Comune di Roseto degli Abruzzi
Provincia di Teramo
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COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO

OGGETTO: AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MARIA SCHIAZZA SITA IN
VIA VERONESE.

COMMITTENTE: Comune di Roseto degli Abruzzi - Settore Servizi Lavori Pubblici,
ambiente e progettazione.

IL TECNICO
Ing.Ferretti Santino - Geom.Ricci Danilo

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

D IM EN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPO RTO

LAVORI A MISURA
1
Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2
E.001.020.01 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
0.a
battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)
scavo per fondazione a platea

180,00

0,600

SOMMANO m³

2
Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme
E.003.010.02 recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso
0.a
la fornitura del materiale, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro
necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura: in fondazione.
Classe resistenza 30/37 classi esposizione XC1-XC2 (rapporto A/C
max 0,60 dosaggio cemento min 300 kg/m³)
platea
pali

108,00

150,00

0,400

SOMMANO m³

3
Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme
E.003.010.01 recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso
0.a
l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: N/mm²
magrone H 0,10

108,00

0,100

SOMMANO m³

1´271,16

133,53

12´538,47

113,15

2´036,70

13,30

798,00

2,10

25´725,00

60,00
33,90
93,90

180,00

11,77

18,00
18,00

4
Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica, flessibilità
E.014.010.11 a freddo -10°C, armata in filo continuo di poliestere non tessuto
0.a
additivata con acidi grassi e fenossici, applicata a fiamma su massetto
di sottofondo, da pagarsi a parte, con sovrapposizione dei sormonti di
8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli,
spessore 4 mm , marcata CE secondo le norme EN 13707 e 13969,
resistenza a trazione alla rottura longitudinale 850 N/ 50 mm,
trasversale 650 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e
trasversale 40%, resistenza a carico statico ? 200 N, compresa la
fornitura, posa in opera e quant’altro occorre per dare l’opera finita a
regola
d’arte:
Membrana
bitume-polimero
antiradice
elastoplastomerica
60,00

1,000

SOMMANO m²

5
Barre di acciaio ad aderenza migliorata, di qualsiasi diametro, per
U.008.030.06 l'esecuzione di ancoraggi anche in parete, compreso lo sfrido ed il
0.a
taglio a misura e l'eventuale filettatura del tratto terminale. Barre di
acciaio per ancoraggi
platea
ferro per blocchi-cassero
armatura pali

60,00

10,00

SOMMANO kg

6
BLOCCHICASSERO

60,00

5400,000
4350,000
250,000

5´400,00
4´350,00
2´500,00

12´250,00

Muratura portante eseguita con sistema di blocchi-cassero di
polistirene espsnso (EPS). E' compreso: la fornitura dei blocchicassero, la posa in opera,la posa dei ferri d'armatura, la fornitura e
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Roseto degli Abruzzi - Settore Servizi Lavori Pubblici, ambiente e progettazione.

42´369,33
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TARIFFA
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par.ug.

lung.
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H/peso

unitario

RIPO RTO
posa del calcestruzzo durevole per impieghi strutturali per muri in
elevazione. Sono compresi gli elementi angolari interno ed esterno, le
spondine per solaio, le eventuali alzatine, gli elementi a "T" e i tappi
di chiusura. E' inoltre compresa la rasatura esterna completa di retina
in fibra e finitura colorata a scelta della D.L. e la finitura interna con
pannello di cartongesso spessore min 12 mm, rasato e tinteggiatura a
scelta della D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Spessore muro finito cm 31.
muratura

42´369,33

66,00

5,000

SOMMANO mq

7
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.003.030.01 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
0.a
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. per opere di fondazione
platea

27,500

95,00

31´350,00

27,14

746,35

3,74

74,80

100,00

14´000,00

12,99

4´286,70

3,71

1´224,30

27,50

27,50

Disarmante emulsionabile per edilizia tradizionale per casseri in
legno e ferro. Soluzioni di impiego: per casseri in legno: 1 lt di
disarmante x 15 lt di acqua; per casseri in ferro: 1 lt di disarmante x 5
lt di acqua. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita.
20,000
SOMMANO kg

9
SOLAIO
EPS

330,00
330,00

SOMMANO m²

8
NP1

TOTALE

20,00
20,00

Solaio in EPS fornito in lastre larghezza cm 120, travetto interasse cm
60, altezza 4+28+5, per luci fino a 8 metri. E' compresa: la fornitura
del solaio in eps, la fornitura e posa del calcestruzzo durevole per
impieghi strutturali, la fornitura e posa dei ferri di armatura, la
finitura interna con pannello in cartongesso spessore min 12 mm,
rasato e tinteggiatura a scelta della D.L.. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
140,00
SOMMANO mq

140,00

10
Ponteggio completo in opera con basette, supporti agganci, tavolato,
P.004.010.15 fermapiede e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H
0.a
manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita
Per il primo mese o frazione
330,00
SOMMANO m²

330,00

11
Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti,
P.004.010.08 eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo
0.a
in opera, per qualsiasi durata Schermatura di contenimento
330,00
SOMMANO m²

330,00

12
Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume
E.014.010.05 polimero elastoplastomerica con supporto inorganico sintetico
0.b
resistenza al fuoco classe 1, flessibilità a freddo -15°C, applicata a
fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici
orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Roseto degli Abruzzi - Settore Servizi Lavori Pubblici, ambiente e progettazione.

94´051,48
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94´051,48

bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE
secondo le norme EN 13707 e 13969, resistenza a trazione alla
rottura longitudinale 850 N/ 50 mm, trasversale 650 N/50 mm,
allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%, resistenza a
carico statico ? 200 N, compresa la fornitura, posa in opera e
quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte: con
rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa
ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg
140,000
SOMMANO m²

140,00
140,00

17,96

2´514,40

31,41

2´041,65

203,41

610,23

255,29

765,87

70,00

420,00

480,30

960,60

13
Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso
E.013.040.06 pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
0.a
regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 100
(taglio lamiera): in acciaio zincato da 6/10
65,00
SOMMANO m

65,00

14
Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
E.001.060.07 demolitore meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di
0.c
deposito provvisorioin prossimità del cantiere , in attesa del trasporto
allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata
non armato di spessore oltre cm 10
3,000
SOMMANO m³

3,00
3,00

15
Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore,
E.001.080.01 eseguito con qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di
0.a
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso
carico, trasporto e scarico a discarica controllata In muratura di tufo
3,000
SOMMANO m³

16
NP4

3,00
3,00

CONTROTELAI PER PORTE E FINESTRE, COMPRENSIVO DI
FORNITURA, POSA IN OPERA E QUANTO ALTRO OCCORRE
PER DARE L'OPERA FINITA.
6,000

6,00

SOMMANO cadauno

6,00

17
Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido,
E.001.210.00 con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato
5.a
indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello
smaltimento. campionamento ed analisi rifiuti
terra
materiali demoliti

1,00
1,00

SOMMANO cad

2,00

18
Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
E.001.210.02 demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
0.s
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. C.E.R
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Roseto degli Abruzzi - Settore Servizi Lavori Pubblici, ambiente e progettazione.

101´364,23
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101´364,23

17.05.04 - Terrra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
70,000
SOMMANO t

70,00
70,00

18,99

1´329,30

18,99

151,92

3,04

212,80

14,92

2´103,72

1,29

545,67

297,80

5´062,60

19
Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
E.001.210.02 demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
0.n
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. C.E.R 17 01
07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
8,000
SOMMANO t

20
NP5

8,00
8,00

TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO dell?attrezzatura,
compreso il viaggio del personale di cantiere, per ogni km di
percorrenza
70,000
SOMMANO km

70,00
70,00

21
Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
E.008.040.01 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
0.a
(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben
battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4
cm
141,00
SOMMANO m²

141,00

22
Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
E.008.040.01 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
0.b
(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben
battuto, livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior
spessore oltre i 4 cm
141,00
SOMMANO m²

3,000

423,00
423,00

23
Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o
E.019.060.04 portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa
0.c
anche con parti apribili a vasistas,realizzato con due profilati in lega
di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente con
lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata
alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento
superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido
dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori
o finto legno (da compensarsi a parte), escluso vetri e pannelli con
sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia
completo di controtelaio scossalina in alluminio per l'eliminazione
della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato,
fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco,
cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi
tutti gli oneri. Minimo contabilizzabile m² 1,50 Per superfici oltre m²
5
17,00
SOMMANO m²
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Roseto degli Abruzzi - Settore Servizi Lavori Pubblici, ambiente e progettazione.

17,00

110´770,24
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110´770,24

24
Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra
E.020.020.01 interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro
0.b
da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante
un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza
termica k di 3 in W/m²K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste
in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o
metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI
ISO 105933-1 intercapedine lastre 9 mm
17,00
SOMMANO m²

17,00

46,56

791,52

17,30

951,50

23,50

211,50

20,24

40,48

25
Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
E.013.040.12 onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso
0.b
collari di sostegno del diametro o lato fino a 80 mm in acciaio zincato
da 8/10
55,000
SOMMANO m

55,00
55,00

26
Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
EL.010.010.0 fornito e posto in opera Punto luce e punto di comando sottotraccia
10.a
esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe;i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima
di fase e di terra pari a mm2 1,5; la scatola portafrutto incassata a
muro (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto
intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su
tracce predisposte,delle scatole e del tubo. Punto luce diretto dal
quadro o derivato (semplice)
9,00
SOMMANO Cad

9,00

27
Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
EL.010.010.0 fornito e posto in opera Punto luce e punto di comando sottotraccia
10.c1
esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe;i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima
di fase e di terra pari a mm2 1,5; la scatola portafrutto incassata a
muro (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto
intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su
tracce predisposte,delle scatole e del tubo. Frutto in più sulla stessa
scatola (INTERRUTTORE)
2,00
SOMMANO Cad

2,00

28
Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
EL.010.010.0 fornito e posto in opera Punto luce e punto di comando sottotraccia
10.f1
esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe;i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima
di fase e di terra pari a mm2 1,5; la scatola portafrutto incassata a
muro (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto
intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su
tracce predisposte,delle scatole e del tubo. Frutto in più sulla stessa
scatola (PULSANTE)
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Roseto degli Abruzzi - Settore Servizi Lavori Pubblici, ambiente e progettazione.

112´765,24
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SOMMANO Cad

TOTALE
112´765,24

0,00

36,12

0,00

17,94

197,34

32,47

162,35

12,53

62,65

22,32

111,60

29
Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da
EL.010.010.0 applicare in presenza di un numero di punti luce Incremento al punto
20.b
luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un
numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito
realizzato sottotraccia con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K con
tubazioni e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco,
morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il
tutto dal quadro di piano. Sono compresi: le opere murarie di scasso e
ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in
pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. incluse le opere murarie
11,00
SOMMANO Cad

11,00

30
Punto presa SOTTOTRACCIA esclusa la linea dorsale, fornito e
EL.010.020.0 posto in opera. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale,
10.a
fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione
incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con
caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di
sezione minima di fase e di terra pari a mm2 2,5 (per prese fino a
16A), mm2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4
moduli); il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la
tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse
le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte,delle
scatole e del tubo. per presa 2x10AA/16A+T o tipo UNEL
5,00
SOMMANO Cad

5,00

31
Punto presa SOTTOTRACCIA esclusa la linea dorsale, fornito e
EL.010.020.0 posto in opera. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale,
10.b
fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione
incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con
caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di
sezione minima di fase e di terra pari a mm2 2,5 (per prese fino a
16A), mm2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4
moduli); il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la
tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse
le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte,delle
scatole e del tubo. per ogni frutto in più sulla stessa scatola
5,00
SOMMANO Cad

5,00

32
Incremento per punto presa IN TRACCIA per quota di linea dorsale
EL.010.020.0 da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese Incremento
20.b
per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da applicare in
presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso
circuito, realizzato sottotraccia con conduttori HO7V-K o NO7V-K
con tubazione e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto
intonaco. Sono compresi: i morsetti di derivazione a mantello o con
caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano o di zona; le
eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente
di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
tinteggiatura. incluse le opere murarie
5,00
SOMMANO Cad

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Roseto degli Abruzzi - Settore Servizi Lavori Pubblici, ambiente e progettazione.

5,00

113´299,18
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113´299,18

33
PUNTO PRESA DI SERVIZIO PUNTO PRESA DI SERVIZIO in
EL.010.040.0 traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente
10.a
sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsoffitti o
pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC
autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile
per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di
amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali
informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il
tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori. Punto
presa di servizio in traccia
2,00
SOMMANO Cad

2,00

31,22

62,44

55,23

110,46

6,72

2´016,00

1,66

166,00

34
PLAFONIERA DI EMERGENZA installabile su scatole portafrutto
EL.060.010.1 PLAFONIERA DI EMERGENZA installabile su scatole portafrutto.
80.a
Sono compresi: la batteria Ni - Cd; l'inverter; la lampada principale;
la lampada secondaria di presenza tensione. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Su placca in alluminio
anodizzato o in plastica
2,00
SOMMANO Cad

2,00

35
CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - UNIPOLARE
EL.030.010.1 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
40.g
FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante
di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI
20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche
elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore
grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una
temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda
rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero
di conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia marca o provenienza di
prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono
compresi l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le
terminazioni e l’attestazione. Unipolare Cavo FG7 OR - Sezione
1x25 mm².
300,00
SOMMANO m

300,00

36
CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - UNIPOLARE
EL.030.010.1 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
40.b
FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante
di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI
20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche
elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore
grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una
temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda
rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero
di conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia marca o provenienza di
prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono
compresi l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le
terminazioni e l’attestazione. Unipolare Cavo FG7 OR - Sezione
1x2,5 mm².
100,00
SOMMANO m

37

100,00

CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - UNIPOLARE
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Roseto degli Abruzzi - Settore Servizi Lavori Pubblici, ambiente e progettazione.
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115´654,08

EL.030.010.1 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
40.a
FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante
di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI
20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche
elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore
grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una
temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda
rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero
di conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia marca o provenienza di
prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono
compresi l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le
terminazioni e l’attestazione. Unipolare Cavo FG7 OR - Sezione
1x1,5 mm²
100,00
SOMMANO m

100,00

1,54

154,00

3,05

366,00

5,89

353,40

48,73

97,46

68,15

68,15

38
TUBO FLESSIBILE SERIE LEGGERA Tubo per impianti elettrici
EL.020.010.0 protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie
10.d
leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda
tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in
opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in
vista Diametro mm 32
120,00
SOMMANO m

120,00

39
TUBO RIGIDO SERIE PESANTE PIEGABILE A FREDDO Tubo
EL.020.010.0 per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC
60.d
piegabile a freddo, auto estinguente, conforme alla norme CEI 23.8
V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di
controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 32
60,00
SOMMANO m

60,00

40
INTERRUTTORE
MODULARE
AUTOMATICO
EL.040.010.0 MAGNETOTERMICO 6kA INTERRUTTORE AUTOMATICO
10.h
MAGNETOTERMICO, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
norme CEI 23.3 - 17.5. Interruttore automatico magnetotermico,
caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI 23.3 - 17.5
fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di
cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
quota di carpenteria. bipolare da 10 a 32A
2,00
SOMMANO Cad

2,00

41
INTERRUTTORE
MODULARE
AUTOMATICO
EL.040.010.0 MAGNETOTERMICO 6kA INTERRUTTORE AUTOMATICO
10.i
MAGNETOTERMICO, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
norme CEI 23.3 - 17.5. Interruttore automatico magnetotermico,
caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI 23.3 - 17.5
fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di
cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
quota di carpenteria. bipolare da 40 a 63A
1,00
SOMMANO Cad

42

1,00

CENTRALINO TIPO D'APPARTAMENTO incassato a parete IP40.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Roseto degli Abruzzi - Settore Servizi Lavori Pubblici, ambiente e progettazione.
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116´693,09

EL.040.010.2 Centralino tipo d'appartamento incassato a parete, fornito e posto in
40.b
opera, atto a contenere apparati in modulo DIN mm 17.5. Sono
compresi: le opere murarie; lo sportello. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. da 5 a 8 moduli.
1,00
SOMMANO Cad

1,00

35,37

35,37

6,41

384,60

6,40

25,60

118,58

474,32

17,90

895,00

947,36

1´894,72

43
CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO CORDA
EL.050.010.0 FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO per impianti di
10.c
dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di
terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura
dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito di sezione pari a mm² 35
60,00
SOMMANO m

60,00

44
TONDINO ZINCATO A FUOCO per impianti di dispersione e di
EL.050.010.0 messa a terra TONDINO ZINCATO A FUOCO per impianti di
20.b
dispersione e di messa a terra, fornito e posto in opera su scasso di
terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura
dello stesso. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
di dimensione diametro mm 10 (sezione mm² 75)
4,00
SOMMANO m

4,00

45
POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio
EL.050.010.0 carrabile POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di
80.a
coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri
necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. in resina mm 300 x mm
300
4,00
SOMMANO Cad

4,00

46
FORMAZIONE DI SCASSO FORMAZIONE DI SCASSO con
EL.050.010.1 ripristino del terreno eseguito a mano, per la posa in opera di corda in
10.a
rame o tondino di ferro per impianti di dispersione di terra, per
consentire la posa del conduttore ad una profondità di cm 50. Sono
compresi: il ripristino del terreno con materiale di risulta; l'eventuale
tappeto bituminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. su terreno di campagna
50,00
SOMMANO m

50,00

47
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723
E.018.040.04 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio
0.p
chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato
per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante
in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale
impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato
e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche
antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il
maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro
muro: 2.000 x 2.150 mm
2,00
SOMMANO cad
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Roseto degli Abruzzi - Settore Servizi Lavori Pubblici, ambiente e progettazione.
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120´402,70

48
Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
E.018.040.13 cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o
0.d
due battenti Maniglione interno tipo push
2,00
SOMMANO cad

2,00

180,40

360,80

2´787,13

2´787,13

88,46

8´846,00

12,17

1´217,00

25,00

3´350,00

49
CIRCUITO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI, ESCLUSA LA
IM.010.020.0 CENTRALE TERMICA. Circuito di riscaldamento a radiatori,
10.a
esclusa la centrale termica, dimensionato per garantire i 20 °C interni,
costituito da corpi scaldanti a radiazione, fissati alle pareti verticali
tramite mensole di sostegno e dotati ciascuno di valvola ad angolo
con manopola, detentore e valvolina di sfiato aria manuale, tubazioni
di distribuzione a partire dai collettori di andata e ritorno installati
nella centrale termica, verniciatura dei corpi scaldanti e delle
tubazioni in acciaio, rivestimento isolante di tutte le tubazioni
realizzato a norma di legge, n. 2 elettropompe (di cui una di riserva)
per ciascun circuito, eventuale termoregolazione costituita da valvola
miscelatrice a tre vie motorizzata, regolatore climatico con orologio
programmatore, sonda esterna e sonda di mandata, eventuali valvole
di zona corredate di proprio regolatore di temperatura, valvole ed
accessori necessari alla corretta installazione e funzionamento. Il tutto
fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.
Sono inoltre comprese: le opere murarie di apertura e chiusura tracce
in laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e
muri in c.a. o muri in pietra, l'alimentazione elettrica per il
collegamento delle elettropompe e della termoregolazione compresa
la quota parte del quadro centrale termica. ; il rifacimento
dell'intonaco; la tinteggiatura. L'impianto è valutato per m³ di volume
riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi,
ecc.). Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione.
1,00
SOMMANO Cad

1,00

50
Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo
E.002.030.01 armato C 25/30 (RCK 30 N/mm²), compresa la formazione del foro,
0.c
la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di
scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il
carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta
(esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i
pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di
armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per
ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni
autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/
cm². per diametro pari a 600 mm
10,00

10,00

SOMMANO m

100,00
100,00

51
Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per
E.002.040.01 metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 600
0.c
mm
10,00

10,00

SOMMANO m

52
NP7

100,00
100,00

Pavimento in lastre di legno del tipo laminato
134,00
SOMMANO m²

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Roseto degli Abruzzi - Settore Servizi Lavori Pubblici, ambiente e progettazione.
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53
Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
E.021.020.05 la preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura
0.c
lavabile
37,00

5,000

185,00

SOMMANO m²

185,00

54
Pavimento in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a
E.009.060.02 compressione non inferiore a 25 N/mm², durezza superficiale non
0.d
inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme
UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a parte,
con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (
secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori)
compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi
tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie effetto cerato
semilucido, vari colori Piastrelle effetto cerato semilucido da cm
24,5x24,5
pavimento portico

18,00

SOMMANO m²

18,00

7,85

1´452,25

48,16

866,88

Parziale LAVORI A MISURA euro

139´282,76

T O T A L E euro

139´282,76

Roseto degli Abruzzi, 26/06/2014
Il Tecnico
Ing.Ferretti Santino - Geom.Ricci Danilo

Il Tecnico
Ing.Ferretti Santino - Geom.Ricci Danilo
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
R IP O R TO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura euro
A corpo euro
In economia euro

139´282,76
0,00
0,00

Sommano euro

139´282,76

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura euro
A corpo euro
In economia euro

0,00
2´785,66
0,00

Sommano euro

2´785,66

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto euro
c2) Rilievi accertamenti e indagini euro
c3) Allacciamenti a pubblici servizi euro
c4) Imprevisti 5% euro
c5) Acquisizione aree o immobili euro
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,
assicurazione dei dipendenti euro
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto euro
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche euro
c12) IVA ed eventuali altre imposte (10% sui lavori, 22%+4% spese tecniche) euro

17´000,00
0,00
0,00
0,00
18´792,86

Sommano euro

42´757,00

TOTALE euro

182´039,76

Roseto degli Abruzzi, 26/06/2014
Il Tecnico
Ing.Ferretti Santino - Geom.Ricci Danilo

Il Tecnico
Ing.Ferretti Santino - Geom.Ricci Danilo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Roseto degli Abruzzi - Settore Servizi Lavori Pubblici, ambiente e progettazione.

0,00
0,00
0,00
6´964,14
0,00

