in cemento armato vibrato a alta resistenza e setti verticali
atti a assicurare la separazione dei grassi dai liquami. Date in opera con la preparazione
del piano di posa formato da un massetto di calcestruzzo dosato a q.li 2 di cemento tipo
325 per mc di impasto, la sigillatura dei giunti con malta di cemento a kg 400/mc, la prova
di tenuta idrica, gli oneri per il raccordo e le eventuali opere per il sollevamento del sigillo
di ispezione al piano campagna; diametro e altezza variabili:

Vasche separatori di grassi:B130.E5

11

575,00575,001Totale cadauno

Fornitura e posa in opera di recinzione a maglie romboidali delle dimensioni di cm 5x5 e 
dell'altezza totale di m 2.20, formata con filo zincato e plastificato del diametro di mm 
1.50, sostenuta da stanti tubolari in acciaio zincato a caldo del diametro esterno di mm 48 
dello spessore di mm 4 e della lunghezza di m 2.70, completi di tappo superiore in acciaio 
saldato, posti a interasse di m 2.00 e opportunamente controventati con diagonali dello 
stesso diametro e materiale, nei punti di discontinuita' della recinzione o di un suo 
cambiamento di direzione. La recinzione verra' tesata con con tre fili di ferro zincato e 
plasticato del diametro minimo di mm 2.50. Le fondazioni dei montanti e dei 
controventamenti saranno formate da parallelepipedi delle dimensioni di cm 50x50x50 in 
calcestruzzo dosato a q.li/mc 2.50 di cemento tipo 325 e leggermente armati. Nel prezzo 
e' compensato l'onere per lo scavo anche a mano delle fondazioni e del loro reinterro.

Recinzione in rete metallica plastificata normale.

U15.A0

490

100,00100

3.650,0036,50100,00Totale m

della larghezza netta di m 3.50.

della larghezza netta di m 3.50.

U15.A25.A10

500

Fornitura e posa in opera di cancelli a due ante apribili della altezza di m 2.20, incernierate
ai montanti in ferro della sezione di mm 100x100, spessore mm 4, posti su plinti in
calcestruzzo leggermente armato delle dimensioni di cm 60x60x60 RCK 200. L'anta sara'
costituita da intelaiatura in tubo o scatolare in ferro di sdeguate dimensioni rinforzato con
diagonali, specchiatura in rete metallica maglia cm 5x5, filo diametro 3.8 mm, maniglia a
gancio o catenaccio completo di anelli per lucchetto. Battuta su montante in ferro della
sezione di mm 70x70 spessore mm 4 posto su plinti in calcestruzzo leggermente armato
delle dimensioni di cm 60x60x60 RCK 200 (tutti i materiali ferrosi impiegati sono zincati a
caldo):

Cancelli a due ante di tipo pesante:U15.A25

22

1.316,40658,202Totale cadauno

Restauro di superfici in calcestruzzo armato con ripristino delle parti mancanti e delle zone 
fortemente ammalorate, mediante la fornitura di fondo epossidico per metalli e di malte 
reoplastiche antiritiro o a ritiro compensato, e la loro applicazione nel modo seguente:
1) applicazione sul ferro d'armamento, eventualmente affiorante, di fondo epossidico per 
metalli caratterizzato da elevata aderenza e protezione anticorrosiva, bicomponente. 
L'applicazione dovra' essere eseguita a pennello, previa sabbiatura delle superfici a 
metallo bianco o fosfatante; tra la fase di pulitura e quella di trattamento, si dovra' 
concedere ai ferri puliti il minor tempo possibile di esposizione agli agenti esterni;
2) applicazione di malta premiscelata senza ritiro, ad espansione controllata, ad alta 
resistenza, previa esecuzione di accurata pulizia del luogo di getto (eliminazione di 
polvere, materiali incoerenti, olii e grassi), la saturazione d'acqua a superficie umida, del 
luogo stesso, l'eliminazione dell'acqua stagnante con aria a pressione, la cura della 
stagionatura del getto con mantenimento della superficie esposta bagnata, gli eventuali 
casseri posti in opera secondo le indicazioni tecniche d'uso del materiale utilizzato;
3) successiva rasatura con miscela a base di cementi idraulici, inerti selezionati e additivi 
particolari, atta ad ottenere rivestimenti impermeabili, applicata a due mani mediante 
pennello a setole dure o spazzolone sino all'ottenimento di uno strato uniforme, dosata 
nella misura di 2.5 kg/mq circa, previa spazzolatura della superficie da trattare onde 
eliminare polvere, sporco, efflorescenze, pitture ed eventuali tracce residue di disarmanti 
e la bagnatura abbondante della superficie stessa prima del trattamento. La miscela 
dovra' essere posta in opera additivata con un'emulsione acquosa di polimeri acrilici 
modificati ad alto contenuto di solidi, nella misura indicata dalla caratteristiche tecniche 
d'uso dei materiali impiegati ed eventualmente bagnata al fine di garantirne una perfetta 

Ripristino di superfici in cemento armato.

X5.A20

510
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stagionatura.

50,0050

650,0013,0050,00Totale mq

Esecuzione di ciclo protettivo per sottogradinate, mediante la fornitura e la posa di 
materiali come di seguito indicato:
1) asportazione meccanica e/o manuale di tutte le parti ammalorate, incoerenti ed in fase 
di distacco;
2) sabbiatura a secco, eseguita con idonei mezzi, sino a portare in vista un supporto atto 
a poter ricevere i successivi trattamenti;
3) passivazione del ferro d'armamento mediante l'applicazione a pennello di fondo 
epossidico per metalli, caratterizzato da elevata aderenza  e protezione anticorrosiva, 
bicomponente, previa sabbiatura a metallo bianco o fosfatante (compresa nel prezzo);
4) stesura di intonaco protettivo applicato a spruzzo e a mano, realizzato con l'impiego di 
malte premiscelate senza ritiro, ad espansione controllata, ad alta resistenza, nella misura 
di 20-25 kg/mq.
Nel costo si intendono compresi, altresi', gli oneri relativi agli impalcati, allla preparazione 
della superficie di intervento (saturazione con acqua), le bagnature successive al getto, la 
fornitura di sabbia idonea, la pulizia del sito di intervento, il carico ed il trasporto alle 
pubbliche discariche del materiale di risulta.

Ciclo protettivo per sottogradinate.

X5.A45

520

50,0050

1.585,0031,7050,00Totale mq

Sigillatura di giunti con mastice bicomponente elastico, adatto sia per giunti soggetti a 
sollecitazioni particolarmente elevate che per sigillature a vista anche in verticale, previa 
accurata pulizia del giunto medesimo e compreso il pretrattamento del sottofondo con 
applicazione di uno strato di materiale ancorante, l'esecuzione di un perfetto 
dimensionamento del giunto mediante trefolo prefabbricato in polietilene espanso, o 
materiale similare da sottoporre all'approvazione della Direzione dei Lavori, e la successiva 
lisciatura eseguita con spatola metallica inumidita di diluente nitro.

Sigillatura di giunti.

X5.A50

530

20,0020

58,002,9020,00Totale m

Ripristino di giunti di dilatazione danneggiati, nei punti ove necessario, con formazione di 
nuovo giunto mediante mastice poliuretanico monocomponente ad elasticita' permanente, 
previa rimozione dell'esistente, accurata pulizia del giunto medesimo e compresa la 
preparazione delle sedi con idoneo "primer", l'esecuzione di un perfetto dimensionamento 
del giunto mediante l'inserimento di un cordone espanso, la fornitura ed applicazione di 
coprigiunto in acciaio inox, spessore minimo mm 6/10 e larghezza cm 10 circa, incollato 
da un solo lato con adesivo epossidico, il carico ed il trasporto a discarica del materiale di 
risulta.

Ripristino di giunti di dilatazione esistenti.

X5.A65

540

20,0020

358,0017,9020,00Totale m

Lavori di difficile valutazione e preventivazione da definire in corso delle opere da parte 
della Direzione Lavori; si intende compensare un intervento di circa 4 ore realizzato da 
una squadra tipo di n° 2 operai, con normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, e 
compresi anche la fornitura dei materiali di consumo (calcestruzzo, conglomerato 
bituminoso, sabbia, ghiaia, stabilizzato, bimattoni, blocchi forati, lamiera, guaina, silicone, 
resina) e l'uso di mezzi d'opera necessari per dare l'intervento finito a regola d'arte.

Lavori di difficile valutazione e preventivazione

Z5.A0

550

2525

8.075,00323,0025Totale cadauno

Oneri relativi alla sicurezza

Oneri relativi alla sicurezza

Z10.S

560

1,001

5.000,005.000,001,00Totale %

125.000,00Importo Lavori  Euro
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A) LAVORI

125.000,00IMPORTO LAVORI  Euro

5.000,00Oneri generici  Euro

120.000,00Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

40.000,00Adeguamento impianti tecnologici Euro

3.750,00Fondo per accordi bonari Euro

27.500,00I.V.A. 22% Euro

1.250,00Imprevisti tassa di gara Euro

2.500,00Incentivo alla progettazione Euro

75.000,00TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

200.000,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro

------------------------

Ing. Claudio Rossi

Il Progettista
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