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F. PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

A- IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
Localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui è prevista l’area di cantiere
Il sub-ambito 1 di Piazza della Repubblica e dell’ex caserma Garibaldi, oggetto del presente studio
preliminare, è situato in una posizione nodale tra il nucleo storico e i beni ambientali della città lungo l’asse
strategico Bizzozero-Masnago, Asse delle centralità urbane AS2.
Da un punto di vista morfologico l’ambito presenta delle differenze di quota consistenti, ed è caratterizzato
a sud-ovest dal tracciato via Bizzozero - via Masnago, testimonianza della struttura geologica dei rilievi delle
antiche castellanze varesine e livello più alto dell’ambito, a nord-est dal tracciato di via Magenta, che
rappresenta la direttrice verso Milano e antica via di penetrazione nel nucleo storico.
L’ambito presenta due principali livelli con una differenza di quota di circa 2,50 mt, quello più basso, in
continuità con via Magenta e la caserma Garibaldi, che delimita l’area dell’ex “piazza d’armi”, e quello più
alto, in continuità con via Bizzozero, su cui è collocato il monumento ai caduti.

Fig. 1 Localizzazione del sub-ambito 1, Piazza della Repubblica e ex caserma Garibaldi

Piazza della Repubblica rappresenta lo spazio pubblico più grande della città con una lunghezza di 150 mt e
una larghezza di 75 mt, definito da vie di percorrenza molto frequentate e facilmente raggiungibile. Nel
corso della storia la Piazza ha subito sostanziali trasformazioni che hanno portato alla costruzione di un
parcheggio interrato profondo 5 piani, collocato sotto la piastra pedonale “caratterizzata” dagli elementi
funzionali all’accessibilità pedonale e carrabile dell’autosilo interrato.
L’ambito, insieme al suo intorno, è caratterizzato dai seguenti elementi:
- a nord si attesta il centro commerciale “Le Corti” che, ad oggi, prescindendo dalla sua qualità
architettonica, rappresenta uno dei pochi elementi di aggregazione. Tale centro commerciale si sviluppa
parzialmente nell’interrato della piazza con negozi e parcheggi e presenta sulla piastra pedonale le scale di
accesso e il lucernario
- a nord-ovest il teatro Apollonio con le su pertinenze, oggetto di trasformazione del sub-ambito 2
dell’accordo di programma

- a sud-ovest il basamento su cui è collocato il monumento ai caduti che contiene il punto di accesso
pedonale al parcheggio pubblico e al centro commerciale e le rampe carrabili di uscita e ingresso
- a sud-est l’ex caserma, in stato di forte degrado e oggetto di trasformazione del sub ambito 1 insieme alla
piazza della Repubblica
- a nord- est il margine della piazza è caratterizzato dalle rampe carrabili di ingresso e uscita dal parcheggio
- sulla piastra pedonale della piazza sono presenti gli elementi funzionali all’autosilo interrato, come bocche
di areazione, accessi carrabili e pedonali, e le strutture a gradoni di origine recente già oggetto di
demolizione.
In generale l’ambito in esame pur essendo lo spazio aperto più grande della città presenta delle forti
limitazioni per quanto concerne l’organizzazione di un cantiere in quanto la sua struttura è bloccata dalla
presenza di elementi permanenti funzionali al parcheggio interrato e al centro commerciale, inoltre la
piastra pedonale potrebbe presentare limiti di carico relativamente alla presenza di macchine da cantiere e
aree di stoccaggio.

Fig. 2 Lo stato di fatto della Piazza e le strutture funzionali al parcheggio e al centro commerciale

La Caserma Garibaldi è situata a sud-est di Piazza della Repubblica ed è caratterizzata da un forte degrado
fisico e strutturale. Attualmente l’edificio è oggetto di lavorazioni per la messa in sicurezza strutturale delle
fondazioni e della facciata principale.
La costruzione della caserma risale al 1861 ed è collocata tra l’attuale piazza della Repubblica, ex “Piazza
d’Armi” e piazza del Mercato, via San Michele sul lato sud-ovest, via Pavesi sul lato sud-est, via Magenta sul
lato nord-est.
La conformazione attuale è il risultato di ampliamenti e trasformazioni avvenute tra il 1861 e il 1886.
L’edificio è costituito da tre piani fuori terra più sottotetto abitabile e presenta una conformazione
planimetrica a corte. La corte interna è costituita da un ampio giardino di circa 1000 mq con attuale accesso
di servizio da via San Michele. L’edificio segue uno schema strutturale ottocentesco, con fondazioni in
pietra sottoposti negli anni a molteplici interventi consolidamento, e struttura in pietra e mattoni. I solai
sono realizzati in parte secondo un sistema voltato che alterna vele e crociere e in parte secondo una
struttura in travetti di ferro e voltini in mattoni. La copertura, oggetto di risanamento conservativo, è
costituita da una struttura di travi principali e secondarie in legno e un manto in laterizio.

Le facciate verso la corte sono caratterizzate da ballatoi aperti con struttura voltata e archi. La facciata
verso la piazza era costituita a piano terra da un porticato pubblico che in seguito venne chiuso e che il
progetto di ri-funzionalizzazione, secondo le linee guida dell’Accordo di Programma, intende riaprire.

Fig. 3 Lo stato di fatto dell’ ex caserma Garibaldi

Descrizione sintetica dell’opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari
Il progetto per il sub-ambito 1 di Piazza della Repubblica ed ex Caserma Garibaldi si basa sulle linee guida
definite dall’AdP e dal DPP alla base del bando di gara.
Di seguito sono esposte in ordine progressivo, secondo una ipotetica visione per fasi di cantiere, le scelte
progettuali relative alla trasformazione di Piazza della Repubblica:
1) Definizione di un nuovo suolo continuo e accessibile:
- Demolizione degli elementi a gradoni e dei giardini pensili, ostacolo alla continuità dell’area pedonale e al
collegamento tra ex caserma e piazza
- Demolizione parziale delle pavimentazioni in travertino e recupero del materiale per la produzione di
inerti
- Rifacimento di una pavimentazione continua in conglomerato cementizio e inerti di recupero ottenuti
tramite un impianto di recupero mobile in sede di cantiere
2) Definizione dei “tappeti tematici” di riconfigurazione della piastra pedonale:
- Realizzazione di nuovi giardini pensili a contorno delle bocche di areazione del parcheggio e delle aree in
ghiaia destinate ad accogliere le alberature in vaso
- Piantumazione delle alberature in vaso e integrazione dei complementi di arredo (seduta, cestino rifiuti)
3) Restyling dei volumi che insistono sulla piazza e funzionali al parcheggio interrato:
- Restyling degli elementi funzionali al parcheggio e al centro commerciale attraverso una nuova pelle
traslucida e retroilluminata, in vetro satinato per le bocche di areazione e lamiera microforata per gli
accessi carrabili, per la definizione di “lanterne urbane” con integrata segnaletica informativa e di
orientamento.

4) Realizzazione di nuovi catalizzatori di interesse economico e sociale
- costruzione di nuovi padiglioni destinati ad attività economiche temporanee che definiscono ulteriori poli
di aggregazione della piazza
- costruzione di una “canopia tecnologica”, una pensilina fotovoltaica prospicente al centro commerciale
che definisce un ambito coperto per l’organizzazione di eventi e costituisce una nuova quinta urbana sul
lato nord della piazza

Fig. 4 Prefigurazione della trasformazione di Piazza della Repubblica

Di seguito sono esposte in ordine progressivo, secondo una ipotetica visione per fasi di cantiere, le scelte
progettuali relative alla trasformazione dell’ex Caserma Garibaldi:
1) Apertura del portico e ridefinizione del margine della corte interna:
- Demolizione dei tamponamenti di chiusura del portico della caserma sul lato prospicente la piazza, delle
porzioni di muratura interne per la definizione del nuovo layout funzionale dei corpi scala interni all’edificio
- Demolizione dei volumi e delle recinzioni presenti sui tracciati di via San Michele e via Bizzozero
2) Realizzazione della rampa di uscita del parcheggio su via San Michele, ricostruzione dell’ala sud-ovest e
realizzazione dei nuovi volumi sul margine sud ovest della corte interna (archivio, centrale termica,
padiglione polivalente):
- Consolidamento delle fondazioni delle facciate dell’ala sud-ovest, la porzione di edificio che secondo l’AdP
è soggetta a demolizione e ricostruzione, di cui il progetto conserva le quinte urbane prospicenti la piazza e
via San Michele
- Realizzazione della struttura in cemento armato e della struttura reticolare metallica all’interno dell’ala
sud-ovest come supporto alle facciate e alla copertura da preservare
- Svuotamento della porzione di edificio corrispondente all’ala sud-ovest
- Realizzazione dello scavo e costruzione della rampa di uscita dal parcheggio interrato su via San Michele,
dell’archivio interrato e della centrale termica
3) Risanamento conservativo e ri-funzionalizzazione dell’edificio

- Consolidamento della parte dell’edificio su cui operare un risanamento conservativo, attraverso la
predisposizione di architravi e portali
- Realizzazione dei nuovi corpi scala e blocchi ascensore e realizzazione dei nuovi blocchi di servizio
- Realizzazione degli impianti elettrico e termo-sanitario
- Realizzazione di tamponamenti, rivestimenti, infissi, pavimentazioni e finiture

Fig. 5 Prefigurazione della trasformazione della ex caserma Garibaldi in una polarità culturale

B- RELAZIONE SINTETICA CONCERNENTE L’INDIVIDUAZIONE, L’ANALISI, LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN
RIFERIMENTO ALL’AREA E ALL’ORGANIZZAZIONE DELLO SPECIFICO CANTIERE NONCHÉ ALLE
LAVORAZIONI INTERFERENTI
Accantieramento
L’area di cantiere subirà delle modifiche in base agli stralci funzionali da realizzare per permettere la
fruibilità degli accessi al parcheggio interrato.
Gli accessi alle aree di cantiere della piazza avverranno da via Magenta e via Bizzozero in base alle aree
operative. La definizione delle aree di cantiere risulta importante per il corretto susseguirsi delle fasi di
lavoro. Gli accessi all’area di cantiere della caserma avverrà da via Pavesi in corrispondenza del minimo
salto di quota tra la strada e la corte interna dell’edificio.
Le aree previste per lo stoccaggio dei materiali sarà concordata in fase esecutiva con lo scopo di limitare le
interferenze tra cantiere e viabilità. Le aree di intervento e le aree di cantiere dovranno essere delimitate
da apposite recinzioni e sistemi di protezione e integrate dall’illuminazione e dalla segnaletica di cantiere.
L’immagine di seguito mostra il layout dell’area di cantiere da verificare in fase esecutiva.

Fig. 6 ipotesi di layout delle aree di cantiere durante le fasi di realizzazione

Rischi intrinseci all’area di cantiere
Durante le operazioni di carico-scarico i mezzi che entrano/escono dal cantiere potranno stazionare
temporaneamente solo nell’area concordata con l’ufficio comunale preposto ed indicata all’interno del
layout di cantiere. Il cantiere dovrà essere delimitato da apposite recinzioni e ne dovrà essere impedito
l’ingresso agli estranei. Per gli ingressi e le uscite su strada pubblica si dovrà seguire quanto stabilito dal
codice della strada ed ogni manovra dovrà essere coadiuvata da moviere a terra. Risulta necessario
programmare gli accessi al cantiere al fine di un corretto approvvigionamento dei mezzi e dei materiali.
Tutte le aree sia di intervento, di stoccaggio anche provvisorio dei materiali e di movimentazione degli
stessi dovranno essere verificate e transennate adeguatamente. Per quanto concerne la generazione di
rumore durante le attività di cantiere l’impresa dovrà rispettare quanto stabilito dal DLgs 81/2008. Vista la
realizzazione di interventi strutturali su vari livelli e porzioni del fabbricato in sede esecutiva sarà necessario
valutare le interferenze tra le lavorazioni per garantire la massima sicurezza.

Rischi trasmessi all’ambiente circostante
Danni a terzi: L’impresa dovrà provvedere alla constatazione dello stato di fatto prima e dopo il cantiere per
testimoniare la conservazione dei beni durante le fasi di accantieramento. L’approvvigionamento del
materiale dovrà avvenire esclusivamente dagli ingressi previsti e dovrà essere posizionata adeguata
segnaletica di cantiere per i fruitori dell’area e del parcheggio interrato.
Emissioni di polvere: Le operazioni di demolizioni possono produrre sostanze volatili che costituiscono
danno per l’ambiente esterno e interno al cantiere. Gli addetti al cantiere dovranno munirsi di appositi DPI
e intervenire sui materiali per ridurre la dispersione di polveri tramite telonatura, sistemi di aspirazione e
bagnatura delle superfici di stoccaggio.
Scarsa illuminazione: Per le lavorazioni interne all’edificio della caserma dovrà essere garantita una
adeguata illuminazione e segnaletica di sicurezza facendo attenzione ad evitare i fenomeni di
abbagliamento e zone d’ombra.
Rischio biologico: Prima di cominciare gli interventi all’interno del fabbricato sono necessarie operazioni di
disinfestazione facendo attenzione ad evitare il contatto con gli agenti biologici attraverso DPI e indumenti
protettivi. Gli addetti dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria per rischio biologico come da
normativa.

C- SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, LE PROCEDURE E LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE, IN
RIFERIMENTO ALL’AREA DI CANTIERE, ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E ALLE LAVORAZIONI
Organizzazione del cantiere
Delimitazioni accessi e viabilità: La dimensione e lo schema distributivo del cantiere saranno definiti in sede
esecutiva mediante elaborati grafici contenuti nel piano operativo di sicurezza. In linea di massima le aree
di accantieramento per la piazza e per la caserma sono state individuate secondo un layout organizzativo
preliminare presente in figura e nelle tavole di progetto.
Tutte le aree di cantiere dovranno essere debitamente recintate, dovrà essere interdetto l’ingresso ad
estranei mediante apposita cartellonistica e dovranno essere programmati gli accessi al cantiere per un
corretto approvvigionamento di mezzi e materiali. Il piano operativo di sicurezza dovà rispettare i seguenti
principi:
- protezione dei posti di lavoro e delle aree di lavorazione per minimizzare rischi propri e interferenti
- protezione delle zone di passaggio dal pericolo di caduta o investimento da parte di materiali e mezzi
- assistenza da parte di personale a terra, dotato di indumenti ad alta visibilità, degli autisti dei mezzi e
macchine di cantiere
Servizi logistici e igienico assistenziali: Nell’area di cantiere è previsto il posizionamento di baracca di
cantiere con funzione di ufficio, spogliatoio e bagno chimico.
Assistenza Sanitaria e Pronto Soccorso: L’impresa deve accertarsi che i lavoratori siano sottoposti agli
accertamenti sanitari preventivi, periodi e obbligatori secondo le norme di igiene sul lavoro. L’impresa deve
provvedere a tenere in evidenzia i contatti utili e mezzi per emergenze sanitarie e cassetta di pronto
soccorso in appositi presidi predisposti in cantiere. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ci dovrà essere un adeguato
numero di persone addette al pronto soccorso e all’antincedio nella misura minima di un addetto per ogni
area operativa di cantiere.
La cassetta del pronto soccorso dovrà contenere: Guanti monouso in vinile o in lattice; 1 visiera paraschizzi;
1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi; 1 confezione di clorossidante elettrolitico al 5%; 10
compresse di garza sterile 10x10 in buste singole; 5 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole; 2
pinzette sterili monouso; 1 confezione di rete elastica n. 5; 1 confezione di cotone idrofilo; 2 confezioni di
cerotti pronti all'uso (di varie misure); 2 rotoli di benda orlata alta cm 10 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5; 1
paio di forbici; 2 lacci emostatici; 1 confezione di ghiaccio "pronto uso"; 1 coperta isotermica monouso; 5
sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 1 termometro.
L'impresa dovrà garantire che su tutti i veicoli sia sempre presente un pacchetto di pronto soccorso
contenente: Guanti monouso in vinile o in lattice; 1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi; 1
confezione di clorossidante elettrolitico al 5%; 5 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole; 5
compresse di garza sterile 18x40 in buste singole M; 2 pinzette sterili monouso; 1 confezione di cerotti
pronti all'uso (di varie misure); 1 rotolo di benda orlata alta cm 10; 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5; 1 paio di
forbici; 2 lacci emostatici; 1 confezione di ghiaccio "pronto uso"; 2 sacchetti monouso per la raccolta di
rifiuti sanitari; 1 termometro.
Depositi e magazzini – smaltimento rifiuti e risulte: Si prevede il deposito provvisorio di materiali di risulta e
da costruzione. Le aree di stoccaggio devono essere concordate con la committenza e il CSE per garantirne
l’incolumità. Le aree di stoccaggio devono essere debitamente delimitate e adottate misure per la
limitazione della dispersione di polveri. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire secondo le disposizioni
della normativa vigente.
Prevenzioni incendi: Predisporre un estintore fisso nella baracca di cantiere, estintori mobili che seguano le
squadre operative, estintori a polvere per piccole emergenze nelle cabine dei mezzi di trasporto di cantiere.

Movimentazione dei carichi: Per la movimentazione dei materiali dovranno essere utilizzati mezzi ausiliari
atti a ridurre gli sforzi fisici del personale di cantiere. Per la movimentazione manuale del materiale
bisognerà adottare adeguate misure organizzative (carichi inferiori ai 30 kg, carichi di limitato ingombro).
DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): L’impresa dovrà accertarsi che il personale sia munito di mezzi
per la protezione individuale: caschi, occhiali, guanti, cinture di sicurezza, etc.
Indumenti ad alta visibilità – fosforescenti: per le lavorazioni durante le ore serali e in esterno devono
essere utilizzati indumenti ad alta visibilità.
Piano d’emergenza
Durante il cantiere è necessario che l’impresa non ingombri le vie di uscita di emergenze predisposte
attraverso apposito piano. In caso di allarme il lavoratori dovranno trovarsi nei luoghi sicuri identificati dal
PSC in fase preliminare, il capo cantiere dovrà provvedere al censimento dei lavoratori ed eventualmente
chiamare i VVF. Gli incaricati all’emergenze dovranno occuparsi degli estintori e accertarsi dello stato di
emergenza.
Segnaletica di cantiere
Pronto Soccorso
Da posizionare sulle cassette di pronto soccorso e sui locali preposti a contenere le cassette.
Norme legislative: Art.27 – DPR 303 del 19/03/1956 – Art.28 – DPR 303 del 19/03/1956 –
Art.29 – DPR 303 del 19/03/1956
Estintore
Da posizionare sulle cassette di pronto soccorso e sui locali preposti a contenere le cassette.

Divieto di accesso
Da posizionare in prossimità di tutti i luoghi di accesso, nei depositi e nelle aree accessibili
solo dal personale autorizzato. La segnaletica va integrata con la relativa dicitura.

Vietato passare e sostare nel raggio d’azione della gru – mezzi in movimento
Da posizionare nelle aree di montaggio di elementi prefabbricati, nei posti di sollevamento
dei materiali, sotto l’argano a cavalletto.
Norme legislative: Art.219 - DPR 547 del 27/04/1955 - Art.62 - DPR 164 del 07/01/1956
Vietato l’accesso
Da posizionare in prossimità dei piani inclinati, in prossimità degli accessi in aree pericolose.
La segnaletica va integrata con la relativa indicazione della natura del pericolo.
Vietato fumare

Vietato l’accesso
Da posizionare nei luoghi di pericolo incendio e esplosione.
Norme legislative: - DECRETO DIRETTORE GENERALE REGIONE LOMBARDIA 7 gennaio 1998,
n. 36 - Art.303 - DPR 547 del 27/04/1955

Protezione del capo
Da posizionare negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiale dall’alto,
in prossimità dell’impianto di betonaggio, in prossimità dei posti carico scarico, in prossimità
dei luogo di montaggio di elementi prefabbricati, in prossimità delle macchine per la
lavorazione del ferro.
Norme legislative: - Art.381 - DPR 547 del 27/04/1955 - Art.26 - DPR 303 del 19/03/1956 Art. 12 - DPR 320 del 20/03/1956
Protezione dei piedi
Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti; Dove sostanze corrosive
potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature; Quando vi è pericolo di punture ai
piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.). All’ingresso del cantiere per tutti coloro che entrano Nei
pressi delle macchine per la lavorazione del ferro Nei pressi dei luoghi di saldatura Norme
legislative: Art.384 - DPR 547 del 27/04/1955
Protezione dell’udito
Negli ambienti di lavoro od in prossimità delle operazioni dove la rumorosità raggiunge un
livello sonoro tale da costituire un rischio di danno all’udito.
Norme legislative: Art.377 - DPR 547 del 27/04/1955 - Art.24 - DPR 303 del 19/03/1956
Protezione delle mani
Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine dove esiste il pericolo di lesione
delle mani. Nei pressi delle macchine per la lavorazione del ferro Nei pressi dei luoghi di
saldatura
Norme legislative: Art.383 - DPR 547 del 27/04/1955
Protezione delle vie respiratorie
Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell’organismo, mediante la
respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie e fumi. Nei pressi dei luoghi
in cui si effettua la levigatura dei pavimenti Il personale deve essere a conoscenza del posto
di deposito, delle norme di impiego e addestrato all’uso.
Norme legislative: Art. 64 - DPR 320 del 20/03/1956 - Art. 65 - DPR 320 del 20/03/1956 Art.387 - DPR 547 del 27/04/1955
Protezione dalle cadute
Nei luoghi ove vi è il rischio di caduta dall’alto il personale deve essere a conoscenza dei
rischi e addestrato all’uso di apposito DPI
Dispersore di terra
In corrispondenza di ciascun dispersore dell’impianto di terra In corrispondenza del
dispersore di terra della gru In corrispondenza del dispersore di terra della betoniera In
corrispondenza del dispersore di terra della centrale di betonaggio In corrispondenza del
dispersore di terra della sega circolare In corrispondenza del dispersore di terra della
piegaferri In corrispondenza del dispersore di terra dell’argano

Piano delle lavorazioni
Il progetto prevede la riqualificazione dell’ambito di Piazza della Repubblica e il recupero funzionale della ex
Caserma Garibaldi, come descritto nel paragrafo a (identificazione e descrizione dell’opera) del presente
documento.
Per il cantiere di Piazza della Repubblica le lavorazioni possono essere così riassunte:
- Organizzazione e allestimento cantiere
- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali, zone per gli impianti fissi e mobili
- Demolizione delle superfetazioni in laterizio e pietra, della pavimentazione in travertino, rimozione degli
impianti esistenti
- Approvvigionamento dei materiali e ritiro materiali di risulta
- Produzione degli inerti da recupero attraverso un impianto di recupero mobile in sede di cantiere
- Realizzazione impianto idrico e elettrico
- Realizzazione dei sottofondi per pendenza e guaine impermeabili e della pavimentazione in conglomerato
cementizio
- Posa dei sistemi di illuminazione
- Realizzazione delle pavimentazioni in ghiaia
- Realizzazione dei giardini pensili e messa a dimora delle piantumazioni in vaso
- Realizzazione dei nuovi involucri per il restyling delle strutture di areazione e degli accessi del parcheggio
interrato e del centro commerciale
- Realizzazione delle nuove strutture temporanee per attività commerciali prefabbricate in ferro e vetro
- Realizzazione della pensilina fotovoltaica, struttura prefabbricata in ferro e vetro

Fig. 7 Fasi di realizzazione dell’intervento di riqualificazione di Piazza della Repubblica

Per il cantiere della Caserma Garibaldi le lavorazioni possono essere così riassunte:
- Organizzazione e allestimento cantiere
- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali, zone per gli impianti fissi e mobili,
Montaggio dei ponteggi

- Demolizioni dei tamponamenti di chiusura del portico della caserma sul lato prospicente la piazza, delle
porzioni di muratura interne, di intonaci interni e esterni, dei volumi e delle recinzioni presenti sui
tracciati di via San Michele e via Bizzozero
- Rimozione di finestrature e porte, rimozione impianti esistenti, rimozione delle finiture
- Risarcitura delle lesioni della muratura
- Consolidamento strutturale della parte dell’edificio su cui operare un risanamento conservativo,
attraverso la predisposizione di architravi e portali e consolidamento delle volte
- Consolidamento delle fondazioni delle facciate dell’ala sud-ovest di cui il progetto conserva le quinte
urbane prospicenti la piazza e via San Michele
- Realizzazione della struttura in cemento armato e della struttura reticolare metallica all’interno dell’ala
sud-ovest come supporto alle facciate e alla copertura da preservare
- Svuotamento della porzione di edificio corrispondente all’ala sud-ovest
- Realizzazione del diaframma in cemento armato per contenimento controterra
- Realizzazione dello scavo
- Realizzazione della rampa di uscita dal parcheggio interrato su via San Michele, dell’archivio interrato e
della centrale termica sul margine sud-ovest del lotto
- Realizzazione dei nuovi solai prefabbricati e delle murature all’interno del volume sud-ovest
- Realizzazione del nuovo padiglione vetrato sul margine sud-ovest del lotto
- Realizzazione dei nuovi corpi scala e blocchi ascensore, dei nuovi blocchi di servizio e delle murature
- Realizzazione degli impianti elettrico e termo-sanitario
- Realizzazione dei massetti alleggeriti, della pavimentazione, degli intonaci interni e esterni
- Realizzazione di rivestimenti, infissi e finiture
- Smobilizzo ponteggi e area di cantiere

Fig. 8 Fasi di realizzazione dell’intervento di riqualificazione dell’ex caserma Garibaldi

15. smobilizzo ponteggi e
area di cantiere

14. Realizzazione
rivestimenti, infissi finiture

13. Realizzazione massetti,
pavimenti, intonaci

10. Realizzazione solai e
murature volume sudovest
11. Corpi scala, blocchi
ascensori, servizi e
murature
12. Impianti elettrici e
termo-sanitari

9. Realizzazione strutture
margine sud-ovest lotto

6. Svuotamento dell'ala sudovest
7.Contenimento
controterra margine
sudovest lotto
8. Realizzazione dello scavo
margine sud-ovest lotto

5. Consolidamento facciate
e copertura ala sud-ovest

4. Consolidamento
strutture

3. Demolizioni e Rimozioni

2. Allestimento cantiere

1. Accantieramento

LAVORAZIONI

MESI

2
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6
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8
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12
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CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI CASERMA GARIBALDI

1 2 3 4 5 6 7 8

II FASE

14. smobilizzo cantiere

13. Pensilina fotovoltaica

12. Rivestimenti in lamiera

11. Strutture in ferro e
vetro

10. Piantumazioni

9. Sistemi di illuminazione

8. Giardini Pensili

7. Pavimentazione in ghiaia

6. Pavimentazione in cls

5. Realizzazione sottofondi

4. Realizzazione impianti

3. Demolizioni e Rimozioni

2. Allestimento cantiere

1. Accantieramento

LAVORAZIONI

MESI
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CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI PIAZZA DELLA REPUBBLICA
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D- STIMA SOMMARIA DEI COSTI DELLA SICUREZZA, DETERMINATA IN RELAZIONE ALL’OPERA DA
REALIZZARE
n
Cod

VOCE

1

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500
mm, con tamponatura in rete ettrosaldata con
maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su
basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200
mm, altezza 120 mm ed uniti tra loro con giunti
zincati con collare, comprese aste di
controventatura: allestimento in opera e
successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
costo di utilizzo mensile: 12 mesi

a

2

b

3

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in
tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m,
prodotti da azienda in possesso di autorizzazione
ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in
acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), pezzi
speciali, doppio parapetto, protezioni usuali
eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di
proiezione prospettica di facciata. montaggio
comprensivo di trasporto, approvvigionamento,
scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali,
per i primi 30 giorni. noleggio per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25
giorni) alla funzionalità operativa, comprendente
la manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente per il mantenimento della sicurezza
delle opere finite: 6 mesi Smontaggio a fine lavoro
compreso calo in basso, accantonamento
provvisorio, carico e trasporto di allontanamento
dal cantiere
Noleggio di piano di lavoro per ponteggi
costituito da tavole metalliche prefabbricate in
acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno
di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede
valutato a mq di facciata (proiezione prospettica).
per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e
magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a
fine lavori per ogni mese o frazione di mese
successivo (non inferiore a 25 giorni).
Puntello metallico regolabile articolato alle
estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di
appoggio, e sovrastante prima orditura costituita
da morali di abete, per il sostegno provvisorio di
pannelli prefabbricati o strutture metalliche:con
utilizzo attrezzatura e compresi necessari
montaggi e smontaggi durante il cantiere

4

Gru per movimentazioni materiali

5

Rete anticaduta e Dispositivo anticaduta in
classe C costituito da un sistema di ancoraggio
(linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del
personale manutentore (antennisti, idraulici,
tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura,
sia piana sia inclinata: linea vita flessibile
orizzontale a norma UNI EN 795/2002, con
interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per
consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo
a massimo 3 operatori; montato in opera con
l'assorbitore di energia per garantire uno sforzo

PU

CAS.
I
FASE

CAS.
II
FASE

PZ.
I
FASE

PZ.
II
FASE

€ 6.50

per
ml/12
mesi
2275

3250

2340

2340

31500

45000

90000

9000

21000

31000

6000

4000

8000

1600

1600

25500

72000

22500

42000

8000

16000

22500

42000

€ 90 per

ml/12
mesi

€ 60 per

ml/12
mesi
6000

€ 800
cad /12
mesi

€ 150
cad /g

€ 8000
cad /12
mesi

massimo del cavo sugli ancoraggi di estremità
inferiore al valore di 1200 daN; completa di n. 2
paletti di ancoraggio in acciaio; n. 1 tenditore
chiuso M 14 acciaio inox AISI 316 con perni e
coppiglia di bloccaggio; n. 1 assorbitore in molla
elicoidale a trazione con occhielli terminali, filo Ø
10 mm in acciaio armonico inox AISI 302,
lunghezza corpo molla a riposo 400 mm per
lunghezze: 15 m

6

Disinfestazione

7

Prefabbricato modulare componibile, con
possibilità di aggregazione verticale e orizzontale,
costituito da una struttura in profili di acciaio
(montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli
di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata
da 6/10 dotato di struttura che permette il
sollevamento dall'alto o di tasche per il
sollevamento con carrello elevatore, soffitto e
pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
intercapedine in schiuma di poliuretano espanso
autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in
pannelli di agglomerato di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di
vinile omogeneo, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico rispondente alla legge 46/90,
con conduttori con grado di isolamento 1000 V,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente
e
interruttore
generale
magnetotermico differenziale. soluzioni per
mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e
portoncino esterno; costo di utilizzo della
soluzione per un mese (esclusi gli arredi):
dimensione 4920*2640*2700 * 12 mesi Trasporto
in cantiere, montaggio e smontaggio di
baraccamenti modulari componibili, compreso
allacciamenti alle reti di servizi

8

9

10

11

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale
plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x
230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
successivo
smontaggio
a
fine
lavori,
manutenzione settimanale comprendente il
risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione acqua pulita
con disgregante chimico, fornitura carta igienica,
trasporto e smaltimento rifiuti speciali,costo di
utilizzo mensile per 12 mesi
Fornitura e posa di cartellonistica di cantiere,
comprendente cartelli di pericolo, di divieto,
cartelli per le attrezzature antiincendio e di
salvataggio per la durata del cantiere: 12 mesi

Presidi per la sicurezza, quali estintore a
polvere, dispostivi luminosi, cassette ABS
complete di presidi chirugici e farmaceutici
secondo disposizioni di nomra DM 28/7/1958

DPI per la protezione del capo (elmetto in
policarbonato), per gli occhi (occhiali di
protezione), per l’udito, per le mani, per i
piedi, per la caduta, ecc.

TOTALE OPERE PER LA SICUREZZA

€ 4000

cad

4000

0

0

0

3600

3600

3600

3600

5400

5400

5400

5400

2000

2000

2000

2000

4000

4000

4000

4000

8000

8000

8000

8000

120000
euro

150000
euro

65000
euro

100000
euro

€ 1800

per
ml/12
mesi

€ 1800

per
ml/12
mesi

€ 2000

per
ml/12
mesi
€ 4000

per
ml/12
mesi
€ 8000

per
ml/12
mesi

G. COMPUTO METRICO DI MASSIMA DELLA SPESA PREVISTA PER OGNI SINGOLO
INTERVENTO SUDDIVISO IN MACRO VOCI RELATIVE ALLE DIVERSE CATEGORIE DI
LAVORI

PREMESSA
Prima di definire nello specifico gli aspetti economico-finanziari, è necessario sviluppare una premessa di
carattere metodologico riguardo la valutazione economica degli interventi di progetto. Come descritto nelle
varie documentazioni analizzate e come emerge dal rilievo fotografico fornito, la caserma versa in uno stato
di degrado avanzato, sia strutturale sia materico. Benché il materiale fornito sia complesso e ampio, non
può essere considerato sufficiente per una effettuare una stima precisa dei costi, considerando soprattutto
la possibile presenza di altri eventuali “danni strutturali” che non emergono dalle fotografie o da altre
documentazioni. Allo stesso modo diventa difficile valutare in maniera precisa, senza un apposita analisi del
degrado anche solo in fase preliminare, la condizione di finiture specifiche (ad es. gli intonaci interni).
Per tale ragione la valutazione economica annessa alla documentazione richiesta, in via cautelativa, ha
considerato il rifacimento per intero di alcune componenti (ad es. intonaci interni). Tale approccio, se da
una parte permette di definire per eccesso possibili costi, dall’altro sposta inevitabilmente in alto la
valutazione economica complessiva.
Tale premessa permette di affermare che, nel caso di proseguimento dei lavori, potrebbero verificarsi
necessarie variazioni rispetto agli stralci di realizzazione o alla ripartizione dei finanziamenti rispetto al
presente QE. Tali variazioni comunque non pregiudicheranno in alcun modo la funzionalità del progetto o il
rispetto dei requisiti richiesti dal bando e dalle normative. Al contrario, nel caso in cui le condizioni dello
stato di fatto siano migliori rispetto a quanto preventivato, l’approccio utilizzato permetterebbe di
incrementare la quantità e la qualità degli interventi progettati.

METODOLOGIA VALUTATIVA
Il computo di massima è stato realizzato utilizzando costi parametrici laddove ci fosse la possibilità, nuovo
prezzo per particolari lavorazioni escluse dal prezziario dei lavori pubblici, computo metrico estimativo
tramite i prezzari di VARESE, REGIONE LOMBARDIA, REGIONE EMILIA ROMAGNA, per le altre lavorazioni a
misura.

-

VRS_CME_CASERMA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

Totale

(--------------------) OPERE STRUTTURALI
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
DEMOLIZIONI I FASE
Nr. 1

Nr. 2

D15001.a
Demolizione totale di fabbricati, sia per la
parte interrata che fuori terra, questa per
qualsiasi altezza, compreso ogni onere e
magistero per assicurare il lavoro eseguito a
regola d'arte secondo le normative esistenti,
eseguita con mezzi meccanici e con
intervento manuale ove occorrente, incluso il
carico e trasporto del materiale di risulta a
discarica controllata, con esclusione degli
oneri di discarica: per fabbricati in legno,
muratura e acciaio, vuoto per pieno
volumi corte
nuovo volume biblioteca
Sommano mc
020.020.10.010.010.0
Demolizione parziale di strutture di fabbricati
fuori terra, eseguita con l___ausilio di martelli
demolitori, valutate per le dimensioni
effettive, cubatura e/o superficie, compreso
l'abbassamento e il trasporto delle macerie
alle pubbliche discariche entro 10 km di
distanza, escluse le eventuali opere di
presidio ed esclusi eventuali corrispettivi per
diritti di discarica: di muratura di mattoni
MURI SPESSORE 80
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
PT - murature portanti, sp 80 cm per
continuità aule
P1 - murature portanti, sp 80 cm per
continuità aule
P2 - murature portanti, sp 80 cm per
continuità aule
PST - murature portanti, sp 80 cm per
continuità aule
MURI SPESSORE 30
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
P1 - murature interne caserma non portanti,
sp 30 cm
P2 - murature interne caserma non portanti,
sp 30 cm
MURI SPESSORE 15
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
PT - murature interne caserma non portanti,
sp 15 cm
P1 - murature interne caserma non portanti,
sp 15 cm
P2 - murature interne caserma non portanti,
sp 15 cm
VANI SCALE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>
nuovo vano scala su tre piani scala
emergenza
demolizione scale esistenti
FACCIATA
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>
demolizione tamponature arcata
Sommano mc.

A RIPORTARE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

400,00
30,00

18,00

4,000
17,000

11,00

2,00

0,80

2,500

1,00

2,00

0,80

2,500

4,00

2,00

0,80

2,500

9,00

5,00

0,30

5,000

9,00

5,00

0,30

5,000

1,00

5,00

0,15

5,000

25,00

5,00

0,15

5,000

15,00

5,00

0,15

5,000

3,00
6,00

5,00
10,00

5,00
3,20

0,500
0,300

11,00

4,00

0,30

4,500

10.780,000

16,38

176.576,40

507,250

116,22

58.952,60

235.529,00
Pagina 1
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VRS_CME_CASERMA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

235.529,00

020.020.10.010.010.0
Demolizione parziale di strutture di fabbricati
fuori terra, eseguita con l___ausilio di martelli
demolitori, valutate per le dimensioni
effettive, cubatura e/o superficie, compreso
l'abbassamento e il trasporto delle macerie
alle pubbliche discariche entro 10 km di
distanza, escluse le eventuali opere di
presidio ed esclusi eventuali corrispettivi per
diritti di discarica: di copertura in legno,
manto in coppi, compresa piccola orditura e
grossa orditura
copertura tetto volume esistente
Sommano mq.
020.020.10.010.030.0
Rimozioni, compreso abbassamento al piano
di carico, escluso il carico e il trasporto alle
pubbliche discariche ed eventuali opere
provvisionali: di rivestimenti interni in
ceramica, compresa colla di ancoraggio
ceramiche bagno
Sommano mq.
020.020.10.010.030.1
Rimozioni, compreso abbassamento al piano
di carico, escluso il carico e il trasporto alle
pubbliche discariche ed eventuali opere
provvisionali: di lattonerie varie, compresi gli
accessori di fissaggio pluviali
gronda
pluviali
Sommano m
020.020.10.010.030.1
Rimozioni, compreso abbassamento al piano
di carico, escluso il carico e il trasporto alle
pubbliche discariche ed eventuali opere
provvisionali: infissi in legno e o ferro, senza
recupero
PT
P1
P2
PST
Sommano mq.

Totale

30,00

3,00

10,00

40,00
45,00
45,00
29,00

20,00

50,00

600,000

33,70

20.220,00

300,000

18,11

5.433,00

466,000

7,13

3.322,58

446,600

23,76

10.611,22

10,000

32,77

327,70

50,000

28,19

1.409,50

2,000

316,00
15,00

1,50
1,20
1,20
1,00

3,000
2,200
2,200
1,000

020.020.10.010.030.1
Rimozioni, compreso abbassamento al piano
di carico, escluso il carico e il trasporto alle
pubbliche discariche ed eventuali opere
provvisionali: di apparecchi idrosanitari
10,00
Sommano cad.

Nr. 8

020.020.10.010.030.1
Rimozioni, compreso abbassamento al piano
di carico, escluso il carico e il trasporto alle
pubbliche discariche ed eventuali opere
provvisionali: di apparecchi da riscaldamento
(radiatori)
50,00
Sommano cad.

Nr. 9

020.020.10.010.040.0
Scrostamento intonaci fino al vivo della
muratura, compreso abbassamento al piano
di carico, escluso carico e trasporto alle
pubbliche discariche; fino a spessore 3 cm,
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

276.853,00
Pagina 2
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VRS_CME_CASERMA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
escluse opere provvisionali: interni
PT - pareti
P1 - pareti
Sommano mq.

Totale
276.853,00

9,00
9,00

36,00
36,00

4,500
4,000
2.754,000

19,33

53.234,82

4.470,000

22,37

99.993,90

4.728,000

19,33

91.392,24

1,000 290.161,81

290.161,81

DEMOLIZIONI II FASE
Nr. 10

Nr. 11

020.020.10.010.040.0
Scrostamento intonaci fino al vivo della
muratura, compreso abbassamento al piano
di carico, escluso carico e trasporto alle
pubbliche discariche; fino a spessore 3 cm,
escluse opere provvisionali: esterni di
facciata
pr ospetti
Sommano mq.
020.020.10.010.040.0
Scrostamento intonaci fino al vivo della
muratura, compreso abbassamento al piano
di carico, escluso carico e trasporto alle
pubbliche discariche; fino a spessore 3 cm,
escluse opere provvisionali: interni
P2- pareti
corridoio
PST - pareti (*lung. = 26\)
Sommano mq.

298,00

18,00
6,00
18,00

36,00
50,00
26,00

15,00

4,000
4,000
2,000

STRUTTURE I FASE NUOVO CORPO
Nr. 12

Nuova voce
1,00
Sommano

Nr. 13

Nuova voce
1,00
Sommano

Nr. 14

1,000

81.200,75

81.200,75

1,000 128.874,15

128.874,15

1,000 329.216,86

329.216,86

Nuova voce
1,00
Sommano

Nr. 15

Nuova voce
1,00
Sommano

Nr. 16

Nuova voce
1,00
Sommano

Nr. 17

1,000

15.759,14

15.759,14

1,000

27.726,87

27.726,87

1,000

19.969,10

19.969,10

1,000

67.716,60

67.716,60

1,000

70.403,73

70.403,73

Nuova voce
1,00
Sommano

Nr. 18

Nuova voce
1,00
Sommano

Nr. 19

Nuova voce
1,00
Sommano

Nr. 20

Nuova voce
1,00
Sommano
STRUTTURE II FASE NUOVO CORPO

A RIPORTARE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.552.502,97
Pagina 3
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Computo strutture nuovo

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

Totale

Interventi Prima Fase
Berlinese di micropali
Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

A15002.a
Scavo a sezione obbligata, fino alla
profondità di 2 m, compresa l'estrazione e
l'aggotto di eventuali acque nonché la
rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad
un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di
1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scavo per realizzazione cordolo berlinese di
micropali
Sommano mc
A25028.e
Micropalo, senza camicia, con inclinazione
fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti
mediante l'utilizzazione di attrezzature
adeguate al terreno da attraversare,
compreso il successivo getto a pressione, nei
fori così ricavati, in presenza di armatura
metallica (da pagarsi a parte), di malta
cementizia additivata, sino al volume effettivo
di getto non inferiore a tre volte quello teorico
del foro. Compreso ogni onere e magistero
con esclusione dell'armatura metallica: in
terreni incoerenti o sciolti (resistenza alla
compressione < 6 N/mm²): per diametro
esterno pari a 191 - 220 mm
Realizzazione berlinese di micropali passo
pali 1 ogni 30 cm- lunghezza palo 12 m
Micropali
Sommano m
A25037
Armatura di micropali effettuata attraverso la
fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio
S355 JR secondo UNI EN 10025 filettati, con
manicotto e provvisti di valvole di iniezione
Tubofix fi 101,6 - sp 8 mm
Sommano kg
A35011.a
Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1,
gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio
di armatura: per opere di fondazione: classe
di resistenza a compressione C 25/30 (Rck
30 N/mmq)
Realizzione cordolo di fondazione berlinese
di micropali
Sommano mc

67,68

224,00

224,00

0,60

1,200
48,730

5,16

251,45

2.240,000

89,60

200.704,00

49.647,360

1,63

80.925,20

32,530

146,57

4.767,92

10,00

12,00

67,78

18,470

0,60

0,800

A35023.e
Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

286.648,57
Pagina 1

-

Computo strutture nuovo

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge: diametro 14 ÷ 30 mm
Armatura cordolo 80 kg/mc di volume di getto
Sommano kg

Totale
286.648,57

32,53

80,000
2.602,400

1,35

3.513,24

444,960

140,97

62.726,01

222,480

12,84

2.856,64

13.348,800

1,17

15.618,10

Paratie in C.a.
Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

A25001.a
Esecuzione di parete continua costituita da
elementi in calcestruzzo in classe C 25/30
(Rck 30 N/mmq) mediante scavo in terreni
autosostenenti di granulometria fine o media
(limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco
cementate, ecc.) sia in presenza che in
assenza di acqua, compresa l'esecuzione di
corree di guida, l'utilizzo di adeguate
attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a
distanza fino a 5.000 m del materiale di
risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel
prezzo sono compresi e compensati altri
oneri quali: l'esecuzione a campioni, la
demolizione della sommità della struttura, la
rifinitura della faccia vista la stuccatura e
stilatura dei giunti con malta cementizia, la
formazione di fori di drenaggio, e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. Per ogni m² di paratia finita, per
profondità fino a 20 m: con elementi in
cemento armato accostati fra loro: dello
spessore di 50 cm
Realizzazione diaframma per contenimento
spinta terreno lato a confine della strada
Diaframma Alteazza 8 m
Sommano mq
A25006
Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici
per scavi in materiale spingente, compresa la
confezione degli stessi, ma escluso il
dissabbiamento. Per mc di scavo teorico
della paratia
Fanchi bentonitici per sostegno scavo
diaframma
Sommano mc
A25010
Gabbia di armatura costituita da barre di
acciaio ad aderenza migliorata B450 C,
fornita, lavorata e posta in opera compresa la
saldatura degli stessi e l'eventuale legatura
con filo di ferro cotto
Si considerano un quantitativo di armatura
pari a 60 kg/mc di volume di getto
Gabbia di aramtura diaframma 100 kg/mc di
volume di getto diaframma
Sommano kg

55,62

444,96

222,48

8,000

0,500

60,000

Struttura di supporto edificio esistente
Nr. 9

010.020.10.010.010.0
Demolizione completa di fabbricati fino al
piano di spiccato, valutati a m³ vuoto per
pieno, con accatastamento entro l'area del
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

371.362,56
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DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

371.362,56

cantiere del materiale di spoglio e trasporto
delle macerie alle pubbliche discariche entro
10 km di distanza, struttura portante di
mattoni e solai in legno, ferro o voltini
Demolizione involucro interno
Sommano m³
Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

Nr. 13

A15002.a
Scavo a sezione obbligata, fino alla
profondità di 2 m, compresa l'estrazione e
l'aggotto di eventuali acque nonché la
rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad
un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di
1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scavo per realizzazione di travi di contrasto
piano terra
Sommano mc
A35012.a
Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1,
gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio
di armatura: per opere in elevazione: classe
di resistenza a compressione C 25/30 (Rck
30 N/mmq)
Getto travi in c.a con ammosamento nella
muratura esistente
Travi longitudinali
Travi trasversali
Sommano mc
A35012.a
Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1,
gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio
di armatura: per opere in elevazione: classe
di resistenza a compressione C 25/30 (Rck
30 N/mmq)
Getto travi di contrasto
Sommano mc

Totale

31,00

5,00

6,00
6,00

16,00

17,25

31,00
17,25

17,25

17,25

0,30

0,30

0,30

15,500
8.288,630

15,60

129.302,63

15,530

5,16

80,13

70,710

144,56

10.221,84

49,680

144,56

7.181,74

0,600

0,280
0,600

0,600

A35012.b
Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1,
gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio
di armatura: per opere in elevazione: classe
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

518.148,90
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IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
di resistenza a compressione C 28/35 (Rck
35 N/mmq)
Struttura in c.a. a supporto delle murature
prima dello svuotamento
Pilastri 60x60 - parziali
Pilastri 20x60 - parziali
Pilastri 60x60 -finale
Pilastri 30x60 -finale
Sommano mc
Nr. 14

Nr. 15

Nr. 16

Nr. 17

A35014.b
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per opere di fondazione:
pannelli di legno
Cassaforme per getto pilastri
Pilastri 60x60 su tre lati
Pilastri 60x60 su due lati
Pilastri 20x60 su tre lati
Pilastri 30x60 su tre lati
Sommano mq
A35023.d
Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge: diametro 12 mm
Armature travi 140 kg/mc di volume di cls
Vedi voce n° 14 [m³ 70.71]
Sommano kg
A35023.e
Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge: diametro 14 ÷ 30 mm
Armatura pari a 140 kg/cm di volume
Armatura pari a 140 kg/cm di volume
Sommano kg

Totale
518.148,90

2,00
5,00
6,00
1,00

7,00
1,00
5,00
1,00

70,71

56,73

15,50
15,50
15,50
15,50

14,00
14,00
14,00
14,00

0,60
0,20
0,60
0,30

0,600
0,600
0,600
0,600
56,730

152,04

8.625,23

312,200

27,61

8.619,84

9.899,400

1,35

13.364,19

7.942,200

1,35

10.721,97

1,80
1,20
1,40
1,50

140,000

140,000

A35023.e
Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge: diametro 14 ÷ 30 mm
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

559.480,13
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H/peso
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RIPORTO

Totale
559.480,13

Armatura travi di contrasto 60 kg/mc di
volume di cls
49,68

60,000

Sommano kg
Nr. 18

Nr. 19

C15005.b
Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione per travature semplici o
composte per solai, ossature, rampanti e
ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori,
piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc.,
dati in opera bullonati o saldati compresa una
mano di minio o di vernice antiruggine,
comprese opere murarie e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte, per materiale classificato nelle norme
del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460:
per travature composte
Struttura metallica a supporto della copertura
esistente
Travature reticolari
Sommano kg
D15055
Rimozione dei materiali di riempimento dei
rinfianchi delle volte effettuato con particolare
cautela compresa la movimentazione del
materiale negli ambienti in oggetto; esclusi gli
oneri relativi all'avvicinamento, dagli ambienti
stessi al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto a discarica, del materiale
di risulta ed il calo in basso
Rimozione materiali di riempimento per
realizzazione travi perimetrali in c.a del telaio
di supporto
Travi longitudinali
Travi trasversali
Travi di contrasto
Sommano mc

2.980,800

1,35

4.024,08

15.000,000

3,32

49.800,00

176,220

92,13

16.235,15

6.415,000

4,50

28.867,50

15.000,00

6,00
6,00
15,00

31,00
17,25
17,25

0,60
0,30
0,30

0,800
0,800
0,800

Archivio interrato
Nr. 20

Nr. 21

A15001.a
Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie e trovanti di dimensione non
superiore a 0,25 mc, la profilatura delle
pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico
sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o
rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una
distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)
Scavo di sbancamento
Sommano mc

1.283,00

5,000

A35010.a
Magrone
di
sottofondazione
eseguito
mediante getto di conglomerato cementizio
preconfezionato a dosaggio con cemento
32.5 R, per operazioni di media-grande
entità, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

658.406,86
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RIPORTO

658.406,86

Getto di magrone di pulizia

1.153,00

0,100

Sommano mc
Nr. 22

Nr. 23

Nr. 24

A35011.a
Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1,
gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio
di armatura: per opere di fondazione: classe
di resistenza a compressione C 25/30 (Rck
30 N/mmq)
Platea di fondazione
Nervature platea sotto i setti perimetrali
contro terra
Nervature platea setto tampa
Nervature platea sotto i setti di
controventamento
Nervature platea archivio orizzontale
Nervature platea archivio verticale
Nervature platea archivio verticale e muro
sotegno
Sommano mc
A35011.a
Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1,
gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio
di armatura: per opere di fondazione: classe
di resistenza a compressione C 25/30 (Rck
30 N/mmq)
Getto trave di spina edificio
Getto trave sopra muro di sostegno
Getto trave sopra muro di sostegno
Sommano mc
A35012.a
Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1,
gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio
di armatura: per opere in elevazione: classe
di resistenza a compressione C 25/30 (Rck
30 N/mmq)
Setti contro terra
Setti rampa
Setto muro di sostegno
Setti di controventamento
Detrazione aperture
Detrazione aperture
Pilastro 60x60
Pilastri 40x40
Setti reggi scala e struttura per servizi
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale

1.153,00
0,60
1,00

0,200
0,200

8,00
4,00
3,00

5,30
18,50
31,00

0,80
1,20
1,20

0,200
0,200
0,200

1,00

43,50

2,00

0,200

4,00
2,00
2,00
17,00
2,00

30,40
43,50
18,40

61,40
30,90
43,50
4,40
2,90
1,90
0,60
0,40
5,20

80,20

9.247,06

424,300

146,57

62.189,65

37,510

146,57

5.497,84

0,300

66,83
30,61

6,00

115,300

0,250
0,180
0,200

0,20
0,30
0,30
0,20
0,20
0,20
0,60
0,40
0,20

4,000
4,000
4,500
4,500
2,400
2,400
4,500
4,500
4,500
735.341,41
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Setti reggi scala e struttura per servizi
Sommano mc
Nr. 25

Nr. 26

Nr. 27

Nr. 28

A35012.a
Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1,
gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio
di armatura: per opere in elevazione: classe
di resistenza a compressione C 25/30 (Rck
30 N/mmq)
Getto rampa uscita parcheggio
Getto scala archivio
Getto scala service
Sommano mc
A35015.d
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per pareti in elevazione:
pannelloni metallici
Setti contro terra
Setti rampa
Setto muro di sostegno
Setti di controventamento
Setti reggi scala e struttura per servizi
Setti reggi scala e struttura per servizi
Sommano mq
A35016.e
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per pilastri o travi: pannelli misti
legno-ferro
Pilastro 40x40
Pilastro 60x60
Sommano mq
A35016.e
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per pilastri o travi: pannelli misti
legno-ferro
Cassaforme trave sopra muro di sostegno
Cassaforme trave sopra muro di sostegno
Cassaforme trave di spina edificio
Sommano mq

A RIPORTARE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale
735.341,41

2,00

2,00
3,00

2,00
2,00
8,00
4,00
4,00

17,00
4,00

6,00

3,20

30,40
6,00
4,20

0,20

5,00
1,80
1,20

61,40
30,90
43,50
4,40
5,20
3,20

0,40
0,60

43,50
18,40
30,40

4,500
185,150

144,56

26.765,28

37,740

144,56

5.455,69

1.193,900

21,36

25.501,70

23,040

21,77

501,58

159,070

21,77

3.462,95

0,200
0,200
0,200

4,000
4,000
4,500
4,500
4,500
4,500

0,40

4,500
4,500

0,350
1,000
1,100

797.028,61
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larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
Nr. 29

Nr. 30

A35018.b
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli,
cornicioni e gronde: pannelli di legno
Cassaforme rampa uscita parcheggio
Cassaforme scala archivio
Cassaforme scala service
Sommano mq

797.028,61

2,00
3,00

30,40
6,00
4,20

5,00
1,80
1,20

424,30

6.867,52

21.215,000

1,35

28.640,25

3.774,000

1,35

5.094,90

5.251,400

1,35

7.089,39

A35023.d
Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge: diametro 12 mm
Armature rampe e scale 100 kg/mc di volume
di getto
37,74

Nr. 33

36,39

50,000

100,000

Sommano kg
Nr. 32

188,720

A35023.d
Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge: diametro 12 mm
Armatura platea 50 kg/mc di volume di cls
Sommano kg

Nr. 31

Totale

A35023.d
Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge: diametro 12 mm
Armature travi archivio 140 kg/mc
Sommano kg

37,51

140,000

A35023.d
Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

844.720,67
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par.ug.

lung.
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Unitario

RIPORTO

844.720,67

opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge: diametro 12 mm
Armature di completamento solaio 10 kg/mq
Sommano kg
Nr. 34

906,00

10,000

185,15

Nr. 36

Nr. 37

9.060,000

1,35

12.231,00

18.515,000

1,35

24.995,25

906,000

59,26

53.689,56

906,000

0,76

688,56

380,820

58,90

22.430,30

A35023.e
Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge: diametro 14 ÷ 30 mm
Armature setti 100 kg/mc di volime di cls
100,000

Sommano kg
Nr. 35

Totale

A55007.d
Solai in lastre prefabbricate in c.a.p. dello
spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2
m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo
e completa di tre tralicci longitudinali metallici
7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello
spessore, fornite e montate in opera
compreso getto di completamento e soletta,
h=4 cm, in calcestruzzo C 25/30 (Rck 30
N/mmq) ed ogni altro onere e magistero per
realizzare l'opera con l'esclusione delle
armature metalliche inferiori e superiori (per i
momenti positivi e negativi) e della rete
elettrosaldata superiore per la riparazione dei
carichi: con blocchi di polistirolo di altezza
pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di
26 cm
Solaio di copertura archivio
Sommano mq
A55008.d
Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di
c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo C 28/35
(Rck 35 N/mmq): per un'altezza totale del
solaio di 26 cm
Solaio di copertura archivio
Sommano mq
A65010.a
Muratura in elevazione realizzata con blocchi
di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN
771, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
compresi oneri e magisteri per l'esecuzione
di ammorsature e quanto altro si renda
necessario a realizzare l'opera a perfetta
regola d'arte: murature portanti in zona non
sismica: 25 x 30 cm, spessore 25 cm
Muratura di separazione scannafosso
Sommano mq

906,00

906,00

86,55

4,400

Accesso al parcheggio (sottopasso
Milano)
Nr. 38

A15002.a
Scavo a sezione obbligata, fino alla
profondità di 2 m, compresa l'estrazione e
l'aggotto di eventuali acque nonché la
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

958.755,34
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E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

958.755,34

rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad
un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di
1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scavo superiore per getto soletta superiore
Scavo per svuotamento accesso e
realizzazione soletta inferiore
Sommano mc
Nr. 39

Nr. 40

Nr. 41

Nr. 42

A25001.a
Esecuzione di parete continua costituita da
elementi in calcestruzzo in classe C 25/30
(Rck 30 N/mmq) mediante scavo in terreni
autosostenenti di granulometria fine o media
(limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco
cementate, ecc.) sia in presenza che in
assenza di acqua, compresa l'esecuzione di
corree di guida, l'utilizzo di adeguate
attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a
distanza fino a 5.000 m del materiale di
risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel
prezzo sono compresi e compensati altri
oneri quali: l'esecuzione a campioni, la
demolizione della sommità della struttura, la
rifinitura della faccia vista la stuccatura e
stilatura dei giunti con malta cementizia, la
formazione di fori di drenaggio, e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. Per ogni m² di paratia finita, per
profondità fino a 20 m: con elementi in
cemento armato accostati fra loro: dello
spessore di 50 cm
Diaframma per asccesso parcheggio
Sommano mq
A25006
Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici
per scavi in materiale spingente, compresa la
confezione degli stessi, ma escluso il
dissabbiamento. Per mc di scavo teorico
della paratia
Fanghi per diaframmi
Sommano mc
A25010
Gabbia di armatura costituita da barre di
acciaio ad aderenza migliorata B450 C,
fornita, lavorata e posta in opera compresa la
saldatura degli stessi e l'eventuale legatura
con filo di ferro cotto
Si considerano un quantitativo di armatura
pari a 60 kg/mc di volume di getto
Armatura diaframma
Sommano kg

Totale

2,00

3,80

5,50

1,000

3,80

5,50

3,500

2,40

28,80

14,40

94,050

5,16

485,30

28,800

140,97

4.059,94

14,400

12,84

184,90

864,000

1,17

1.010,88

6,000

0,500

60,000

A35010.a
Magrone
di
sottofondazione
eseguito
mediante getto di conglomerato cementizio
preconfezionato a dosaggio con cemento
32.5 R, per operazioni di media-grande
entità, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

964.496,36
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RIPORTO
esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
Magrone soletta inferiore Accesso
parcheggio
Sommano mc
Nr. 43

Nr. 44

Nr. 45

Nr. 46

A35011.a
Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1,
gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio
di armatura: per opere di fondazione: classe
di resistenza a compressione C 25/30 (Rck
30 N/mmq)
Soletta superiore accesso parcheggio
Platea accesso parcheggio
Sommano mc
A35012.a
Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1,
gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio
di armatura: per opere in elevazione: classe
di resistenza a compressione C 25/30 (Rck
30 N/mmq)
Getto pareti laterali di continuita tra le
strutture
Getto pareti laterali di continuita tra le
strutture
Sommano mc
A35015.c
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per pareti in elevazione:
pannelli metallici standard
Getto pareti laterali di continuita tra le
strutture
Getto pareti laterali di continuita tra le
strutture
Sommano mq

Totale
964.496,36

3,80

3,80
3,80

5,50

5,50
5,50

0,100
2,090

80,20

167,62

12,540

146,57

1.837,99

10,000

144,56

1.445,60

40,000

22,84

913,60

0,300
0,300

5,00

0,20

4,000

5,00

0,30

4,000

5,00

4,000

5,00

4,000

A35023.d
Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

968.861,17
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Unitario

RIPORTO
controlli di legge: diametro 12 mm
Armature platea e soletta 80 kg/mc di getto
Armature platea e soletta 80 kg/mc di getto
Sommano kg
Nr. 47

Nr. 48

A35023.d
Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge: diametro 12 mm
Armatura pareti 100 kg/mc di volume di getto
Armatura pareti 60 kg/mc di volume di getto
Sommano kg

Totale
968.861,17

12,54

80,000

10,00

D15006.b
Demolizione di struttura in calcestruzzo con
ausilio di martello demolitore meccanico
compreso avvicinamento del materiale di
risulta al luogo di deposito provvisorio:
armato
Demolizione diaframma parcheggio
Sommano mc

1.003,200

1,35

1.354,32

1.000,000

1,35

1.350,00

9,630

306,23

2.948,99

218,250

65,80

14.360,85

11,370

152,04

1.728,69

100,000

5,50

0,50

3,500

Struttura centrale termica
Nr. 49

Nr. 50

Nr. 51

14.01.A.014.A
Tamponamento prefabbricato realizzato in
calcestruzzo
vibrato
o
precompresso,
coibentato con polistirolo, spessore cm. 10
densità 10 - 15 Kg./mc. (NON conforme al
D.L. del 29 dicembre 2006 n. 311), completo
di giunti ad incastro, dispositivi di
sollevamento e posa in opera. Spessore cm.
20. Modulo m. 1,50/2,00/2,50. Finitura interna
tirati a riga ed esterna in cemento grigio liscio
da fondo cassero metallico. Compresa la
sigillatura dei giunti esterni verticali ed
orizzontali eseguita con prodotti siliconici:
posti in orizzontale
Pannelli esterni di tamponamento
Sommano mq.
A35012.b
Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1,
gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio
di armatura: per opere in elevazione: classe
di resistenza a compressione C 28/35 (Rck
35 N/mmq)
Getto pilastri 40x40
Getto travi princilai a L (BxHxbxh)
40x45x30x26
Getto travi laterali porta pannelli 30x45
Sommano mc

48,50

4,500

8,00

0,40

0,40

3,500

2,00
2,00

16,65
6,50

0,30

0,154
0,450

A35016.e
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

990.604,02
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Unitario

RIPORTO
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per pilastri o travi: pannelli misti
legno-ferro
Cassaforme pilastri 40x40
Cassaforme travi principali
Cassaforme travi laterali
Sommano mq
Nr. 52

Nr. 53

Nr. 54

Nr. 55

A35023.e
Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge: diametro 14 ÷ 30 mm
Armature Pilastri e Travi 140 kg/mc di volume
di cls
Armature Pilastri e Travi 140 kg/mc di volume
di cls
Sommano kg
A35023.e
Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge: diametro 14 ÷ 30 mm
Armatura aggiuntiva 10 kg/mq
Armatura aggiuntiva 10 kg/mq
Sommano kg
A55007.d
Solai in lastre prefabbricate in c.a.p. dello
spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2
m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo
e completa di tre tralicci longitudinali metallici
7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello
spessore, fornite e montate in opera
compreso getto di completamento e soletta,
h=4 cm, in calcestruzzo C 25/30 (Rck 30
N/mmq) ed ogni altro onere e magistero per
realizzare l'opera con l'esclusione delle
armature metalliche inferiori e superiori (per i
momenti positivi e negativi) e della rete
elettrosaldata superiore per la riparazione dei
carichi: con blocchi di polistirolo di altezza
pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di
26 cm
Solaio di copertura
Sommano mq

Totale
990.604,02

4,00
2,00
2,00

0,40
16,65
6,50

0,40

11,37

3,500
1,050
0,950
49,560

21,77

1.078,92

1.591,800

1,35

2.148,93

1.082,300

1,35

1.461,11

108,230

59,26

6.413,71

140,000

108,23

10,000

16,65

6,50

A55008.d
Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.001.706,69
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RIPORTO
c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo C 28/35
(Rck 35 N/mmq): per un'altezza totale del
solaio di 26 cm
Solaio di copertura
Solaio di copertura
Sommano mq

Totale
1.001.706,69

108,23

6,50
703,500

0,76

534,66

28,110

152,04

4.273,84

147,200

18,46

2.717,31

107,930

21,77

2.349,64

Struttura locali service
Nr. 56

Nr. 57

Nr. 58

Nr. 59

A35012.b
Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1,
gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio
di armatura: per opere in elevazione: classe
di resistenza a compressione C 28/35 (Rck
35 N/mmq)
Pilastri 40x40
Setti strutturali
Setti strutturali
Getto travi princilai a L (BxHxbxh)
40x45x30x26
Getto travi principali a T (BxHxbXh)
50x45x30x26
Getto travi laterali porta pannelli 30x45
Sommano mc
A35015.e
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per pareti in elevazione:
pannelli misti legno-ferro
Cassaforme setti (*lung. = 5,2+0,4)
Cassaforme strutturali (*lung. = 3,20+0,4)
Sommano mq
A35016.e
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per pilastri o travi: pannelli misti
legno-ferro
Cassaforme pilastri 40x40
Getto travi princilai a L (BxHxbxh)
40x45x30x26
Getto travi principali a T (BxHxbXh)
50x45x30x26
Getto travi laterali porta pannelli 30x45
Sommano mq

6,00
2,00
2,00

0,40
5,20
3,20

2,00

17,16

1,00
2,00

17,16
9,50

4,00
4,00

5,60
3,60

0,40
0,20
0,20

4,000
4,000
4,000
0,154

0,30

0,173
0,450

4,000
4,000

6,00

1,60

4,000

2,00

17,16

1,050

1,00
2,00

17,16
9,50

0,900
0,950

A35023.e
Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.011.582,14
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge: diametro 14 ÷ 30 mm
Armature strutture verticali 140 kg/cm di
volume di cls
Armature strutture verticali 140 kg/cm di
volume di cls
Sommano kg
Nr. 60

Nr. 61

Nr. 62

A35023.e
Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge: diametro 14 ÷ 30 mm
Acciaio complementare 10 kg/mq
Sommano kg

Totale
1.011.582,14

28,11

144,07

A55007.d
Solai in lastre prefabbricate in c.a.p. dello
spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2
m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo
e completa di tre tralicci longitudinali metallici
7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello
spessore, fornite e montate in opera
compreso getto di completamento e soletta,
h=4 cm, in calcestruzzo C 25/30 (Rck 30
N/mmq) ed ogni altro onere e magistero per
realizzare l'opera con l'esclusione delle
armature metalliche inferiori e superiori (per i
momenti positivi e negativi) e della rete
elettrosaldata superiore per la riparazione dei
carichi: con blocchi di polistirolo di altezza
pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di
26 cm
Solaio di copertura
Solaio di copertura
Sommano mq

28,110

1,35

37,95

1.440,700

1,35

1.944,95

144,070

59,26

8.537,59

144,070

0,76

109,49

10,000

16,56
16,56

2,50
6,20

A55008.d
Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di
c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo C 28/35
(Rck 35 N/mmq): per un'altezza totale del
solaio di 26 cm
144,07
Sommano mq
Struttura Accesso archivio

Nr. 63

A35012.b
Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1,
gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.022.212,12
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Computo strutture nuovo

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
di armatura: per opere in elevazione: classe
di resistenza a compressione C 28/35 (Rck
35 N/mmq)
Setti di controventamento
Setto controventamento ascensore
Detrazione aperture
Detrazione aperture
Pilastro 60x60
Pilastro 60x80
Trave di spina T (BxHxbxh) 60x60x40x35
Parete divisoria rampa
Sommano mc
Nr. 64

Nr. 65

Nr. 66

Nr. 67

A35015.d
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per pareti in elevazione:
pannelloni metallici
Setti di controventamento (*par.ug. = 6,00*2)
(*lung. = 5,20+0,4)
Setto di controventamento ascensore
Detrazione aperture
Detrazione aperture
Parete divisoria rampa
Sommano mq
A35016.e
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per pilastri o travi: pannelli misti
legno-ferro
Pilastro 60x60 su quattro lati
Pilastro 60x80 su tre lati
Trave di spina T (BxHxbxh) 60x60x40x35
Sommano mq
A35023.e
Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge: diametro 14 ÷ 30 mm
Armature 140 kg/mc di volume di getto
Armature 140 kg/mc di getto di volume
Sommano kg

Totale
1.022.212,12

6,00
1,00
2,00
2,00
2,00

12,00
2,00
2,00
2,00
2,00

5,20
2,20
2,90
1,90
0,60
0,60
30,00
25,20

0,30

5,60
2,20
2,90
1,90
25,20

30,00

5,000
5,000
2,400
2,400
5,000
5,000
0,290
5,000
81,900

152,04

12.452,08

586,960

21,36

12.537,47

88,000

21,77

1.915,76

11.466,000

1,35

15.479,10

5,000
5,000
2,400
2,400
5,000

2,40
2,20

2,00

81,90

0,20
0,20
0,20
0,20
0,60
0,80

5,000
5,000
1,800

140,000

A35023.e
Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.064.596,53
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge: diametro 14 ÷ 30 mm
Armatura di completamento 10kg/mq
Armatura di completamento 10kg/mc
Sommano kg
Nr. 68

Nr. 69

Totale
1.064.596,53

58,38

A55007.d
Solai in lastre prefabbricate in c.a.p. dello
spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2
m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo
e completa di tre tralicci longitudinali metallici
7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello
spessore, fornite e montate in opera
compreso getto di completamento e soletta,
h=4 cm, in calcestruzzo C 25/30 (Rck 30
N/mmq) ed ogni altro onere e magistero per
realizzare l'opera con l'esclusione delle
armature metalliche inferiori e superiori (per i
momenti positivi e negativi) e della rete
elettrosaldata superiore per la riparazione dei
carichi: con blocchi di polistirolo di altezza
pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di
26 cm
Solaio copertura Vani servizi (*larg. =
5,5+3,85+4,55)
Sommano mq

10,000

4,20

583,800

1,35

788,13

58,380

59,26

3.459,60

58,380

0,76

44,37

379,670

55,42

21.041,31

13,90

A55008.d
Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di
c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo C 28/35
(Rck 35 N/mmq): per un'altezza totale del
solaio di 26 cm
58,38
Sommano mq

Nr. 70

A55015.f
Solaio in pannelli prefabbricati in cemento
armato vibrocompresso alveolare per grandi
luci, di larghezza 120 cm, realizzati con
calcestruzzo di classe >= C45/55 (55 N/mmq)
con armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura
fptk >= 1.900 N/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle
armature necessarie, forniti e montati in
opera, con adeguate attrezzature di
movimentazione, compreso sigillatura dei
pannelli, getto di completamento e soletta di
altezza 5 cm, in calcestruzzo C25/30 (Rck 30
N/mmq) ed ogni altro onere e magistero per
realizzare l'opera con l'esclusione delle
eventuali
armature
aggiuntive
e
di
riparazione: spessore 30 cm: momento
d'esercizio 28.500 kg/m
Si incrementa del 10% il prezzo per altezza
solaio pari 35 cm
Solaio di copertura Bookshop
Sommano mq

1,10

29,50

11,70

Struttura Sale convegni PP
Interventi Seconda Fase
Struttura Sale convegni PP
Nr. 71

A35012.a
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.089.929,94
Pagina 17

-

Computo strutture nuovo

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1,
gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio
di armatura: per opere in elevazione: classe
di resistenza a compressione C 25/30 (Rck
30 N/mmq)
Getto scala archivio
Getto scala service
Sommano mc
Nr. 72

Nr. 73

Nr. 74

Nr. 75

A35012.b
Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1,
gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio
di armatura: per opere in elevazione: classe
di resistenza a compressione C 28/35 (Rck
35 N/mmq)
Setti di controventamento
Setto controventamento ascensore
Detrazione aperture
Detrazione aperture
Pilastro 60x60
Pilastro 60x80
Trave di spina T (BxHxbxh) 60x60x40x35
Sommano mc
A35016.e
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per pilastri o travi: pannelli misti
legno-ferro
Pilastro 60x60 su quattro lati
Pilastro 60x80 su tre lati
Trave di spina T (BxHxbxh) 60x60x40x35
Sommano mq
A35018.b
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli,
cornicioni e gronde: pannelli di legno
Cassaforme scala archivio
Cassaforme scala service
Sommano mq

Totale
1.089.929,94

2,00
3,00

6,00
1,00
2,00
2,00
2,00

6,00
4,20

5,20
2,20
2,90
1,90
0,60
0,60
30,00

1,80
1,20

0,20
0,20
0,20
0,20
0,60
0,80

2,40
2,20

2,00
30,00

2,00
3,00

6,00
4,20

0,200
0,200
7,340

144,56

1.061,07

44,100

152,04

6.704,96

88,000

21,77

1.915,76

36,720

36,39

1.336,24

5,000
5,000
2,400
2,400
5,000
5,000
0,290

5,000
5,000
1,800

1,80
1,20

A35023.d
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.100.947,97
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
1.100.947,97

Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge: diametro 12 mm
Armature rampe e scale 100 kg/mc di volume
di getto
7,34

100,000

Sommano kg
Nr. 76

Nr. 77

Nr. 78

A35023.e
Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge: diametro 14 ÷ 30 mm
Armatura di completamento 10kg/mq
Armatura di completamento 10kg/mc
Sommano kg
A35023.e
Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge: diametro 14 ÷ 30 mm
Armature 140 kg/mc di volume di getto
Armature 140 kg/mc di getto di volume
Sommano kg

58,38

81,90

734,000

1,35

990,90

583,800

1,35

788,13

11.466,000

1,35

15.479,10

58,380

0,76

44,37

10,000

140,000

A55008.d
Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di
c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo C 28/35
(Rck 35 N/mmq): per un'altezza totale del
solaio di 26 cm
58,38
Sommano mq

Nr. 79

A55015.f
Solaio in pannelli prefabbricati in cemento
armato vibrocompresso alveolare per grandi
luci, di larghezza 120 cm, realizzati con
calcestruzzo di classe >= C45/55 (55 N/mmq)
con armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura
fptk >= 1.900 N/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle
armature necessarie, forniti e montati in
opera, con adeguate attrezzature di
movimentazione, compreso sigillatura dei
pannelli, getto di completamento e soletta di
altezza 5 cm, in calcestruzzo C25/30 (Rck 30
N/mmq) ed ogni altro onere e magistero per
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.118.250,47
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
realizzare l'opera con l'esclusione delle
eventuali
armature
aggiuntive
e
di
riparazione: spessore 30 cm: momento
d'esercizio 28.500 kg/m
Si incrementa del 10% il prezzo per altezza
solaio pari 35 cm
Solaio di copertura Bookshop
Sommano mq
Nr. 80

A55015.f
Solaio in pannelli prefabbricati in cemento
armato vibrocompresso alveolare per grandi
luci, di larghezza 120 cm, realizzati con
calcestruzzo di classe >= C45/55 (55 N/mmq)
con armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura
fptk >= 1.900 N/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle
armature necessarie, forniti e montati in
opera, con adeguate attrezzature di
movimentazione, compreso sigillatura dei
pannelli, getto di completamento e soletta di
altezza 5 cm, in calcestruzzo C25/30 (Rck 30
N/mmq) ed ogni altro onere e magistero per
realizzare l'opera con l'esclusione delle
eventuali
armature
aggiuntive
e
di
riparazione: spessore 30 cm: momento
d'esercizio 28.500 kg/m
Si incrementa del 10% il prezzo per altezza
solaio pari 35 cm
Solaio di copertura Bookshop
Sommano mq

Totale
1.118.250,47

1,10

1,10

29,50

29,50

11,70
379,670

55,42

21.041,31

379,670

55,42

21.041,31

11,70

(VNCM) VOCI DI ELENCO PREZZI NON
PRESENTI NEL COMPUTO METRICO

L'importo totale è pari a Euro 1.160.333,09
(diconsi Euro un milione centosessantamila
trecentotrentatre/09)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.160.333,09
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RIEPILOGO

VNCM

Interventi Prima Fase
- Berlinese di micropali
290.161,81
- Paratie in C.a.
81.200,75
- Struttura di supporto edificio esistente
258.176,80
- Archivio interrato
329.215,98
- Accesso al parcheggio (sottopasso Milano)
15.759,14
- Struttura centrale termica
27.726,87
- Struttura locali service
19.970,77
- Struttura Accesso archivio
67.717,82
- Struttura Sale convegni PP
0,00
Interventi Seconda Fase
- Struttura Sale convegni PP
70.403,15
VOCI DI ELENCO PREZZI NON PRESENTI NEL CO ...

1.089.929,94

93,933%

70.403,15

6,067%

0,00

0,000%

TOTALE

1.160.333,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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VRS_CME_CASERMA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
1.552.502,97

STRUTTURE I FASE CASERMA
Nr. 21

130.050.10.010.010.0
Ascensore che assicura l'accessibilit__ a
persone che usano una sedia a ruote a
propulsione manuale (descritta nella EN
12183) oppure una sedia a ruote a
propulsione elettrica di classe A (descritta
nella EN 12184).-br--br-CARATTERISTICHE
PRINCIPALI-br-Impianto installato in vano
proprio, ad azionamento idraulico, di tipo
automatico, portata 450 kg/6 persone, 4
fermate, corsa utile 9,60 m, velocit__ 0,62
m/s, rapporto di intermittenza 40%,
macchinario posto in basso/alto, gruppo
motore/pompa con adeguato distributore
idraulico, guide di scorrimento per la cabina
in profilato di acciaio di tipo unificato a T
trafilato
e
fresato.-br--br-ALTRE
CARATTERISTICHE-br-Cabina
metallica
rivestita in lamiera plastificata con larghezza
1,0 m, profondit__ 1,30 m, pavimento
ricoperto in gomma/linoleum, corrimano,
specchio a mezza parete (sulla parete di
fondo), porte di cabina e di piano
automatiche scorrevoli orizzontalmente di
tipo centrale o telescopico, azionate da un
operatore elettrico con luce netta non
inferiore a 0,85 m, dispositivo di protezione di
chiusura con barriera fotoelettrica (H=1,80
m), porte di piano in lamiera di ferro
verniciate
in
anticorrosivo,
serrature
elettromeccaniche di sicurezza dotate di
omologazione CE, quadro di manovra
comprendente tutte le apparecchiature per la
manovra e le segnalazioni luminose;
bottoniera di cabina e di piano conformi alla
normativa EN 81.70 (utenti con mobilit__
ridotta); segnalazioni luminose di allarme ai
piani; linee elettriche nel vano in adatte
canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina;
funi di sospensione, staffe per le guide e
accessori diversi per dare l___impianto
completo e funzionante, compresa la mano
d___opera di operaio specializzato per il
montaggio. Prezzo base
1,00
Sommano cad.

Nr. 22

A03019.b
Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza caratteristica e classe di
esposizione XC1, dimensione massima degli
inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
(slump) S4 (fluida), rapporto A/C = 0,60,
gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura: per opere in elevazione: classe di
resistenza a compressione C28/35 (Rck 35
N/mm²)
vano scala anti incendio volume esistente
vano scala accesso nuovo corpo vecchio
vano ascensore corpo vecchio
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1,000

2,00
2,00
1,00

4,00
4,00
1,00

0,20
0,20
2,50

24.000,00

24.000,00

18,000
18,000
18,000
1.576.502,97
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VRS_CME_CASERMA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

1.576.502,97

vano scala accesso nuovo corpo nuovo
vano scala anti icnendio volume nuovo
vano ascensore corpo nuovo
pilastri struttura nuova
Sommano m³
Nr. 23

Nr. 24

Nr. 25

Nr. 26

Nr. 27

NP
Armatura ferri, valutazione parametrica di
140kg/ mc per pilastri, 100 kg/mc per setti, 70
kg/mc per platea, 80 kg/mc per fondazioni
volume totale, 4 mc per 7860 kg mc
10.200,
Sommano kg
A03021.d
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per pareti rettilinee in
elevazione: pannelloni metallici
vano scala anti incendio volume esistente
vano scala accesso nuovo corpo vecchio
vano ascensore corpo vecchio
Sommano m²
A05004.b
Muratura in mattoni e malta dello spessore
superiore ad una testa, retta o curva ed a
qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri
per l'esecuzione di ammorsature, spigoli,
riseghe, ecc., e quanto altro si renda
necessario a realizzare l'opera a perfetta
regola d'arte: con mattoni semipieni doppio
UNI (12 x 12 x 25 cm)
vano scala anti incendio volume esistente
vano scala accesso nuovo corpo vecchio
mattoni tra setti in C
Sommano m³
A03019.b
Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza caratteristica e classe di
esposizione XC1, dimensione massima degli
inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
(slump) S4 (fluida), rapporto A/C = 0,60,
gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura: per opere in elevazione: classe di
resistenza a compressione C28/35 (Rck 35
N/mm²)
vano scala anti incendio volume esistente
vano scala accesso nuovo corpo vecchio
Sommano m³

2,00
2,00
1,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4,00
4,00
12,00

4,75

0,20

18,000

2,00

6,00

0,20

18,000

8,00
4,00

4,00
3,30

102,600

167,68

17.203,97

10.200,000

1,35

13.770,00

504,000

21,17

10.669,68

77,400

211,24

16.349,98

76,800

167,68

12.877,82

7.600,000

1,50

11.400,00

18,000
18,000
18,000

2,00

NP
Armatura ferri, valutazione parametrica di
140kg/ mc per pilastri, 100 kg/mc per setti, 70
kg/mc per platea, 80 kg/mc per fondazioni
volume totale, 1.53 mc per 7860 kg mc
7.600,0
Sommano kg
A RIPORTARE

Totale

4,70
8,00

0,300
0,300

1.658.774,42
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d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
Nr. 28

Nr. 29

Nr. 30

Nr. 31

A03024.b
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli,
cornicioni e gronde: pannelli di legno
vano scala anti incendio volume esistente
vano scala accesso nuovo corpo vecchio
Sommano m²
B02058
Svuotamento di rinfianchi di volte o rimozione
di macerie da sottotetti o locali interni
costituiti da materiale parzialmente o del tutto
incoerente, a qualsiasi altezza, compreso
trasporto e scarico a rifiuto alle pubbliche
discariche del materiale di risulta ed ogni
altro onere
P1
P1
Sommano m³
B02059.b
Consolidamento di volta in muratura di
pietrame o di laterizio, priva di affreschi o altri
trattamenti decorativi, previo svuotamento del
riempimento, o rinfianco della stessa, pagati
come alla voce relativa, compresi la
rimozione del cretonato, la rimozione delle
parti di malta di scarsa qualità fra i corsi di
laterizio o di pietrame , la successiva pulizia a
fondo e l'applicazione di rete elettrosaldata di
diametro minimo di 5 mm e maglia 10 x 10,
ancorata alla volta per mezzo di connettori in
acciaio ad aderenza migliorata, del tipo
B450A, inseriti entro perforazioni effettuate
con attrezzo a rotazione e fissati con resina
epossidica
o
con
pasta
cementizia
reoplastica colata entro i fori ripuliti, in
ragione di almeno 5 fori per m², compresa,
inoltre, la spruzzatura di malta speciale, per il
ripristino delle connessioni fra gli elementi
formanti i conci della volta, ed il successivo
strato di conglomerato avente spessore
complessivo, misurato dal vivo dei conci, pari
ad almeno 4-6 cm; volta misurata
all'intradosso in proiezione orizzontale: con
betoncino in calcestruzzo con inerti di argilla
espansa (peso specifico non superiore a
1400 kg/m³)
P1
P1
Sommano m²
NP
architrave realizzato con doppio profilo HEA
160 per portali in legno, fornitura e posa in
opera
MURI SPESSORE 80
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
PT - murature portanti, sp 80 cm per
continuità aule
P1 - murature portanti, sp 80 cm per
continuità aule
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale
1.658.774,42

8,00
4,00

11,00
7,00

11,00
7,00

4,00
3,30

90,00
80,00

90,00
80,00

4,70
8,00
256,000

36,13

9.249,28

465,000

127,56

59.315,40

465,000

79,19

36.823,35

0,300
0,300

0,300
0,300

11,00
1,00
1.764.162,45
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
P2 - murature portanti, sp 80 cm per
continuità aule
PST - murature portanti, sp 80 cm per
continuità aule
Sommano
Nr. 32

Nr. 33

Nr. 34

Nr. 35

Nr. 36

D15050.c
Demolizione di solai in laterizio e cemento
armato, sia orizzontali che inclinati, ad
esclusione di pavimento e sottofondo,
compreso l'avvicinamento dei materiali di
risulta al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico, ed escluso
l'eventuale calo in basso: spessore 26 cm
compresa la caldana
PT vecchio volume
Sommano mq
A15004.a
Scavo a sezione obbligata, in terre di
qualsiasi natura e compattezza, con
esclusione di quelle rocciose e argillose,
compresa l'estrazione a bordo scavo ed
escluso dal prezzo l'allontanamento del
materiale dal bordo dello scavo: per
profondità fino a 2 m
PT vecchio volume
Sommano mc
A93001.a
Manto impermeabile prefabbricato costituito
da membrana bitume-polimero: elastomerica,
flessibilità a freddo -20 øC: armata in filo
continuo di poliestere non tessuto 3 kg/mq
PT vecchio volume
Sommano mq
A35010.a
Magrone
di
sottofondazione
eseguito
mediante getto di conglomerato cementizio
preconfezionato a dosaggio con cemento
32.5 R, per operazioni di media-grande
entità, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
PT vecchio volume
Sommano mc
A45005.b
Vespaio areato realizzato con casseri
modulari a perdere in polipropilene riciclato
autoportanti, impermeabili, posti in opera a
secco su adeguato sottofondo di magrone da
conteggiare
a
parte,
compresi
il
conglomerato cementizio C25/30 (Rck 35
N/mmq) per il riempimento tra i casseri e la
sovrastante soletta di almeno 4 cm e
l'armatura costituita da rete elettrosaldata
diametro 6 mm maglia 200 x 200 mm: base
rettangolare, delle dimensioni di 50 x 75 cm:
altezza 25 cm
PT vecchio volume
Sommano mq

A RIPORTARE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale
1.764.162,45

4,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

16,000

1.000,00

16.000,00

1.760,000

30,43

53.556,80

880,000

74,29

65.375,20

1.760,000

6,19

10.894,40

176,000

80,20

14.115,20

1.760,000

27,93

49.156,80

80,00

80,00

0,500

80,00

80,00

0,100

80,00

1.973.260,85
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
1.973.260,85

STRUTTURE II FASE CASERMA
Nr. 37

130.050.10.010.010.0
Ascensore che assicura l'accessibilit__ a
persone che usano una sedia a ruote a
propulsione manuale (descritta nella EN
12183) oppure una sedia a ruote a
propulsione elettrica di classe A (descritta
nella EN 12184).-br--br-CARATTERISTICHE
PRINCIPALI-br-Impianto installato in vano
proprio, ad azionamento idraulico, di tipo
automatico, portata 450 kg/6 persone, 4
fermate, corsa utile 9,60 m, velocit__ 0,62
m/s, rapporto di intermittenza 40%,
macchinario posto in basso/alto, gruppo
motore/pompa con adeguato distributore
idraulico, guide di scorrimento per la cabina
in profilato di acciaio di tipo unificato a T
trafilato
e
fresato.-br--br-ALTRE
CARATTERISTICHE-br-Cabina
metallica
rivestita in lamiera plastificata con larghezza
1,0 m, profondit__ 1,30 m, pavimento
ricoperto in gomma/linoleum, corrimano,
specchio a mezza parete (sulla parete di
fondo), porte di cabina e di piano
automatiche scorrevoli orizzontalmente di
tipo centrale o telescopico, azionate da un
operatore elettrico con luce netta non
inferiore a 0,85 m, dispositivo di protezione di
chiusura con barriera fotoelettrica (H=1,80
m), porte di piano in lamiera di ferro
verniciate
in
anticorrosivo,
serrature
elettromeccaniche di sicurezza dotate di
omologazione CE, quadro di manovra
comprendente tutte le apparecchiature per la
manovra e le segnalazioni luminose;
bottoniera di cabina e di piano conformi alla
normativa EN 81.70 (utenti con mobilit__
ridotta); segnalazioni luminose di allarme ai
piani; linee elettriche nel vano in adatte
canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina;
funi di sospensione, staffe per le guide e
accessori diversi per dare l___impianto
completo e funzionante, compresa la mano
d___opera di operaio specializzato per il
montaggio. Prezzo base
1,00
Sommano cad.

Nr. 38

Nr. 39

B02058
Svuotamento di rinfianchi di volte o rimozione
di macerie da sottotetti o locali interni
costituiti da materiale parzialmente o del tutto
incoerente, a qualsiasi altezza, compreso
trasporto e scarico a rifiuto alle pubbliche
discariche del materiale di risulta ed ogni
altro onere
P2
P2
PST
PST
Sommano m³

11,00
7,00
11,00
7,00

90,00
80,00
90,00
80,00

1,000

24.000,00

24.000,00

930,000

127,56

118.630,80

0,300
0,300
0,300
0,300

B02059.b
Consolidamento di volta in muratura di
pietrame o di laterizio, priva di affreschi o altri
trattamenti decorativi, previo svuotamento del
riempimento, o rinfianco della stessa, pagati
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2.115.891,65
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DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
come alla voce relativa, compresi la
rimozione del cretonato, la rimozione delle
parti di malta di scarsa qualità fra i corsi di
laterizio o di pietrame , la successiva pulizia a
fondo e l'applicazione di rete elettrosaldata di
diametro minimo di 5 mm e maglia 10 x 10,
ancorata alla volta per mezzo di connettori in
acciaio ad aderenza migliorata, del tipo
B450A, inseriti entro perforazioni effettuate
con attrezzo a rotazione e fissati con resina
epossidica
o
con
pasta
cementizia
reoplastica colata entro i fori ripuliti, in
ragione di almeno 5 fori per m², compresa,
inoltre, la spruzzatura di malta speciale, per il
ripristino delle connessioni fra gli elementi
formanti i conci della volta, ed il successivo
strato di conglomerato avente spessore
complessivo, misurato dal vivo dei conci, pari
ad almeno 4-6 cm; volta misurata
all'intradosso in proiezione orizzontale: con
betoncino in calcestruzzo con inerti di argilla
espansa (peso specifico non superiore a
1400 kg/m³)
P2
P2
PST
PST
Sommano m²
Nr. 40

Nr. 41

Nr. 42

Nr. 43

NP
architrave realizzato con doppio profilo HEA
160 per portali in legno, fornitura e posa in
opera
MURI SPESSORE 80
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
piano 1
piano 2
MURI SPESSORE 80
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Sommano
A03019.b
Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza caratteristica e classe di
esposizione XC1, dimensione massima degli
inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
(slump) S4 (fluida), rapporto A/C = 0,60,
gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura: per opere in elevazione: classe di
resistenza a compressione C28/35 (Rck 35
N/mm²)
gradonata
Sommano m³

Totale
2.115.891,65

11,00
7,00
11,00
7,00

90,00
80,00
90,00
80,00

0,300
0,300
0,300
0,300
930,000

79,19

73.646,70

4,000

2.000,00

8.000,00

30,600

167,68

5.131,01

3.000,000

1,50

4.500,00

2,00
2,00

1,00

NP
Armatura ferri, valutazione parametrica di
140kg/ mc per pilastri, 100 kg/mc per setti, 70
kg/mc per platea, 80 kg/mc per fondazioni
volume totale, 1.53 mc per 7860 kg mc
3.000,0
Sommano kg

34,00

3,00

0,300

A03024.b
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2.207.169,36
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E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli,
cornicioni e gronde: pannelli di legno
gradonata
Sommano m²
Nr. 44

Nr. 45

Nr. 46

2.207.169,36

1,00

NP
Fornitura e posa di pannello prefabbricato
composto da doppia pannellatura incrociata
in pannelli di legno multistrato marino sp 2cm
con all'interno isolante termico in fibra di
legno spessore 10 cm, vincolato su struttura
esistente già consolidata
copertura nuovo volume
Sommano
A93003.c
Manto impermeabile prefabbricato costituito
da membrana bitume-polimero: elastomerica
con rivestimento superiore in ardesia,
flessibilità a freddo -25 øC: armata in feltro di
vetro 3,5 kg/mq
copertura nuovo volume
Sommano mq
A73001.a
Laterizi: tegole alla romana (n. 8 al mq)
copertura nuovo volume
Sommano cad

Totale

34,00

20,00

2,00

8,00

20,00

20,00

3,00

0,300
30,600

36,13

1.105,58

640,000

100,00

64.000,00

1.280,000

5,41

6.924,80

5.120,000

1,16

5.939,20

32,00

32,00

32,00

(--------------------) OPERE
ARCHITETTONICHE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
MURATURE I FASE
Nr. 47

B75039.d
Parete divisoria in lastre di cartongesso dello
spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6
mm con montanti ad interasse di 600 mm e
guide al pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura
dei giunti e la sigillatura all'incontro con il
soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la
formazione di eventuali vani porta e vani
finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti:
Parete divisoria in lastre di cartongesso dello
spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6
mm con montanti ad interasse di 600 mm e
guide al pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura
dei giunti e la sigillatura all'incontro con il
soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la
formazione di eventuali vani porta e vani
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2.285.138,94
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
2.285.138,94

finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei sovrapprezzo per
inserimento di pannello in lana di legno
mineralizzata ad alta temperatura serramenti:
con magnesite, UNI 9714 M-A-L, REI 120,
ISO 58, spessore 35 mm
tramezzature PT
tramezzature P1
Sommano mq

70,00
45,00

4,700
4,700
540,500

28,99

15.669,10

440,500

28,99

12.770,10

170,000

33,61

5.713,70

MURATURE II FASE
Nr. 48

Nr. 49

B75039.d
Parete divisoria in lastre di cartongesso dello
spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6
mm con montanti ad interasse di 600 mm e
guide al pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura
dei giunti e la sigillatura all'incontro con il
soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la
formazione di eventuali vani porta e vani
finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti:
Parete divisoria in lastre di cartongesso dello
spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6
mm con montanti ad interasse di 600 mm e
guide al pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura
dei giunti e la sigillatura all'incontro con il
soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la
formazione di eventuali vani porta e vani
finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei sovrapprezzo per
inserimento di pannello in lana di legno
mineralizzata ad alta temperatura serramenti:
con magnesite, UNI 9714 M-A-L, REI 120,
ISO 58, spessore 35 mm
tramezzature P2
tramezzature PST
tramezazture nuovo volume
Sommano mq
A05005.c
Muratura in mattoni e malta dello spessore di
una testa, retta o curva ed a qualsiasi,
altezza compresi oneri e magisteri per
l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si
renda necessario a realizzare l'opera a
perfetta regola d'arte: con mattoni semipieni
doppio UNI (12 x 12 x 25 cm)
muratura nuovo padiglione
Sommano m²

45,00
45,00
20,00

2,00

17,00

4,700
3,000
4,700

5,000

CONGLOMERATI E PAVIMENTAZIONI I
FASE
Nr. 50

NP
massetto alleggerito per passaggio impianti e
nuova pavimentazione in cocciopesto
PT
P1
P2
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

22,00
18,00

80,00
80,00

2.319.291,84
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DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

2.319.291,84

Sommano mq.
Nr. 51

Nr. 52

Nr. 53

Totale

A93001.a
Manto impermeabile prefabbricato costituito
da membrana bitume-polimero: elastomerica,
flessibilità a freddo -20 øC: armata in filo
continuo di poliestere non tessuto 3 kg/mq
piano interrato
Sommano mq

61,00

A45001.c
Massetto isolante in conglomerato cementizio
confezionato in cantiere con 250 kg di
cemento tipo 32.5 R ed inerti leggeri, dato in
opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc.,
battuto o spianato anche con pendenze: con
argilla espansa
piano interrato
Sommano mc

61,00

3.200,000

100,00

320.000,00

976,000

6,19

6.041,44

97,600

244,29

23.842,70

9.700,000

1,45

14.065,00

97,600

144,56

14.109,06

3.960,000

100,00

396.000,00

16,00

16,00

0,100

A35024.a
Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450 C
o B450 A prodotto da azienda in possesso di
Attestato di Qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza
del Consiglio Superiore dei LL.PP, a maglia
quadra di qualsiasi dimensione per armature
di conglomerato cementizio prelavorata e
pretagliata a misura, posta in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc.:
diametro 5 mm
9.700,0
Sommano kg

Nr. 54

A35012.a
Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1,
gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio
di armatura: per opere in elevazione: classe
di resistenza a compressione C 25/30 (Rck
30 N/mmq)
piano interrato
Sommano mc

61,00

16,00

0,100

CONGLOMERATI E PAVIMENTAZIONI II
FASE
Nr. 55

NP
massetto alleggerito per passaggio impianti e
nuova pavimentazione in cocciopesto
P2
PST
PT nuovo volume
P1 nuovo volume
P2 nuovo volume
Sommano mq.

18,00
18,00

80,00
40,00
30,00
30,00
30,00

20,00
20,00
20,00

INTONACI I FASE
Nr. 56

020.050.10.010.072.0
Intonaco di fondo premiscelato per interni,
base calce/cemento, eseguito a macchina,
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3.093.350,04
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
spessore 1,5 cm, con finitura a civile: su
pareti verticali
PT - pareti
P1 - pareti
P2- pareti
corridoio
Sommano mq.
Nr. 57

020.050.10.010.072.0
Intonaco di fondo premiscelato per interni,
base calce/cemento, eseguito a macchina,
spessore 1,5 cm, con finitura a civile: su
pareti orizzontali
PT - volte
P1 - volte
P2 - volte
corridoio
Sommano mq.

Totale
3.093.350,04

9,00
9,00

18,00
18,00

36,00
36,00

13,00
13,00

4,500
4,000

2.754,000

22,50

61.965,00

2.480,400

23,50

58.289,40

4.728,000

22,50

106.380,00

3.160,200

23,50

74.264,70

4.470,000

22,86

102.184,20

8.881,400

10,00

88.814,00

5,30
5,30

INTONACI II FASE
Nr. 58

Nr. 59

Nr. 60

020.050.10.010.072.0
Intonaco di fondo premiscelato per interni,
base calce/cemento, eseguito a macchina,
spessore 1,5 cm, con finitura a civile: su
pareti verticali
P2- pareti
corridoio
PST - pareti (*lung. = 26\)
Sommano mq.
020.050.10.010.072.0
Intonaco di fondo premiscelato per interni,
base calce/cemento, eseguito a macchina,
spessore 1,5 cm, con finitura a civile: su
pareti orizzontali
P2 - volte
corridoio
PST - volte
Sommano mq.

18,00
6,00
18,00

18,00
6,00
18,00

B15005.a
Intonaco civile formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano
con regolo e frattazzo con predisposte poste
e guide, rifinito con sovrastante strato di colla
della stessa malta passato al crivello fino,
lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per
esterni su pareti verticali: con malta di calce
spenta e sabbia composta da 500 kg di calce
per 1,00 mc di sabbia
pr ospetti
Sommano mq

36,00
50,00
26,00

13,00
50,00
8,00

298,00

4,000
4,000
2,000

5,30
4,000
5,00

15,00

OPERE DA PITTORE - TINTEGGIATURE I
FASE
Nr. 61

NP
Fornitura e posa in opera di tinteggiatura a
calce
PT - pareti
PT - volte
P1 - pareti
P1 - volte
tramezzature PT
tramezzature P1
Sommano mq.

A RIPORTARE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

18,00
18,00
18,00
18,00

36,00
13,00
36,00
13,00
140,00
50,00

4,500
5,30
4,000
5,30
4,700
4,700

3.585.247,34
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
3.585.247,34

OPERE DA PITTORE - TINTEGGIATURE II
FASE
Nr. 62

NP
Fornitura e posa in opera di tinteggiatura a
calce
P2- pareti
P2 - volte
PST - pareti (*lung. = 26\)
corridoio
tramezzature P1
tramezzature P2
Sommano mq.

18,00
18,00
18,00
6,00

36,00
13,00
26,00
50,00
50,00
100,00

4,000
5,30
2,000
4,000
4,700
4,700
6.673,200

20,00

133.464,00

195,000

200,00

39.000,00

689,000

400,00

275.600,00

500,000

450,00

225.000,00

1,000

50.000,00

50.000,00

1,000 550.000,00

550.000,00

RIVESTIMENTI I FASE
RIVESTIMENTI II FASE
Nr. 63

Nr. 64

Nr. 65

NP
fornitura e posa di rivestimento in lamiera
microforata, con apposita struttura di
sostegno in profili di acciaio zincato 3*3 cm
vincolati a struttura esistente
recinzione corte
Sommano
NP
facciata in lamiera micro forata con sistema
di illuminazione integrato
diaframma tra corte e strada
pr ospetti
Sommano mq.
NP
fornitura e posa di facciata in vetro satinato
per rivestimento volume sala polivalente
piano 1 lato interno
piano 1 controsoffitto
piano 2 lato iterno
Sommano

65,00

63,00

3,000

3,000

500,00

12,00

25,00
25,00
25,00

4,000
4,000

ARREDI I FASE
Nr. 66

NP
fornitura e posa in opera di pareti attrezzate e
arredi integrati
1,00
Sommano
ARREDI II FASE

Nr. 67

NP
fornitura e posa in opera di pareti attrezzate e
arredi integrati
1,00
Sommano
(--------------------) OPERE IMPIANTISTICHE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
IMPIANTO TERMOIDRAULICO I FASE

Nr. 68

NP
impianti P -1 composto da Impianto di
climatizzazione estiva ed invernale con
pompa di calore di tipo VRF TOSHIBA
composto da unità esterne, unità interne,
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4.858.311,34
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
4.858.311,34

canalizzazione di mandata e ripresa, griglie,
diffusori e tutte le necessarie opere per
eseguire il lavoro a regola d'arte,
1,00
Sommano
Nr. 69

1,000

68.000,00

68.000,00

1,000

74.700,00

74.700,00

1,000

56.000,00

56.000,00

1,000

81.010,00

81.010,00

NP
impianti PT lato SX composto da Impianto di
climatizzazione estiva ed invernale con
pompa di calore di tipo VRF TOSHIBA
composto da unità esterne, unità interne,
canalizzazione di mandata e ripresa, griglie,
diffusori, rete generale di distribuzione acqua
calda e fredda per bagno cucina standard
con tubature in acciaio zincato, rete di scarico
realizzata all'interno di un bagno/cucina
standard con tubature in pvc e tutte le altre
necessarie opere per eseguire il lavoro a
regola d'arte
1,00
Sommano

Nr. 70

NP
impianti PT lato CENTRALE composto da
Impianto di climatizzazione estiva ed
invernale con pompa di calore di tipo VRF
TOSHIBA composto da unità esterne, unità
interne, canalizzazione di mandata e ripresa,
griglie, diffusori, rete generale di distribuzione
acqua calda e fredda per bagno cucina
standard con tubature in acciaio zincato, rete
di scarico realizzata all'interno di un
bagno/cucina standard con tubature in pvc e
tutte le altre necessarie opere per eseguire il
lavoro a regola d'arte
1,00
Sommano

Nr. 71

NP
impianti P 1 lato SX composto da Impianto di
climatizzazione estiva ed invernale con
pompa di calore di tipo VRF TOSHIBA
composto da unità esterne, unità interne,
canalizzazione di mandata e ripresa, griglie,
diffusori, rete generale di distribuzione acqua
calda e fredda per bagno cucina standard
con tubature in acciaio zincato, rete di scarico
realizzata all'interno di un bagno/cucina
standard con tubature in pvc e tutte le altre
necessarie opere per eseguire il lavoro a
regola d'arte
1,00
Sommano

Nr. 72

NP
impianti P 1 lato CENTRALE composto da
Impianto di climatizzazione estiva ed
invernale con pompa di calore di tipo VRF
TOSHIBA composto da unità esterne, unità
interne, canalizzazione di mandata e ripresa,
griglie, diffusori, rete generale di distribuzione
acqua calda e fredda per bagno cucina
standard con tubature in acciaio zincato, rete
di scarico realizzata all'interno di un
bagno/cucina standard con tubature in pvc e
tutte le altre necessarie opere per eseguire il
lavoro a regola d'arte
1,00
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

5.138.021,34
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

5.138.021,34

Sommano
Nr. 73

Totale

1,000

46.600,00

46.600,00

1,000

81.010,00

81.010,00

1,000

44.500,00

44.500,00

1,000

36.860,00

36.860,00

1,000

25.460,00

25.460,00

NP
impianti P 2 lato SX composto da Impianto di
climatizzazione estiva ed invernale con
pompa di calore di tipo VRF TOSHIBA
composto da unità esterne, unità interne,
canalizzazione di mandata e ripresa, griglie,
diffusori, rete generale di distribuzione acqua
calda e fredda per bagno cucina standard
con tubature in acciaio zincato, rete di scarico
realizzata all'interno di un bagno/cucina
standard con tubature in pvc e tutte le altre
necessarie opere per eseguire il lavoro a
regola d'arte
1,00
Sommano

Nr. 74

NP
impianti PARTI COMUNI costituiti da sistema
di regolazione per impianto tipo VRF
composto
da
comando
centralizzato
avanzato web-browser. cisterna minimo
22mc, gruppo antiincendio, collegamento
idr ico
1,00
Sommano
IMPIANTO TERMOIDRAULICO II FASE

Nr. 75

NP
impianti PT lato DESTRO composto da
Impianto di climatizzazione estiva ed
invernale con pompa di calore di tipo VRF
TOSHIBA composto da unità esterne, unità
interne, canalizzazione di mandata e ripresa,
griglie, diffusori, rete generale di distribuzione
acqua calda e fredda per bagno cucina
standard con tubature in acciaio zincato, rete
di scarico realizzata all'interno di un
bagno/cucina standard con tubature in pvc e
tutte le altre necessarie opere per eseguire il
lavoro a regola d'arte
1,00
Sommano

Nr. 76

NP
impianti PT lato PAD VETRATO composto
da Impianto di climatizzazione estiva ed
invernale con pompa di calore di tipo VRF
TOSHIBA composto da unità esterne, unità
interne, canalizzazione di mandata e ripresa,
griglie, diffusori, rete generale di distribuzione
acqua calda e fredda per bagno cucina
standard con tubature in acciaio zincato, rete
di scarico realizzata all'interno di un
bagno/cucina standard con tubature in pvc e
tutte le altre necessarie opere per eseguire il
lavoro a regola d'arte
1,00
Sommano

Nr. 77

NP
impianti P 1 lato DESTRO composto da
Impianto di climatizzazione estiva ed
invernale con pompa di calore di tipo VRF
TOSHIBA composto da unità esterne, unità
interne, canalizzazione di mandata e ripresa,
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

5.372.451,34
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
5.372.451,34

griglie, diffusori, rete generale di distribuzione
acqua calda e fredda per bagno cucina
standard con tubature in acciaio zincato, rete
di scarico realizzata all'interno di un
bagno/cucina standard con tubature in pvc e
tutte le altre necessarie opere per eseguire il
lavoro a regola d'arte
1,00
Sommano
Nr. 78

1,000

25.560,00

25.560,00

1,000

46.600,00

46.600,00

1,000

25.560,00

25.560,00

1,000

32.200,00

32.200,00

NP
impianti P 2 lato CENTRALE composto da
Impianto di climatizzazione estiva ed
invernale con pompa di calore di tipo VRF
TOSHIBA composto da unità esterne, unità
interne, canalizzazione di mandata e ripresa,
griglie, diffusori, rete generale di distribuzione
acqua calda e fredda per bagno cucina
standard con tubature in acciaio zincato, rete
di scarico realizzata all'interno di un
bagno/cucina standard con tubature in pvc e
tutte le altre necessarie opere per eseguire il
lavoro a regola d'arte
1,00
Sommano

Nr. 79

NP
impianti P 2 lato DESTRO composto da
Impianto di climatizzazione estiva ed
invernale con pompa di calore di tipo VRF
TOSHIBA composto da unità esterne, unità
interne, canalizzazione di mandata e ripresa,
griglie, diffusori, rete generale di distribuzione
acqua calda e fredda per bagno cucina
standard con tubature in acciaio zincato, rete
di scarico realizzata all'interno di un
bagno/cucina standard con tubature in pvc e
tutte le altre necessarie opere per eseguire il
lavoro a regola d'arte
1,00
Sommano

Nr. 80

NP
impianti P ST lato SX composto da Impianto
di climatizzazione estiva ed invernale con
pompa di calore di tipo VRF TOSHIBA
composto da unità esterne, unità interne,
canalizzazione di mandata e ripresa, griglie,
diffusori, rete generale di distribuzione acqua
calda e fredda per bagno cucina standard
con tubature in acciaio zincato, rete di scarico
realizzata all'interno di un bagno/cucina
standard con tubature in pvc e tutte le altre
necessarie opere per eseguire il lavoro a
regola d'arte
1,00
Sommano

Nr. 81

NP
impianti P ST lato CENTRALE composto da
Impianto di climatizzazione estiva ed
invernale con pompa di calore di tipo VRF
TOSHIBA composto da unità esterne, unità
interne, canalizzazione di mandata e ripresa,
griglie, diffusori, rete generale di distribuzione
acqua calda e fredda per bagno cucina
standard con tubature in acciaio zincato, rete
di scarico realizzata all'interno di un
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

5.502.371,34
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DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
5.502.371,34

bagno/cucina standard con tubature in pvc e
tutte le altre necessarie opere per eseguire il
lavoro a regola d'arte
1,00
Sommano

1,000

24.000,00

24.000,00

3.200,000

100,00

320.000,00

3.960,000

100,00

396.000,00

1.440,000

50,00

72.000,00

IMPIANTO ELETTRICO E
ILLUMINOTECNICO I FASE
Nr. 82

NP
Fornitura e posa in opera di impianto elettrico
a norma DM 37/2008, composto per gli
ambienti di lettura da illuminazione artificiale
a LED integrata in appositi elementi come da
progetto (pareti attrezzate e tavoli), per gli
ambienti di servizio da illuminazione a LED in
calate e applique muro. F.p.i.o di impianto di
emergenza, impianto prese e quadri elettrici
generali. La fornitura deve comprendere tutto
il necessario sistema elettrico (corpi
illuminanti, punti luce, appositi interruttori ad
incasso, deviatori, scatole in resina,
accessori, prese, ecc.) per un impianto a
regola d'arte.
PT vecchio volume
P1
P2
Sommano mq.

22,00
18,00

80,00
80,00

IMPIANTO ELETTRICO E
ILLUMINOTECNICO II FASE
Nr. 83

NP
Fornitura e posa in opera di impianto elettrico
a norma DM 37/2008, composto per gli
ambienti di lettura da illuminazione artificiale
a LED integrata in appositi elementi come da
progetto (pareti attrezzate e tavoli), per gli
ambienti di servizio da illuminazione a LED in
calate e applique muro. F.p.i.o di impianto di
emergenza, impianto prese e quadri elettrici
generali. La fornitura deve comprendere tutto
il necessario sistema elettrico (corpi
illuminanti, punti luce, appositi interruttori ad
incasso, deviatori, scatole in resina,
accessori, prese, ecc.) per un impianto a
regola d'arte.
P2 vecchio volume
PST
PT nuovo volume
P1 nuovo volume
P2 nuovo volume
Sommano mq.

18,00
18,00
1,00
1,00
1,00

80,00
40,00
30,00
30,00
30,00

20,00
20,00
20,00

(--------------------) OPERE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I FASE
Nr. 84

NP
cappotto interno tipo ACTIS, isolante interno
multistrato riflettente a basso spessore
PT
P1
P2
Sommano mq.
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

160,00
160,00

4,500
4,500

6.314.371,34
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d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
6.314.371,34

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO II FASE
Nr. 85

NP
cappotto interno tipo ACTIS, isolante interno
multistrato riflettente a basso spessore
P2
PST
PT NUOVO VOLUME
P1 NUOVO VOLUME
P2 NUOVO VOLUME
Sommano mq.

160,00
220,00
60,00
60,00
60,00

4,500
4,500
4,000
4,000
4,000
2.430,000

50,00

121.500,00

712,700

450,00

320.715,00

41,000

260,00

10.660,00

810,070

600,00

486.042,00

32,000

260,00

8.320,00

INFISSI I FASE
Nr. 86

Nr. 87

NP
Infissi a taglio termico realizzati in acciaio
PT_fronte strada e fornte piazza
PT_fronte corte interna
PT_loggia
P1_fronte strada
P1_fronte corte
P1_loggia
P2_fonte strada
P2_loggiato
Sommano mq.
NP
Porte invisibili rivestimento in legno rovere
naturale
tramezzature PT
tramezzature P1
Sommano cad

20,00
22,00
15,00
28,00

1,60
1,20
4,30
1,20

3,500
2,200
4,000
2,200

14,00

4,30

3,500

26,00
15,00

INFISSI II FASE
Nr. 88

Nr. 89

NP
Infissi a taglio termico realizzati in acciaio
P1_loggiato
P2_fonte strada
P2_loggia
PST
logge interne disimpegni
PT_nuovo volume
P1_nuovo volume
P2_nuovo volume
P1_nuovo vol fnestre quadrate
P2_nuovo vol fnestre quadrate
nuovo padiglione vetrato
Sommano mq.
NP
Porte invisibili rivestimento in legno rovere
naturale
tramezzature P2
piano sotto tetto
Sommano cad

28,00
15,00
29,00
5,00
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00

1,20
4,30
1,00
5,00
7,00
25,00
25,00
3,00
3,00
33,00

2,200
3,500
0,600
4,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
5,000

15,00
17,00

(--------------------) ONERI ALLA SICUREZZA
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
ACCANTIERAMENTO E SICUREZZA I
FASE
Nr. 90

NP
realizzazione di tutte le opere necessarie per
la sicurezza del cantiere ed il suo
accantieramento (apprestamenti, ponteggi,
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

7.261.608,34
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DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
7.261.608,34

misure preventive, impianti di terra, wc,
baracca di cantiere, recinzioni temporanee,
ecc) per eseguire il lavoro a regola d'arte e
nel rispetto delle normative previste. In
particolare si prevede la realizzazione di
ponteggio con sistema a telaio realizzato in
tubolari metallici con altezze superiore anche
oltre i 20m, prodotti da azienda in possesso
di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
l'impiego di tubi di diametro 48 mm e
spessore pari a 2.9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione
tecnica (quando necessari), pezzi speciali,
doppio parapetto, protezioni usuali., eseguite
secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte compresi piani di lavoro.
Valutazione eseguita considerando la
porzione prospettica di facciata e considerato
il montaggio comprensivo di trasporto,
approvigionamento, scarico, avvicinamento e
tiro in alto dei materiali per tutta la durata del
cantiere, smontaggio, noleggio piano di
lavoro realizzato con tavole metalliche
prefabbricate in acciaio zincato. spessore
10/10 mm, o in legno d'abete, spessore 50
mm e tavola fermapiede.
1,00
Sommano

1,000 120.000,00

120.000,00

1,000 200.000,00

200.000,00

ACCANTIERAMENTO E SICUREZZA II
FASE
Nr. 91

N
realizzazione di tutte le opere necessarie per
la sicurezza del cantiere ed il suo
accantieramento (apprestamenti, ponteggi,
misure preventive, impianti di terra, wc,
baracca di cantiere, recinzioni temporanee,
ecc) per eseguire il lavoro a regola d'arte e
nel rispetto delle normative previste. In
particolare si prevede la realizzazione di
ponteggio con sistema a telaio realizzato in
tubolari metallici con altezze superiore anche
oltre i 20m, prodotti da azienda in possesso
di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
l'impiego di tubi di diametro 48 mm e
spessore pari a 2.9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione
tecnica (quando necessari), pezzi speciali,
doppio parapetto, protezioni usuali., eseguite
secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte compresi piani di lavoro.
Valutazione eseguita considerando la
porzione prospettica di facciata e considerato
il montaggio comprensivo di trasporto,
approvigionamento, scarico, avvicinamento e
tiro in alto dei materiali per tutta la durata del
cantiere, smontaggio, noleggio piano di
lavoro realizzato con tavole metalliche
prefabbricate in acciaio zincato. spessore
10/10 mm, o in legno d'abete, spessore 50
mm e tavola fermapiede.
1,00
Sommano
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

7.581.608,34
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Numero
d'ordine

VRS_CME_CASERMA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI
RIPORTO

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

Totale
7.581.608,34

L'importo totale è pari a Euro 7.581.608,34
(diconsi
Euro
sette
milioni
cinquecentoottantunomila seicentootto/34)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

7.581.608,34
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VRS_CME_CASERMA

RIEPILOGO
--------------------

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

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

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

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

OPERE STRUTTURALI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ...
DEMOLIZIONI I FASE
DEMOLIZIONI II FASE
STRUTTURE I FASE NUOVO CORPO
STRUTTURE II FASE NUOVO CORPO
STRUTTURE I FASE CASERMA
STRUTTURE II FASE CASERMA
OPERE ARCHITETTONICHE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ...
MURATURE I FASE
MURATURE II FASE
CONGLOMERATI E PAVIMENTAZIONI I FASE
CONGLOMERATI E PAVIMENTAZIONI II FASE
INTONACI I FASE
INTONACI II FASE
OPERE DA PITTORE - TINTEGGIATURE I FASE
OPERE DA PITTORE - TINTEGGIATURE II FASE
RIVESTIMENTI I FASE
RIVESTIMENTI II FASE
ARREDI I FASE
ARREDI II FASE
OPERE IMPIANTISTICHE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ...
IMPIANTO TERMOIDRAULICO I FASE
IMPIANTO TERMOIDRAULICO II FASE
IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINOTECNICO I FASE
IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINOTECNICO II FASE
OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO >>>>>>>> ...
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I FASE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO II FASE
INFISSI I FASE
INFISSI II FASE
ONERI ALLA SICUREZZA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ...
ACCANTIERAMENTO E SICUREZZA I FASE
ACCANTIERAMENTO E SICUREZZA II FASE
TOTALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0,00
330.087,82
191.386,14
1.031.029,01
0,00
420.757,88
311.878,09
0,00
15.669,10
18.483,80
378.058,20
396.000,00
120.254,40
282.828,90
88.814,00
133.464,00
0,00
539.600,00
50.000,00
550.000,00
0,00
451.820,00
216.240,00
320.000,00
396.000,00
0,00
72.000,00
121.500,00
331.375,00
494.362,00
0,00
120.000,00
200.000,00

0,000%
4,354%
2,524%
13,599%
0,000%
5,550%
4,114%
0,000%
0,207%
0,244%
4,987%
5,223%
1,586%
3,730%
1,171%
1,760%
0,000%
7,117%
0,659%
7,254%
0,000%
5,959%
2,852%
4,221%
5,223%
0,000%
0,950%
1,603%
4,371%
6,521%
0,000%
1,583%
2,638%

7.581.608,34
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VRS_CME_CASERMA

QUADRO ECONOMICO
LAVORI
A1

IMPORTO LORDO DEI LAVORI
(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)
(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)
(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)

7.581.608,34
7.581.608,34

OI
A2

ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI
ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA

A3
A4
A5

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO
RIBASSO CONTRATTUALE % di A3
AMMONTARE NETTO DEI LAVORI

A6

IMPORTO CONTRATTUALE NETTO

7.581.608,34

AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO

7.581.608,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

7.581.608,34
7.581.608,34
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

Totale

(--------------------) OPERE STRUTTURALI
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
DEMOLIZIONI I FASE
Nr. 1

Nr. 2

D15001.a
Demolizione totale di fabbricati, sia per la
parte interrata che fuori terra, questa per
qualsiasi altezza, compreso ogni onere e
magistero per assicurare il lavoro eseguito a
regola d'arte secondo le normative esistenti,
eseguita con mezzi meccanici e con
intervento manuale ove occorrente, incluso il
carico e trasporto del materiale di risulta a
discarica controllata, con esclusione degli
oneri di discarica: per fabbricati in legno,
muratura e acciaio, vuoto per pieno
demolizione volume contro terra
Sommano mc

2,00

6,00

8,00

3,000
288,000

16,38

4.717,44

1.619,000

10,00

16.190,00

115,000

29,28

3.367,20

23,000

160,29

3.686,67

NP
Demolizione completa del manto stradale su
via Spinelli.
1.619,0
Sommano
PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO CON INERTI DA
DEMOLIZIONE + CHIUSURA RAMPA - I
FASE

Nr. 3

A35017.b
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per solai e solette piene:
pannelli di legno
115,00

1,00

1,00

Sommano mq
Nr. 4

A03018.b
Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza caratteristica e classe di
esposizione XC1, dimensione massima degli
inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
(slump) S4 (fluida), rapporto A/C = 0,60,
gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura: per opere di fondazione: classe di
resistenza a compressione C28/35 (Rck 35
N/mm²) utilizzando inerte derivante da
demolizione di pavimentazione preesistente
di porfido
115,00
Sommano m³

Nr. 5

1,00

1,00

0,200

A03030.c
Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450A
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

27.961,31
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VRS_CME_PIAZZA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
27.961,31

prodotto da azienda in possesso di Attestato
di Qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP, a maglia
quadra di qualsiasi dimensione per armature
di conglomerato cementizio prelavorata e
pretagliata a misura, posta in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.:
diametro 8 mm
115,00

5,300

Sommano kg
Nr. 6

115,00

1,00

1,00

1,00

10,00

1.150,00

11,500

242,58

2.789,67

115,000

27,62

3.176,30

609,500

1,40

853,30

0,100

A11021.a
Manto impermeabile prefabbricato doppio
strato costituito da membrane bitume
polimero elastoplastomeriche a base di
resine metalloceniche, armate con tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo
flessibilità a freddo - 20 °C, applicate a
fiamma
nella
medesima
direzione
longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una
rispetto all'altra, su massetto di sottofondo,
escluso, di superfici orizzontali o inclinate,
previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei
sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale
e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima
membrana di spessore 3 mm e seconda
membrana di spessore 4 mm
115,00

1,00

1,00

Sommano m²
A03030.c
Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450A
prodotto da azienda in possesso di Attestato
di Qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP, a maglia
quadra di qualsiasi dimensione per armature
di conglomerato cementizio prelavorata e
pretagliata a misura, posta in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.:
diametro 8 mm
115,00
Sommano kg
Nr. 10

115,000

A04001.c
Massetto isolante in conglomerato cementizio
confezionato in cantiere con 250 kg di
cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in
opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc.,
battuto o spianato anche con pendenze: con
argilla espansa
115,00

Nr. 9

853,30

1,00

Sommano m³
Nr. 8

1,40

NP
Impianto di recupero mobile per macinatura
di interti derivanti da porfido
Sommano mq.

Nr. 7

609,500

5,300

A03018.b
Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza caratteristica e classe di
esposizione XC1, dimensione massima degli
inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
(slump) S4 (fluida), rapporto A/C = 0,60,
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

36.783,88
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VRS_CME_PIAZZA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
36.783,88

gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura: per opere di fondazione: classe di
resistenza a compressione C28/35 (Rck 35
N/mm²) utilizzando inerte derivante da
demolizione di pavimentazione preesistente
di porfido
115,00

1,00

1,00

0,100

Sommano m³

11,500

160,29

1.843,34

590,000

4,44

2.619,60

59,000

162,11

9.564,49

590,000

36,13

21.316,70

3.127,000

1,40

4.377,80

GRADONATA PUBBLICA IN CA I FASE
Nr. 11

C01166.b
Disfacimento di pavimentazione in cubetti di
porfido, compreso ogni onere e magistero,
con accatastamento dei cubetti di recupero
nei luoghi indicati dalle committenti ovvero
trasporto a discarica fino a una distanza
massima di 5 km, asporto del materiale di
allettamento e pulizia del sottofondo: posti su
malta: eseguito senza recupero del materiale
590,00

1,00

1,00

Sommano m²
Nr. 12

B01037
Demolizione di massetto in calcestruzzo
alleggerito, compreso l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico
590,00

1,00

1,00

0,100

Sommano m³
Nr. 13

A03024.b
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli,
cornicioni e gronde: pannelli di legno
590,00

1,00

1,00

Sommano m²
Nr. 14

A03030.c
Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450A
prodotto da azienda in possesso di Attestato
di Qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP, a maglia
quadra di qualsiasi dimensione per armature
di conglomerato cementizio prelavorata e
pretagliata a misura, posta in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.:
diametro 8 mm
590,00
Sommano kg

Nr. 15

5,300

A03019.c
Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza caratteristica e classe di
esposizione XC1, dimensione massima degli
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

76.505,81
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
76.505,81

inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
(slump) S4 (fluida), rapporto A/C = 0,60,
gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura: per opere in elevazione: classe di
resistenza a compressione C32/40 (Rck 40
N/mm²)
590,00

1,00

1,00

0,300

Sommano m³

177,000

173,40

30.691,80

1.000,000

4,44

4.440,00

100,000

162,11

16.211,00

1.000,000

36,13

36.130,00

5.300,000

1,40

7.420,00

GRADONATA PUBBLICA VERDE I FASE
Nr. 16

C01166.b
Disfacimento di pavimentazione in cubetti di
porfido, compreso ogni onere e magistero,
con accatastamento dei cubetti di recupero
nei luoghi indicati dalle committenti ovvero
trasporto a discarica fino a una distanza
massima di 5 km, asporto del materiale di
allettamento e pulizia del sottofondo: posti su
malta: eseguito senza recupero del materiale
1.000,0

1,00

1,00

Sommano m²
Nr. 17

B01037
Demolizione di massetto in calcestruzzo
alleggerito, compreso l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico
1.000,0

1,00

1,00

0,100

Sommano m³
Nr. 18

A03024.b
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli,
cornicioni e gronde: pannelli di legno
1.000,0

1,00

1,00

Sommano m²
Nr. 19

A03030.c
Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450A
prodotto da azienda in possesso di Attestato
di Qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP, a maglia
quadra di qualsiasi dimensione per armature
di conglomerato cementizio prelavorata e
pretagliata a misura, posta in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.:
diametro 8 mm
1.000,0
Sommano kg

Nr. 20

5,300

A03019.c
Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza caratteristica e classe di
esposizione XC1, dimensione massima degli
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

171.398,61
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
171.398,61

inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
(slump) S4 (fluida), rapporto A/C = 0,60,
gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura: per opere in elevazione: classe di
resistenza a compressione C32/40 (Rck 40
N/mm²)
1.000,0

1,00

1,00

Sommano m³
Nr. 21

200,000

173,40

34.680,00

1.000,000

27,62

27.620,00

100,000

1.500,00

150.000,00

98,000

2.000,00

196.000,00

A11021.a
Manto impermeabile prefabbricato doppio
strato costituito da membrane bitume
polimero elastoplastomeriche a base di
resine metalloceniche, armate con tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo
flessibilità a freddo - 20 °C, applicate a
fiamma
nella
medesima
direzione
longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una
rispetto all'altra, su massetto di sottofondo,
escluso, di superfici orizzontali o inclinate,
previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei
sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale
e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima
membrana di spessore 3 mm e seconda
membrana di spessore 4 mm
1.000,0

1,00

1,00

Sommano m²
Nr. 22

0,200

NP
Riporto terra di sbancamento
1,00

1,00

Sommano

1,000

PADIGLIONE VETRATO CONTROTERRA I
FASE
Nr. 23

NP
Padiglione vetrato realizzato con struttura
portante in elementi in acciaio e rivestimento
in vetro e acciaio
padiglione contro terra
Sommano

100,00

PADIGLIONI VETRATI PENSILINA II FASE
Nr. 24

NP
Padiglione vetrato
2,00
Sommano

7,00

7,00

(--------------------) OPERE
ARCHITETTONICHE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
RESTAURO PAVIMENTAZIONE IN
PORFIDO I FASE
Nr. 25

C01166.a
Disfacimento di pavimentazione in cubetti di
porfido, compreso ogni onere e magistero,
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

579.698,61
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
579.698,61

con accatastamento dei cubetti di recupero
nei luoghi indicati dalle committenti ovvero
trasporto a discarica fino a una distanza
massima di 5 km, asporto del materiale di
allettamento e pulizia del sottofondo: posti su
malta: eseguito con recupero e pulizia del
materiale pronto per essere utilizzato
1.583,0
Sommano m²
Nr. 26

1.583,0

29.332,99

158,300

162,11

25.662,01

158,300

242,58

38.400,41

1.583,000

27,62

43.722,46

1.583,000

25,41

40.224,03

0,100

A04001.c
Massetto isolante in conglomerato cementizio
confezionato in cantiere con 250 kg di
cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in
opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc.,
battuto o spianato anche con pendenze: con
argilla espansa
1.583,0
Sommano m³

Nr. 28

18,53

B01037
Demolizione di massetto in calcestruzzo
alleggerito, compreso l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico
Sommano m³

Nr. 27

1.583,000

0,100

A11021.a
Manto impermeabile prefabbricato doppio
strato costituito da membrane bitume
polimero elastoplastomeriche a base di
resine metalloceniche, armate con tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo
flessibilità a freddo - 20 °C, applicate a
fiamma
nella
medesima
direzione
longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una
rispetto all'altra, su massetto di sottofondo,
escluso, di superfici orizzontali o inclinate,
previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei
sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale
e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima
membrana di spessore 3 mm e seconda
membrana di spessore 4 mm
1.583,0
Sommano m²

Nr. 29

C03034.d
Pavimentazione in cubetti di porfido posti in
opera su sottostante massetto di fondazione,
da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, del materiale di allettamento, della
battitura ecc. e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte anche a
figure geometriche: in letto di sabbia e
cemento: 10 x 10 x 12 cm, utilizzando
materiale recuperati in cantiere
1.583,0
Sommano m²
PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO CON INERTI DA
DEMOLIZIONE I FASE

Nr. 30

C01166.b
Disfacimento di pavimentazione in cubetti di
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

757.040,51
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
757.040,51

porfido, compreso ogni onere e magistero,
con accatastamento dei cubetti di recupero
nei luoghi indicati dalle committenti ovvero
trasporto a discarica fino a una distanza
massima di 5 km, asporto del materiale di
allettamento e pulizia del sottofondo: posti su
malta: eseguito senza recupero del materiale
5.685,0

1,00

1,00

Sommano m²
Nr. 31

5.685,0

1,00

1,00

1,00

162,11

92.159,54

5.685,000

10,00

56.850,00

568,500

242,58

137.906,73

5.685,000

27,62

157.019,70

30.130,500

1,40

42.182,70

1,00

A04001.c
Massetto isolante in conglomerato cementizio
confezionato in cantiere con 250 kg di
cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in
opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc.,
battuto o spianato anche con pendenze: con
argilla espansa
5.685,0

1,00

1,00

0,100

Sommano m³
A11021.a
Manto impermeabile prefabbricato doppio
strato costituito da membrane bitume
polimero elastoplastomeriche a base di
resine metalloceniche, armate con tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo
flessibilità a freddo - 20 °C, applicate a
fiamma
nella
medesima
direzione
longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una
rispetto all'altra, su massetto di sottofondo,
escluso, di superfici orizzontali o inclinate,
previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei
sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale
e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima
membrana di spessore 3 mm e seconda
membrana di spessore 4 mm
5.685,0

1,00

1,00

Sommano m²
Nr. 35

568,500

NP
Impianto di recupero mobile per macinatura
di interti derivanti da porfido
5.685,0

Nr. 34

25.241,40

0,100

Sommano mq.
Nr. 33

4,44

B01037
Demolizione di massetto in calcestruzzo
alleggerito, compreso l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico
Sommano m³

Nr. 32

5.685,000

A03030.c
Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450A
prodotto da azienda in possesso di Attestato
di Qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP, a maglia
quadra di qualsiasi dimensione per armature
di conglomerato cementizio prelavorata e
pretagliata a misura, posta in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.:
diametro 8 mm
5.685,0
Sommano kg

A RIPORTARE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

5,300

1.268.400,58
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
Nr. 36

Totale
1.268.400,58

A03018.b
Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza caratteristica e classe di
esposizione XC1, dimensione massima degli
inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
(slump) S4 (fluida), rapporto A/C = 0,60,
gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura: per opere di fondazione: classe di
resistenza a compressione C28/35 (Rck 35
N/mm²) utilizzando inerte derivante da
demolizione di pavimentazione preesistente
di porfido
5.685,0

1,00

1,00

0,100

Sommano m³

568,500

160,29

91.124,87

2.200,000

4,44

9.768,00

220,000

162,11

35.664,20

2.200,000

10,00

22.000,00

220,000

242,58

53.367,60

PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO CON INERTI DA
DEMOLIZIONE II FASE
Nr. 37

C01166.b
Disfacimento di pavimentazione in cubetti di
porfido, compreso ogni onere e magistero,
con accatastamento dei cubetti di recupero
nei luoghi indicati dalle committenti ovvero
trasporto a discarica fino a una distanza
massima di 5 km, asporto del materiale di
allettamento e pulizia del sottofondo: posti su
malta: eseguito senza recupero del materiale
2.200,0

1,00

1,00

Sommano m²
Nr. 38

B01037
Demolizione di massetto in calcestruzzo
alleggerito, compreso l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico
2.200,0

1,00

1,00

0,100

Sommano m³
Nr. 39

NP
Impianto di recupero mobile per macinatura
di interti derivanti da porfido
2.200,0

1,00

1,00

Sommano mq.
Nr. 40

A04001.c
Massetto isolante in conglomerato cementizio
confezionato in cantiere con 250 kg di
cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in
opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc.,
battuto o spianato anche con pendenze: con
argilla espansa
2.200,0
Sommano m³

Nr. 41

1,00

1,00

0,100

A11021.a
Manto impermeabile prefabbricato doppio
strato costituito da membrane bitume
polimero elastoplastomeriche a base di
resine metalloceniche, armate con tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo
flessibilità a freddo - 20 °C, applicate a
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.480.325,25
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
1.480.325,25

fiamma
nella
medesima
direzione
longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una
rispetto all'altra, su massetto di sottofondo,
escluso, di superfici orizzontali o inclinate,
previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei
sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale
e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima
membrana di spessore 3 mm e seconda
membrana di spessore 4 mm
2.200,0

1,00

1,00

Sommano m²
Nr. 42

27,62

60.764,00

11.660,000

1,40

16.324,00

220,000

160,29

35.263,80

1.512,000

4,44

6.713,28

A03030.c
Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450A
prodotto da azienda in possesso di Attestato
di Qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP, a maglia
quadra di qualsiasi dimensione per armature
di conglomerato cementizio prelavorata e
pretagliata a misura, posta in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.:
diametro 8 mm
2.200,0

5,300

Sommano kg
Nr. 43

2.200,000

A03018.b
Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza caratteristica e classe di
esposizione XC1, dimensione massima degli
inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
(slump) S4 (fluida), rapporto A/C = 0,60,
gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura: per opere di fondazione: classe di
resistenza a compressione C28/35 (Rck 35
N/mm²) utilizzando inerte derivante da
demolizione di pavimentazione preesistente
di porfido
2.200,0

1,00

1,00

Sommano m³

0,100

PAVIMENTAZIONI REALIZZATE CON
VASCHE VERDI ALLA BASE DELLE
LANTERNE I FASE
Nr. 44

C01166.b
Disfacimento di pavimentazione in cubetti di
porfido, compreso ogni onere e magistero,
con accatastamento dei cubetti di recupero
nei luoghi indicati dalle committenti ovvero
trasporto a discarica fino a una distanza
massima di 5 km, asporto del materiale di
allettamento e pulizia del sottofondo: posti su
malta: eseguito senza recupero del materiale
1.512,0
Sommano m²

Nr. 45

1,00

1,00

B01037
Demolizione di massetto in calcestruzzo
alleggerito, compreso l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.599.390,33
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
1.599.390,33

trasporto allo scarico
1.512,0

1,00

1,00

0,100

Sommano m³
Nr. 46

1.512,0

1,00

1,00

151,200

242,58

36.678,10

1.512,000

4,00

6.048,00

1.512,000

27,62

41.761,44

584,000

4,44

2.592,96

58,400

162,11

9.467,22

NP
cordolo di contenimento realizzato con un
blocco in CA prefabbricato
1.512,0

1,00

A11021.a
Manto impermeabile prefabbricato doppio
strato costituito da membrane bitume
polimero elastoplastomeriche a base di
resine metalloceniche, armate con tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo
flessibilità a freddo - 20 °C, applicate a
fiamma
nella
medesima
direzione
longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una
rispetto all'altra, su massetto di sottofondo,
escluso, di superfici orizzontali o inclinate,
previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei
sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale
e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima
membrana di spessore 3 mm e seconda
membrana di spessore 4 mm
1.512,0

1,00

1,00

Sommano m²
Nr. 49

24.511,03

0,100

Sommano
Nr. 48

162,11

A04001.c
Massetto isolante in conglomerato cementizio
confezionato in cantiere con 250 kg di
cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in
opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc.,
battuto o spianato anche con pendenze: con
argilla espansa
Sommano m³

Nr. 47

151,200

NP
Riporto terra di sbancamento
1,00

1,00

Sommano

1,000

PAVIMENTAZIONI IN GHIAINO LAVATO
ALLA BASE DELLE VASCHE CON
ALBERATURE I FASE
Nr. 50

C01166.b
Disfacimento di pavimentazione in cubetti di
porfido, compreso ogni onere e magistero,
con accatastamento dei cubetti di recupero
nei luoghi indicati dalle committenti ovvero
trasporto a discarica fino a una distanza
massima di 5 km, asporto del materiale di
allettamento e pulizia del sottofondo: posti su
malta: eseguito senza recupero del materiale
584,00

1,00

1,00

Sommano m²
Nr. 51

B01037
Demolizione di massetto in calcestruzzo
alleggerito, compreso l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico
584,00
Sommano m³
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1,00

1,00

0,100

1.720.449,08
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
Nr. 52

1.720.449,08

A04001.c
Massetto isolante in conglomerato cementizio
confezionato in cantiere con 250 kg di
cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in
opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc.,
battuto o spianato anche con pendenze: con
argilla espansa
584,00

1,00

1,00

0,100

Sommano m³
Nr. 53

584,00

1,00

242,58

14.166,67

584,000

27,62

16.130,08

233,600

33,67

7.865,31

312,000

250,00

78.000,00

648,000

120,00

77.760,00

1,00

A45010
Drenante continuo orizzontale, costituito da
ghiaione monogranulare, scevro da sostanze
organiche, terrose e argillose, disteso con
regolarità e per uno spessore medio di 20 ÷
30 cm
584,00

1,00

1,00

0,400

Sommano mc
Nr. 55

58,400

A11021.a
Manto impermeabile prefabbricato doppio
strato costituito da membrane bitume
polimero elastoplastomeriche a base di
resine metalloceniche, armate con tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo
flessibilità a freddo - 20 °C, applicate a
fiamma
nella
medesima
direzione
longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una
rispetto all'altra, su massetto di sottofondo,
escluso, di superfici orizzontali o inclinate,
previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei
sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale
e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima
membrana di spessore 3 mm e seconda
membrana di spessore 4 mm
Sommano m²

Nr. 54

Totale

NP
Riporto terra di sbancamento
584,00

1,00

1,00

Sommano

584,000

RIVESTIMENTO BOX VETRATI I FASE
Nr. 56

NP
rivestimento in pannelli di vetro sabbiato
retroilluminato realizzato con apposita
struttura
104,00

3,000

Sommano
RIVESTIMENTO LAMIERA FORATA II
FASE
Nr. 57

fornitura e posa in opera di rivestimento in
lamiera microforata, composto da lamiera ed
apposita struttura in montanti e traversi
vincolati a struttura esistente.
lamiera altezza 120 di rivestimento sui volumi
di accesso al parcheggio ed al centro
commerciale esistente
Sommano

2,00

270,00

1,200

VASCHE IN ACCIAIO PER ALBERI I FASE
Nr. 58

NP
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.914.371,14
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO
fornitura e posa in opera di vasche in acciaio
acidato e rivestimento in legno per sedute. Le
vasche sono realizzate con una sottostruttura
in acciaio di profili 30*30 mm e un
rivestimento con una lamiera piegata in
acciaio acidato sp 3 m
fornitura isola 1
Sommano

Totale
1.914.371,14

10,00
10,000

7.000,00

70.000,00

20,000

7.000,00

140.000,00

700,000

150,00

105.000,00

2.750,000

10,00

27.500,00

1,000

5.000,00

5.000,00

15,000

2.000,00

30.000,00

104,000

200,00

20.800,00

VASCHE IN ACCIAIO PER ALBERI II FASE
Nr. 59

NP
fornitura e posa in opera di vasche in acciaio
acidato e rivestimento in legno per sedute. Le
vasche sono realizzate con una sottostruttura
in acciaio di profili 30*30 mm e un
rivestimento con una lamiera piegata in
acciaio acidato sp 3 m
fornitura isola 1
Sommano

20,00

(--------------------) OPERE
IMPIANTISTICHE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
SISTEMA RACCOLTA ACQUA
Nr. 60

NP
Sistema di raccolta e smaltimento delle
acque meteoriche con caditoia con griglia in
ghisa
700,00
Sommano

Nr. 61

NP
Sistema di irrigazione
vasche alberi
vasche prato
pratone statua

450,00
1.000,0
1.300,0
Sommano mq.

Nr. 62

NP
Cisterna per la raccolta dell'acqua
1,00
Sommano
CORPI ILLUMINANTI I FASE

Nr. 63

NP
Corpi illuminanti_pali H6-8 m costituiti da pali
cilindrici di altezza 6 - 8 metri (900 euro) e
proiettori appesi a grappolo in numero di 4-6
punti luce (900 euro) piu necessari parti
elettriche (200)
15,00
Sommano

Nr. 64

NP
Corpi illuminanti_illuminazione led per
lanterne e rivestimenti microforati, definiti da
corpi illuminati di lunghezza 100 cm con parti
elettriche annesse
illuminazione lanterne vetro satinato
2,00
Sommano

Nr. 65

NP
Impianto

elettrico

completo:

A RIPORTARE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

52,00

2.312.671,14
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
2.312.671,14

corrugati/cavi/quadri
1,00
Sommano mq.

1,000 150.000,00

150.000,00

CORPI ILLUMINANTI II FASE
Nr. 66

NP
Corpi illuminanti_pali H6-8 m costituiti da pali
cilindrici di altezza 6 - 8 metri (900 euro) e
proiettori appesi a grappolo in numero di 4-6
punti luce (900 euro) piu necessari parti
elettriche (200)
15,00
Sommano

Nr. 67

NP
Corpi illuminanti_illuminazione led per
lanterne e rivestimenti microforati, definiti da
corpi illuminati di lunghezza 100 cm con parti
elettriche annesse
box uscita macchine
box uscita macchine via san michele
box rivetimento griglie areazione
box gradonate di connessione al parcheggio
e al CC
Sommano

2,00
1,00
1,00

50,00
70,00
50,00

3,00

25,00

15,000

2.000,00

30.000,00

295,000

200,00

59.000,00

130,000

18,53

2.408,90

130,000

4,44

577,20

13,000

162,11

2.107,43

PAV CONGL CEM CON FONTANE
Nr. 68

C01166.a
Disfacimento di pavimentazione in cubetti di
porfido, compreso ogni onere e magistero,
con accatastamento dei cubetti di recupero
nei luoghi indicati dalle committenti ovvero
trasporto a discarica fino a una distanza
massima di 5 km, asporto del materiale di
allettamento e pulizia del sottofondo: posti su
malta: eseguito con recupero e pulizia del
materiale pronto per essere utilizzato
130,00
Sommano m²

Nr. 69

C01166.b
Disfacimento di pavimentazione in cubetti di
porfido, compreso ogni onere e magistero,
con accatastamento dei cubetti di recupero
nei luoghi indicati dalle committenti ovvero
trasporto a discarica fino a una distanza
massima di 5 km, asporto del materiale di
allettamento e pulizia del sottofondo: posti su
malta: eseguito senza recupero del materiale
130,00

1,00

1,00

Sommano m²
Nr. 70

B01037
Demolizione di massetto in calcestruzzo
alleggerito, compreso l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico
130,00
Sommano m³

Nr. 71

1,00

1,00

0,100

A04001.c
Massetto isolante in conglomerato cementizio
confezionato in cantiere con 250 kg di
cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in
opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc.,
battuto o spianato anche con pendenze: con
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2.556.764,67
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
2.556.764,67

argilla espansa
130,00

1,00

1,00

0,100

Sommano m³
Nr. 72

130,00

1,00

130,000

27,62

3.590,60

689,000

1,40

964,60

13,000

160,29

2.083,77

130,000

250,00

32.500,00

A03030.c
Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450A
prodotto da azienda in possesso di Attestato
di Qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP, a maglia
quadra di qualsiasi dimensione per armature
di conglomerato cementizio prelavorata e
pretagliata a misura, posta in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.:
diametro 8 mm
130,00

5,300

A03018.b
Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza caratteristica e classe di
esposizione XC1, dimensione massima degli
inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
(slump) S4 (fluida), rapporto A/C = 0,60,
gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura: per opere di fondazione: classe di
resistenza a compressione C28/35 (Rck 35
N/mm²) utilizzando inerte derivante da
demolizione di pavimentazione preesistente
di porfido
130,00

1,00

1,00

Sommano m³
Nr. 75

3.153,54

1,00

Sommano kg
Nr. 74

242,58

A11021.a
Manto impermeabile prefabbricato doppio
strato costituito da membrane bitume
polimero elastoplastomeriche a base di
resine metalloceniche, armate con tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo
flessibilità a freddo - 20 °C, applicate a
fiamma
nella
medesima
direzione
longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una
rispetto all'altra, su massetto di sottofondo,
escluso, di superfici orizzontali o inclinate,
previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei
sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale
e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima
membrana di spessore 3 mm e seconda
membrana di spessore 4 mm
Sommano m²

Nr. 73

13,000

0,100

NP
Sistema fontane a raso
130,00
Sommano

1,00

1,00

(--------------------) OPERE
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
A RIPORTARE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2.599.057,18
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
2.599.057,18

PENSILINA FOTOVOLTAICA
Nr. 76

NP
struttura della pensilina realizzata in acciaio
composta da pilastri travi principali e seconda
orditura per sorreggere il carico del sistema
fotovoltaico 40 kg ferro per mq per 3.5 euro
1.500,0
Sommano mq.

Nr. 77

1.500,000

140,00

210.000,00

1.500,000

400,00

600.000,00

1,000

65.000,00

65.000,00

NP
sistema fotovoltaico trasparente
1.500,0
Sommano mq.
(--------------------) ONERI DELLA
SICUREZZA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ACCANTIERAMENTO E SICUREZZA I
FASE

Nr. 78

realizzazione di tutte le opere necessarie per
la sicurezza del cantiere ed il suo
accantieramento (apprestamenti, ponteggi,
misure preventive, impianti di terra, wc,
baracca di cantiere, recinzioni temporanee,
ecc) per eseguire il lavoro a regola d'arte e
nel rispetto delle normative previste. In
particolare si prevede la realizzazione di
ponteggio con sistema a telaio realizzato in
tubolari metallici con altezze superiore anche
oltre i 20m, prodotti da azienda in possesso
di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
l'impiego di tubi di diametro 48 mm e
spessore pari a 2.9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione
tecnica (quando necessari), pezzi speciali,
doppio parapetto, protezioni usuali., eseguite
secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte compresi piani di lavoro.
Valutazione eseguita considerando la
porzione prospettica di facciata e considerato
il montaggio comprensivo di trasporto,
approvigionamento, scarico, avvicinamento e
tiro in alto dei materiali per tutta la durata del
cantiere, smontaggio, noleggio piano di
lavoro realizzato con tavole metalliche
prefabbricate in acciaio zincato. spessore
10/10 mm, o in legno d'abete, spessore 50
mm e tavola fermapiede.
1,00
Sommano
ACCANTIERAMENTO E SICUREZZA II
FASE

Nr. 79

realizzazione di tutte le opere necessarie per
la sicurezza del cantiere ed il suo
accantieramento (apprestamenti, ponteggi,
misure preventive, impianti di terra, wc,
baracca di cantiere, recinzioni temporanee,
ecc) per eseguire il lavoro a regola d'arte e
nel rispetto delle normative previste. In
particolare si prevede la realizzazione di
ponteggio con sistema a telaio realizzato in
A RIPORTARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3.474.057,18
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Numero
d'ordine

VRS_CME_PIAZZA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Unitario

RIPORTO

Totale
3.474.057,18

tubolari metallici con altezze superiore anche
oltre i 20m, prodotti da azienda in possesso
di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
l'impiego di tubi di diametro 48 mm e
spessore pari a 2.9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione
tecnica (quando necessari), pezzi speciali,
doppio parapetto, protezioni usuali., eseguite
secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte compresi piani di lavoro.
Valutazione eseguita considerando la
porzione prospettica di facciata e considerato
il montaggio comprensivo di trasporto,
approvigionamento, scarico, avvicinamento e
tiro in alto dei materiali per tutta la durata del
cantiere, smontaggio, noleggio piano di
lavoro realizzato con tavole metalliche
prefabbricate in acciaio zincato. spessore
10/10 mm, o in legno d'abete, spessore 50
mm e tavola fermapiede.
1,00
Sommano

1,000 100.000,00

100.000,00

L'importo totale è pari a Euro 3.574.057,18
(diconsi
Euro
tre
milioni
cinquecentosettantaquattromila
cinquantasette/18)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3.574.057,18
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RIEPILOGO
--------------------

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

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

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

OPERE STRUTTURALI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ...
DEMOLIZIONI I FASE
PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ...
GRADONATA PUBBLICA IN CA I FASE
GRADONATA PUBBLICA VERDE I FASE
PADIGLIONE VETRATO CONTROTERRA I FASE
PADIGLIONI VETRATI PENSILINA II FASE
OPERE ARCHITETTONICHE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ...
RESTAURO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO I FASE
PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZI ...
PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ...
PAVIMENTAZIONI REALIZZATE CON VASCHE VERDI ...
PAVIMENTAZIONI IN GHIAINO LAVATO ALLA BASE ...
RIVESTIMENTO BOX VETRATI I FASE
RIVESTIMENTO LAMIERA FORATA II FASE
VASCHE IN ACCIAIO PER ALBERI I FASE
VASCHE IN ACCIAIO PER ALBERI II FASE
OPERE IMPIANTISTICHE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ...
SISTEMA RACCOLTA ACQUA
CORPI ILLUMINANTI I FASE
CORPI ILLUMINANTI II FASE
PAV CONGL CEM CON FONTANE
OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO>>>>>>>> ...
PENSILINA FOTOVOLTAICA
ONERI DELLA SICUREZZA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ...
ACCANTIERAMENTO E SICUREZZA I FASE
ACCANTIERAMENTO E SICUREZZA II FASE
TOTALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0,00
20.907,44
17.719,78
68.570,39
126.501,00
150.000,00
196.000,00
0,00
177.341,90
602.484,94
233.151,60
115.711,85
50.222,24
78.000,00
77.760,00
70.000,00
140.000,00
0,00
137.500,00
200.800,00
89.000,00
47.386,04
0,00
810.000,00
0,00
65.000,00
100.000,00

0,000%
0,585%
0,496%
1,919%
3,539%
4,197%
5,484%
0,000%
4,962%
16,857%
6,523%
3,238%
1,405%
2,182%
2,176%
1,959%
3,917%
0,000%
3,847%
5,618%
2,490%
1,326%
0,000%
22,663%
0,000%
1,819%
2,798%

3.574.057,18
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QUADRO ECONOMICO
LAVORI
A1

IMPORTO LORDO DEI LAVORI
(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)
(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)
(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)

3.574.057,18
3.574.057,18

OI
A2

ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI
ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA

A3
A4
A5

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO
RIBASSO CONTRATTUALE % di A3
AMMONTARE NETTO DEI LAVORI

A6

IMPORTO CONTRATTUALE NETTO

3.574.057,18

AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO

3.574.057,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3.574.057,18
3.574.057,18
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H. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

PREMESSA
Prima di definire le conclusioni relative al QE è necessario ricordare che la stima dei costi è stata effettuata
utilizzando un atteggiamento cautelativo (sovrastimando alcune voci), non conoscendo a fondo lo stato
dell’edifico e della piazza.
CONSIDERAZIONI
Il presente QE, sintesi del computo metrico di massima, premette di effettuare alcune considerazioni.
Innanzitutto, il quadro evidenzia come la strategia di intervento permetta di contenere i costi e di realizzare
il progetto entro i limiti previsti dal DPP. In particolare emerge come durante la prima fase possano essere
realizzate tutte le opere di recupero del esistente e le opere strutturali del nuovo volume. Tale approccio
permette di “regalare” alcuni spazi ad uso temporaneo per manifestazioni ed eventi alla cittadinanza.
Dall’analisi finale emerge anche che la stima finale dei lavori appare inferiore all’importo stimato totale.
La scelta di introdurre alcune funzioni di natura commerciale all’interno della biblioteca e della piazza
permette inoltre di creare un flusso finanziario in entrata. In particolare il paragrafo C, evidenzia i possibili
flussi in entrata ottenuti da una possibile di partecipazione pubblica privata alla gestione del bene
pubblico. I locali a vocazione commerciale sulla piazza (temporary shop, locali commerciali, ristorazione,
ecc.) o nella caserma (bar emeroteca, bookshop, locali flessibili da dare in gestione a privati, sale prove,
ecc.) oltre ad avere un importante ruolo sociale, producono un effettivo flusso finanziario per il comune,
utile per incrementare la qualità e la quantità dei servizi ai cittadini. Infine la pensilina fotovoltaica
evidenzia il possibile risparmio annuo in termini di energia (e quindi euro) e CO2 (e quindi salute).

A - LAVORI

caserma

OPERE STRUTTURALI

503.244,23

OPERE ARCHITETTONICHE

652.795,60

1.920.376,70

OPERE IMPIANTISTICHE

771.820,00

612.240,00

OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

403.375,00

615.862,00

TOTALE PARZIALE
OPERE STRUTTURALI

piazza

OPERE ARCHITETTONICHE
OPERE IMPIANTISTICHE
OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TOT

sintesi

120.000,00

200.000,00

3.729.865,31

3.851.722,93

383.761,61

196.000,00

1.093.760,93

450.911,60

338.300,00

136.386,04

0,00

810.000,00

65.000,00

100.000,00

TOTALE PARZIALE

1.880.822,54

1.693.297,64

TOTALE LAVORI

5.610.687,85

5.545.020,57

B- SOMME A DISPOSIZIONE
1

IMPORTO II STRALCIO

1.781.874,71

ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

TOT

IMPORTO I STRALCIO

IMPORTO I STRALCIO

IMPORTO II STRALCIO

somme spese lavori A
iva 10% su A
rilievi, accertamenti, indagini
allacciamenti ai pubblici servii
imprevisti
acquisizione aree o immobili
accantonamento art 133, commi 3 4
spese tecniche
spese per attività amministrative
eventuali spese per commissioni giudicatrici
spese per pubblicità
spese per accertam. Lab, collaudo, ecc.
IVA
IMPREVISTI

5.610.687,85
561.068,79

11.155.708,42
1.115.570,84

395.000,00

794.500,00

198.243,36

450.000,00

totale spesa

6.765.000,00

13.515.779,26

somme a disposzione con iva

6.765.000,00

20.000.000,00

0,00

6.484.220,74

avanzo

C- FLUSSI FINANZIARI IN ENTRATA per PPP
bar-emeroteca-ristorante
postazione coworking per professionisti e sale riunione
sale prove
locali commerciali nella piazza (temporary shop, bar, ecc.)
pensilina fotovoltaica

affitto stimato

entrata stiamta annua

1000 euro/mese

12.000,00

50 euro/h/postazione
20 euro/h

16.000,00

100 euro/mese/mq

36.000,00
35.500,00

