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ditta : ZANNI SRL

comune : REGGIO EMILIA - Via U. Cantù

oggetto : AMPLIAMENTO FABBRICATO PRODUTTIVO
Art.53 L.R. 24/2017

OPERE EDILI ED AFFINI
IMPIANTI TECNOLOGICI

STRUTTURA PREFABBRICATA

Il tecnico :

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Reggio Emilia lì Aprile 2021
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1) Baraccamento per uso spogliatoio, 
mensa e ufficio con finestrature di 
adeguate dimensioni, provvisto di di 
impianto elettrico, di illuminazione e 
di riscaldamento elettrico, completo 
di armadietti metallici e panche. 
Compreso il trasporto, montaggio, 
smontaggio. Recinzione eseguita 
con rete in polipropilene a protezione 
del cantiere. Segnaletica di 
sicurezza di cantiere come da 
normativa vigente, dispositivi 
antincendio, armadietto di pronto 
soccorso.

Presenza di un responsabile 
dell'impresa alle riunioni di 
coordinamento ed ai sopralluoghi di 
verifica richiesti dal coordinatore. 
Per ore effettive lavoro. Redazione 
di piano operativo di sicurezza 
(POS) per le specifiche attività 
dell'impresa. Riunioni prelimiari 
all'inizio dei lavori e periodiche per 
l'informazione e la formazione dei 
lavoratori in merico ai rischi ed alle 
misure di sicurezza e coordinamento 
previste dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento e del Piano 
Operativo di Sicurezza. 1 n 1.00 1.00 1,000.00€        1,000.00€         

2) Allaccio Elettrico per quadro di 
cantiere con potenza 15 kw, 
certificazione rilasciata da elettricista 
per corretta posa, rimangono esclusi 
oneri eventuali dell'ente erogatore o 
altre opere per portare allaccio 
elettrico in prossimità del cantiere.

1 n 1.00 1.00 500.00€           500.00€            

3) Servizio igenico chimico, posto entro 
cantiere compreso onere di 
pulizia/igenizzazione settimanale. 
Previsto epr tutta la durata del 
cantiere. 

mesi di lavoro 1 6.00 n 6.00 6.00 160.00€           960.00€            

4) Taglio di superfici piane con 
macchine taglia giunti con motore 
elettrico o diesel (pavimentazioni e 
solette) in conglomerato bituminoso 
e cementizio anche armato per la 
creazione di giunti, tagli, canalette, 
cavidotti e demolizioni controllate di 
strade, aeroporti, pavimenti 
industriali, solette, ecc.:

2 5.50 ml 11.00 11.00 10.00€             110.00€            

IMPORTO €Lunghezza Larghezza Altezza Parziale Totale

DIMENSIONI
u.mN. N. DESCRIZIONE DEI LAVORI N.

QUANTITA' Prezzo unitario 
€
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5) Demolizione parziale o totale di 
ASFALTO eseguita con mezzi 
meccanici, compresi e compensati 
gli oneri per lo sgombero e 
l'avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio dei materiali di risulta. 
Materiale di risulta presso le 
pubbliche dicariche compreso oneri 
di smaltmento e trasporto

1 32.00 5.30 mq 169.60
1 27.00 5.05 mq 136.35

305.95 305.95 12.00€             3,671.40€         

6) Demolizione di MURETTO DI 
CONFINE con mezzo meccanico e 
martellone. Risulta posti in cantiere. 
Comrpesivo della demolizione e 
smaltimento della recinzione 
romboidale sovrastante. Compreso 
delle opere di elevazione e di 
fondazione.

1 63.00 ml 63.00 63.00 35.00€             2,205.00€         

7) Scavo di splateamento / 
sbancamento, eseguito con mezzo 
meccanico, strato vegetale 20 cm., 
compreso il carico ed il trasporto a 
rifiuto della risulta nell'ambito del 
cantiere

1 19.50 62.85 0.20 mc 245.12 245.12 10.00€             2,451.15€         

8) Scavo a sezione obbligata per 
fondazioni e cordoli, eseguito con 
mezzo meccanico, compreso carico 
e trasporto a rifiuto della risulta 
nell'ambito del cantiere

- plinti capannone 21 3.30 3.30 1.50 mc 343.04
- cordoli capannone 1 210.00 0.50 0.50 mc 52.50
- cordoli capannone 1 20.00 0.50 0.50 mc 5.00

mc 400.54 400.54 15.00€             6,008.03€         

9) TRASPORTO della terra di risulta 
dagli scavi, comrpensive di analisi 
del terreno e piano di smaltimento 
delle terre in discariche autorizzate. 
Previsto onere del trasporto ad una 
distanza di 10 km.

sbanco 1 245.12 0.20 mc 49.02
scavi plinti e fondazioni 1 400.54 1.00 mc 400.54

449.56 449.56 8.00€               3,596.46€         
10) Riempimento PLINTI DI  

FONDAZIONI E CORDOLI eseguito 
in misto riciclato di rottamazione 
misto per formazione di massicciata 
steso in strati compreso il necessario 
costipamento eseguito a mezzo di 
idoneo rullo o piastra vibrante. 
Riempimeto plinti.

zone plinti scavati 21 8.00 1.00 1.00 mc 168.00 168.00 22.00€             3,696.00€         

DIMENSIONI
u.m

QUANTITA' Prezzo unitario 
€N. N. DESCRIZIONE DEI LAVORI N. IMPORTO €Lunghezza Larghezza Altezza Parziale Totale
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11) Riempimento MASSICCIATA 
eseguito in misto riciclato di 
rottamazione misto per formazione 
di massicciata steso in strati 
compreso il necessario 
costipamento eseguito a mezzo di 
idoneo rullo o piastra vibrante. 
Spessore cm.50

da verificare su piano quotato 1 19.50 62.85 0.50 mc 612.79 612.79 22.00€             13,481.33€       

12) Finitura del pacchetto di riempimento 
con materiale inerte COMPATTATO 
tipo 0/40 dato in opera e sagomato 
con creazione livelle sull'esterno e 
perfettamente piano entro 
capannone. Spessore medio cm. 
8/10 dato in opera e compattato.

da verificare su piano quotato 1 19.50 62.85 mq 1225.58 1225.58 6.20€               7,598.57€         

13) Pavimentazione in conglomerato 
bituminoso tipo "Binder", 
granulometria 0-25 mm., con tenore 
di bitume, in peso, del 4,5%, steso 
con vibrofinitrice su fondazione già 
predisposta, rullato a fondo e rifinito 
in superficie con spruzzatura di 
emulsione bituminosa saturata a 
sabbia fine, per mq. di spessore 
finito - spessore cm.8

1 19.50 62.85 mq 1225.58
-1 50.00 13.50 mq -675.00

550.58 550.58 20.00€             11,011.50€       

14) Tappeto di usura delle strade da 
eseguirsi su esistente bitumatura, in 
conglomerato bituminoso a caldo, 
granulometria 0-9 mm., con bitume 
in peso 5%, steso a macchina previa 
spruzzatura di mano di attacco in 
emulsione bituminosa, comprese 
rullatura, sabbiatura e pulizia 
superficiale, spessore finito cm. 3

mq 550.58 10.00€             5,505.75€         

N. N. DESCRIZIONE DEI LAVORI N. IMPORTO €Lunghezza Larghezza Altezza Parziale Totale

DIMENSIONI
u.m

QUANTITA' Prezzo unitario 
€
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15) Formazione di cordonature stradali 
in elementi di calcestruzzo di 
cemento armato vibrato a sezione di 
cm. 12-15/30 su sottofondo e 
rinfianco in calcestruzzo magro, 
compreso scavo, stuccatura dei 
giunti, pezzi speciali per le curve e 
bocche di lupo

1 63.00 ml 63.00
2 20.00 ml 40.00

103.00 103.00 25.00€             2,575.00€         

16) 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 soli ponteggi, le 
casseforme, e ferro di armatura, 
dosaggio 200 kg/mc:

- plinti capannone 21 3.30 3.30 0.10 mc 22.87
cordoli 1 210.00 0.50 0.10 mc 10.50

mc 33.37 33.37 80.00€             2,669.52€         

17) 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 - Rck30 per 
fondazioni.

plinti di fondazioni 21 3.20 3.20 0.50 mc 107.52
cordoli 1 210.00 0.50 0.50 mc 52.50

travi porta pannello 1 19.00 1.20 0.50 mc 11.40
171.42 171.42 120.00€           20,570.40€       

DIMENSIONI
u.m

QUANTITA' Prezzo unitario 
€N. N. DESCRIZIONE DEI LAVORI N. IMPORTO €Lunghezza Larghezza Altezza Parziale Totale

Protocollo  C_H223/C_H223_01  PG/2021/0089477  del  15/04/2021  -  Pag. 11 di 29



18) 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:

plinti fondazione 21 10.00 1.00 mq 210.00
- cordoli capannone 2 201.00 0.50 mq 201.00

mq 411.00 411.00 25.00€             10,275.00€       

19) Acciaio in barre per armature di 
conglomerato cementizio prelavorato 
e pretagliato a misura, sagomato e 
posto in opera a regola d'arte, 
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; 
nonché tutti gli oneri relativi ai 
controlli di legge; del tipo B450C 
prodotto da azienda in possesso di 
Attestato di Qualificazione rilasciato 
dal Servizio Tecnico Centrale della 
Presidenza del Consiglio Superiore 
dei LL.PP:

- armatura cordoli e fondazioni 1 171.42 65.00 kg 11142.30
- rete elettrosaldata pavimento doppia 2 1000.00 2.30 1.20 kg 5520.00

kg 16662.30 16662.30 1.35€               22,494.11€       

20) Fornitura e posa di polistirene 
espanso estruso per isolamento 
copertura - tipo XPS 300KPa 
resistenza alla compressione - 
spessore cm.10.  Fornitura e posa di 
nylon in polietilene con funzione di 
barriera a vapore, dato in opera e 
posato.

da verificare con legge 10 mq 920.66 920.66 16.00€             14,730.48€       

N. N. DESCRIZIONE DEI LAVORI N. IMPORTO €Lunghezza Larghezza Altezza Parziale Totale

DIMENSIONI
u.m

QUANTITA' Prezzo unitario 
€
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21) PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE  
in calcestruzzo a resistenza 
caratteristica, Rck 30 N/mmq, 
lavorabilità S5, fratazzatura all'inizio 
della fase di presa fino al 
raggiungimento di una superficie 
liscia e omogenea. Compresa la 
successiva delimitazione di aree di 
superficie 9 ÷ 12 mq realizzata con 
l'esecuzione di tagli longitudinali e 
trasversali, di profondità pari ad un 
terzo dello spessore complessivo 
della pavimentazione e larghi 0,5 
cm,successivamente sigillati con 
bandella pvc: esclusa rete di 
armatura. Spessore cm.15

1 49.90 18.45 mq 920.66
-1 16.50 4.50 mq -74.25

846.41 846.41 26.00€             22,006.53€       

22) Fornitura e posa di pavimento gres 
porcellanato ZONA CAPANNONE  
mattonelle 20x20, poste in opera con 
idoneo collante, congiunti e connessi 
a cemento bianco, compresi tagli, 
sfridi e pulitura finale. Posa in 
diagonale. Prezzo acquisto 
piastrelle 10€/mq scontato.

mq 846.41 50.00€             42,320.50€       

23) Formazione di massetto in 
calcestruzzo Rck 25,  compresa la 
successiva delimitazione di aree di 
superficie 9 ÷ 12 mq realizzata con 
l'esecuzione di tagli longitudinali e 
trasversali, di profondità pari ad un 
terzo dello spessore complessivo 
della pavimentazione e larghi 0,5 
cm,successivamente sigillati con 
resine bituminose. spessore cm.5-8 
dato in opera e staggiata

caldana PT e 1P 2 4.50 16.50 mq 148.50 410.00 15.00€             6,150.00€         

24) Muratura in mattoni di laterizio tipo 
Doppio Uni, legati con malta di calce 
e cemento, compresi ponteggi 
ordinari e quanto altro si renda 
necessario a realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte,  misurata 
vuoto per pieno per vani luce fino a 
3,00 mq.

 - spessore 8 1 30.00 2.85 mq 85.50
mq 85.50 85.50 30.00€             2,565.00€         

DIMENSIONI
u.m

QUANTITA' Prezzo unitario 
€N. N. DESCRIZIONE DEI LAVORI N. IMPORTO €Lunghezza Larghezza Altezza Parziale Totale
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25) Controparete in CARTONGESSO 
costituita da armatura metallica da 
6/10 zincata da almeno 50mm, con 
montanti posati ad interasse di 60 
cm e inseriti in guide fissate con 
chiodi a sparo o tasselli a 
espansione a pavimento a soffitto e 
a parete. Giunti a vista totalmente 
rasati.

1 40.00 2.85 mq 114.00
mq 114.00 114.00 35.00€             3,990.00€         

26) Fornitura e posa di 
CONTROSOFFITTO sospeso 
modulare in fibra minerale, spessore 
12,5 mm, dimensioni 600x600 mm, 
su idonea struttura portante: 
pannello bianco con microforatura 
quadrata 10,2% dim. 3x3 mm; passo 
8,33 mm struttura nascosta bordo. 

1 16.50 4.50 mq 74.25
mq 74.25 74.25 35.00€             2,598.75€         

27) INTONACO civile per interni, 
eseguito con malta di calce idrata, 
compresi ponteggi ordinari ecc. 
Misurato vuoto per pieno per vani 
luce fino a 3,00 mq.

2 85.50 2.95 mq 504.45
mq 504.45 504.45 15.00€             7,566.75€         

28) Formazione di sottofondo 
ALLEGGERITO termoisolante a 
base di cemento e polistirolo - 
spessore cm.10. Fornitura e posa di 
nylon in polietilene con funzione di 
barriera a vapore, dato in opera e 
posato.

1 4.50 16.50 mq 74.25 74.25 20.00€             1,485.00€         

29) Fornitura e posa di controtelaio in 
abete dello spessore di 2,5 cm, in 
opera, completo di idonee grappe 
per l'ancoraggio alla muratura e 
quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte

1 7.00 ml 7.00 7.00 50.00€             350.00€            

30) Formazione di caldana, spessore cm 
5 tirata a fratazzo fino e 
perfettamente piana per
garantire la successiva posa delle 
ceramiche o legno.

1 4.50 16.50 mq 74.25 74.25 15.00€             1,113.75€         

N. N. DESCRIZIONE DEI LAVORI N. IMPORTO €Lunghezza Larghezza Altezza Parziale Totale

DIMENSIONI
u.m

QUANTITA' Prezzo unitario 
€
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31) Fornitura e posa di 
PAVIMENTAZIONE in gres di prima 
scelta commerciale, liscie dimensioni 
30x30 spessore mm 8/9 in opera 
compresi collanti, compresa la 
stuccatura finale con boiacca di 
cemento, eventuale formazione di 
giunti e la pulizia. Prezzo base 
acquisto 15 €/mq

1 4.50 16.50 mq 74.25 74.25 45.00€             3,341.25€         

32) Fornitura e posa di RIVESTIMENTO 
in gres di prima scelta commerciale, 
liscie dimensioni 20x20 spessore 
mm 8/9 in opera compresi collanti, 
compresa la stuccatura finale con 
boiacca di cemento, eventuale 
formazione di giunti e la pulizia. 
Prezzo base acquisto 15 €/mq

stima 1 40.00 mq 40.00 40.00 50.00€             2,000.00€         

33) Fornitura e posa  di porte ad una o 
due ante mobili cieche, dello 
spessore minimo di mm. 48 costituite 
da controtelaio di rinforzo a 
scomparsa in acciaio tubolare 
zincato, telaio portante in vista, tutte 
le ferramenta, controbordi, cerniere, 
guarnizioni. Pannello cieco di 
spessore > 48 mm in pannello 
tamburato con struttura a nido d'ape 

 in pvc.  

4 n 4.00 4.00 400.00€           1,600.00€         

34) Fornitura e posa i opera di porta in 
metallo REI 120, opportunamente 

 fissata e murata alla parete.  

1 n 1.00 1.00 550.00€           550.00€            

DIMENSIONI
u.m

QUANTITA' Prezzo unitario 
€N. N. DESCRIZIONE DEI LAVORI N. IMPORTO €Lunghezza Larghezza Altezza Parziale Totale
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35) SERRAMENTI in profilati di alluminio 
preverniciati con polveri epossidiche, 
dello spessore di 70 mm, a giunto 
aperto e profilo freddo con spessore 
massimo per vetrocamera di 23 mm, 
ad una o più ante; posto in opera 
completi di vetrocamera 4/12/5, 
coprifili, guarnizioni in EPDM, 
cerniere e meccanismo di chiusura, 
escluso eventuale controtelaio 
metallico, valutato al mq, per infissi 
ad un'anta non inferiore a 1 mq e per 
infissi a due ante non inferiori a 1,5 
mq. Apribili da quantificare a parte.

nastrature 1 6.60 1.65 mq 10.89
3 7.15 1.65 mq 35.39
1 7.15 1.10 mq 7.87
1 6.60 1.10 mq 7.26
2 3.30 1.10 mq 7.26
2 3.30 1.65 mq 10.89
1 2.78 1.10 mq 3.06

mq 82.62 82.62 300.00€           24,784.65€       
36) SERRAMENTI in profilati di 

alluminio preverniciati con polveri 
epossidiche, dello spessore di 70 
mm, a giunto aperto e profilo 
freddo con spessore massimo 
per vetrocamera di 23 mm, ad 
una o più ante; posto in opera 
completi di vetrocamera 4/12/5, 
coprifili, guarnizioni in EPDM, 
cerniere e meccanismo di 
chiusura, escluso eventuale 
controtelaio metallico, valutato al 
mq, per infissi ad un'anta non 
inferiore a 1 mq e per infissi a 
due ante non inferiori a 1,5 mq. 
Apribili da quantificare a parte

Serramenti singoli 3 0.55 0.55 n 3.00 3.00 500.00€           1,500.00€         
2 1.10 1.10 n 2.00 2.00 750.00€           1,500.00€         

porte 2 1.30 2.20 n 2.00 2.00 1,500.00€        3,000.00€         

37) Extra per apribili a Wasistas o 
anta. Eventuale onere anta 
ribalta da quantificare a parte.

Wasistas 52 n 52.00 52.00 175.00€           9,100.00€         

38) BANCALI in alluminio anodizzato 
con funzione di sgocciolatorio, 
dato in opera e sigillato 
pendenziato verso esterno.

1 60.00 ml 60.00 60.00 35.00€             2,100.00€         

N. N. DESCRIZIONE DEI LAVORI N. IMPORTO €Lunghezza Larghezza Altezza Parziale Totale

DIMENSIONI
u.m

QUANTITA' Prezzo unitario 
€
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39) IMBOTTI in alluminio anodizzato 
con funzione di bordatura dei 
pannelli prefabbircati, dato in 
opera e sigillato.

1 90.00 ml 90.00 90.00 35.00€             3,150.00€         

40) Serramenti d'alluminio per 
PORTONI A LIBRO ad ante su 
controtelaio o scorrevoli su guide, 
con dimensioni superiori a 3 mq, 
completi di strato coibente in 
poliuretano espanso a celle chiuse 
spessore cm. 4 densità 30 kg/mc; in 
opera, compresi cardini inox o guide 
d'acciaio zincato e dispositivi di 
chiusura. Misura secondo il 
perimetro esterno massimo.

portoni libro esterni 2 4.00 4.40 mq 35.20 35.20 150.00€           5,280.00€         

41) TINTEGGIO interno a base di 
tempera tinta bianca, bato a spruzzo 
sulle superfici in cemento armato del 
capannone. Assistenza a terra ed in 
quota.

1 1700.00 1.00 mq 1700.00 1700.00 2.50€               4,250.00€         

42) TINTEGGIO interno a base di 
tempera tinta bianca, bato a rullo in 
due mani a completa copertura sulle 
superfici intonacata o cartongesso 
nella zona servizi. 

1 650.00 1.00 mq 650.00 650.00 5.00€               3,250.00€         

43) Recinzione in rete metallica a filo 
plastificato, con maglia romboidale di 
50x50 mm, coronamento in corda 
spinosa zincata, montata su paletti 
d'acciaio a T di adeguata lunghezza 
e della ezione di 35x35x5,5 mm posti 
a interasse di 2 m; in opera, 
compresi blocchi o cordoli di 
calcestruzzo per ancoraggio paletti. 
Misura della quantità eseguita:, 
altezza 1,20 come da norme RUE

1 140.00 1.00 mq 140.00 140.00 35.00€             4,900.00€         

44) Tubazioni in PVC per scarico acque 
bianche e nere, in opera compreso 
lo scavo, esclusi reinterro e 
smaltimenti in discarica del material 
edi risulta.

Ø 125 48.00 ml 48.00 48.00 28.00€             1,344.00€         
Ø 200 126.00 ml 126.00 126.00 33.00€             4,158.00€         

DIMENSIONI
u.m

QUANTITA' Prezzo unitario 
€N. N. DESCRIZIONE DEI LAVORI N. IMPORTO €Lunghezza Larghezza Altezza Parziale Totale
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45) Impatto per fogne bianche nelle 
zonae limitrofe al fabbricato per 
collegamento della nuova rete 
fognaria. Da computare a parte line 
fognarie ed eventuali pozzetti.

acque bianche 2.00 n 2.00 2.00 850.00€           1,700.00€         

46) Fornitura e posa di fossa biologica, 
tipo Imhoff, compreso scavo, 
rinfianco in calcestruzzo, reinterro e 
collegamenti 

- 10 abitanti 1.00 n 1.00 1.00 2,000.00€        2,000.00€         

47) Fornitura e posa di pozzetto 
degrassatore, compreso 
scavo,rinfianco in 
calcestruzzo,reinterro e collegamenti

- 5 abitanti 1.00 n 1.00 1.00 1,200.00€        1,200.00€         

48) Fornitura e posa di pozzetti 
prefabbricati di cls. per scarico 
acque piovane o luride o caditore, 
ispezione impianti,ecc.;in opera, 
compreso scavo,rinfianco e rinterro

- 40 x 40 18.00 n 18.00 18.00 90.00€             1,620.00€         
- 50 x 50 10.00 n 10.00 10.00 120.00€           1,200.00€         

49) Prolunghe prefabbricate in cls. per 
pozzetti poste in opera, compresi 
scavo, sottofondo e rinfianco in 
cls.,rinterro.

- 40 x 40 18.00 n 18.00 18.00 70.00€             1,260.00€         
- 50 x 50 10.00 n 10.00 10.00 90.00€             900.00€            

50) Coperchi per pozzetti in Ghisa tipo 
C250.

- 40 x 40 18.00 n 18.00 18.00 60.00€             1,080.00€         
- 50 x 50 10.00 n 10.00 10.00 75.00€             750.00€            

51) Cavidotto flessibile in polietilene 
rigido a doppia parete per 
canalizzazioni interrate, corrugato 
esternamente con manicotto ad 
un'estremità, conforme CEI EN 
50086, per reti distribuzione energia 
e rete telefonica - del diametro 
nominale di:

 - 63 mm 40.00 n 40.00 40.00 20.00€             800.00€            
 - 125 mm 140.00 n 140.00 140.00 23.00€             3,220.00€         

N. N. DESCRIZIONE DEI LAVORI N. IMPORTO €Lunghezza Larghezza Altezza Parziale Totale

DIMENSIONI
u.m

QUANTITA' Prezzo unitario 
€
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52) Rinterro compreso l'avvicinamento 
dei materiali, il compattamento a 
strati dei materiali impiegati fino al 
raggiungimento delle quote del 
terreno preesistente ed il 
costipamento prescritto, con 
materiale proveniente dallo scavo.

1 120.00 1.00 mc 120.00 120.00 10.00€             1,200.00€         

53) Scavo in sezione obbligata (largh. 
Minima cm.60) in terreno sciolto, h 
max 100 cm, eseguito da mezzo 
meccanico, con scarico del materiale 
in fregio allo scavo e comunque 
entro l'area del cantiere. Per impianti 
antincendio.

opere edili per antincendio 1 110.00 1.00 mc 110.00 110.00 15.00€             1,650.00€         

54) Esecuzione di calotta in sabbia di 
cava di Po (sporca) a protezione 
delle condotte gas-acqua,data in 
opera con mezzo meccanico ed 
opportunamente costipata entro 
scavo.

opere edili per antincendio 1 100.00 0.80 0.40 mc 32.00 32.00 25.00€             800.00€            

55) Rinterro compreso l'avvicinamento 
dei materiali, il compattamento a 
strati dei materiali impiegati fino al 
raggiungimento delle quote del 
terreno preesistente ed il 
costipamento prescritto, con 
materiale proveniente dallo scavo.

opere edili per antincendio 1 100.00 0.60 0.50 mc 30.00 30.00 24.00€             720.00€            

56) Fornitura e posa di scala esterna in 
ferro zincato, per accesso al tetto, 
vedi quella esistente fornita da 
Edilesse .

Tipo Marinara 1.00 n 1.00 1.00 5,000.00€        4,000.00€         

57) Impianto di depurazione costituito da 
bacino di fitodepurazione e reti di 
collegamento

A CORPO 8,000.00€        8,000.00€         

58) Impianto elettrico, di illuminazione e 
forza motrice

A CORPO 25,000.00€      25,000.00€       

DIMENSIONI
u.m

QUANTITA' Prezzo unitario 
€N. N. DESCRIZIONE DEI LAVORI N. IMPORTO €Lunghezza Larghezza Altezza Parziale Totale
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59) Impianto idro, termo sanitario

A CORPO 45,000.00€      45,000.00€       

60) Impianto foto voltaico, 20 Kw

A CORPO 40,000.00€      40,000.00€       

61) Struttura prefabbricata - Vedi 
Preventivo Edilesse

210,000.00€    210,000.00€     

SOMMANO 653,163.86€     

AL NETTO DI IVA DI LEGGE

N. N. DESCRIZIONE DEI LAVORI N. IMPORTO €Lunghezza Larghezza Altezza Parziale Totale

DIMENSIONI
u.m

QUANTITA' Prezzo unitario 
€
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