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 SCAVI, RINTERRI E VESPAI  

   

1 D.0001.000

2.0001 

SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, 

asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura 

o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per 

l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione 

stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di 

presidio e per l'impianto di opere d'arte. per l'apertura della 

sede di impianto dei fabbricati. esclusa la demolizione di 

massicciate stradali esistenti. compreso il carico su 

automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a 

rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la 

regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: 

disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di 

ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere della riduzione 

con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in elementi di 

pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei 

rilevati. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a 

pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a mc 0.50. 

escluso rocce dure e tenere. 

 

   

  Scavo di sbancamento preparazione area capannone     

  (12,6+1,60) x (20,3+1,60) x 0,30  93,29   

  Sommano D.0001.0002.0001  m³ 93,29 €2,86 €266,81 

       

2 D.0001.000

2.0022 

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di 

opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 

2.00 di profondita' dal piano campagna o dal piano di 

sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 

anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali 

piste di accesso. eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. 

compreso le necessarie sbadacchiature ed armature. escluso 

l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte. compreso 

lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di 

scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su 

automezzo. escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a 

discarica. valutato per il volume teorico previsto od ordinato 

in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo 

schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq 

 

   

  Scavo per plinti prefabbricati     

  14 x 2,0 x 2,0 x 1  56,00   

  Scavo per cordoli di collegamento plinti     

  (2x4) x (5,0-2,0) x 0,50 x 0,30  3,60   

  (2x3) x (4,10-2,0) x 0,50 x 0,30  1,89   

  Sommano D.0001.0002.0022  m³ 61,49 €14,95 €919,28 

       

3 D.0001.000

2.0036 

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E 

OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito 

con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il 

riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale 

cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino 

dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, 

valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali 

provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere 

 

   

  Rinterro scavo plinti     

  14 x (2,0x2,0x(1,0-0,10)-(1,60x1,60x0,40+1,15x1,15x0,80))  21,28   

  Rinterro scavo per cordoli di collegamento plinti     

  (2x4) x (5,0-2,0) x (0,50-0,30) x (0,30-0,10)  0,96   
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  (2x3) x (4,10-2,0) x (0,50-0,30) x (0,30-0,10)  0,50   

       

  Sommano D.0001.0002.0036  m³ 22,74 €2,06 €46,84 

       

4 D.0001.000

2.0058 

TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, 

provenienti dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi 

in discarica ed escluso l'eventuale costo di conferimenti a 

discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km 

compreso il ritorno a vuoto 

 

   

  Trasporto a rifiuto del materiale eccedente da scavi/rinterri 

(D.0001.0002.0001+D.0001.0002.0022-D.0001.0002.0036) 
 

   

  93,29+61,49-22,74  132,04   

  Sommano D.0001.0002.0058  m³ 132,04 €3,91 €516,28 

       

5 D.0001.000

2.0046.v 

COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata 

del materiale di risulta proveniente dagli scavi riutilizzabile in 

cantiere o in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei 

materiali, valutato a metro cubo per il volume 

effettivamente conferito, escluso il trasporto. 

 

   

  Conferimento a discarica del materiali eccedente 

proveniente da scavi (come D.0001.0002.0058) 
 

   

  93,29+61,49-22,74  132,04   

  Sommano D.0001.0002.0046.v  m³ 132,04 €2,46 €324,82 

       

6 D.0001.000

7.0004 

VESPAIO REALIZZATO IN CIOTTOLAME di idonea 

granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la 

fornitura e la cernita del materiale, la formazione dei cunicoli 

di aerazione, lo spianamento e la sistemazione superficiale 

con pietrisco o ghiaia. valutato per la cubatura effettiva in 

opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano 

 

   

  Realizzazione vespaio interno capannone     

  19,70 x 12,0 x 0,30  70,92   

  Sommano D.0001.0007.0004  m³ 70,92 €37,07 €2.629,00 

  
Sommano  Scavi, rinterri e vespai 

 
  €4.703,03 

 
 
  

 LAVORI EDILI  
   

7 D.0004.000

1.0003 

CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI 

SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, 

PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente 

CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima 

dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato 

con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera 

senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondita' 

massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 

se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature 

metalliche. con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 

N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. 

LLPP     

  Magrone di livellamento plinti prefabbricati     

  14 x 2,0 x 2,0 x 0,10  5,60   

  Magrone di livellamento per cordoli di collegamento plinti     

  (2x4) x (5,0-2,0) x 0,50 x 0,10  1,20   

  (2x3) x (4,10-2,0) x 0,50 x 0,10  0,63   

  Sommano D.0004.0001.0003  m³ 7,43 €135,55 €1.007,14 
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8 D.0008.000

1.0001 

CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo 

semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi 

rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di 

sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso 

altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, 

valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il 

getto     

  Cassaforme per cordoli di collegamento plinti     

  (2x4x2) x (5,0-1,15) x 0,50  30,80   

  (2x3x2) x (4,10-1,15) x 0,50  17,70   

  Basamento di appoggio cordoli     

  (14x2x2) x 0,40 x 0,30  6,72   

  Sommano D.0008.0001.0001  m² 55,22 €20,27 €1.119,31 

       

9 D.0004.000

1.0009 

Calcestruzzo a durabilita' garantita per opere strutturali in 

fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA 

S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 

mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in 

opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru 

fino ad una profondita' massima di m 3,00 se entro terra o 

fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro 

apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la 

vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature 

metalliche. avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 

30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 

206-1.     

  Calcestruzzo per cordoli di collegamento plinti     

  (2x4) x (5,0-1,15) x 0,30 x 0,50  4,62   

  (2x3) x (4,10-1,15) x 0,30 x 0,50  2,66   

  Basamento di appoggio cordoli     

  (14x2) x 0,40 x 0,30 x 0,30  1,01   

  Sommano D.0004.0001.0009  m³ 8,29 €147,74 €1.224,76 

       

10 D.0008.000

2.0002 

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO 

ARMATO in barre tonde ad aderenza migliorata del tipo  

B450C di cui al punto 11.3.2 delle NTC 2008, qualificati 

secondo le procedure di cui al punto 11.3.1.2 delle NTC 2008 

e controllati con le modalità di cui al 11.3.2.11. delle NTC 

2008. Dato in opera tagliato a misura, sagomato e 

assemblato, compreso sfrido, legature con filo di ferro 

ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze 

commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. 

Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni 

di legge. 

Per barre con diametri compresi da 10 a 20 mm.     

  Acciaio cordoli interasse 4.10     

  (3+3) x 45,57  273,42   

  Acciaio cordoli interasse 5.00     

  8 x 54,87  438,96   

  Acciaio a compensazione inghisaggio ferri su bicchieri  65,00   

  Sommano D.0008.0002.0002  kg 777,38 €1,86 €1.445,93 

       

11 CBSC.01 FORNITURA, TRASPORTO, MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI 

STRUTTURA PREFABBRICATA FORNITURA dalle seguenti 

caratteristiche tecniche: vita nominale > 50 anni, classe     
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d'uso II, resistenza al fuoco di livelli I, classe d'esposizione cls 

XC3, larghezza all'interasse dei pilastri pari a 12.33 m, 

lunghezza all'interasse dei pilastri 20 m, larghezza all'esterno 

dei pannelli di tamponamento 12.63 m, lunghezza 

all'esterno dei pannelli di tamponamento 20.40 m e altezza 

utile alla base della trave/tegolo pari a 4.10 m. La fornitura 

posata in opera comprende: 14 plinti in C.A.V. prefabbricati 

della dimensione di 1.60x1.60x1.20 m, con bicchiere da 1.15 

x 1.15 x 0.80 m predisposti per l'alloggio dei pilastri e con 

sottoplinto inglobato 1,60x1.60x0.40; da 14 pilastri in C.A.V. 

della sezione 0.30 x 0.30 m, sagomati in modo tale da offrire 

un valido incastro per le capriate, di altezza cadauno pari a 

4.81 m circa di cui 0.65 m da inserire all'interno del plinto a 

tazza; da 5 travi a doppia pendenza del tipo DP in C.A.V. 

aventi una lunghezza di 12.60 m e una altezza al colmo di 

circa 1.60 m. Detti elementi, montati in appositi incastri 

ricavati sulla testa dei pilastri, dovranno necessariamente 

essere dimensionati in modo tale da sostenere, oltre la 

copertura in tegoli, carichi accidentali di norma e carichi 

derivati da sovracoperture (impermeabilizzazione e manto di 

copertura a coppi). La fornitura posata in opera comprende 

altresì mq 282 circa di tegoli binervati in C.A.P. del tipo 

pigreco aventi altezza delle nervature pari a 0.25 m. Detti 

elementi, che andranno a formare la copertura della 

struttura, dovranno poggiare direttamente sulle travi DP e 

dovranno essere calcolati per sostenere oltre ai normali 

carichi di legge una sovracopertura in tegole, quest'ultima 

compensata a parte e l'impermeabilizzazione. Infine la 

fornitura posata in opera comprende mq 238 circa di 

pannelli di tamponamento orizzontale in C.A.V. di lunghezze 

varie coibentati da uno strato interno di polistirolo, aventi 

spessore di 0.13/0.15 m circa e finitura esterna in cemento 

liscio fondocassero, da inserire in opposite calettature 

ricavate sui pilastri ed assemblate a secco mediante incastri 

a maschio e femmina. Nel prezzo e compensata la sigillatura 

dei pilastri nel bicchiere dei plinti e tutte le sigillature interne 

ed esterne. Dato in opera ogni onere compreso, compresi i 

calcoli strutturali esecutivi a cura e onere del fornitore delle 

strutture prefabbricate e tutte le certificazioni sui materiali. 

Esclusi solo l'impermeabilizzazione della copertura, il manto 

di tegole coppi, pavimentazioni interne e impianti. 

  Fornitura, trasporto e assemblaggio del capannone 

prefabbricato  1,00   

  Sommano CBSC.01  corpo 1,00 €49.335,00 €49.335,00 

       

12 D.0013.001

0.0007 

MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO CON FINITURA 

DELLA FACCIA SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, 

COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA 

ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO 

RINFORZATO, peso 4 kg/mq, con flessibilita' a freddo di - 10 

°C, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer 

bituminoso, su idoneo piano di posa, gia' predisposto, dato 

in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti 

sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del 

combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli 

sfridi ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore grigio     
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naturale 

  Impermeabilizzazione copertura     

  20,95 x (6,8x2)  284,92   

  Sommano D.0013.0010.0007  m² 284,92 €14,89 €4.242,46 

       

13 D.0013.000

3.0039 

MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta 

o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 

di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso 

l'imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguinci, 

architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 

25 cm con muroblocco pesante 20x25x30     

  Muratura spallette aperture serrande     

  (0,35x2x2+0,40x2) x 4,00  8,80   

  Sommano D.0013.0003.0039  m² 8,80 €66,97 €589,34 

       

14 D.0013.000

4.0019 

INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, 

costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo 

strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e 

frattazzo su predisposte guide, dello spessore complessivo di 

mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 

4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, 

compreso il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 

di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia     

  Intonaco muratura spallette aperture serrande     

  ((0,35x2+0,25)x2+(0,40x2+0,25)) x 4,00  11,80   

  Sommano D.0013.0004.0019  m² 11,80 €17,34 €204,61 

       

15 D.0013.001

1.0001 

COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in 

laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a 

semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura 

laterale e frontale, la formazione dei calmi con coppi, i 

cordoli laterali, lo sfrido, i tagli alle estremita' delle falde e 

per eventuali compluvi ed escluse eventuali lastre metalliche 

per la formazione di converse e scossaline. misurata per la 

superficie effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per 

canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie 

inferiore a mq.1.00     

  Copertura con coppi     

  (20,95-0,20) x (6,8x2-0,20x2)  273,90   

  Sommano D.0013.0011.0001  m² 273,90 €58,36 €15.984,80 

       

16 D.0004.000

1.0003 

CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI 

SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, 

PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente 

CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima 

dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato 

con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera 

senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondita' 

massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 

se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature 

metalliche. con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 

N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. 

LLPP     

  Magrone per livellamento vespaio     

  19,87 x 20,20 x 0,05  20,07   

  Sommano D.0004.0001.0003  m³ 20,07 €135,55 €2.720,49 
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17 D.0013.001

3.0135 

PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE A SPOLVERO con strato 

portante in calcestruzzo opportunamente additivato, armato 

con rete elettrosaldata e spolvero superficiale a fresco CON 

MISCELA DI POLVERE DI QUARZO E CEMENTO dato in opera 

compresa la fornitura e posa in opera del calcestruzzo, della 

rete elettrosaldata e della polvere di granuli di quarzo 

sferoidale in ragione di 3-4 kg/mq miscelata con altrettanto 

cemento R 42,5. compresa altresi' la finitura superficiale con 

lisciatrice/frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la 

realizzazione dei giunti superficiali tagliati con macchina 

disco diamantato, stuccati con bitume ossidato, a formare 

riquadri di 9-10 mq. la formazione dei giunti profondi di 

dilatazione e di isolamento dalle pareti perimetrali e dai 

pilastri, realizzati con sponde in legname e/o lastre di 

polistirolo, stuccati con bitume con strato portante in 

calcestruzzo RcK30 dello spessore di cm 15 armato con rete 

elettrosaldata FI6 maglia 15x15     

  Pavimento interno capannone     

  19,85 x 12,20  242,17   

  Pavimento di collegamento capannone/fabbricato esistente     

  4,0 x 4,0  16,00   

  Pavimento esterno ingresso prospetto nord     

  2,40 x 10,0  24,00   

  Sommano D.0013.0013.0135  m² 282,17 €38,52 €10.869,19 

       

18 D.0013.001

2.0007 

DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE 

QUADRA, colore grigio/marrone, dato in opera compresi 

collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, 

tagli etc SEZIONE 100X100     

  Pluviali discendenti     

  6 x 4,20  25,20   

  Sommano D.0013.0012.0007  m 25,20 €27,02 €680,90 

       

19 D.0013.000

5.0007 

TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI 

IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE 

ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE 

MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di 

cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, 

previo preparazione del fondo con una mano di fissativo 

ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici 

esterne     

  Tinteggiatura esterna capannone     

  2 x (12,60+20,60) x 4,20  278,88   

  a detrarre aperture finestre     

  -6 x 2,0 x 1,0  -12,00   

  a detrarre aperture serrande     

  -1 x (2x4,0+3,0) x 3,5  -38,50   

  Sommano D.0013.0005.0007  m² 228,38 €9,37 €2.139,92 

       

20 z.001 Arrotondamenti  4,25   

  Sommano z.001   4,25 €1,00 €4,25 

  
Sommano  Lavori edili 

 
  €91.568,10 
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 INFISSI  

   

21 D.0013.000

6.0327 

FINESTRA IN PROFILATO D'ACCIAIO PREVERNICIATO, 

ottenuto da nastro d'acciaio Fe P03 profilato a freddo, 

zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato e verniciato a 

forno, ad una o due ante. completa di guarnizione di tenuta 

in materiale elastomerico vulcanizzato, di controcassa in 

lamiera d'acciaio zincato da fissare alle murature con grappe 

di ferro, di accessori di chiusura-movimento in lega presso-

fusa e di predisposizione per l'alloggiamento di vetro 

normale o vetrocamera. data in opera compreso le opere 

murarie e la registrazione dell'infisso. con cristallo 

stratificato antisfondamento spessore 8-9 bianco 

trasparente, con misurazione esterno telaio     

  Finestre capannone prospetto nord     

  2 x 2,00 x 1,00  4,00   

  Finestre capannone prospetto sud     

  4 x 2,00 x 1,00  8,00   

  Sommano D.0013.0006.0327  m² 12,00 €436,49 €5.237,88 

       

22 D.0013.000

6.0039 

SERRANDA AD AVVOLGERE CON ELEMENTI IN LAMIERA 

D'ACCIAIO ZINCATO, completa di rullo, guide verticali in 

acciaio, molle di compensazione, maniglia e serratrura. data 

in opera compreso il fissaggio delle guide alle murature con 

zanche d'acciaio zincato, le opere murarie e la registrazione 

di apertura-chiusura spessore 10/10 mm     

  Serrande ingressi prospetto nord     

  2 x 4,00 x 3,5  28,00   

  Serrande ingressi prospetto est     

  1 x 3,00 x 3,5  10,50   

  Sommano D.0013.0006.0039  m² 38,50 €174,82 €6.730,57 

       

23 D.0013.000

6.0044 

MOTORIZZAZIONE ELETTRICA SU RULLO PER SERRANDA AD 

AVVOLGERE, ad uso non intensivo, completa di freno, 

selettore, pulsantiera o chiave. data in opera compreso la 

registrazione e il collaudo di apertura-chiusura portata 350 

kg     

  Motorizzazione serrande ingressi prospetto nord  2,00   

  Motorizzazione serrande ingressi prospetto est  1,00   

  Sommano D.0013.0006.0044  cad 3,00 €594,88 €1.784,64 

  Sommano  Infissi    €13.753,09 
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   IMPIANTI ELETTRICI     

  
 Impianto di terra  

   

24 D.0001.000

2.0022 

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di 

opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 

2.00 di profondita' dal piano campagna o dal piano di 

sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 

anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali 

piste di accesso. eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. 

compreso le necessarie sbadacchiature ed armature. escluso 

l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte. compreso 

lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di 

scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su 

automezzo. escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a 

discarica. valutato per il volume teorico previsto od ordinato 

in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo 

schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq 

 

   

  Impianto di terra     

  Anello di terra     

  2 x (22,00+14,35) x 0,40 x 1,0  29,08   

  Stacchi angolari     

  4 x 1,20 x 0,40 x 1,0  1,92   

  Stacchi centrali     

  2 x 0,85 x 0,40 x 1,0  0,68   

  Collegamento avanquadro     

  4,70 x 0,40 x 1,0  1,88   

  Sommano D.0001.0002.0022  m³ 33,56 €14,95 €501,72 

       

25 D.0001.000

2.0036 

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E 

OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito 

con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il 

riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale 

cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino 

dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, 

valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali 

provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere 

 

   

  Impianto di terra     

  Anello di terra     

  2 x (22,00+14,35) x 0,40 x 1,0  29,08   

  Stacchi angolari     

  4 x 1,20 x 0,40 x 1,0  1,92   

  Stacchi centrali     

  2 x 0,85 x 0,40 x 1,0  0,68   

  Collegamento avanquadro     

  5,05 x 0,40 x 1,0  2,02   

  Sommano D.0001.0002.0036  m³ 33,70 €2,06 €69,42 

       

26 D.0009.000

5.0004 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA 

sezione 50 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo 

scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al 

rinterro del cavo. 

 

   

  Dispersore lineare - corda in rame     

  Anello di terra     

  2 x (22,00+14,35)  72,70   

  Stacchi angolari     

  4 x 1,20  4,80   
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  Stacchi centrali     

  2 x 0,85  1,70   

  Collegamento avanquadro  5,05   

  Calate e risalite     

  4x1,0+2x2,0  8,00   

  Sommano D.0009.0005.0004  m 92,25 €9,72 €896,67 

       

27 D.0009.000

5.0010 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN 

ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m. Dato 

in opera all'interno di pozzetto dedicato, esclusi gli oneri 

relativi alla posa in opera del pozzetto stesso, nonche' alla 

formazione del riempimento di posa, pozzetto e sabbia 

esclusi. 

 

   

  Dispersori di terra Pozzetti di terra da T01 a T05  5,00   

  Sommano D.0009.0005.0010  m 5,00 €23,63 €118,15 

       

28 D.0009.000

5.0001 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA 

sezione 16 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo 

scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al 

rinterro del cavo. 

 

   

  Equipotenziale canala metallica portacavi     

  2 x (19,20+11,5)  61,40   

  Sommano D.0009.0005.0001  m 61,40 €3,78 €232,09 

       

29 CBSC.03 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo e/o 

derivazione, realizzato con elementi prefabbricati in 

cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di 

tubi, ispezzionabile, completo di chiusino in ghisa sferoidale 

a norma UNI EN, classe C250, compreso ogni onere e 

magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso 

rinfianco con calcestruzzo. Pozzetto delle dimensioni interne 

nette di mm 300x300, altezza 300 mm, ogni onere compreso 

per dare l'opera finita, funzionante a perfetta regola d'arte. 

 

 

   

  Pozzetti di terra da T01 a T05  5,00   

  Sommano CBSC.03  cad 5,00 €72,17 €360,85 

  Sommano  Impianto di terra    €2.178,90 

 

  
 Linee impianti elettrici esterni 

    

30 D.0001.000

2.0022 

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di 

opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 

2.00 di profondita' dal piano campagna o dal piano di 

sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 

anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali 

piste di accesso. eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. 

compreso le necessarie sbadacchiature ed armature. escluso 

l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte. compreso 

lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di 

scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su 

automezzo. escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a 

discarica. valutato per il volume teorico previsto od ordinato 

in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo 

schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq 

 

   

  Linea da pozzetto E01 a Pozzetto E07     

  (4,35+11,05+6,50+6,20+5,85+17,35) x 0,40 x (0,70-0,20)  10,26   
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  Linea da pozzetto E06 a Quadro     

  1,60 x 0,40 x (0,70-0,20)  0,32   

  Sommano D.0001.0002.0022  m³ 10,58 €14,95 €158,17 

       

31 D.0001.000

2.0036 

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E 

OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito 

con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il 

riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale 

cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino 

dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, 

valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali 

provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere 

 

   

  Linea da pozzetto E01 a Pozzetto E07     

  (4,35+11,05+6,50+6,20+5,85+17,35) x 0,40 x (0,70-0,10-0,20)  8,21   

  Linea da pozzetto E06 a Quadro     

  1,60 x 0,40 x (0,70-0,10-0,20)  0,26   

  Sommano D.0001.0002.0036  m³ 8,47 €2,06 €17,45 

       

32 CBSC.04 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo e/o 

derivazione, realizzato con elementi prefabbricati in 

cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di 

tubi, ispezzionabile,completo di chiusino in ghisa sferoidale a 

norma UNI EN, classe C250, compreso ogni onere e 

magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso 

rinfianco con calcestruzzo. Pozzetto delle dimensioni interne 

nette di mm 400x400, altezza 400 mm, ogni onere compreso 

per dare l'opera finita, funzionante a perfetta regola d'arte. 

 

   

  Impianto elettrico esterno pozzetti da E01 a E07  7,00   

  Sommano CBSC.04  cad 7,00 €121,32 €849,24 

       

33 CBSC.06 Fornitura e posa in opera di elementi di prolunga 

prefabbricati in cemento vibrato delle dimensioni interne 

nette di mm 400x400 per pozzetti di derivazione elettrica, 

altezza 400 mm, ogni onere compreso per dare l'opera finita, 

funzionante a perfetta regola d'arte. 

 

   

  Impianto elettrico esterno pozzetti da E01 a E07  7,00   

  Sommano CBSC.06  cad 7,00 €49,58 €347,06 

  

 
  

   

34 CBSC.02 Fornitura e posa in opera di sabbia o sabbione per 

sottofondi, rinfianchi, letti di posa e rinterri di tubazioni vari. 

In opera compresa la necessaria sistemazione a mano, la 

eventuale compattazione mediante piastra vibrante, la 

eventuale bagnatura, il maggiore volume necessario per il 

riempimento di vuoti determinati dall'eventuale maggiore 

scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 

d'arte, ogni altro onere e magistero compreso. 

 

   

  Linea da pozzetto E01 a Pozzetto E07     

  (4,35+11,05+6,50+6,20+5,85+17,35) x 0,40 x 0,10  2,05   

  Linea da pozzetto E06 a Quadro QG     

  1,60 x 0,40 x 0,10  0,06   

  Sommano CBSC.02  m³ 2,11 €40,00 €84,40 

       

35 D.0004.000

1.0003 

CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI 

SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, 

PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente 
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CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima 

dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato 

con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera 

senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondita' 

massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 

se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature 

metalliche. con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 

N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. 

LLPP 

  Ripristini pavimentazione linee impianto elettrico esterno     

  Linea da pozzetto E01 a Pozzetto E06     

  (4,35+11,05+6,50+6,20+5,85) x 0,40 x 0,20  2,72   

  Sommano D.0004.0001.0003  m³ 2,72 €135,55 €368,70 

       

36 D.0009.000

1.0052 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO 

FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di 

installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, 

giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, 

diametro esterno 63, esterno corrugato, interno liscio, a 

doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo 

scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al 

rinterro del cavidotto. 

 

   

  Linea Avanquadro AQ.G - pozzetto E01  3,00   

  Linea pozzetti E01-E04     

  4,35+11,05+9,50  24,90   

  Linea pozzetto E04 - Fabbricato esistente  10,00   

  Sommano D.0009.0001.0052  m 37,90 €1,96 €74,28 

       

37 D.0009.000

1.0055 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO 

FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di 

installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, 

giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, 

diametro esterno 110, esterno corrugato, interno liscio, a 

doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo 

scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al 

rinterro del cavidotto. 

 

   

  Linea Gruppo di misura Enel - Avanquadro AQ.G  2,00   

  Linea Avanquadro AQ.G - pozzetto E01  3,00   

  Linea pozzetti E01-E07     

  4,35+11,05+9,50+6,20+5,85+17,35  54,30   

  Linea da pozzetto E06 a Quadro QG  3,00   

  Sommano D.0009.0001.0055  m 62,30 €3,81 €237,36 

       

38 D.0009.000

6.0046 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE 

DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma 

etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante 

l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi,per impianti 

esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per 

segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, 

compresi gli sfridi, sezione 1x35 mmq 

 

   

  Collegamento gruppo di misura Enel - Avanquadro AQ.G     

  4 x 3  12,00   

  Sommano D.0009.0006.0046  m 12,00 €14,60 €175,20 

       

39 D.0009.000

6.0045 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE 

DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma 
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etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante 

l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi,per impianti 

esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per 

segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, 

compresi gli sfridi, sezione 1x25 mmq 

  Collegamento Avanquadro AQ.G. - pozzetti E1-E6 - Quadro 

elettrico nuovo capannone Q.G. 
 

   

  4 x (3,00+4,35+11,05+9,50+6,20+5,85+3,00)  171,80   

  Sommano D.0009.0006.0045  m 171,80 €11,23 €1.929,31 

       

40 D.0009.000

6.0044 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE 

DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma 

etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante 

l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi,per impianti 

esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per 

segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, 

compresi gli sfridi, sezione 1x16 mmq 

 

   

  Collegamento Avanquadro AQ.G.. - pozzetti E1-E4 -  Quadro 

elettrico edificio esistente Q.G.E. 
 

   

  4 x (2,1+4,35+11,05+9,50+9,00)  144,00   

  Sommano D.0009.0006.0044  m 144,00 €8,12 €1.169,28 

       

41 CBSC.11 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI 

scaricatore di sovratensione per linee telefoniche digitali e 

trasmissioni dati, di tipo modulare da montare su guida DIN 

35, bipolare da fissarsi a scatto all'interno di centralini o 

quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi. 

 

   

  Protezione linea dati/TP esistente  1,00   

  Sommano CBSC.11  cad 1,00 €282,32 €282,32 

       

42 CBSC.18 FORNITURA E POSA IN OPERA di cavo del tipo FTP, categoria 

5e, per trasmissione voce e dati ad alta velocità, con 

caratteristiche verificate fino a 100 MHz, in rame 4 coppie 

twistate categoria 5e, schermato in foglio sul totale delle 

coppie (FTP), guaina LSZH diametro minimo 0,51 mm (24 

AWG), rispondente alle norme di settore. 

 

   

  Linea trasmissione dati capannone / fabbricato esistente  20,00   

  Sommano CBSC.18  m 20,00 €7,90 €158,00 

  
Sommano  Linee impianti elettrici esterni 

 
  €5.850,77 

 
  

 Linee impianti elettrici interni  
   

43 CBSC.07 Fornitura e posa in opera di canala portacavi in lamiera di 

acciaio zincato a caldo con fondo chiuso delle dimensioni di 

mm 300x100 completa di mensole di sostegno, piastre di 

giunzione, testate di chiusura, flange per raccodo con le 

scatole o passamuro, compreso i giunti di messa a terra, la 

bulloneria ed ogni accessorio per la posa in opera; incluso 

coperchi, curve orizzontali e verticali, derivazioni e pezzi 

speciali. Ogni onere compreso per dare l'opera finita, 

funzionante a perfetta regola d'arte. 

 

   

  Canala metallica aerea     

  Percorso orizzontale ad anello     

  2 x (19,70+12,00)  63,40   

  Discese (anello-Q.G.)  2,00   

  Sommano CBSC.07  m 65,40 €115,18 €7.532,77 
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44 D.0009.000

1.0015 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC 

autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o 

incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e 

sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 32 

mm. 

 

   

  Cavidotto di collegamenti canala anello superiore - Q.F.M.     

  Discese da Q.F.M.01 a Q.F.M.11     

  11 x ((3,60-1,60))  22,00   

  Sommano D.0009.0001.0015  m 22,00 €9,22 €202,84 

       

45 D.0009.000

1.0013 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC 

autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o 

incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e 

sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 20 

mm. 

 

   

  Collegamenti vari  20,00   

  Sommano D.0009.0001.0013  m 20,00 €6,50 €130,00 

       

46 D.0009.000

6.0068 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE 

MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV 

isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non 

propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, 

per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa 

tensione o per segnalazione e comando entro tubo 

passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x6 mmq 

 

   

  Linea alimentazione Q.G. - Q.F.M.     

  Q.F.M. 01     

  3,0+3,40+2,5  8,90   

  Q.F.M. 02     

  3,00+3,90+4,20+2,5  13,60   

  Q.F.M. 04     

  3,00+3,90+11,70+3,80+2,5  24,90   

  Q.F.M. 06     

  3,00+3,90+11,70+8,80+2,5  29,90   

  Q.F.M. 08     

  3,00+3,90+11,70+13,90+2,5  35,00   

  Q.F.M. 10     

  3,00+15,50+3,10+2,5  24,10   

  Sommano D.0009.0006.0068  m 136,40 €10,52 €1.434,93 

       

47 D.0009.000

6.0083 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE 

MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV 

isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non 

propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, 

per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa 

tensione o per segnalazione e comando entro tubo 

passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x6 mmq 

 

   

  Linea alimentazione Q.G. - Q.F.M.     

  Q.F.M. 03     

  3,00+3,90+11,70+0,60+2,5  21,70   

  Q.F.M. 05     

  3,00+3,90+11,70+5,50+2,5  26,60   

  Q.F.M. 07     

  3,00+3,90+11,70+10,50+2,5  31,60   

  Q.F.M. 09     
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  3,00+15,50+4,90+2,5  25,90   

  Q.F.M. 11     

  3,00+15,50+1,30+2,5  22,30   

  Sommano D.0009.0006.0083  m 128,10 €13,29 €1.702,45 

       

48 D.0009.000

1.0014 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC 

autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o 

incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e 

sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 25 mm 

 

   

  Impianto di illuminazione     

  Dorsali gruppo A+B     

  1 x 10,20  10,20   

  Dorsali gruppi C+D+E     

  3 x 10,20  30,60   

  Stacchi gruppi A     

  1 x 1,50  1,50   

  Stacchi gruppi B     

  3 x 1,50  4,50   

  Stacchi gruppi C     

  4 x 1,50  6,00   

  Stacchi gruppi D     

  4 x 1,50  6,00   

  Stacchi gruppi E     

  4 x 1,50  6,00   

  Motorizzazione serrande     

  2 x 2,0  4,00   

  Sommano D.0009.0001.0014  m 68,80 €7,37 €507,06 

       

49 D.0009.000

1.0099 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da parete in resina 

per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche 

della serie civile a tre posti, data in opera a vista, completa di 

raccordi e accessori di fissaggio. 

 

   

  Impianto di illuminazione ordinaria  2,00   

  Sommano D.0009.0001.0099  cad 2,00 €7,02 €14,04 

       

50 D.0009.000

1.0111 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di 

derivazione complete di coperchio in PVC isolante 

autoestinguente e non propagatore di fiamma, per 

connessioni di linee elettriche e di protezione 

apparecchiature dimensioni 218x154x69 mm. data in opera, 

escluse opere murarie. 

 

   

  Scatole primarie impianto di illuminazione 

ordinaria/emergenza 
 

4,00   

  Scatole primarie quadri forza motrice  11,00   

  Scatola primaria motorizzazione serrande  2,00   

  Scatola promaria alimentazione ponte sollevamento veicoli  1,00   

  Sommano D.0009.0001.0111  cad 18,00 €6,07 €109,26 

       

51 D.0009.000

1.0109 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di 

derivazione complete di coperchio in PVC isolante 

autoestinguente e non propagatore di fiamma, per 

connessioni di linee elettriche e di protezione 

apparecchiature dimensioni 154x98x69 mm. data in opera, 

escluse opere murarie. 

 

   

  Scatole secondarie impianto di illuminazione ordinaria 

emergenza  
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  Gruppo A     

  1x2  2,00   

  Gruppo B     

  3x2  6,00   

  Gruppo C     

  2x4  8,00   

  Gruppo D     

  2x4  8,00   

  Gruppo E     

  2x4  8,00   

  Scatole secondarie illuminazione uscite di sicurezza  3,00   

  Scatole secondarie impianto di illuminazione esterna     

  4+6  10,00   

  Scatole di derivazione impianto di illuminazione deviato     

  2x2  4,00   

  Scatole secondarie motorizzazione serrande  3,00   

  Sommano D.0009.0001.0109  cad 52,00 €4,37 €227,24 

       

52 D.0009.000

1.0117 

FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO 

CAVIDOTTO elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su 

murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati 

civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a 

cm 4x4. compreso l'inzeppamento delle tubazioni e la 

chiusura delle tracce con malta cementizia. lo sgombro e lo 

smaltimento dei detriti. esclusi tagli e ripristini di intonaco, 

pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc. valutato per ml di 

sviluppo su laterizi pesanti o blocchi di cemento. 

 

   

  Attraversamenti vari  10,00   

  Sommano D.0009.0001.0117  m 10,00 €6,18 €61,80 

       

53 D.0009.000

6.0056 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE 

MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV 

isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non 

propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, 

per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa 

tensione o per segnalazione e comando entro tubo 

passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, **sezione 2x1,5 

mmq 

 

   

  Percorso da quadro a scatola principale     

  Alimentazione illuminazione di emergenza Gruppo A     

  1 x ((1,50+1,50+0,50))  3,50   

  Alimentazione illuminazione di emergenza Gruppo B     

  1 x ((1,50+1,50+0,50))  3,50   

  Alimentazione illuminazione di emergenza Gruppo C     

  1 x ((1,50+1,50+1,00))  4,00   

  Alimentazione illuminazione di emergenza Gruppo D     

  1 x ((1,50+1,50+10,5))  13,50   

  Alimentazione illuminazione di emergenza Gruppo E     

  1 x ((1,50+1,50+11,00))  14,00   

  Sommano D.0009.0006.0056  m 38,50 €3,87 €149,00 

       

54 D.0009.000

6.0238 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE 

DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola 

elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di 

fumi, gas tossici e corrosivi, dato in opera entro tubo 

passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 
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mmq 

  Percorso da scatola principale a corpi illuminanti     

  Alimentazione illuminazione di emergenza Gruppo A     

  2 x ((1,25+1,0x(1,50+0,50)))  6,50   

  Alimentazione illuminazione di emergenza Gruppo B     

  2 x ((1,25+3,05x2+1,0x(1,50+0,50)))  18,70   

  Alimentazione illuminazione di emergenza Gruppo C     

  2 x ((1,25+3,05x2+2,0x(1,50+0,50)))  22,70   

  Alimentazione illuminazione di emergenza Gruppo D     

  2 x ((1,25+3,05x2+2,0x(1,50+0,50)))  22,70   

  Alimentazione illuminazione di emergenza Gruppo E     

  2 x ((1,25+3,05x2+2,0x(1,50+0,50)))  22,70   

  Sommano D.0009.0006.0238  m 93,30 €1,72 €160,48 

       

55 D.0009.000

6.0065 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE 

MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV 

isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non 

propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, 

per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa 

tensione o per segnalazione e comando entro tubo 

passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, **sezione 3x1,5 

mmq 

 

   

  Alimentazione illuminazione ordinaria Gruppo A     

  Percorso da quadro a scatola principale     

  (1,50+1,50+0,50)  3,50   

  Collegamneto percorso deviatori  30,00   

  Sommano D.0009.0006.0065  m 33,50 €5,03 €168,51 

       

56 D.0009.000

6.0066 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE 

MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV 

isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non 

propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, 

per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa 

tensione o per segnalazione e comando entro tubo 

passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x2,5 

mmq 

 

   

  Percorso da quadro a scatola principale     

  Alimentazione illuminazione ordinaria Gruppo B     

  1 x ((1,50+1,50+0,50))  3,50   

  Alimentazione illuminazione ordinaria Gruppo C     

  1 x ((1,50+1,50+1,00))  4,00   

  Alimentazione illuminazione ordinaria Gruppo D     

  1 x ((1,50+1,50+10,5))  13,50   

  Alimentazione illuminazione ordinaria Gruppo E     

  1 x ((1,50+1,50+11,00))  14,00   

  Percorso in canale e attraversamenti illuminazione esterna     

  1x((1,5+1,50+4,0+12,0+1,0x2)+(1,50+1,50+16,0+12,0+1,0x2))  54,00   

  Sommano D.0009.0006.0066  m 89,00 €6,38 €567,82 

       

57 D.0009.000

6.0239 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE 

DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola 

elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di 

fumi, gas tossici e corrosivi, dato in opera entro tubo 

passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 

mmq 

 

   

  Percorso da scatola principale a corpi illuminanti     
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  Alimentazione illuminazione ordinaria Gruppo A     

  3 x ((1,25+1,0x(1,50+0,50)))  9,75   

  Alimentazione illuminazione ordinaria Gruppo B     

  3 x ((1,25+3,05+3,0x(1,50+0,50)))  30,90   

  Alimentazione illuminazione ordinaria Gruppo C     

  3 x ((1,25+3,05x3+4,0x(1,50+0,50)))  55,20   

  Alimentazione illuminazione ordinaria Gruppo D     

  3 x ((1,25+3,05x3+4,0x(1,50+0,50)))  55,20   

  Alimentazione illuminazione ordinaria Gruppo E     

  3 x ((1,25+3,05x3+4,0x(1,50+0,50)))  55,20   

  Sommano D.0009.0006.0239  m 206,25 €2,42 €499,13 

       

58 D.0009.000

6.0096 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE 

MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV 

isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non 

propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, 

per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa 

tensione o per segnalazione e comando entro tubo 

passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x2,5 

mmq 

 

   

  Alimentazione motorizzazione serrante     

  16,0+14,0  30,00   

  Sommano D.0009.0006.0096  m 30,00 €8,77 €263,10 

       

59 D.0009.000

6.0097 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE 

MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV 

isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non 

propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, 

per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa 

tensione o per segnalazione e comando entro tubo 

passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x4 mmq 

 

   

  Alimentazione impianto sollevamento veicoli  25,00   

  Alimentazione compressore impianto aria compressa  30,00   

  Sommano D.0009.0006.0097  m 55,00 €11,52 €633,60 

       

60 D.0009.000

6.0080 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE 

MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV 

isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non 

propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, 

per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa 

tensione o per segnalazione e comando entro tubo 

passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x1,5 

mmq 

 

   

  Collegamento pulsante di sgancio energia-Avanquadro AQ.G.     

  Linea Avanquadro AQ.G - pozzetto E01  3,00   

  Linea pozzetti E01-E06     

  4,35+11,05+9,50+6,20+5,85  36,95   

  Linea da pozzetto E06 a Quadro QG  3,00   

  Sommano D.0009.0006.0080  m 42,95 €5,90 €253,41 

  
Sommano  Linee impianti elettrici interni 

 
  €14.617,44 
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 Quadri elettrici - Avanquadro AQ.G.  

   

61 D.0009.000

9.0081 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO STRADALE in 

vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di 

base. con porta incernierata completa di serratura. passacavi 

conico. grado di protezione IP44 dim.515x880x260 mm. 

 

   

  Protezione avanquadro AQ.G  1,00   

  Sommano D.0009.0009.0081  cad 1,00 €896,48 €896,48 

       

62 D.0009.000

2.0016 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino da parete in 

resina termoplastica isolante IP65 completo di guide DIN 35 

per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefratture per 

l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso 

dimensioni scatola 402x566x148 mm a 54 moduli. Dato in 

opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle 

linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi. 

 

   

  Quadretto in resina avanquadro AQ.G  1,00   

  Sommano D.0009.0002.0016  cad 1,00 €330,64 €330,64 

       

63 CBSC.10 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI 

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 16 kA 

(CEI EN 60947-2) di tipo modulare da montare su guida DIN 

35, curva C, quadripolare 4 mod. da 80 A. Da fissarsi a scatto 

all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio 

interno degli stessi. 

 

   

  Interruttore generale avanquadro  1,00   

  Sommano CBSC.10  cad 1,00 €268,19 €268,19 

       

64 D.0009.000

7.0030 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Bobina di apertura a lancio 

di corrente per interruttore modulare da montare su guida 

DIN, con contatto di autodiseccitazione e contatto ON-OFF 

per segnalazione di aperto/chiuso. 

 

   

  Comando di emergenza - sgancio generale avanquadro 

AQ.G. 
 

1,00   

  Sommano D.0009.0007.0030  cad 1,00 €47,44 €47,44 

       

65 D.0010.000

6.0153 

PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO CON MEMORIA. 

Utilizzato per la segnalazione manuale di allarme su impianti 

antincendio. Caratteristiche: tensione di funzionamento: 

1129 Vcc. assorbimento in allarme: 50mA 24Vcc. 

contenitore: ABS di colore rosso. dimensioni (L x A x P): 110 x 

110 x 42 mm. Fornito in conformita' alla vigente normativa 

di prevenzione incendi e corredato dalle previste 

certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in 

opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, 

collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, 

opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro 

finito a perfetta regola d'arte. 

 

   

  Sgancio generale energia elettrica (posto nell'ingresso del 

capannone collegato alla bobina di sgancio avanquadro 

AQ.G.) 

 

1,00   

  Sommano D.0010.0006.0153  cad 1,00 €42,72 €42,72 

       

66 CBSC.12 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI 

scaricatore Scaricatore di sovratensione (SPD) di Tipo 2 

conforme alle norme  EN 61643-11 - IEC 61643-1, per sistemi 

TT, TN-S e TN-C, 60KA - 4 P,  con contatto di segnalazione, di 
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tipo modulare da montare su guida DIN 35, quadripolare da 

fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri elettrici, 

compreso di sistema di protezione a fusibile (portafusibile 

quadripolare e fusibili inclusi) e il cablaggio interno degli 

stessi. 

  Scaricatore di sovratensione avanquadro AQ.G.  1,00   

  Sommano CBSC.12  cad 1,00 €647,06 €647,06 

       

67 D.0009.000

3.0087 

FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI 

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA 

(EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, 

curva C,quadripolare 4 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto 

all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio 

interno degli stessi. 

 

   

  Protezione linea di alimentazione avanquadro elettrico 

AQ.G. - Quadro elettrico Q.G.E. 
 

1,00   

  Protezione linea di alimentazione avanquadro elettrico 

AQ.G. - Quadro elettrico Q.G. 
 

1,00   

  Sommano D.0009.0003.0087  cad 2,00 €207,45 €414,90 

       

68 D.0009.000

3.0221 

FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI 

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 

DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da 

montare su guida DIN 35,tipo A, sensibilita' 30 mA curva C, 

2P compact, da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di 

centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi. 

 

   

  Generale servizi ausiliari avanquadro elettrico AQ.G.  1,00   

  Sommano D.0009.0003.0221  cad 1,00 €236,95 €236,95 

  
Sommano  Quadri elettrici - Avanquadro AQ.G. 

 
  €2.884,38 

 
  

 Quadri Elettrici - Quadro elettrico Generale Q.G.  
   

69 CBSC.13 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico ad armadio da 

pavimento, minimo IP55 in lamiera d'acciaio spessore 6/10 

mm verniciato con resine epossidiche, completo di profilati 

DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di portello 

trasparente di apertura, capieza minima 216 moduli totali su 

6 file di cui, 180 moduli (su 5 file) destinati per il fissaggio a 

scatto delle apparecchiature elettriche/elettroniche 

necessarie, e 36 moduli (su 1 fila) destinati alla morsettiera 

di quadro. Dato in opera compresi i materiali accessori, il 

collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli 

apparecchi e le opere murarie. 

 

   

  Armadio quadro elettrico generale Q.G.  1,00   

  Sommano CBSC.13  cad 1,00 €1.740,15 €1.740,15 

       

70 CBSC.12 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI 

scaricatore Scaricatore di sovratensione (SPD) di Tipo 2 

conforme alle norme  EN 61643-11 - IEC 61643-1, per sistemi 

TT, TN-S e TN-C, 60KA - 4 P,  con contatto di segnalazione, di 

tipo modulare da montare su guida DIN 35, quadripolare da 

fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri elettrici, 

compreso di sistema di protezione a fusibile (portafusibile 

quadripolare e fusibili inclusi) e il cablaggio interno degli 

stessi. 

 

   

  Scaricatore di sovratensione quadro generale Q.G.  1,00   
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  Sommano CBSC.12  cad 1,00 €647,06 €647,06 

       

71 D.0009.000

3.0087 

FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI 

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA 

(EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, 

curva C,quadripolare 4 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto 

all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio 

interno degli stessi. 

 

   

  Interruttore generale quadro elettrico generale Q.G.  1,00   

  Sommano D.0009.0003.0087  cad 1,00 €207,45 €207,45 

       

72 D.0009.000

3.0148 

FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI 

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 

DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da 

montare su guida DIN 35,tipo A, sensibilita' 30 mA curva 

C,2P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di 

centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi. 

 

   

  Generale servizi ausiliari quadro elettrico Q.G.  1,00   

  Generale illuminazione ordinaria quadro elettrico Q.G.  1,00   

  Generale illuminazione di emergenzaquadro elettrico Q.G.  1,00   

  Generale illuminazione esterna quadro elettrico Q.G.  1,00   

  Protezione linea alimentazione quadro forza motrice 

Q.F.M.01 
 

1,00   

  Protezione linea alimentazione quadro forza motrice 

Q.F.M.02 
 

1,00   

  Protezione linea alimentazione quadro forza motrice 

Q.F.M.04 
 

1,00   

  Protezione linea alimentazione quadro forza motrice 

Q.F.M.06 
 

1,00   

  Protezione linea alimentazione quadro forza motrice 

Q.F.M.08 
 

1,00   

  Protezione linea alimentazione quadro forza motrice 

Q.F.M.10 
 

1,00   

  Sommano D.0009.0003.0148  cad 10,00 €203,25 €2.032,50 

       

73 D.0009.000

3.0157 

FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI 

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 

DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da 

montare su guida DIN 35,tipo A, sensibilita' 30 mA curva 

C,3P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di 

centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi. 

 

   

  Protezione linea alimentazione quadro forza motrice 

Q.F.M.03 
 

1,00   

  Protezione linea alimentazione quadro forza motrice 

Q.F.M.05 
 

1,00   

  Protezione linea alimentazione quadro forza motrice 

Q.F.M.07 
 

1,00   

  Protezione linea alimentazione quadro forza motrice 

Q.F.M.09 
 

1,00   

  Protezione linea alimentazione quadro forza motrice 

Q.F.M.11 
 

1,00   

  Sommano D.0009.0003.0157  cad 5,00 €342,65 €1.713,25 

       

74 D.0009.000

7.0018 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttore orario 

elettronico con riserva di carica, 2 canali gg/ss. 
 

   

  Interruttore orario impianto di illuminazione capannone  1,00   



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - COMPRENSORIO DEL CEDRINO 

Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito officina a diretto servizio della 

gestione irrigua nell'area della vasca di compenso di Orosei 

PROGETTO ESECUTIVO  COM PUTO M ETRICO ESTIM ATIVO 

N° Articolo Descrizione e Computo U.M. Quantità Prezzo Importo 

 

07 – Computro Metrico Estimativo 21/25  

  Sommano D.0009.0007.0018  cad 1,00 €222,41 €222,41 

       

75 D.0009.000

7.0020 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttore crepuscolare 

per guida DIN, completo di elemento esterno fotosensibile 

per il rilevamento del livello di soglia di luminosita'. 

 

   

  Interruttore crepuscolare impianto di illuminazione nuovo 

capannone 
 

1,00   

  Sommano D.0009.0007.0020  cad 1,00 €269,10 €269,10 

       

76 D.0009.000

3.0291 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttori sezionatori 

modulari per guida DIN, 2 poli, da 16 a 32 A. 
 

   

  Illuminazione ordinaria gruppo A  1,00   

  Illuminazione ordinaria gruppo B  1,00   

  Illuminazione ordinaria gruppo C  1,00   

  Illuminazione ordinaria gruppo D  1,00   

  Illuminazione ordinaria gruppo E  1,00   

  Illuminazione ordinaria puntuale  1,00   

  Sommano D.0009.0003.0291  cad 6,00 €39,89 €239,34 

       

77 D.0009.000

3.0163 

FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI 

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 

DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da 

montare su guida DIN 35,tipo A, sensibilita' 30 mA curva 

C,4P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di 

centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi. 

 

   

  Generale alimentazione motorizzazione serrande capannone  1,00   

  Generale alimentazione ponte sollevatore veicoli  1,00   

  Generale alimentazione compressore d'aria  1,00   

  Generale alimentazione quadro di rifasamento  1,00   

  Sommano D.0009.0003.0163  cad 4,00 €395,38 €1.581,52 

       

78 CBSC.15 Fornitura, montaggio, cablaggio e assemblaggio di 

contattore elettrico di tipo modulare da montare su guida 

DIN 35, dotato di un interruttore frontale che permetta di 

selezionare la modalità di funzionamento (AUTO; 0; 1), 

ingombro un modulo, portata dei contatti di potenza 

minimo 16 A, tensione di comando bobina 230 Volt in 

corrente alternata, contatti ausiliari minimi 1 NA+1 NC, da 

fissarsi a scatto all'interno del quadro generale Q.G., 

compreso il cablaggio interno degli stessi. Ogni onere 

compreso per dare l'opera finita, funzionante a perfetta 

regola d'arte. 

 

   

  Contattore impianto di illuminazione esterna capannone  1,00   

  Sommano CBSC.15  cad 1,00 €129,67 €129,67 

  Sommano  Quadri Elettrici - Quadro elettrico Generale Q.G.    €8.782,45 

 

  
 Apparecchi di illuminazione 

    

79 CBSC.08 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna 56 Watt tipo 

Disano 993 Forma LED Led o equivalente, realizzata con 

corpo in acciaio, imbutito in un unico pezzo di elevata 

resistenza meccanica. Completo di telaio in acciaio 

stampato, imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza 

meccanica. 

Diffusore in vetro temperato spessore 5 mm resistente agli 

urti. 
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Verniciatura a polvere poliestere colore RAL7035, previo 

trattamento di fosfatazione, resistente alla corrosione e alle 

nebbie saline. 

Equipaggiamento completo di guarnizione in gomma 

siliconica. Pressacavo in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas (cavo 

min. diam. 9 max 12). Sistema di chiusura in acciaio. Di serie 

golfare con gambo filettato, connettore e staffe per fissaggio 

a parete/sospensione. 

Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-

21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. 

Installabili su superfici normalmente infiammabili. 

LED white 56W - 4000K - 9070lm - Tecnologia LED di ultima 

generazione vita utile 50.000h al 80% L80B20. 

Data in opera a muro o a soffitto, cablata e rifasata, 

compresa l'installazione dell'apparecchio illuminante, 

compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la 

fornitura dei materiali accessori e complememtari di 

montaggio e collegamento. 

  Impianto di illuminazione ordinaria  8,00   

  Impianto di illuminazione puntuale  3,00   

  Plafoniera esterna area tra nuovo capannone e de edificio 

esistente 
 

1,00   

  Sommano CBSC.08  cad 12,00 €396,56 €4.758,72 

       

80 CBSC.09 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna 56 Watt come 

da voce CBSC.08, IN VERSIONE CON KIT DI EMERGENZA, 

adatta per posa a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, 

cablata e rifasata, grado di protezione IP65, compresa 

l'installazione dell'apparecchio illuminante, compreso il 

collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei 

materiali accessori e complememtari di montaggio e 

collegamento. 

 

   

  Impianto di illuminazione ordinaria/emergenza  8,00   

  Sommano CBSC.09  cad 8,00 €543,55 €4.348,40 

       

81 D.0009.001

2.0010 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER 

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per 

funzionamento sempre acceso, con attacco a parete o a 

soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore realizzati 

in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla 

fiamma, antingiallimento. grado di protezione IP65. 

compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con 

accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h. completi di 

lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 180 

MIN - lampada fluorescente compatta da 11 W. Dato 

installato in opera, compresi collegamenti materiali 

accessori e complementari per l'installazione, escluse 

eventuali opere murarie. 

 

   

  Impianto di illuminazione di sicurezza vie di fuga - uscite di 

sicurezza 
 

3,00   

  Sommano D.0009.0012.0010  cad 3,00 €207,54 €622,62 

       

82 CBSC.14 Fornitura e posa in opera di proiettore led di ultima 

generazione asimmetrico, potenza 196 Watt, 26200 lm, tipo 

Disano Cripto big o equivalente, temperatura colore neutra 

per non modificare la percezione dei materiali (4000K), 

 

   



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - COMPRENSORIO DEL CEDRINO 

Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito officina a diretto servizio della 

gestione irrigua nell'area della vasca di compenso di Orosei 

PROGETTO ESECUTIVO  COM PUTO M ETRICO ESTIM ATIVO 

N° Articolo Descrizione e Computo U.M. Quantità Prezzo Importo 

 

07 – Computro Metrico Estimativo 23/25  

proiettore dalla resa cromatica eccellente, IP 66, IK 08, in 

doppio isolamento, colore argento sabbiata; otticha in 

PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e 

ai raggi UV con recuperatori di flusso in policarbonato; LED 

con fattore di potenza=0,92 e mantenimento del flusso 

luminoso al 70% ; corpo e telaio in alluminio pressofuso con 

alettature di raffreddamento; diffusore in vetro temperato 

extrachiaro spessore 4 mm resistente agli shock termici e 

agli urti; verniciatura realizzata in diverse fasi ad immersione 

per cataforesi epossidica grigia per la resistenza alla 

corrosione ed alle nebbie saline, seconda mano di finitura 

con resina acrilica ecologica stabilizzata ai raggi UV. 

Proiettore led completo di sezionatore e di sistema di 

protezione contro gli impulsi conforme alla EN 61547; 

completo di staffa zincata e verniciata con scala 

goniometrica e mirino di puntamento per il perfetto 

puntamento del proiettore. Nel prezzo è compreso il cavo e 

la guaina spiralata per il collegamento del proiettore alla 

scatola di connessione adiacente, i tasselli, i pressacavi o 

raccordi, le minuterie necessari e tutti i collegamenti 

elettrici. Ogni onere compreso per dare l'opera finita, 

funzionante a perfetta regola d'arte. 

  Impianto di illuminazione esterna nuovo capannone  4,00   

  Sommano CBSC.14  cad 4,00 €734,77 €2.939,08 

  
Sommano  Apparecchi di illuminazione 

 
  €12.668,82 

 
  

 Forza motrice e apparecchi di comando  
   

83 CBSC.17 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI 

PRESA DI SICUREZZA 230/24V DA PARETE, verticale in 

contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente 

IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, 

trasformatore di sicurezza (SELV) incorporato e fusibili di 

protezione inclusi. Presa 2P+T 16A 230/24V 160 VA. 

 

   

  Presa quadro forza motrice Q.F.M.02  1,00   

  Sommano CBSC.17  cad 1,00 €171,69 €171,69 

       

84 D.0010.000

4.0001 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI 

COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di 

tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici 

civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato 

con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre 

posti, prese comprese, e completo di placca in resina o 

alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti 

ed escluse le opere murarie. Connettore telefonico a 2 o 3 

coppie impianti interni civili 

 

   

  Impianto trasmissione dati nuovo capannone  1,00   

  Sommano D.0010.0004.0001  cad 1,00 €38,84 €38,84 

       

85 D.0009.000

4.0115 

FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI 

SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, 

orizzontale o verticale con portafusibili, compresi i fusibili, in 

contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente 

IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, 

di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 380V. 

 

   

  Prese quadro forza motrice Q.F.M.03  2,00   
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  Prese quadro forza motrice Q.F.M.05  2,00   

  Prese quadro forza motrice Q.F.M.07  2,00   

  Prese quadro forza motrice Q.F.M.09  3,00   

  Prese quadro forza motrice Q.F.M.11  3,00   

  Sommano D.0009.0004.0115  cad 12,00 €95,92 €1.151,04 

       

86 D.0009.000

4.0113 

FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI 

SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, 

orizzontale o verticale con portafusibili, compresi i fusibili, in 

contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente 

IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, 

di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 16A 220V.. 

 

   

  Prese quadro forza motrice Q.F.M.01  2,00   

  Prese quadro forza motrice Q.F.M.02  1,00   

  Prese quadro forza motrice Q.F.M.04  2,00   

  Prese quadro forza motrice Q.F.M.06  2,00   

  Prese quadro forza motrice Q.F.M.08  2,00   

  Prese quadro forza motrice Q.F.M.10  3,00   

  Sommano D.0009.0004.0113  cad 12,00 €81,11 €973,32 

       

87 D.0009.000

4.0018 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI 

COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di 

tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici 

civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato 

con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre 

posti, prese comprese, e completo di placca in resina o 

alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti 

ed escluse le opere murarie. Deviatore unipolare 16 A 

impianti interni civili 

 

   

  Comandi impianto illuminazione ordinaria Gruppo A  2,00   

  Sommano D.0009.0004.0018  cad 2,00 €28,16 €56,32 

  Sommano  Forza motrice e apparecchi di comando    €2.391,21 

 
 

Riepilogo Impianti elettrici 

 Impianto di terra €2.178,90 

 Linee impianti elettrici esterni €5.850,77 

 Linee impianti elettrici interni €14.617,44 

 Quadri elettrici - Avanquadro AQ.G. €2.884,38 

 Quadri Elettrici - Quadro elettrico Generale Q.G. €8.782,45 

 Apparecchi di illuminazione €12.668,82 

 Forza motrice e apparecchi di comando €2.391,21 

Sommano  Impianti elettrici €49.373,97 
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 IMPIANTI IDRICI  
   

88 D.0010.000

7.0071 

COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo 

cromato, da 3/4"", con derivazioni in serie da 1/2"" dotate di 

rubinetto d'arresto, dato in opera completo di saracinesca di 

intercettazione a monte da 3/4"" e di cassetta in metallo 

zincato 26x28, comprese opere murarie 3/4""x4x1/2"" 

 

   

  Servizi idrici interni capannone  1,00   

  Sommano D.0010.0007.0071  m 1,00 €72,38 €72,38 

       

89 D.0010.000

7.0074 

PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un 

singolo apparecchio igienico- sanitario, dato finito in opera 

all'interno di UNITA' ABITATIVA FINO A 100 mq, completo di: 

a) PER L'ACQUA FREDDA: linea di collegamento dal collettore 

all'apparecchio sanitario con tubazioni da 1/2"" o 

equivalente. b) PER L'ACQUA CALDA: quota parte della rete 

interna principale, con tubazione coibentata a norma L.373, 

dall'apparecchio scaldaacqua ubicato all'interno dell'unita' 

fino al locale di utilizzo e da tubazioni da 1/2"" o 

equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla 

diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo. c) 

PER GLI SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 

100-120 mm, di raccordo alla colonna di scarico piu' 

prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di 

utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di consumo, 

pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, 

assistenze murarie. esclusa fornitura e montaggio dei 

sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative 

rubinetterie e raccorderie, nonche' eventuali collettori 

complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA 

CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni d'ACCIAIO 

ZINCATO e scarichi in PVC 

 

   

  Servizi idrici interni capannone  1,00   

  Sommano D.0010.0007.0074  cad 1,00 €211,43 €211,43 

       

90 D.0010.000

7.0085 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHINA 

BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e 

rubinetteriadimensione circa 60x45 

 

   

  Servizi idrici interni capannone  1,00   

  Sommano D.0010.0007.0085  cad 1,00 €318,00 €318,00 

  
Sommano  Impianti idrici 

 
  €601,81 

 
 

RIEPILOGO LAVORI A CORPO 

Scavi, rinterri e vespai € 4.703,03 2,94% 

Lavori edili € 91.568,10 57,22% 

Infissi € 13.753,09 8,60% 

Impianti elettrici € 49.373,97 30,86% 

Impianti idrici € 601,81 0,38% 

TOTALE LAVORI A CORPO € 160.000,00 100,00% 

 


