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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  (Cat 1)

1 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina

15.04.001.015 di PVC, sigla di designazione o FG7R 0.6/1 kW. Linea

elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di

PVC, sigla di designazione FG7R 0,6/ 1kV fornita e posta in

opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o

incassata o su canale o su passerella o graffettata; le

giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie.

1x2,5 mmq.

1´380,00

SOMMANO m 1´380,00 0,03 41,40

2 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante

15.05.001.006 IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie

pesante IMQ, costruita secondo la normativa vigente,

fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto

pavimento o all'interno di intercapedini, inclusi gli oneri

relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento

alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50.

20,00

SOMMANO m 20,00 0,08 1,60

3 idem c.s. ...esterno mm 25.

15.05.001.003 25,00

SOMMANO m 25,00 0,04 1,00

4 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione.

15.05.010.003 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee

di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante

per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, fornita

e posta in opera su scavo predisposto ad una profondità di

circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al

tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Diametro esterno mm 100

270,00

COMMITTENTE: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO

A   R I P O R T A R E 270,00 44,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 270,00 44,00

SOMMANO m 270,00 0,13 35,10

5 idem c.s. ...esterno mm 160

15.05.010.004 75,00

SOMMANO m 75,00 0,23 17,25

6 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o

15.07.001.006 tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a

terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già

predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Di sezione pari a mmq 16.

335,00

SOMMANO m 335,00 0,08 26,80

7 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per

15.07.006.001 dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di

dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media

consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e

posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per

collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Di lunghezza pari a m 1,5.

2,00

SOMMANO cad 2,00 0,54 1,08

8 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o

15.06.002.005 D, potere di interruzione 10KA. Interruttore automatico

magnetotermico, caratteristica C o D con potere di

interruzione 10KA. 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 - 10KA

3,00

SOMMANO cad 3,00 0,94 2,82

9 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C,

15.06.007.005 potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale

COMMITTENTE: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO

A   R I P O R T A R E 127,05
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 127,05

magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari

a 6KA, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su

profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e

montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.

Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.

1,00

SOMMANO cad 1,00 3,75 3,75

10 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con

15.06.018.004 attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro

elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E'

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'

esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico

tetrapolare fino a 32A.

1,00

SOMMANO cad 1,00 0,85 0,85

11 idem c.s. ...di carpenteria. Relè passo-passo 1 contatto 16A.

15.06.018.027 1,00

SOMMANO cad 1,00 0,61 0,61

12 Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a

15.08.038 sensibilità regola-bile. Interruttore crepuscolare completo di

fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè alimentato a 220

V, fissato e posto in opera. Sono compresi il montaggio, il

collegamento elettrico al quadro sia per l’alimentatore che

per i comandi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito

1,00

SOMMANO cad 1,00 5,26 5,26

13 Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esecuzione

15.07.012.001 nodo equipotenziale principale con barra di sezionamento

costituito da cassetta stagna, posta a vista e/o incassata, in

materiale termoplastico autoestinguente e non propagante

l'incendio, grado di protezione IP55, completo di barra in

rame nudo da 50 x 5 mm. Compresa bulloneria, isolanti e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito Cassetta 220 x

180 x 130 mm. lunghezza barra 180 mm.

COMMITTENTE: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO

A   R I P O R T A R E 137,52
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R I P O R T O 137,52

1,00

SOMMANO cad 1,00 0,84 0,84

14 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su

15.08.021.002 palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione

esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di

illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti

di fase da realizzare con conduttori isolati 0,6/1 kV dal

pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano accessori

dell’armatura. Sono compresi gli eventuali collegamenti di

terra, sia all’apparato che al palo; l’eventuale giunto di

derivazione sul cavo di alimentazione. E’ inoltre compreso

quant’altro occorre per dare l’opera finita. E’ esclusa la

scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza

superiore a m 3 fuori terra.

9,00

SOMMANO cad 9,00 1,56 14,04

15 Armatura stradale applicabile su testa palo con corpo e

15.08.022.004 copertura in alluminio pressofuso. Armatura stradale

applicabile su braccio o testa palo, in classe II Cut-off, con

fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio

presso fuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata

con gancio in acciaio inox ad apertura dall’alto; rifrattore in

vetro piano resistente, riflettore in alluminio purissimo;

vano portaccessori con grado di protezione IP 54, vano

gruppo ottico IP 66; armatura rispondente alla normativa

sull’inquinamento luminoso. Sono compresi e cablati con

cavo isolato al silicone (-60 + 180°C) la lampada, il reattore

rifasato, l’accenditore e tutti gli accessori per dare l’opera

finita Con lampada 250 W SAP

9,00

SOMMANO cad 9,00 9,22 82,98

16 Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in

15.08.026.006 acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a

mm 60 e sezione di base con diametro opportuno, da

incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, per

una profondità minima pari ad Hi, spessore minimo

dell’ordine di mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi

i fori per il passaggio dei cavi, l’asola per la scatola di

giunzione e l’orecchietta per l’eventuale collegamento a

COMMITTENTE: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO

A   R I P O R T A R E 235,38
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terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l’opera finita Per altezza f.t. m 7,00 (Hi = 800)

9,00

SOMMANO cad 9,00 5,83 52,47

17 Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa

15.08.025.001 palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato di spessore

minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommità del palo con

diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in punta pari a

mm 250, fornito e posto in opera. E’ inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l’opera finita Singolo.

9,00

SOMMANO cad 9,00 0,86 7,74

18 Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in

15.08.028.004 vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a pavimento

senza o con piedistallo. Modulo larghezza, altezza

profondità assimilabili a mm 550x900x400 classe

d’isolamento I

1,00

SOMMANO cad 1,00 6,60 6,60

19 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in

15.07.008.004 resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in

opera completo di cartello identificativo in alluminio

serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. In cemento mm 400 x mm 400.

9,00

SOMMANO cad 9,00 0,97 8,73

20 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.

19.01.001.001 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo

meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza

asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di

acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da

mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature

fino a mc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle

normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;

il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento

della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la

COMMITTENTE: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO

A   R I P O R T A R E 310,92
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manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera;

l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello

scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere

per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del

cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo

carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte

le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della

profondità fino a m. 3,00

145,00

SOMMANO mc 145,00 0,24 34,80

21 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o

02.02.001.001 riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da

sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo

scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la

costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la

bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali

per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita

dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di

cantiere.

85,00

SOMMANO mc 85,00 0,06 5,10

22 idem c.s. ...finita. Con terreno proveniente da scavi fuori

02.02.001.002 cantiere.

60,00

SOMMANO mc 60,00 0,11 6,60

23 Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da

03.03.005.001 carbonatazione - ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

(rapporto a/cmax inferiore a 0,50).Fornitura e posa in opera

di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la

normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie

pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico

adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e

classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il

trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,

disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro

onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola

COMMITTENTE: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO

A   R I P O R T A R E 357,42
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d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e

il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso

l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni. Rck 40 Mpa

15,00

SOMMANO mc 15,00 3,59 53,85

24 Pozzetto di ispezione. Rete elettrica e rete telefonica.

18.03.010.001 Pozzetto di ispezione per canalizzazione Rete elettrica e rete

telefonica in getto di calcestruzzo con cemento 325 a q.li

3,00 al mc per uno spessore delle pareti di cm 20, o in

muratura di mattoni pieni a due teste, con basamento in

calcestruzzo dello spessore di cm 20 dotato di apertura per il

drenaggio e soletta superiore di cm 20 calcolata per

sopportare sovraccarichi di entità pari a quelli previsti per i

ponti stradali, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo

scavo; il rinfianco con materiale arido; l'allaccio alle

canalizzazioni sotterranee; il carico al magazzino; il

trasporto al cantiere e il collocamento in opera di chiusini in

ghisa forniti dalla Rete elettrica e rete telefonica. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e

funzionante. Dimensioni interne cm 60x60, altezza netta

fino a cm 150.

1,00

SOMMANO cad 1,00 3,40 3,40

Parziale RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  (Cat 1)

euro 414,67

COMMITTENTE: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO

A   R I P O R T A R E 414,67
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RETE FOGNANTE ACQUE METEORICHE  (Cat 2)

25 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.

19.01.001.001 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo

meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza

asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di

acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da

mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature

fino a mc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle

normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;

il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento

della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la

manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera;

l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello

scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere

per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del

cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo

carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte

le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della

profondità fino a m. 3,00

210,00

SOMMANO mc 210,00 0,24 50,40

26 Materiali aridi con funzione anticapillare o filtro. Fornitura

19.02.009 e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura,

di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti,

disposti su una granulometria da porre in relazione con

quella dello strato nei confronti del quale disporsi a

protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85%

D.15%, compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi

distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria

granulometria, la stesa a superfici piane e livellate, il

compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati

ed ogni altro magistero.

85,00

SOMMANO mc 85,00 1,17 99,45

27 Fornitura e posa in opera di miscela di inerti per

19.02.013 stabilizzazione terre. Fornitura e posa in opera, compreso

l'onere della miscelazione ai materiali esistenti, di ghiaie,

sabbie e/o altri materiali aridi, in proporzioni stabilite dalla

COMMITTENTE: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO

A   R I P O R T A R E 564,52
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D.L., per la correzione di materiali da stabilizzare in sito a

mezzo di leganti idraulici idonei da pagare a parte. Misurato

in cumuli o su mezzo di trasporto.

55,00

SOMMANO mc 55,00 0,78 42,90

28 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o

02.02.001.001 riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da

sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo

scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la

costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la

bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali

per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita

dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di

cantiere.

70,00

SOMMANO mc 70,00 0,06 4,20

29 Tubo in PVC per fognature serie SN 8. Tubo estruso con

18.02.002.003 miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC

rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme

UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesante, con marchio

di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN

45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert,

con giunto del tipo a bicchiere completo di anello

elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o

ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di

cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e

ricoprimento con sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello

stesso spessore del piano di posa. Sono compresi: la

formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di

acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo

aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove

di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la

fornitura dei relativi certificati. Sono esclusi: lo scavo; il

rinfianco ed il ricoprimento della tubazione con i materiali

scelti dalla Direzione Lavori; i pezzi speciali, contabilizzati

come indicato nella premessa del presente capitolo; gli

apparecchi idraulici. E' inoltre compreso quanto altro

necessario per dare la tubazione finita e funzionante.

Diametro interno mm 250.

180,00

COMMITTENTE: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO

A   R I P O R T A R E 180,00 611,62
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 180,00 611,62

SOMMANO m 180,00 0,69 124,20

30 idem c.s. ...interno mm 315.

18.02.002.004 40,00

SOMMANO m 40,00 1,05 42,00

31 Pozzetto di raccordo diaframmato. Pozzetto prefabbricato in

18.03.002.006 cemento vibrato diaframmato, completo di chiusino, sempre

in cemento, carrabile o non carrabile a scelta della D.L.,

fornito e posto in opera. Sono compresi: la suggellatura e la

frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo

scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati ed alla base per

uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni

interne cm 100x100x100.

7,00

SOMMANO cad 7,00 6,46 45,22

32 Prolunghe per pozzetti di raccordo. Elemento prefabbricato

18.03.003.006 in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto

in opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura dei

diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il

rinfianco in calcestruzzo ai lati, per uno spessore di cm 15.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita e funzionante. Dimensioni interne cm 100x100x100.

7,00

SOMMANO cad 7,00 1,89 13,23

33 Ghisa per chiusini, caditoie e griglie in ghisa lamellare

18.03.019.004 perlitica. Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica

delle caratteristiche indicate dalle normative vigenti, forniti

e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo

d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i

coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaio o sistema

di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie

necessarie; la fornitura delle certificazioni di

corrispondenza del materiale alle normative vigenti e della

resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Griglia concava (430x430) con

resistenza a rottura di t 25 (telaio 600x600x65h circa).

7,00

COMMITTENTE: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO

A   R I P O R T A R E 7,00 836,27
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 7,00 836,27

SOMMANO cad 7,00 2,51 17,57

Parziale RETE FOGNANTE ACQUE METEORICHE  (Cat

2) euro 439,17

Parziale LAVORI A MISURA euro 853,84

T O T A L E   euro 853,84

COMMITTENTE: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 414,67

  002 RETE FOGNANTE ACQUE METEORICHE 439,17

Totale CATEGORIE euro 853,84

     Data, 30/06/2011

Il Tecnico

(dr. ing. Naldo Zampa)

COMMITTENTE: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO  ['11 FONDAZIONE X CENTRO ALZHEIMER 3'   (C:\BACKUP\computi metrici\Computi metrici 2011\)  v.1/33]

A   R I P O R T A R E 


