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Geom.Campese Giovanni Paolo

Computo Metrico Piattaforma Ecologica U.M. QUANT. P.U. IMPORTO
LAVORI PIATTAFORMA - Area Piattaforma Esistente

OPERE CIVILI

B.07.04.0025 Demolizione pavimentazione in conglomerato bituminoso
b) senza asportazione di materiale mq 2.216,00

B.07.04.0025 Demolizione pavimentazione in conglomerato bituminoso
c) senza asportazione di materiale per ogni cm/m in più mq 2.216,00

B.07.04.0025 Demolizione pavimentazione in coglomerato bituminoso
d) carico del materiale di recupero su automezzo per il successivo trasporto t 243,76

B,04.04.0025 Demolizione pavimentazione in conglomerato bituminoso
e) pulizia con mezzo meccanico di contorno chiusini cad 14,00

B.07.04.0030
Trasporto di materiale di risulta alle discariche agli impianti di recupero autorizzati o riutilizzo. Esclusi gli oneri 
di conferimento ai citati impianti
a) fino a 20 km

t 243,76

B.07.04.0100

Oneri di discarica per rifiuti speciali NON PERICOLOSI (ex IIB), stoccati in depositi temporanei autorizzati, per 
quantità fino a 5 t
d) miscele bituminose (c.d. asfalto fresato) compresi frammenti di conglomerato bituminoso di rivestimento 
stradale non contaminati cioè conformi alla "caratterizzazione"

t 243,76

np.1    

Fornitura e posa di canale di drenaggio in calcestruzzo polimerico con griglie in acciaio zincato a ponte o 
incastro o ghisa sferoidale del tipo Plastomec Self 200 o equivalente approvato, Dim 204x150, Classe C250, 
tipo carrabile completo di sistema di bloccaggio norma DIN 19 580 e di ogni onere ed accessorio per una 
perfetta posa in opera.

ml 122,50

A.01.02.0220
Nolo di macchinario vario funzionante, esistente in cantiere compreso consumo di forza motrice o 
carburante, materiale di consumo, accessori e manutenzione, compreso personale di manovra:
i) carotatrice con punte vidiam.

h 122,00

A.01.04.1421b)+
A.01.04.1425 b)

Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo prefabbricato monoblocco, scavo e reinterro
calcolato alla voce 18
b) misure interne 40x40 cm altezza 40 cm
Fornitura e posa di solo chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124:
b) classe C250 carrabile

cad 10,00

C03.03.0025 h)
+ 

C.03.03.0025 

Fornitura e posa di tubo in polietilene alta densità duro per condotte di scarico 
h) diamentro 160 ml 80,40

B.07.04.0475 Fornitura e posa in opera di tubo strutturato in polietilene ad alta densità 
a2) Diametro 200 barre da 6 m SN 8 kN/mq ml 37,80

B.07.04.0045 a)
+

B.07.04.0060 a)

Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o secondari
a) eseguito con mezzi meccanici in ambito urbano
Reinterro di scavi con materiale:
a) dislocato in prossimità dello scavo

mc 42,55

B.07.04.0490 a1)
+

B.07.04.0500 b)

Fornitura e posa di elementi per pozzetti a sezione poligonale, prefabbricati in calcestruzzo, scavo e
reinterro calcolato alla voce 18
a1) Dimensione nominale interna DN 500 x 700 mm - Altezza Nominale HN 100 mm 
Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione sferoidale conforme norma UNI EN 124 classe C250
b) rettangolare lice netta 500 x 700 mm

cad 1,00

Comune di 
Milano Opere 

Compiute 
1C.12.610.0130b)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimenzione interna di cm 45x45, 
compreso scavo e rienterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsisi altra operazione 
necesaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:
- pozzetto con fondo più anello da cm 50 di prolunga e chiusino, altezza cm 105 circa

cad 2,00

Comune di 
Milano Opere 

Compiute 
1U.04.160.0090 f)

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa sferoidale per marciapiedi, classe B125, a norme UNI 
EN 124, con coperchio scorrevole, apribile a 90°, removibile. Inclusa la movimentazione, la formazione del 
piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio.
- luce 600x600 mm, altezza 38 mm, peso 38,8 kg

cad 2,00

B.07.04.0295 b) Provvista e stesa di conglomerato bituminoso (Tout-venant bitumato), conforme alla prescrizioni della città
compreso l' onere della cilindratura con rullo vibrante spessore cm 10 max mq 2.216,00

B.07.04.0300

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume di penetrazione, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofnitrice e rullatura con rullo con perso adeguato
c) spessore finito 40 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/12 mm

a 
corpo 2.216,00

A.02.04.0130
Rimozione di serramenti in ferro, compreso l'abbassamento del materiale al piano di carico dell'autocarro
(Recinzione esistente)
b) senza recupero

mq 390,00

np.5
Fornitura e posa in opera pannelli grigliato Extra (65x132) 198H zincati con pali in piatto 60x7 zincati 225H + 
50H di bavolet a 45°. Pali posati su muro forato ad interasse ml 2,00; pannelli fissati ai pali per mezzo di 
appositi bulloni; nel tratto di bavolet, verranno tesi 3 corsi di filo spinato zincato

ml 210,00

Comune di 
Milano Opere 

compiute 
Prezziario 2013 
1C.22.040.0020

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali quadri, tondi, angolari a disegno 
semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè 
d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso (peso medio indicativo 25 kg/mq)

kg 600,00

A.01.04.0330

Cassoforme, compreso armo, disarmo, pulizia e stesura di idonei disarmanti, tubi guaina e coni di appoggio 
per il passaggio delle differenti tipologie di connessione delle casseforme contrpposte e tappi di chiusura:
b)eseguite con casseforme componibili 
(Gradini)

mq 9,79

A.01.04.0210 

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 per impieghi 
strutturali, per classe d'esposizione XC (corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione del 
calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 a bocca di betoniera, gettato con o senza l'ausilio di casseri, 
ferro e casseri contabilizzati separatamente, confezionati con aggregati con diametro massimo fino a 32 
mm, marcati CE e conformi alle Norme UNI EN 12620 e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 
giorni di maturazione di:
c) C32/40 (ex Rck 40 N/mmq) - esposizione XC1 - consistenza S4
(Gradini)

mc 4,49

PROGETTO DI ADEGUAMENTO PER LO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E LAVAGGIO AREE 
ESTERNE DELLA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMUNE DI ROZZANO - (MI)

COMUNE DI ROZZANO
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Geom.Campese Giovanni Paolo

Computo Metrico Piattaforma Ecologica U.M. QUANT. P.U. IMPORTO

A.01.04.0310
Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo UNI EN 13670 compreso 
sfrido e legature in barre ad aderenza migliorata qualità B450C 
(Gradini)

kg 224,40

Comune di 
Milano Opere 

compiute 
Prezziario 2013 

1C.07.710.0150.f 

Ripresa  saltuaria  dell'intonaco  diffusamente  ammalorato  su  pareti esterne. Compresa l'ispezione 
dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco  deteriorato  fino  al  vivo  della  muratura  compresa  la 
scarnitura  dei  giunti;  l'abbassamento,  il  carico  e  trasporto  delle macerie  ad  impianti  di  stoccaggio,  
di  recupero  o  a  discarica;  la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strollatura con malta 
cementizia; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli
apprestamenti,  ed  alla  preparazione  dei  raccordi  con  le  parti  sane.
Esclusi:  i  ponteggi  esterni,  gli  oneri  di  smaltimento.  Misurazione: intera  superficie  intonacata  valutata  
a  metro  quadrato  vuoto  per pieno  con  esclusione  degli  elementi  decorativi  per  gronde,  fasce  e 
cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m². I vuoti  di  superficie  inferiore  
compensano  le  riquadrature  di  spalle  e voltini:
- con rappezzi a civile fino al 30% della superficie

mq 61,42

Comune di 
Milano Opere 

compiute 
Prezziario 2013 
1C.07.760.0030 

Rasatura liscia eseguita su tutte le strutture murarie antiche e moderne, interne ed esterne (calce, calce 
idraulica, mattoni, pietre), verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, con rasante a base di 
calci, calci idrauliche, ed aggregati selezionati e controllati con granulometria
massima degli inerti 0,7 mm. Applicato su preesistente intonaco in due strati da mm. 1. Compreso piani di 
lavoro.

mq 61,42

A01.04.0080 b)
+

B.07.04.0060 a) 

Scavo generale, su aree non soggette a bonifica, eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque 
sorgive, compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell'autocarro:
b) compreso il carico e trasporto dei materiali provenienti dallo scavo presso gli impianti autorizzati entro i 
20 km di distanza, esclusi il reinterro e l'armatura delle pareti dello scavo 
( impianto antincendio)
Reinterro di scavi con materiale:
a) dislocato in prossimità dello scavo

mc 18,00

IMPIANTI ELETTRICI
C.04.03.0140 f)

+
C.04.01.0020 

Fornitura e posa di Tubazioni plastiche flessibili pesanti c/ IMQ tipo autoestinguente a norme CEI 23-14 e V1 
c/ eventuale filo pilota           
 f) diametro 50 mm

ml 154,80

np.4 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico comprensivo di tutti i dispositivi di cui all'elaborato schemi 
unifilari, e di tutti gli oneri ed accessori necessari per una corretta posa in opera cad 1,00

IMPIANTO ANTINCENDIO

DEI luglio 2012
015003g

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, 
SDR 11 (PN16) per condotte d'approvigionamento idrico, De 90 mm. Comprensivo di ogni onere ed 
accessorio per una perfetta posa in opera. dorsale rete antincendio

ml 72,00

DEI luglio 2012
015001i

Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225, serie media, filettato e con manicotto, 
lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese 
eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arteo. Dn 3" per UNI 70

kg 51,42

DEI luglio 2012
015001g

Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225, serie media, filettato e con manicotto, 
lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese 
eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arteo. Dn 2" per UNI 45

kg 62,04

C.01.04.0025

Isolamento termico delle tubazioni percorse da acqua calda con applicazione di coppelle di lana di vetro 
o roccia (densità 60 ÷ 80 kg/m³), legatura con filo
di ferro zincato, rivestimento esterno, stuccatura delle testate, spess. 20 mm:
b) con rivestimento esterno con lamierino di alluminio sagomato da 0,6 mm

mq 10,61

C.03.03.0270 c)
+

C.03.01.0020

Attacco autopompa VV.F. di mandata a norma UNI 10779 composto da:
. cassetta in acciaio verniciato
. lastra di sicurezza frangibile
. valvola attacco autopompa VV.F. UNI 70
. valvola di sicurezza tarata 12 bar.
c) orizzontale con 2 idranti diam. 2.½"

u 1,00

C.03.03.0260 b)
+

C.03.01.0020

Cassetta a servizio di idrante esterno DN70 composta da:
. cassetta in acciaio verniciato
. tubazione flessibile
. lancia frazionatrice a leva
. rubinetto idrante
. lastra di sicurezza frangibile
. sostegno per tubazione
. chiave di manovra
. accessori di montaggio
b) DN 70 = 25 mt.

u 3,00

IMPIANTO ANTINTRUSIONE E DI VIDEOSORVEGLIANZA
Centrale a microprocessore, interamente programmabile e gestibile da tastiera a display; 8 linee di ingresso 
espandibili a 32 e liberamente assegnabili a 2 gruppi distinti di partizione; linee programmabili e a gestione 
multipla a diversi livelli di discriminazione dell'allarme, tamper e mascheramento sensore individuabili per 
ogni zona ripartibile in 8 gruppi ciascuno dei quali attivabile in tre diverse modalità; 50 codici utente e 50 
codici di emergenza; macro-istruzioni 20 da 10 step attivabili da evento, da utente, da progrmmatore 
orario, da collegamento interattivo remoto; programmatore orario settimanale con 32 operazioni di 
attivazione giornaliera, con gestione degli straordinari e delle festività; 2 uscita di allarme generale a relè; 
32 uscite attive programmabili in 100 modalità diverso

N°1 tastiera a display con retroilluminazione temporizzata blu, per la totale gestione e programmazione 
delle centrali serie ATLANTIS. Display retroilluminato a 2 righe con 16 caratteri; Led di segnalazione delle 
alimentazioni e dello stato delle zone; collegamento serile RS 485, fino a 600 m di distanza dalla centrale; 
indicazioni automatiche degli stati di anomalie e degli allarmi; menù facilitati per la gestione delle funzioni 
dell'utente; programmazione di tutte le funzioni con menù in italiano

TOTALE Impianti Elettrici

TOTALE Impianto Antincendio      

TOTALE Opere Civili
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Geom.Campese Giovanni Paolo

Computo Metrico Piattaforma Ecologica U.M. QUANT. P.U. IMPORTO
N°1 moduli satellite per espandere il numero delle linee della centrale mediante collegamento seriale RS 
485 fino a 600 m di distanza dalla centrale; 4 linee di ingresso configurabili nelle stesse modalità deòòe linee 
della centrale; l'ingresso di antimanomissione; pulsanti di protezione contro la manomissione della scheda; 
linee programmabili singolarmente per singolo o doppio bilanciamento con rilevazione del 
mascheramento del sensore; possibilità di collegamento con alimentatore supplementare per una 
completa gestione degli stati di anomalia; Dimensioni scheda 100 x 55 mm

N°1 modulo satellite per espandere il numero delle uscite della centrale mediante collegamento seriale RS 
485 fino a 600 m di distanza dalla centrale; 4 uscite a relè; pulsanti di protezione contro la manomissione 
della scheda; controllo dello stato delle uscite mediante led disattivabili; uscite programmabili in più di 100 
modalità diverse.
N°7 coppie di barriere all'infrarosso attivo DIGITALI con sincronismo filare. Portata max in esterno: 100 m 
Portata max in INTERNO: 200 m Regolazione orizzonatale 180°. Regolazione verticlae +-20°; 
Disqualifica/Termostatazione incorporate. 4tx e 4 rx allineamento con display; impostazione paramentri con 
display; controllo automatico del guadagno; alimentazione 12 Vcc - 150 mA; termostazione: 24 Vca - 40W 
Uscita allarme: N.C.; Uscita tamper: N.C.; Uscita disqualifica: N.A. Dimensioni: 80 x 2000 mm; Comprensive di 
n° 7 alimentatori dedicati IP67 e n°7 batterie tempone dedicate IP67

N°1 inseritore digitale con chiave di prossimità per ON/OFF impianto; LED di segnalazione per impianto 
acceso, impianto pronto, allarme; con 13 chiavi di prossimità per ON/OFF impianto
N°1 sirena esterna con a bordo dispositivo antistrappo/antischiuma/antimanomissione
Batterie tampone per centrale antifurto e sirena esterna
Cavo antiintrusione
Manodopera specializzata per montaggio, collaudo, messa in servizio e consegna impianto
N°12 IR camera HDVCI da esterno/interno IP66 con sensore CMOS progressivo 1/2.9" Aptina, risoluzione 1 
Mp con 25Fps, ICR meccanico, otiica varifocale 2.7-9 mm motorizzata, luminosità 0.01 Lux (0 con LED ON), 
led IR portata fino a 30/50mt, 2-3D, uscita video HD-CVI o PAL, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12 
Vdc < 450 mA, in dotazione staffa di fissaggio.
N°1 alimentatore 12 Vcc 10 Ah
N°1 DVR 16 canali HDVCI fino a 720p a 200 Fps, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (48 Kbps - 
8,192 Mbps) per singolo canale, massima banda in REC 36 Mbps, in Tx 36 Mbps e in live 32 Mbps, 16 ingressi 
e 6 uscite di allarme con relè programmabile e su eventi multipli, 3 uscite video principali (VGA, HDMI, BNC), 
16 ingrssi e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA fino a 4TB, 4 porte USB 
(mouse, backup), 1 porta esata, 1 porta RS232, 1 porta RS385, 2 LAN 10/100/1000 Mbps, telecomando IR, 
montaggio anche a Rack 2U 19", alimanetazione interna a 220 Vac max 40 W senza disco fisso in dotazione 
con disco ficco 1 Tb. Con Modem esterno compatibile per connessione inetrnet 3G tramite porta USB su 
modelli VKD (verificare con formitore servizio internet compatibilità SIM con IP dinamico)

N° 1 monitor colori led/lcd
N° 5 cartelli area videosorvegliata
Cavo RG 59 Grado 4 in guaina blu
Materiali di consumo q.b.
Manodopera specializzata per montaggio, collaudo, messa in servizio e consegna impianto

CARTELLONISTICA

np.8
Fornitura e posa in opera di Cartelli in allluminio per raccolta differenziata e gestione rifiuti dimensione
come da normativa vigente in materia, applicati con colla siliconica e/o chiodi/viti su ogni contenitore
come da allegato planimetrico.

cad 50,00

Totale Impianto Antintrusione e Videosorveglianza

TOTALE Computo Metrico      
TOTALE Cartellonistica  

n.p. 6 ac 1,00

n.p. 7 ac 1,00
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Geom.Campese Giovanni Paolo

Computo Metrico Piattaforma Ecologica U.M. QUANT. P.U. IMPORTO
LAVORI PIATTAFORMA - Area Impianti Tecnologici

OPERE CIVILI

B.07.04.0030 
Trasporto di materiale di risulta alle discariche agli impianti di recupero autorizzati o riutilizzo. Esclusi gli oneri 
di conferimento ai citati impianti
a) fino a 20 km

t 20,00

B.07.04.0100
Oneri di discarica per rifiuti INERTI (ex IIA) Rifiuti inerti per i quali è consentito, ai sensi del D. M. 27/9/2010, 
Tab.1, lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva "caratterizzazione" e più precisamente:
a) rifiuti misti

t 20,00

A.01.04.1421b)
+

A.01.04.1425 b)

Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo prefabbricato monoblocco, scavo e reinterro
calcolato alla voce 18
b) misure interne 40x40 cm altezza 40 cm
Fornitura e posa di solo chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124:
b) classe C250 carrabile

cad 11,00

np.9  Fornitura e posa di Camerette in cls 100x120x120 costituito da Fondo altezza 50 cm, n 1 anello h 50 cm, 
soletta h 20 cm, chiusino in ghisa 63x63 cad 2,00

np.10 Fornitura e posa di pozzetto scolmatore comprensivo di fondo, anello, soletta, chiusino in ghisa di ogni 
onere e accessorio per una perfetta posa in opera cad 1,00

C03.03.0025 h)
+ 

C.03.03.0025  

Fornitura e posa di tubo in polietilene alta densità duro per condotte di scarico 
h) diamentro 160 ml 223,20

B.07.04.0475 Fornitura e posa in opera di tubo strutturato in polietilene ad alta densità 
a2) Diametro 200 barre da 6 m SN 8 kN/mq ml 163,20

B.07.04.0045 a)
+

B.07.04.0060 a)

Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o secondari
a) eseguito con mezzi meccanici in ambito urbano
Reinterro di scavi con materiale:
a) dislocato in prossimità dello scavo

mc 139,10

np.11 Fornitura e posa in opera di Desoleatore ZetaPlast Tipo SC480 volume 7800 lt comprensivo di sonda olio con 
allarme quadretto e di ogni onere e accessorio per una perfetta posa in opera cad 2,00

np.12  
f.p.o. di serbatoio di prima pioggia ZetaPlast tipo PP 300   accumulo lt 15000, deoliatore lt 5000, pompa e 
centralina di comando, completo di accessori: rivelatore evento meteorico, sonda livello olio con allarme. 
e di ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.

cad 1,00

B.11.04.0005 Realizzazione copertura di camerette in cls a protezione desoleatori con botole
b) saldate elettricamente, compresi e compensati nel prezzo gli elettrodi kg 3.709,50

A.01.04.0080

Scavo generale, su aree non soggette a bonifica, eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque 
sorgive, compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell'autocarro:
b) compreso il carico e trasporto dei materiali provenienti dallo scavo presso gli impianti autorizzati entro i 
20 km di distanza, esclusi il reinterro e l'armatura delle pareti dello scavo 

mc 442,50

B.07.04.0060
Reinterro di scavi con materiale:
a) dislocato in prossimità dello scavo
 (vasca desoleatori e impianto prima pioggia)

mc 221,25

A.01.04.0025 a)
+

A.01.04.0030 a)

Caratterizzazione di base 
a) arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi leggeri C>12 e 
idrocarburi pesanti C>12
Servizio di prelievo dei campioni della voce A.01.04.0025 presso cantieri e trasporto dei medesimi presso il 
laboratorio
a) fino a 100 km dal punto di prelievo

cad 1,00

A.01.04.0155

Fornitura di calcestruzzo non durevole in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 per sottofondazioni non 
armate e opere non strutturali per classe d’esposizione X0 (nessun rischio di corrosione dell’armatura) e 
classe di consistenza plastica S3 a bocca di betoniera, confezionato con aggregati con diametro massimo 
fino a 32 mm, marcati CE e conformi alle Norme UNI EN 12620 e EN 13055 - 1 e con classe di resistenza 
caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di:          
 a) C12/15 (ex Rck 15 N/mm²) - esposizione X0 - consistenza S3

mc 28,65

A.01.04.0330 

Cassoforme, compreso armo, disarmo, pulizia e stesura di idonei disarmanti, tubi guaina e coni di appoggio 
per il passaggio delle differenti tipologie di connessione delle casseforme contrpposte e tappi di chiusura:
b)eseguite con casseforme componibili mq 361,60

A.01.04.0210 

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 per impieghi 
strutturali, per classe d'esposizione XC (corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione del 
calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 a bocca di betoniera, gettato con o senza l'ausilio di casseri, 
ferro e casseri contabilizzati separatamente, confezionati con aggregati con diametro massimo fino a 32 
mm, marcati CE e conformi alle Norme UNI EN 12620 e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 
giorni di maturazione di:
c) C32/40 (ex Rck 40 N/mmq) - esposizione XC1 - consistenza S4

mc 59,06

np.13   Fornitura,  lavorazione  e  posa  di  vasca  in  acciaio  inox,  completa  di controtelaio in inox e bulloneria 
varia e guarnizione 100x150 H 80 ac 1,00

A.01.04.0630

Solaio piano composto da lastre prefabbricate in calcestruzzo dotate di marcatura CE in conformità alla 
norma UNI EN 13747, confezionate con calcestruzzo classe C25/30 e classe di esposizione XC1, armate con 
tralicci in acciaio e armatura trasversale, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso rigenerato di densità 
non inferiore a 10 kg/mc:
g) altezza totale 30 cm (5cm lastra +18 cm polistirolo + 5 cm soletta)

mq 68,25

A.01.04.0310 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo UNI EN 13670 compreso 
sfrido e legature in barre ad aderenza migliorata qualità B450C kg 2,95

np.14  Impianto wellpoint, ad ausilio del getto in presenza di falda a 
corpo 1,00

IMPIANTO ELETTRICO

C.04.03.065f
Fornitura e posa di Tubazioni plastiche flessibili pesanti c/ IMQ tipo autoestinguente a norme CEI 23-14 e V1 
c/ eventuale filo pilota           
 f) diametro 50 mm

ml 60,00

PROGETTO DI ADEGUAMENTO PER LO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E LAVAGGIO AREE 
ESTERNE DELLA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMUNE DI ROZZANO - (MI)

COMUNE DI ROZZANO

TOTALE Opere Civili
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Geom.Campese Giovanni Paolo

Computo Metrico Piattaforma Ecologica U.M. QUANT. P.U. IMPORTO

DEI 035038a

Fornitura e posa in opera di Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusi-bili:
custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al “filo incandescente” 960 °C, grado di protezione IP 65 
per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63 ÷ 125 A:
2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V

a 
corpo 1,00

C.04.03.017b

Fornitura e posa in opera di Cavo flessibile Tripolarea norma CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas 
tossici a norma CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale 
mescola termoplastica M1, non propagante l'incendio a norma CEI 20-22 III e marchio IMQ, sigla di 
designazione FG7(O)M1
b) 3 x 2,5 mm² (desoleatore + prima pioggia)

ml 238,00

C.04.03.018b

Fornitura e posa in opera di Cavo flessibile Tripolarea norma CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas 
tossici a norma CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale 
mescola termoplastica M1, non propagante l'incendio a norma CEI 20-22 III e marchio IMQ, sigla di 
designazione FG7(O)M1
b) 4 x 2,5 mm² (pompe di sollevamento)

ml 177,60

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
np.16 Fornitura  di pompe KSB AMAREX NF 80-220-044 ULG 195 cad 2,00 € 2.051,05
np.17 Fornitura  di piede di accoppiamento pompe cad 2,00 € 434,61
np.18 Fornitura  di valvola a palla DN 80 cad 2,00 € 166,96
np.19 Fornitura  di saracinesca DN 80 cad 2,00 € 112,98
np.20 Fornitura  di quadro elettrico D2.04.07.DR cad 1,00 € 713,30
np.21 Fornitura  di galleggiante a microinterruttore cad 4,00 € 29,08
np.22 Fornitura  di centralina allarme cad 1,00 € 177,72

np.23 Fornitura  di Kit polietilene per collettore 2X DN 90 1X DN 140 sino a bordo vasca completa di flange e 
bulloneria cad 1,00 € 512,90

np.24 Mano d'opera: posa piede, realizzazione collettore, allacciamento, quadro, messa in esercizio impianto cad 1,00 € 1.774,69

TOTALE Computo Metrico      

TOTALE Impianto elettrico

TOTALE Impianto di sollevamento

TOTALE 
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