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Spett.le COMUNE DI VENEZIA 
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile 

Palazzo Contarini Mocenigo, San Marco 3980 - 30124 Venezia 

 
Oggetto: OPERE DI URBANIZZAZIONE, allegato n. 5 dell’accordo pubblico-privato ai sensi 

dell'art. 6 della L.R. 11/2004 tra la società Alberoni s.r.l. ed il Comune di Venezia per il 

progetto unitario per l’area sportiva denominata “La Fontaine”, sita in Lido di Venezia, via 

P. Bembo. 
 

Il sottoscritto Arch. UGO FATTORE, in qualità di tecnico incaricato dalla ditta Alberoni srl, 

con la presente vuole illustrare i benefici a favore dell’Amministrazione Pubblica derivante 

dall’attività di costruzione della bocciofila e del nuovo edificio per il pronto intervento (e 

demolizione degli attuali edifici fatiscenti), oltre alla costruzione di un tratto di pista ciclabile, che 

dovranno essere intraprese (come opere di urbanizzazione secondaria) ai fini dalla stipula 

dell’accordo con il Comune di Venezia per la conclusione del progetto unitario di riqualificazione 

per l’area in oggetto. 

1- NUOVA BOCCIOFILA 

Verranno costruiti n.2 campi da bocce esterni nell’area sportiva di Cà del Moro, sempre 

di proprietà Alberoni srl. Chi utilizzerà i campi, potrà anche utilizzare i servizi igienici, 

bar e quant’altro necessario già esistenti nel complesso sportivo. 

Da una stima della ditta che realizzerà i campi, si riporta il valore di ! 60.336,40 come 

spesa di costruzione (spese tecniche incluse). La demolizione dell’edificio esistente sarà 

pari ad ! 236.849,38. 

2- NUOVI MAGAZZINI PER IL PRONTO INTERVENTO 

Verrà realizzata la nuova sede degli stradini nel terreno limitrofo all’edificio delle 

remiere a Lido di Venezia, di proprietà del Comune di Venezia. L’edificio sarà costruito 

in base ad un capitolato d’appalto e la ditta che realizzerà l’opera sarà quella 

aggiudicataria di una gara che indirà il Comune. La stima provvisoria dei costi per la 

realizzazione di tale edificio è pari a ! 445.765,29 (spese tecniche comprese). La stima 

del costo di demolizione sarà pari a ! 111.894,72. 

L’edificio avrà una Sp pari a circa 180 mq e si svilupperà in un unico livello con 

un’altezza interna di 3,00 m, ed un volume complessivo di circa 540 mc. L’edificio avrà 

inoltre un porticato di larghezza 3,25 m e lunghezza 15 m.  
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3- NUOVO TRATTO DI PISTA CICLABILE E VIABILITA’ DI ACCESSO 

Verrà realizzato un nuovo tratto di pista ciclabile all’interno dell’attuale area di proprietà 

Alberoni. Per tale opera è prevista una spesa di ! 15.957,06. Si stima inoltre una spesa 

pari a ! 30.000 per tutta la viabilità di accesso all’area, a partire dal ponte 4 fontane 

all’ingresso dell’area turistica/sportiva. 

Si allegano alla presente tutti i computi metrici estimativi, dove vi saranno le specifiche dei 

materiali e delle dimensioni dei manufatti da realizzare  e da demolire. 

Si precisa che, solo dopo la realizzazione di tali opere verranno demoliti gli attuali edifici 

presenti nell’area de La Fontaine e che costituiscono l’attuale Bocciofila e Pronto intervento. 

Nello specifico, le costruzioni che costituiscono l’area della Bocciofila hanno le seguenti 

dimensioni (in metri) 8,70 x 2,30, 30,40 x 2,30 e 6,30 x 2,90 ed una cubatura totale pari a circa 

545,00 mc.  

Quelli che costituiscono l’attuale area di Pronto Intervento, hanno le seguenti dimensioni (in 

metri) 11,30 x 3,90, 11,30 x4,10, 16,20 x 3,60 e 25,00 x 5,10  pari ad un volume totale di circa 830, 

mc.  

Si precisa che per calcolare il volume è stata considerata un’altezza fissa di 3,00m (Volume 

urbanistico) ad eccezione per l’edifico principale della Bocciofila (30,40 x 2,30) che presenta 

un’altezza superiore per cui è stata considerata l’altezza media di 6,15 m. 

La realizzazione delle opere sopra descritte, parte integrante dell’accordo, andranno 

totalmente a beneficio pubblico. 

Infine, si fa presente che tutte le opere relative alla demolizione e realizzazione delle opere 

di urbanizzazione secondaria, saranno rendicontate con il capitolato speciale del Comune di 

Venezia ed inoltre, la costruzione dell’edificio per il pronto intervento dovrà essere gestita come un 

appalto pubblico e quindi soggetta a bando di gara.  

Il valore finale sarà inoltre comprensivo delle spese tecniche visto che tutti gli atti 

amministrativi, di progettazione e direzione lavori saranno condotti da uno studio privato. 

 

Venezia lì, 01 ottobre 2018         con osservanza, il tecnico 

                                                                                                           arch. Ugo Fattore 
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n. Descrizione
unità 

misura
quantità

 prezzo 
unitario 

importo

1

Scavo di sbancamento eseguito con mezzo
meccanico della profondità di cm 20 con l'accumulo e
stesa del materiale di risulta nella zona di cantiere.
Con macchine presenti in cantiere

mc 56 !35,00 !1.960,00

2

Formazione di coronamento perimetrale con
cordonate tipo rettangolare ad angoli smussati da cm
100x30x8 poste su massello cementizio, comprese
stuccature e rinfianchi, compresa la realizzazione di
plintini interni da cm 30x30 per il fissaggio dei paletti
della recinzione.

ml 72 !140,00 !10.080,00

3

Formazione di massicciata in misto natura per uno
spessore di cm 20, spianato e rullato con rullo
compressore vibrante, rifinito in superficie
constabilizzato fino di cava, granulometria 0/25,
dello spessore di cm 5 compresso steso con mezzi
meccanici e rifinito manualmente a rasca.

mq 218,4 !18,00 !3.931,20

4

Getto di massetto di sottofondo di cemento tipo
Rck250 dello spessore di cm12 additivato con
prodotti antiritiro
Glenium Pav, armato con rete elettrosaldata diam.5
mm, maglia cm 20x20, tirato a superficie fine in
perfetto piano su dime preposate.

mq 218,4 !32,00 !6.988,80

5

Formazione di tavole di contenimento e di battuta 
poste in opera su montanti in ferro piatto da 20x8x1 
fissate con minuteria anticorrosione, saranno dello 
spessore di cm4, alte cm 25, piallate a vista in legno 
di abete, pitturate con una mano di fissatore a due 
mani di impregnante antimuffa, colore legno 
naturale.

ml 100 !37,80 !3.780,00

6

Formazione di pavimentazione in erba sintetica di
colore verde BASICT58/17 a 6.600 Dtex dell’altezza
di mm 17,
tessitura 58.000 punti al mq, peso del manto kg
2,444 a mq, in fibra 100% polipropilenica, fibrillato
lungo, 60 My
stabilizzata antiabrasiva ed estremamente resistente
all'usura e con speciale trattamento anti-Uv, tessute
su supporto drenante. Fornita in rotoli della
larghezza di m4 e lunghezza a richiesta, essi
vengono saldati tra loro mediante strisce di
polipropilene stabilizzato, incollati con speciale
collante poliuretanico. L’effettostabilizzante, e di
conseguenza le condizioni ottimali di gioco, vengono
ottenute con la stesura di circa 10/12 kg di sabbia
quarzifera a mq su tutta la superficie del campo. Il
fondo del tappeto è forato per facilitare la
dispersione dell’acqua piovana.

mq 218,4 !47,25 !10.319,40
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n. Descrizione unità 
misura

quantità  prezzo 
unitario 

importo

7

Fornitura e posa in opera di bilancino paracolpi
lavorato con struttura in ferro zincato costituito da
angolare a C da 80x40 e controvento piatto da 40x5,
rivestito in gomma al neoprene spessore 2 cm e
altezza 25 cm, posta dalla parte di battuta, fissato
alle estremità mediante snodi oscillanti per attutire i
colpi delle bocce.

a/c 4 !500,00 !375,00

8

Formazione di recinzione di protezione eseguita a
norme superiormente al muretto perimetrale con
montanti in tubo zincato diam.48, posti a d un
interasse di m 2 con corrimano superiore fissato con
morsetti a T zincati, altezza cm 110 per il atilunghie
cm 200 per le testate. La specchiatura sarà eseguita
in rete plastificata diam.3, maglia 3x3 pesante posta
su fili tenditori ogni cm 50. Sarà posto in opera
cancelletto da cm 100x100, uno per lato.

ml 72 !47,25 !3.402,00

9

Marciapiede di larghezza di circa 1 ml tutto intorno al 
campo comopreso di sottofondo e finitura scopata 
con banchina per il lancio delle bocce di cica 3,5 ml 
per la larghezza delle piste.

mq 90 !50,00 !4.500,00

10 Impianto elettrico e di illuminazione a corpo 1 !10.000,00 !10.000,00

A TOTALE !55.336,40

SPESE PROFESSIONALI

Spese professionali per redazione pratiche, direzione 
lavori e coordinamento sicurezza a corpo 1 !5.000,00 !5.000,00

B TOTALE !5.000,00

TOTALE A+B !60.336,40

NOTA:
Per un'offerta definitiva occorre definire un progetto esecutivo. La quota delle prestazioni professionali
potrà duqnue variare in base a tale importo e petrtanto quanto indicato non si intende vincolante i tal
senso.
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n. Descrizione
unità 

misura
quantità prezzo unitario importo

1 Impianto di cantiere cad 1 13.500,00!           13.500,00!                          

Impalcature mq 600 20,00!                  12.000,00!                          

2 SBANCAMENTO
area fabbricato mc 325 75,00!                  24.375,00!                          
stradina mc 86 75,00!                  6.450,00!                            

3 MASSICCIATA mc 162,5 45,00!                  7.312,50!                            
mc 86 45,00!                  3.870,00!                            

4 PALI DI FONDAZIONE
cad 25 1.450,00!             36.250,00!                          

5 SAGOMATURA
mq. 215 5,50!                    1.182,50!                            

6 CLS MAGRONE
mc 32,5 150,00!                4.875,00!                            

7 CORDOLO PALI mc 19,7 325,00!                6.402,50!                            
ferro Kg 2462,5 1,25!                    3.078,13!                            

8 Platea sp. 20cm mc 65 175,00!                11.375,00!                          
ferro Kg 3900 1,25!                    4.875,00!                            

9 pilastri mc 8,82 650,00!                5.733,00!                            
ferro Kg 1102,5 1,25!                    1.378,13!                            

10 muratura sp 25 laterizio mc 81,64 240,00!                19.593,60!                          

11 muratura da 13 mq 67,2 31,00!                  2.083,20!                            

12 solaio  Bausta 24+5 mq 225 77,00!                  17.325,00!                          

13 solaio hourdis e tavelloni mq 275 56,00!                  15.400,00!                          

14 Pacchetto: isolante, guaina, coppi. mq 247,5 70,00!                  17.325,00!                          
linea vita a ganci cad 3.500,00!                            

15 Grondaie ml 80 60,00!                  4.800,00!                            

16 scossaline ml 10 60,00!                  600,00!                               

17 Pluviali ml 40 30,00!                  1.200,00!                            

18 intonaci
muri da 25 mq 653,12 14,00!                  9.143,68!                            
tramezze mq 134,4 14,00!                  1.881,60!                            
solaio mq 225 14,00!                  3.150,00!                            

19 Pitture
muri da 25 mc 653,12 13,00!                  8.490,56!                            
tramezze mq 134,4 13,00!                  1.747,20!                            
solaio mq 225 13,00!                  2.925,00!                            

20 Cappotto con Intonachino mq 288 65,00!                  18.720,00!                          

21 massetto alleggerito mc 39,78 100,00!                3.978,00!                            

22 massetto sabbia e cemento sp 5 cm
compreso marciapiede mq 325 18,00!                  5.850,00!                            

23 Guaina pavimento con risvolto
compreso marciapiede mq 357,5 15,00!                  5.362,50!                            

24 Piastrelle 
pavimenti mq 325 60,00!                  19.500,00!                          
rivestimenti mq 125 60,00!                  7.500,00!                            

Battiscopa
ml 204,1 52,00!                  10.613,20!                          
ml 42 52,00!                  2.184,00!                            

25 Guaine doccia mq 125 20,00!                  2.500,00!                            

26 porte Interne cad 4 720,00!                2.880,00!                            
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n. Descrizione
unità 

misura
quantità prezzo unitario importo

27 serramenti in alluminio
90x120 Mq 10,8 600,00!                6.480,00!                            
100x240 Mq 9,6 600,00!                5.760,00!                            
250x3 cad 3 1.500,00!             4.500,00!                            

soglie e davanzali ml 4,5 255,00!                1.147,50!                            
ml 2 255,00!                510,00!                               
ml 4,5 255,00!                1.147,50!                            

falsi telai ml 30 36,00!                  1.080,00!                            
ml 17,6 36,00!                  633,60!                               
ml 23,4 36,00!                  842,40!                               

28 Impianto Elettrico cad 1 7.000,00!             7.000,00!                            

29 Impianto Idrotermosanitario cad 1 7.000,00!             7.000,00!                            

30 Tracce e ripristini cad 1 2.500,00!             2.500,00!                            

31 SOTTOSERVIZI:I sottoservizi si intendono fino al limite del lotto eventuali oneri
per attraversamento del marcipiede e allaccio alle condutture
sarà calcolato a parte.

Linea acque nere
Vasca Imhoff cad 1 1.000,00!             1.000,00!                            
tubazione PVC d.160 ml 35 35,00!                  1.225,00!                            
pozzetti 40x40 con chiusino cad 5 195,00!                975,00!                               

Linea acque bianche
tubazione PVC d.160 ml 110 35,00!                  3.850,00!                            
pozzetti 40x40 con chiusino cad 12 195,00!                2.340,00!                            

Linea acquedotto
ml 35 35,00!                  1.225,00!                            

pozzetti 40x40 con chiusino cad 3 195,00!                585,00!                               

Linea Enel 
tubo corrugato d.110 ml 35 35,00!                  1.225,00!                            
pozzetti 40x40 con chiusino cad 3 195,00!                585,00!                               

Linea Telecom
ml 35 35,00!                  1.225,00!                            

pozzetti 40x40 con chiusino cad 3 195,00!                585,00!                               

Elettrificazione cancello
ml 40 35,00!                  1.400,00!                            

pozzetti 40x40 con chiusino cad 3 195,00!                585,00!                               

Nicchie/pozzetti Utenze cad 2 650,00!                1.300,00!                            

Recinzioni pali e rete H 200 ml 55 30,00!                  1.650,00!                            

Cancello e cancelletto in ferro a disegno semplice non
motorizzato
Cancello cad 1 2.500,00!             2.500,00!                            
Cancelletto cad 1 1.500,00!             1.500,00!                            
guida e fondazioni cad 1 2.500,00!             2.500,00!                            

A TOTALE 395.765,29!                        

SPESE PROFESSIONALI

30

Spese professionali per la redazione del progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo, la direzione lavori e coordinamento
della sicurezza, per i servizi geologici, la progettazione delle
strutture e degli impianti e la redazione delle pratiche
amministrative ad essi annesse.

a corpo 1 50.000,00!           50.000,00!                          

B TOTALE 50.000,00!                          

TOTALE A+B 445.765,29 !                       

NOTA: Per un'offerta definitiva occorre definire un progetto esecutivo. La quota delle prestazioni professionali potrà duqnue variare in
base a tale importo e petrtanto quanto indicato non si intende vincolante i tal senso.
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Prezzo unit.

!
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QuantitàProg DescrizioneArticolo U.Mis

PISTA CICLABILE OVEST
Pista ciclabile
VIABILITA' FORNITUREF3

ACCIAIO PER C.A TUBAZIONI POZZETTI
Ecc.

F3.4

1 Fornitura di chiusini d'ispezione stradale costituiti
da telaio e coperchio

F3.4.47

valutato per un peso di kg. 22 cad
66,0003*22

0,90kg 66,000 59,40

ASFALTI, BITUMI, EMULSIONI, POLVERI E
SABBIE, CONGLOMERATI BITUMINOSI,
GEOTESSILI

F3.5

Fornitura di geotessile tessuto costituito da fibre di
polipropilene

F3.5.11

2 Fornitura di geotessile con ordito di resistenza a
trazione di almeno 15 N/mm"

F3.5.11.1

pista lato Ovest
88,40034.00*2.60

aumento del 20% per sovrapprosizioni e risvolti
17,68088.40*0.2

1,25m! 106,080 132,60

PIETRE, MARMI, GRANIGLIEF3.6

Fornitura di cordonate prefabbricate in
calcestruzzo vibro compresso

F3.6.26

3 Fornitura di cordonate prefabbricate grigie
100x24x8 cm

F3.6.26.1

pista lato Ovest
34,00034.00

5,46m! 34,000 185,64

4 Fornitura e posa in opera di plinto avente
dimensioni 90x90x68 cm gettato in opera o
prefabbricato in cls

N.20.01

Pista lato Ovest
3,0003

250,00cad. 3,000 750,00

5 Fornitura e posa in opera di palo conico Tipo
STREET hpl 5mt zincato a caldo e termo laccato

N.20.02

Pista lato Ovest
3,0003

350,00cad. 3,000 1.050,00

6 Corpo illuminante decorativo tipo ISLA con base
in fusione di alluminio verniciato
sormontata da tre bracci curviline

N.20.03

Pista lato Ovest
3,0003

900,00cad. 3,000 2.700,00

7 Realizzazione di pavimentazione idrogeologica in
conglomerato certificato ecologico

N.20.04

a  r i p o r t a r e 4.877,64
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r i p o r t o 4.877,64
Pista lato Ovest

85,00034.00*2.50
35,00m! 85,000 2.975,00

8 Installazione di centro luminoso su palo tubolareI
AcZn-palo di lunghezza fino a ml. 7.00

N.20.08

Pista lato Ovest
3,0003

140,00cad. 3,000 420,00

NOLEGGI E TRASPORTIN0

TRASPORTO MATERIALIN0.9

Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e
rifiuti.

N0.9.7

9 Tariffa di discarica per categoria CER 170904N0.9.7.1
Scavo fondazione
coefficiente di aumento 1,60
pista lato Ovest

42,43234.00*2.60*0.30*1.6
Scavo tubazioni
 (sezione m" 0.40/m)
pista lato Ovest

21,76034.00*0.40*1.6
22,98m" 64,192 1.475,13

IMPIANTI POSA IN OPERAP2

IMPIANTI ELETTRICI POSA IN OPERAP2.1

CAVI UNIPOLARIP2.1.2

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per
energia e segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV

P2.1.2.1

10 Fornitura e posa Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez.
4x10mmq

P2.1.2.1.2

pista lato Est
21,600(4.10+15.00+2.50)

pista lato Ovest
77,500(2.50+34.00+7.00+34.00)

aumento del 10% per attraversamenti
9,91099.10*0.1

7,40m 109,010 806,67

TUBAZIONI E SCATOLEP2.1.8

Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile a
doppia parete

P2.1.8.7

11 Tubo flessibile per posa interrata, doppia parete,
diam. 90mm

P2.1.8.7.5

pista lato Est
21,600(4.10+15.00+2.50)

pista lato Ovest
77,5002.50+34.00+7.00+34.00

aumento del 10% per attraversamenti
9,91099.10*0.1

7,10m 109,010 773,97

VIABILITA' POSA IN OPERAP3

a  r i p o r t a r e 11.328,41
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r i p o r t o 11.328,41

SCAVI, DRENAGGI, GEOTESSILIP3.2

Scavo di terra a sezione obbligata per fondazioni e
fognature

P3.2.2

12 Scavo con mezzi meccaniciP3.2.2.1
fondazioni rampe

14,4002*2*15.00*0.60*0.40
29,66m! 14,400 427,10

Scavo per marciapiedi in terreno di qualsiasi
natura e consistenza

P3.2.6

13 Scavo per marciapiedi con mezzi meccaniciP3.2.6.1
pista lato Ovest

26,52034.00*2.60*0.30
29,11m! 26,520 772,00

Scavo speciale per condutture di cavi in genere in
terreno di qualsiasi natura e consistenza

P3.2.7

14 Scavo per condutture eseguito con mezzi
meccanici per sezioni fino a 0,40 mq.

P3.2.7.2

pista lato Ovest
34,00034.00

14,28m 34,000 485,52

Solo posa di teli geotessile in tessuto non tessuto o
tessuto

P3.2.22

15 Solo posa di teli geotessile per stabilizzazioni di
terreni

P3.2.22.1

pista lato Ovest
88,40034.00*2.60

aumento del 20% per sovrapprosizioni e risvolti
17,68088.40*0.2

0,84m" 106,080 89,11

STESA DI INERTI - FORMAZIONE DI
RILEVATI, RIEMPIMENTI, STRATI DI
COLLEGAMENTO

P3.8

Fornitura e stesa in opera di ghiaia in natura
(stabilizzato)

P3.8.5

16 Fornitura e stesa di ghiaia in natura (stabilizzato)
per il Lido, Pellestrina e S. Pietro in Volta

P3.8.5.2

Pista lato Ovest( sezione m! 0.40/m)
26,52034.00*2.60*0.30
13,60034.00*0.40

33,40m! 40,120 1.340,01

Fornitura e stesa in opera di stabilizzato di roccia
di pezzatura 0÷30 mm per la formazione di
massicciate stradali

P3.8.6

17 Fornitura e stesa di stabilizzato di roccia per il
Lido, Pellestrina e S. Pietro in Volta

P3.8.6.2

pista lato Ovest
8,50034.00*2.50*0.10

39,40m! 8,500 334,90

a  r i p o r t a r e 14.777,05
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r i p o r t o 14.777,05

CORDONATE IN PIETRA E CEMENTO -
MARCIAPIEDI E CUNETTE
PREFABBRICATE

P3.11

Posa in opera di cordonate e pezzi speciali in
calcestruzzo

P3.11.10

18 Posa in opera di cordonate e pezzi speciali dello
spessore di 8 cm.

P3.11.10.1

pista lato Ovest
34,00034.00

17,49m 34,000 594,66

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI
DIVERSI; RIVESTIMENTO

P3.13

Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato per
raccordi di tubazioni

P3.13.16

19 Pozzetti prefabbricati sezione interna 60x60x60
cm

P3.13.16.4

Pista lato ovest
1,0001

201,61cad 1,000 201,61

Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione
stradale in ghisa sferoidale del tipo quadrato.

P3.13.23

20 Fornitura e posa in opera di chiusini 700x700 mm
(peso totale 36 kg c.a)

P3.13.23.6

Pista lato Ovest
1,0001

163,21cad 1,000 163,21

POSA IN OPERA DI TUBAZIONI e/o
MANUFATTI DIVERSI

P3.14

Sola posa in opera di chiusini d'ispezione stradale
in ghisa grigia del tipo quadrato,

P3.14.26

21 Sola posa in opera di chiusini di lato 400 mmP3.14.26.1
Pista lato Ovest

3,0003
13,05cad 3,000 39,15

VERDE POSA IN OPERAP5

SFALCI E TOSATURA D'ERBAP5.1

Sfalcio di erbe su banchine o su scarpate:P5.1.2
22 Sfalcio di erbe per il Lido, Pellestrina e S. Pietro in

Volta
P5.1.2.2

pista lato Ovest
88,40034.00*2.60

0,14m! 88,400 12,38

Raschiatura delle erbacce.P5.1.5
23 Raschiatura per il Lido, Pellestrina e S. Pietro in

Volta
P5.1.5.2

pista lato Ovest

a  r i p o r t a r e 15.788,06
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r i p o r t o 15.788,06
88,40034.00*2.60

0,26m! 88,400 22,98

ANCORAGGI, SPOLLONATURA, POTATURA
DI ALBERI ED ARBUSTI, ABBATTIMENTO E
LIEVO DI CEPPAIE

P5.6

Decespugliamento, diradamento del sottobosco,
estirpazione del sottobosco

P5.6.11

24 Decespugliamento per il Lido, Pellestrina e S.
Pietro in Volta

P5.6.11.2

pista lato Ovest
93,60036.00*2.60

1,56m! 93,600 146,02

Pista ciclabile
" 15.957,06

PISTA CICLABILE OVEST
" 15.957,06

Totale generale 15.957,06
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BOCCIOFILA
Campo da bocce - 8
NOLEGGI E TRASPORTIN0

TRASPORTO MATERIALIN0.9

Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e
detriti in genere

N0.9.4

1 Trasporto a discarica con autocarro per il
trasporto oltre i 5 m3

N0.9.4.4

coefficiente di aumento x2 volte (art. N0.9.8.2)
muretto perimetrale campo

5,72057.20*0.20*0.25*2
13,72857.20*0.60*0.20*2

1,2006.00*0.20*0.50*2
1,4406.00*0.60*0.20*2

platea in c.a. al centro del campo
13,1723.70*8.90*0.20*2

marciapiede
larghezza media marciapiede m 2.30
area campo bocce

52,62457.20*2.30*0.20*2
area edificio 9

8,0048.70*2.30*0.20*2
area edificio 10-11

27,96830.40*2.30*0.20*2
7,3086.30*2.90*0.20*2

21,70m! 131,164 2.846,26

Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e
rifiuti.

N0.9.7

2 Tariffa di discarica per categoria CER 170904N0.9.7.1
coefficiente di aumento x2 volte (art. N0.9.8.2)
muretto perimetrale campo

5,72057.20*0.20*0.25*2
13,72857.20*0.60*0.20*2

1,2006.00*0.20*0.50*2
1,4406.00*0.60*0.20*2

platea in c.a. al centro del campo
13,1723.70*8.90*0.20*2

marciapiede
larghezza media marciapiede m 2.30
area campo bocce

52,62457.20*2.30*0.20*2
area edificio 9

8,0048.70*2.30*0.20*2
area edificio 10-11

27,96830.40*2.30*0.20*2
7,3086.30*2.90*0.20*2

22,98m! 131,164 3.014,15

3 Tariffa di discarica per materiali ferrosiN0.9.7.3
recincione campo

1.137,600(57.20+6.00)*0.90*20
0,18kg 1.137,600 204,77

EDILIZIA POSA IN OPERAP1

a  r i p o r t a r e 6.065,18



BOCCIOFILA
Computo Metrico Estimativo

Pagina 2
Prezzo unit.

!
Importo
!

QuantitàProg DescrizioneArticolo U.Mis

r i p o r t o 6.065,18

DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E OPERE
PROVVISIONALI

P1.1

Demolizione di strutture in genere, eseguita con
mezzi meccanici.

P1.1.3

4 Demolizione con mezzi meccanici:di strutture in
c.a., compreso il taglio dei ferri.

P1.1.3.3

muretto perimetrale campo
2,86057.20*0.20*0.25
6,86457.20*0.60*0.20
0,6006.00*0.20*0.50
0,7206.00*0.60*0.20

platea in c.a. al centro del campo
6,5863.70*8.90*0.20

307,88m! 17,630 5.427,92

5 Rimozione di grate, inferriate e balaustre di
qualunque forma e dimensione.

P1.1.49

recincione campo
1.137,600(57.20+6.00)*0.90*20

1,27kg 1.137,600 1.444,75

VESPAI, SOTTOFONDI, MASSELLI E POSA DI
TUBAZIONI E MANUFATTI IN c.a.

P1.12

6 Sottofondo di ghiaia e ciottoloni ed intasamento
con ghiaia minuta

P1.12.2

in sostituzione platea in c.a. e  fondazioni demolite
6,86457.20*0.60*0.20
0,7206.00*0.60*0.20
6,5863.70*8.90*0.20

marciapiede
larghezza media marciapiede m 2.30
area campo bocce

26,31257.20*2.30*0.20
area edificio 9

4,0028.70*2.30*0.20
area edificio 10-11

13,98430.40*2.30*0.20
3,6546.30*2.90*0.20

138,78m! 62,122 8.621,29

VIABILITA' POSA IN OPERAP3

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E LIEVI
Tutti gli articoli compresi nel presente
Capitolato...

P3.1

Demolizione di marciapiede con ogni tipo di
pavimentazione.

P3.1.16

7 Demolizione di marciapiede su sottofondo in cls
eseguito con martello demolitore.

P3.1.16.1

larghezza media marciapiede m 2.30
area campo bocce

131,56057.20*2.30
area edificio 9

20,0108.70*2.30
area edificio 10-11

69,92030.40*2.30

221,490a  r i p o r t a r e 21.559,14
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221,490r i p o r t o 21.559,14
18,2706.30*2.90

36,10m! 239,760 8.655,34

VERDE POSA IN OPERAP5

TRATTAMENTI DISINFETTANTI,
DISINFESTANTI, INNAFFIAMENTI,
IRRIGAZIONI

P5.5

Trattamento con diserbanti o disseccanti, su
indicazione della D.L., compresa la fornitura del
prodotto:

P5.5.2

8 Trattamento con diserbanti eseguito a manoP5.5.2.1
campo di bocce

509,08057.20*8.90
*3.70*8.90

0,28m! 509,080 142,54

Campo da bocce - 8
" 30.357,02

Edificio 9
9 Smontaggio di copertura realizzata con lastre di

cemento-amianto
N.PREZ.100

Copertura
109,1202*6.20*8.80

27,00m! 109,120 2.946,24

10 Oneri di discarica per smaltimento di lastre in
fibro-UTC.01 cemento-amianto provenienti da
manti di copertura

N.PREZ.110

Copertura
2,1822*6.20*8.80*20/1000

325,00t 2,182 709,15

NOLEGGI E TRASPORTIN0

TRASPORTO MATERIALIN0.9

Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e
detriti in genere

N0.9.4

11 Trasporto a discarica con autocarro per il
trasporto oltre i 5 m3

N0.9.4.4

coefficiente di aumento x2 volte (art. N0.9.8.2)
calcolo volumi reali murature

27,405(8.70+8.70)*0.25*3.15*2
17,32511.00*0.25*3.15*2

0,475(1.00*1.90)/2*0.25*2
platea di fondazione

81,16811.40*8.90*0.40*2
21,70m# 126,373 2.742,29

Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e
rifiuti.

N0.9.7

12 Tariffa di discarica per categoria CER 170904N0.9.7.1
coefficiente di aumento x2 volte (art. N0.9.8.2)
calcolo volumi reali murature

27,405(8.70+8.70)*0.25*3.15*2
17,32511.00*0.25*3.15*2
44,730a  r i p o r t a r e 36.754,70
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44,730r i p o r t o 36.754,70
0,475(1.00*1.90)/2*0.25*2

platea di fondazione
81,16811.40*8.90*0.40*2

22,98m! 126,373 2.904,05

13 Tariffa di discarica per materiali ferrosiN0.9.7.3
a stima

80,00080.00
0,18kg 80,000 14,40

14 Tariffa di discarica per materiali ligneiN0.9.7.5
sottocopertura in legno

5.237,7602*6.20*8.80*0.08*600
0,40kg 5.237,760 2.095,10

EDILIZIA POSA IN OPERAP1

DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E OPERE
PROVVISIONALI

P1.1

Demolizione completa di fabbricato eseguita a
mano

P1.1.1

15 Demolizione completa di struttura portante in
muratura e solai in latero-cemento.

P1.1.1.2

si valuta la demolizione eseguita per 20% con mezzi
manuali

60,29111.00*8.70*3.15*0.2
42,23m! 60,291 2.546,09

Demolizione completa fabbricato eseguita con
mezzi meccanici.

P1.1.2

16 Demolizione completa di struttura portante in
muratura e solai in latero-cemento.

P1.1.2.2

si valuta la demolizione eseguita per 80% con mezzi
meccanici

241,16411.00*8.70*3.15*0.8
35,73m! 241,164 8.616,79

Demolizione di strutture in genere, eseguita con
mezzi meccanici.

P1.1.3

17 Demolizione con mezzi meccanici:di strutture in
c.a., compreso il taglio dei ferri.

P1.1.3.3

platea di fondazione
40,58411.40*8.90*0.40

307,88m! 40,584 12.495,00

VESPAI, SOTTOFONDI, MASSELLI E POSA DI
TUBAZIONI E MANUFATTI IN c.a.

P1.12

18 Sottofondo di ghiaia e ciottoloni ed intasamento
con ghiaia minuta

P1.12.2

in sostituzione platea di fondazione
40,58411.40*8.90*0.40

138,78m! 40,584 5.632,25

Edificio 9
" 40.701,36

Edificio 10
a  r i p o r t a r e 71.058,38
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r i p o r t o 71.058,38
19 Smontaggio di copertura realizzata con lastre di

cemento-amianto
N.PREZ.100

Copertura
380,6802*6.20*30.70

timpano
24,8002*6.20*2.00

27,00m! 405,480 10.947,96

20 Oneri di discarica per smaltimento di lastre in
fibro-UTC.01 cemento-amianto provenienti da
manti di copertura

N.PREZ.110

Copertura
7,6142*6.20*30.70*20/1000

timpano
0,4962*6.20*2.00*20/1000

325,00t 8,110 2.635,75

NOLEGGI E TRASPORTIN0

TRASPORTO MATERIALIN0.9

Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e
detriti in genere

N0.9.4

21 Trasporto a discarica con autocarro per il
trasporto oltre i 5 m3

N0.9.4.4

coefficiente di aumento x2 volte (art. N0.9.8.2)
calcolo volumi reali murature

4,4882*(11.00*1.70)/2*0.12*2
77,3382*30.40*5.30*0.12*2
27,9842*11.00*5.30*0.12*2

platea di fondazione
133,76030.40*11.00*0.40

21,70m" 243,570 5.285,47

Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e
rifiuti.

N0.9.7

22 Tariffa di discarica per categoria CER 170904N0.9.7.1
coefficiente di aumento x2 volte (art. N0.9.8.2)
calcolo volumi reali murature

4,4882*(11.00*1.70)/2*0.12*2
77,3382*30.40*5.30*0.12*2
27,9842*11.00*5.30*0.12*2

platea di fondazione
133,76030.40*11.00*0.40

22,98m" 243,570 5.597,24

23 Tariffa di discarica per materiali ferrosiN0.9.7.3
profilati di sostegno lastre in calcestruzzo muri
perimetrali

2.970,0002*5.50*15*2*9
0,18kg 2.970,000 534,60

24 Tariffa di discarica per materiali ligneiN0.9.7.5
sottocopertura in legno

18.272,6402*6.20*30.70*0.08*600
0,40kg 18.272,640 7.309,06

EDILIZIA POSA IN OPERAP1

a  r i p o r t a r e 103.368,46
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r i p o r t o 103.368,46

DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E OPERE
PROVVISIONALI

P1.1

Demolizione completa di fabbricato eseguita a
mano

P1.1.1

25 Demolizione completa di struttura portante in
muratura e solai in latero-cemento.

P1.1.1.2

si valuta la demolizione eseguita per 20% con mezzi
manuali

354,46430.40*11.00*5.30*0.2
42,23m! 354,464 14.969,01

Demolizione completa fabbricato eseguita con
mezzi meccanici.

P1.1.2

26 Demolizione completa di struttura portante in
muratura e solai in latero-cemento.

P1.1.2.2

si valuta la demolizione eseguita per 80% con mezzi
meccanici

1.417,85630.40*11.00*5.30*0.8
35,73m! 1.417,856 50.659,99

Demolizione di strutture in genere, eseguita con
mezzi meccanici.

P1.1.3

27 Demolizione con mezzi meccanici:di strutture in
c.a., compreso il taglio dei ferri.

P1.1.3.3

platea di fondazione
133,76030.40*11.00*0.40

307,88m! 133,760 41.182,03

VESPAI, SOTTOFONDI, MASSELLI E POSA DI
TUBAZIONI E MANUFATTI IN c.a.

P1.12

28 Sottofondo di ghiaia e ciottoloni ed intasamento
con ghiaia minuta

P1.12.2

in sostituzione platea di fondazione
133,76030.40*11.00*0.40

138,78m! 133,760 18.563,21

Edificio 10
" 157.684,32

Edificio 11
29 Smontaggio di copertura realizzata con lastre di

cemento-amianto
N.PREZ.100

Copertura
21,7007.00*3.10

canna fumaria adiacente edificio 10
12,8002*(0.40+0.40)*8.00

27,00m# 34,500 931,50

30 Oneri di discarica per smaltimento di lastre in
fibro-UTC.01 cemento-amianto provenienti da
manti di copertura

N.PREZ.110

Copertura
0,434(7.00*3.10*20)/1000

canna fumaria adiacente edificio 10
0,2562*(0.40+0.40)*8.00*0.10*200/1000

0,690a  r i p o r t a r e 229.674,20
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0,690r i p o r t o 229.674,20
325,00t 0,690 224,25

NOLEGGI E TRASPORTIN0

TRASPORTO MATERIALIN0.9

Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e
detriti in genere

N0.9.4

31 Trasporto a discarica con autocarro per il
trasporto oltre i 5 m3

N0.9.4.4

coefficiente di aumento x2 volte (art. N0.9.8.2)
calcolo volumi reali murature

8,1207.00*0.20*2.90*2
6,7282*2.90*0.20*2.90*2

21,70m! 14,848 322,20

Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e
rifiuti.

N0.9.7

32 Tariffa di discarica per categoria CER 170904N0.9.7.1
coefficiente di aumento x2 volte (art. N0.9.8.2)
calcolo volumi reali murature

8,1207.00*0.20*2.90*2
6,7282*2.90*0.20*2.90*2

22,98m! 14,848 341,21

33 Tariffa di discarica per materiali ferrosiN0.9.7.3
a stima

50,00050.00
0,18kg 50,000 9,00

EDILIZIA POSA IN OPERAP1

DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E OPERE
PROVVISIONALI

P1.1

Demolizione completa di fabbricato eseguita a
mano

P1.1.1

34 Demolizione completa di struttura portante in
muratura e solai in latero-cemento.

P1.1.1.2

si valuta la demolizione eseguita per 20% con mezzi
manuali

11,7747.00*2.90*2.90*0.2
42,23m! 11,774 497,22

Demolizione completa fabbricato eseguita con
mezzi meccanici.

P1.1.2

35 Demolizione completa di struttura portante in
muratura e solai in latero-cemento.

P1.1.2.2

si valuta la demolizione eseguita per 80% con mezzi
meccanici

47,0967.00*2.90*2.90*0.8
35,73m! 47,096 1.682,74

Demolizione di strutture in genere, eseguita con
mezzi meccanici.

P1.1.3

36 Demolizione con mezzi meccanici:di strutture in
c.a., compreso il taglio dei ferri.

P1.1.3.3

platea di fondazione

a  r i p o r t a r e 232.750,82
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r i p o r t o 232.750,82
9,1763.10*7.40*0.40

307,88m! 9,176 2.825,11

VESPAI, SOTTOFONDI, MASSELLI E POSA DI
TUBAZIONI E MANUFATTI IN c.a.

P1.12

37 Sottofondo di ghiaia e ciottoloni ed intasamento
con ghiaia minuta

P1.12.2

in sostituzione platea di fondazione
9,1767.40*3.10*0.40

138,78m! 9,176 1.273,45

Edificio 11
" 8.106,68

BOCCIOFILA
" 236.849,38

Totale generale 236.849,38
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PRONTO INTERVENTO
Edificio 1
NOLEGGI E TRASPORTIN0

TRASPORTO MATERIALIN0.9

Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e
detriti in genere

N0.9.4

1 Trasporto a discarica con autocarro per il
trasporto oltre i 5 m3

N0.9.4.4

coefficiente di aumento x2 volte (art. N0.9.8.2)
calcolo volumi reali murature

39,9602*(11.30+3.50)*2.70*0.25*2
coperura

18,2523.90*11.70*0.20*2
platea di fondazione

26,4423.90*11.30*0.30*2
marciapiede

1,188(3.90+12.00+3.90)*0.60*0.10
21,70m! 85,842 1.862,77

Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e
rifiuti.

N0.9.7

2 Tariffa di discarica per categoria CER 170904N0.9.7.1
coefficiente di aumento x2 volte (art. N0.9.8.2)
calcolo volumi reali murature

39,9602*(11.30+3.50)*2.70*0.25*2
coperura

18,2523.90*11.70*0.20*2
platea di fondazione

26,4423.90*11.30*0.30*2
marciapiede

1,188(3.90+12.00+3.90)*0.60*0.10
22,98m! 85,842 1.972,65

3 Tariffa di discarica per materiali ferrosiN0.9.7.3
a stima

120,000120.00
0,18kg 120,000 21,60

4 Tariffa di discarica per materiali vari (plastica,
pvc, guaina bitumata, tessuto non tessuto, juta,
etc.)

N0.9.7.4

guaine copertura
201,2404.30*11.70*4

0,63kg 201,240 126,78

EDILIZIA POSA IN OPERAP1

DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E OPERE
PROVVISIONALI

P1.1

Demolizione completa di fabbricato eseguita a
mano

P1.1.1

5 Demolizione completa di struttura portante in
muratura e solai in latero-cemento.

P1.1.1.2

si valuta la demolizione eseguita per 20% con mezzi
manuali

a  r i p o r t a r e 3.983,80



PRONTO INTERVENTO
Computo Metrico Estimativo

Pagina 2
Prezzo unit.

!
Importo
!

QuantitàProg DescrizioneArticolo U.Mis

r i p o r t o 3.983,80
21,3573.50*11.30*2.70*0.2

42,23m! 21,357 901,91

Demolizione completa fabbricato eseguita con
mezzi meccanici.

P1.1.2

6 Demolizione completa di struttura portante in
muratura e solai in latero-cemento.

P1.1.2.2

si valuta la demolizione eseguita per 80% con mezzi
meccanici

85,4283.50*11.30*2.70*0.8
35,73m! 85,428 3.052,34

Demolizione di strutture in genere, eseguita con
mezzi meccanici.

P1.1.3

7 Demolizione con mezzi meccanici:di strutture in
cls. non armate.

P1.1.3.2

marciapiede
1,188(3.90+12.00+3.90)*0.60*0.10

263,89m! 1,188 313,50

8 Demolizione con mezzi meccanici:di strutture in
c.a., compreso il taglio dei ferri.

P1.1.3.3

sporto di gronda
6,0802*(3.90+11.30)*0.20

platea di fondazione
13,2213.90*11.30*0.30

307,88m! 19,301 5.942,39

VESPAI, SOTTOFONDI, MASSELLI E POSA DI
TUBAZIONI E MANUFATTI IN c.a.

P1.12

9 Sottofondo di ghiaia e ciottoloni ed intasamento
con ghiaia minuta

P1.12.2

in sostituzione platea di fondazione
13,2213.90*11.30*0.30

138,78m! 13,221 1.834,81

Edificio 1
" 16.028,75

Edificio 2 - 3
NOLEGGI E TRASPORTIN0

TRASPORTO MATERIALIN0.9

Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e
detriti in genere

N0.9.4

10 Trasporto a discarica con autocarro per il
trasporto oltre i 5 m3

N0.9.4.4

coefficiente di aumento x2 volte (art. N0.9.8.2)
platea di fondazione edificio 2

27,79811.30*4.10*0.30*2
platea di fondazione edificio 3

34,99216.20*3.60*0.30*2
21,70m! 62,790 1.362,54

Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e
rifiuti.

N0.9.7

a  r i p o r t a r e 17.391,29
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r i p o r t o 17.391,29
11 Tariffa di discarica per categoria CER 170904N0.9.7.1

coefficiente di aumento x2 volte (art. N0.9.8.2)
platea di fondazione edificio 2

27,79811.30*4.10*0.30*2
platea di fondazione edificio 3

34,99216.20*3.60*0.30*2
22,98m! 62,790 1.442,91

EDILIZIA POSA IN OPERAP1

DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E OPERE
PROVVISIONALI

P1.1

Demolizione di strutture in genere, eseguita con
mezzi meccanici.

P1.1.3

12 Demolizione con mezzi meccanici:di strutture in
c.a., compreso il taglio dei ferri.

P1.1.3.3

platea di fondazione edificio 2
13,89911.30*4.10*0.30

platea di fondazione edificio 3
17,49616.20*3.60*0.30

307,88m! 31,395 9.665,89

VESPAI, SOTTOFONDI, MASSELLI E POSA DI
TUBAZIONI E MANUFATTI IN c.a.

P1.12

13 Sottofondo di ghiaia e ciottoloni ed intasamento
con ghiaia minuta

P1.12.2

in sostituzione platea di fondazione edificio 2
13,89911.30*4.10*0.30

in sostituzione platea di fondazione edificio 3
17,49616.20*3.60*0.30

138,78m! 31,395 4.357,00

Edificio 2 - 3
" 16.828,34

Edificio 4
NOLEGGI E TRASPORTIN0

TRASPORTO MATERIALIN0.9

Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e
detriti in genere

N0.9.4

14 Trasporto a discarica con autocarro per il
trasporto oltre i 5 m3

N0.9.4.4

coefficiente di aumento x2 volte (art. N0.9.8.2)
calcolo volumi reali murature

66,5502*(21.80+2.40)*0.25*2.75*2
11,8252*4.30*0.25*2.75*2

copertura
51,00025.00*5.10*0.20*2
-2,784-2.40*2.90*0.20*2

platea di fondazione
76,50025.00*5.10*0.30*2

205,875Totale positivo m!

2,784Totale negativo m!
21,70m! 203,091 4.407,07

a  r i p o r t a r e 37.264,16
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r i p o r t o 37.264,16

Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e
rifiuti.

N0.9.7

15 Tariffa di discarica per categoria CER 170904N0.9.7.1
coefficiente di aumento x2 volte (art. N0.9.8.2)
calcolo volumi reali murature

66,5502*(21.80+2.40)*0.25*2.75*2
11,8252*4.30*0.25*2.75*2

copertura
51,00025.00*5.10*0.20*2
-2,784-2.40*2.90*0.20*2

platea di fondazione
76,50025.00*5.10*0.30*2

205,875Totale positivo m!

2,784Totale negativo m!
22,98m! 203,091 4.667,03

16 Tariffa di discarica per materiali ferrosiN0.9.7.3
a stima

260,000260.00
0,18kg 260,000 46,80

17 Tariffa di discarica per materiali vari (plastica,
pvc, guaina bitumata, tessuto non tessuto, juta,
etc.)

N0.9.7.4

guaine copertura
510,00025.00*5.10*4
-27,840-2.40*2.90*4

aumento 10% per risvolti
48,216482.160*0.1

558,216Totale positivo kg

27,840Totale negativo kg
0,63kg 530,376 334,14

EDILIZIA POSA IN OPERAP1

DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E OPERE
PROVVISIONALI

P1.1

Demolizione completa di fabbricato eseguita a
mano

P1.1.1

18 Demolizione completa di struttura portante in
muratura e solai in latero-cemento.

P1.1.1.2

si valuta la demolizione eseguita per 20% con mezzi
manuali

51,55721.80*4.30*2.75*0.2
1,8481.40*2.40*2.75*0.2

42,23m! 53,405 2.255,29

Demolizione completa fabbricato eseguita con
mezzi meccanici.

P1.1.2

19 Demolizione completa di struttura portante in
muratura e solai in latero-cemento.

P1.1.2.2

si valuta la demolizione eseguita per 80% con mezzi
meccanici

206,22821.80*4.30*2.75*0.8
7,3921.40*2.40*2.75*0.8

213,620a  r i p o r t a r e 44.567,42
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213,620r i p o r t o 44.567,42
35,73m! 213,620 7.632,64

Demolizione di strutture in genere, eseguita con
mezzi meccanici.

P1.1.3

20 Demolizione con mezzi meccanici:di strutture in
c.a., compreso il taglio dei ferri.

P1.1.3.3

sporto di gronda
1,80822.60*0.40*0.20
2,00025.00*0.40*0.20
0,2242.80*0.40*0.20
0,8162*5.10*0.40*0.20

platea di fondazione
38,25025.00*5.10*0.30

307,88m! 43,098 13.269,01

VESPAI, SOTTOFONDI, MASSELLI E POSA DI
TUBAZIONI E MANUFATTI IN c.a.

P1.12

21 Sottofondo di ghiaia e ciottoloni ed intasamento
con ghiaia minuta

P1.12.2

in sostituzione platea di fondazione
38,25025.00*5.10*0.30

138,78m! 38,250 5.308,34

Edificio 4
" 37.920,32

Edificio 5 tettoia
NOLEGGI E TRASPORTIN0

TRASPORTO MATERIALIN0.9

Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e
detriti in genere

N0.9.4

22 Trasporto a discarica con autocarro per il
trasporto oltre i 5 m3

N0.9.4.4

coefficiente di aumento x2 volte (art. N0.9.8.2)
pilastri in c.a.

1,8903*0.30*0.30*3.50*2
1,9444*0.30*0.30*2.70*2

muro lato laguna
20,83211.20*0.30*(2.70+3.50)/2*2

platea di fondazione
82,12811.60*11.80*0.30*2

21,70m! 106,794 2.317,43

Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e
rifiuti.

N0.9.7

23 Tariffa di discarica per categoria CER 170904N0.9.7.1
coefficiente di aumento x2 volte (art. N0.9.8.2)
pilastri in c.a.

1,8903*0.30*0.30*3.50*2
1,9444*0.30*0.30*2.70*2

muro lato laguna
20,83211.20*0.30*(2.70+3.50)/2*2

platea di fondazione
82,12811.60*11.80*0.30*2

22,98m! 106,794 2.454,13

a  r i p o r t a r e 75.548,97
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r i p o r t o 75.548,97
24 Tariffa di discarica per materiali ferrosiN0.9.7.3

profilati in copertura
375,8402*4*5.80*8.10

aumento 10% su incastri nella muratura ed inserti ferma
travi

37,584375.84*0.1
0,18kg 413,424 74,42

25 Tariffa di discarica per materiali ligneiN0.9.7.5
travi esistenti in copertura

2.304,00010*12.80*0.20*0.15*600
0,40kg 2.304,000 921,60

EDILIZIA POSA IN OPERAP1

DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E OPERE
PROVVISIONALI

P1.1

Demolizione di strutture in genere, eseguita con
mezzi meccanici.

P1.1.3

26 Demolizione con mezzi meccanici:di strutture in
c.a., compreso il taglio dei ferri.

P1.1.3.3

pilastri in c.a.
0,9453*0.30*0.30*3.50
0,9724*0.30*0.30*2.70

muro lato laguna
10,41611.20*0.30*(2.70+3.50)/2

platea di fondazione
41,06411.60*11.80*0.30

307,88m! 53,397 16.439,87

Rimozione di sole travi in legno, costituenti
l'orditura grossa di soffitti, solai e coperture.

P1.1.28

27 Rimozione di travatura di sezione fino a 0,04 mq.P1.1.28.1
travi esistenti in copertura

128,00010*12.80
16,65m 128,000 2.131,20

28 Rimozione di travi in ferro o profilati metallici di
qualsiasi sezione.

P1.1.29

profilati in copertura
375,8402*4*5.80*8.10

aumento 10% su incastri nella muratura ed inserti ferma
travi

37,584375.84*0.1
0,77kg 413,424 318,34

VESPAI, SOTTOFONDI, MASSELLI E POSA DI
TUBAZIONI E MANUFATTI IN c.a.

P1.12

29 Sottofondo di ghiaia e ciottoloni ed intasamento
con ghiaia minuta

P1.12.2

in sostituzione platea di fondazione
41,06411.60*11.80*0.30

138,78m! 41,064 5.698,86

Edificio 5 tettoia
" 30.355,85

a  r i p o r t a r e 101.133,26
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r i p o r t o 101.133,26

Edificio 6
NOLEGGI E TRASPORTIN0

TRASPORTO MATERIALIN0.9

Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e
detriti in genere

N0.9.4

30 Trasporto a discarica con autocarro per il
trasporto oltre i 5 m3

N0.9.4.4

coefficiente di aumento x2 volte (art. N0.9.8.2)
calcolo volumi reali murature

28,2752*(4.45+5.30)*0.25*2.90*2
2,8932*(4.45*1.30)/2*0.25*2

platea di fondazione
16,5874.85*5.70*0.30*2

21,70m! 47,755 1.036,28

Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e
rifiuti.

N0.9.7

31 Tariffa di discarica per categoria CER 170904N0.9.7.1
coefficiente di aumento x2 volte (art. N0.9.8.2)
calcolo volumi reali murature

28,2752*(4.45+5.30)*0.25*2.90*2
2,8932*(4.45*1.30)/2*0.25*2

platea di fondazione
16,5874.85*5.70*0.30*2

22,98m! 47,755 1.097,41

32 Tariffa di discarica per materiali ferrosiN0.9.7.3
a stima

50,00050.00
0,18kg 50,000 9,00

33 Tariffa di discarica per materiali ligneiN0.9.7.5
copertura in legno

1.780,8005.30*5.60*0.10*600
0,40kg 1.780,800 712,32

EDILIZIA POSA IN OPERAP1

DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E OPERE
PROVVISIONALI

P1.1

Demolizione completa di fabbricato eseguita a
mano

P1.1.1

34 Demolizione completa di struttura portante in
muratura e solai in latero-cemento.

P1.1.1.2

si valuta la demolizione eseguita per 20% con mezzi
manuali

16,7454.45*5.30*(2.90+4.20)/2*0.2
42,23m! 16,745 707,14

Demolizione completa fabbricato eseguita con
mezzi meccanici.

P1.1.2

35 Demolizione completa di struttura portante in
muratura e solai in latero-cemento.

P1.1.2.2

si valuta la demolizione eseguita per 80% con mezzi

a  r i p o r t a r e 104.695,41
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r i p o r t o 104.695,41
meccanici

66,9814.45*5.30*(2.90+4.20)/2*0.8
35,73m! 66,981 2.393,23

Demolizione di strutture in genere, eseguita con
mezzi meccanici.

P1.1.3

36 Demolizione con mezzi meccanici:di strutture in
c.a., compreso il taglio dei ferri.

P1.1.3.3

platea di fondazione
8,2944.85*5.70*0.30

307,88m! 8,294 2.553,56

VESPAI, SOTTOFONDI, MASSELLI E POSA DI
TUBAZIONI E MANUFATTI IN c.a.

P1.12

37 Sottofondo di ghiaia e ciottoloni ed intasamento
con ghiaia minuta

P1.12.2

in sostituzione platea di fondazione
8,2944.85*5.70*0.30

138,78m! 8,294 1.151,04

VERDE POSA IN OPERAP5

TRATTAMENTI DISINFETTANTI,
DISINFESTANTI, INNAFFIAMENTI,
IRRIGAZIONI

P5.5

Trattamento con diserbanti o disseccanti, su
indicazione della D.L., compresa la fornitura del
prodotto:

P5.5.2

38 Trattamento con diserbanti eseguito a manoP5.5.2.1
29,2502*(5.30+4.45)*1.50

0,28m" 29,250 8,19

Edificio 6
# 9.668,17

Edificio 7
NOLEGGI E TRASPORTIN0

TRASPORTO MATERIALIN0.9

Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e
detriti in genere

N0.9.4

39 Trasporto a discarica con autocarro per il
trasporto oltre i 5 m3

N0.9.4.4

coefficiente di aumento x2 volte (art. N0.9.8.2)
calcolo volumi reali murature

3,3752.70*0.25*2.50*2
3,1252*1.25*0.25*2.50*2

platea di fondazione
1,8001.50*3.00*0.20*2

21,70m! 8,300 180,11

Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e
rifiuti.

N0.9.7

40 Tariffa di discarica per categoria CER 170904N0.9.7.1
coefficiente di aumento x2 volte (art. N0.9.8.2)

a  r i p o r t a r e 110.981,54
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r i p o r t o 110.981,54
calcolo volumi reali murature

3,3752.70*0.25*2.50*2
3,1252*1.25*0.25*2.50*2

platea di fondazione
1,8001.50*3.00*0.20*2

22,98m! 8,300 190,73

41 Tariffa di discarica per materiali ligneiN0.9.7.5
a stima

20,00020.00
0,40kg 20,000 8,00

EDILIZIA POSA IN OPERAP1

DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E OPERE
PROVVISIONALI

P1.1

Demolizione completa di fabbricato eseguita a
mano

P1.1.1

42 Demolizione completa di struttura portante in
muratura e solai in latero-cemento.

P1.1.1.2

si valuta la demolizione eseguita per 20% con mezzi
manuali

1,6881.25*2.70*2.50*0.2
42,23m! 1,688 71,28

Demolizione completa fabbricato eseguita con
mezzi meccanici.

P1.1.2

43 Demolizione completa di struttura portante in
muratura e solai in latero-cemento.

P1.1.2.2

si valuta la demolizione eseguita per 80% con mezzi
meccanici

6,7501.25*2.70*2.50*0.8
35,73m! 6,750 241,18

Demolizione di strutture in genere, eseguita con
mezzi meccanici.

P1.1.3

44 Demolizione con mezzi meccanici:di strutture in
c.a., compreso il taglio dei ferri.

P1.1.3.3

platea di fondazione
0,9001.50*3.00*0.20

307,88m! 0,900 277,09

VESPAI, SOTTOFONDI, MASSELLI E POSA DI
TUBAZIONI E MANUFATTI IN c.a.

P1.12

45 Sottofondo di ghiaia e ciottoloni ed intasamento
con ghiaia minuta

P1.12.2

in sostituzione platea di fondazione
0,9001.50*3.00*0.20

138,78m! 0,900 124,90

Edificio 7
" 1.093,29

PRONTO INTERVENTO
" 111.894,72

Totale generale 111.894,72

a  r i p o r t a r e 111.894,72
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r i p o r t o 111.894,72
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