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N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

A) EDILI
A1) OPERE DI DEMOLIZIONE E SMANTELLAMENTO

B01.004.005 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
AVVERTENZEDEMOLIZIONI E RIMOZIONILe demolizioni, le
rimozioni e gli smontaggi saranno valutati adottando l’unità
di misura compatibile con l’operazione in oggetto: mc, mq,
m, kg, cad. Nelle demolizioni totali di fabbricati
l’operazione verrà valutata a mc, vuoto per pieno, secondo
il massimo volume circoscrivibile.Nei prezzi delle opere
sono compresi gli oneri relativi a non danneggiare le opere
e manufatti limitrofi, a non arrecare disturbi o molestie ed
a bagnare i materiali di risulta per non sollevare polveri.Le
movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di
risulta (scarriolamenti, calo in basso, trasporti), quando
non inclusi nei prezzi riportati, saranno valutate al metro
cubo, misurato prima della demolizione. Nelle stime
riportate è già incluso l’incremento relativo all’aumento di
volume del materiale sciolto.La stima del calo in basso con
elevatore meccanico, quando non inclusa nei prezzi
riportati, andrà applicata solo quando si verificherà l’utilizzo
dell’attrezzatura in oggetto con la presenza di due
operatori deputati al carico ed allo scarico dei materiali di
risulta (manodopera compresa nel prezzo).La stima
dell’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico, quando non inclusa nei
prezzi riportati, potrà essere applicata solo nel caso di
materiale sciolto proveniente da demolizioni e nelle
seguenti situazioni:• lavori in quota con avvicinamento al
castello di tiro per il calo in basso con elevatore
meccanico;• trasporto, al piano di carico, fino alla zona
deputata alla raccolta dello stesso (quando questa sia
espressamente indicata dalla Direzione Lavori o necessiti
comunque, per la sicurezza e l’igiene del lavoro, di un’area
appropriata di raccolta)L’applicazione di queste stime,
relativamente al tipo di movimentazione analizzata, dovrà
seguire i seguenti criteri:• movimentazione con mezzi
meccanici di piccole dimensione: per trasporti effettuabili
con piccole macchine di portata fino a 1 mc (dumperini,
carrelli elevatori equipaggiati con benna,...) su percorsi
percorribili con questi tipi di mezzi;• scarriolatura: per
trasporti con carriola, o mezzi simili condotti a mano, su
percorsi non transitabili da mezzi meccanici di piccole
dimensioni, considerando complessivamente sia l’eventuale
tragitto fino al mezzo deputato al calo in basso sia quello,
effettuato sul piano di carico, fino al luogo di raccolta del
materiale di risulta.• scofanatura e/o insacchettatura: per
trasporti a mano, a mezzo di secchi o sacchetti, del
materiale di risulta quando, prescindendo dalla capacità
operativa dell’appaltatore, non risultino praticabili altri tipi
di movimentazione (percorsi non carriolabili ed
impossibilità di sfruttare, per il calo in basso, alcun tipo di
mezzo meccanico).TRASPORTII trasporti di terre, materiali
di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base
al volume del materiale compatto, misurato prima dello
scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
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N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 5,41 163,55 884,81

1 B01.004.005.a muratura in mattoni

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore
superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la
cernita ed accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare:

DEMOLIZIONI DI MURATURE

presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
dell’appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli oneri
di discarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei
trasporti a discarica.

B01.004 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
AVVERTENZEDEMOLIZIONI E RIMOZIONILe demolizioni, le
rimozioni e gli smontaggi saranno valutati adottando l’unità
di misura compatibile con l’operazione in oggetto: mc, mq,
m, kg, cad. Nelle demolizioni totali di fabbricati l’operazione
verrà valutata a mc, vuoto per pieno, secondo il massimo
volume circoscrivibile.Nei prezzi delle opere sono compresi
gli oneri relativi a non danneggiare le opere e manufatti
limitrofi, a non arrecare disturbi o molestie ed a bagnare i
materiali di risulta per non sollevare polveri.Le
movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di
risulta (scarriolamenti, calo in basso, trasporti), quando
non inclusi nei prezzi riportati, saranno valutate al metro
cubo, misurato prima della demolizione. Nelle stime
riportate è già incluso l’incremento relativo all’aumento di
volume del materiale sciolto.La stima del calo in basso con
elevatore meccanico, quando non inclusa nei prezzi
riportati, andrà applicata solo quando si verificherà l’utilizzo
dell’attrezzatura in oggetto con la presenza di due
operatori deputati al carico ed allo scarico dei materiali di
risulta (manodopera compresa nel prezzo).La stima
dell’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico, quando non inclusa nei
prezzi riportati, potrà essere applicata solo nel caso di
materiale sciolto proveniente da demolizioni e nelle
seguenti situazioni:• lavori in quota con avvicinamento al
castello di tiro per il calo in basso con elevatore
meccanico;• trasporto, al piano di carico, fino alla zona
deputata alla raccolta dello stesso (quando questa sia
espressamente indicata dalla Direzione Lavori o necessiti
comunque, per la sicurezza e l’igiene del lavoro, di un’area
appropriata di raccolta)L’applicazione di queste stime,
relativamente al tipo di movimentazione analizzata, dovrà
seguire i seguenti criteri:• movimentazione con mezzi
meccanici di piccole dimensione: per trasporti effettuabili
con piccole macchine di portata fino a 1 mc (dumperini,
carrelli elevatori equipaggiati con benna,...) su percorsi
percorribili con questi tipi di mezzi;• scarriolatura: per
trasporti con carriola, o mezzi simili condotti a mano, su
percorsi non transitabili da mezzi meccanici di piccole
dimensioni, considerando complessivamente sia l’eventuale
tragitto fino al mezzo deputato al calo in basso sia quello,
effettuato sul piano di carico, fino al luogo di raccolta del
materiale di risulta.• scofanatura e/o insacchettatura: per
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RIPORTO 884,81

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 9,99 60,37 603,10

2 B01.004.010 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una 
testa, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso il carico, 
trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta

DEMOLIZIONI DI MURATURE

trasporti a mano, a mezzo di secchi o sacchetti, del
materiale di risulta quando, prescindendo dalla capacità
operativa dell’appaltatore, non risultino praticabili altri tipi
di movimentazione (percorsi non carriolabili ed
impossibilità di sfruttare, per il calo in basso, alcun tipo di
mezzo meccanico).TRASPORTII trasporti di terre, materiali
di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base
al volume del materiale compatto, misurato prima dello
scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
dell’appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli oneri
di discarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei
trasporti a discarica.

B01.004.015 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
AVVERTENZEDEMOLIZIONI E RIMOZIONILe demolizioni, le
rimozioni e gli smontaggi saranno valutati adottando l’unità
di misura compatibile con l’operazione in oggetto: mc, mq,
m, kg, cad. Nelle demolizioni totali di fabbricati l’operazione
verrà valutata a mc, vuoto per pieno, secondo il massimo
volume circoscrivibile.Nei prezzi delle opere sono compresi
gli oneri relativi a non danneggiare le opere e manufatti
limitrofi, a non arrecare disturbi o molestie ed a bagnare i
materiali di risulta per non sollevare polveri.Le
movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di
risulta (scarriolamenti, calo in basso, trasporti), quando
non inclusi nei prezzi riportati, saranno valutate al metro
cubo, misurato prima della demolizione. Nelle stime
riportate è già incluso l’incremento relativo all’aumento di
volume del materiale sciolto.La stima del calo in basso con
elevatore meccanico, quando non inclusa nei prezzi
riportati, andrà applicata solo quando si verificherà l’utilizzo
dell’attrezzatura in oggetto con la presenza di due
operatori deputati al carico ed allo scarico dei materiali di
risulta (manodopera compresa nel prezzo).La stima
dell’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico, quando non inclusa nei
prezzi riportati, potrà essere applicata solo nel caso di
materiale sciolto proveniente da demolizioni e nelle
seguenti situazioni:• lavori in quota con avvicinamento al
castello di tiro per il calo in basso con elevatore
meccanico;• trasporto, al piano di carico, fino alla zona
deputata alla raccolta dello stesso (quando questa sia
espressamente indicata dalla Direzione Lavori o necessiti
comunque, per la sicurezza e l’igiene del lavoro, di un’area
appropriata di raccolta)L’applicazione di queste stime,
relativamente al tipo di movimentazione analizzata, dovrà
seguire i seguenti criteri:• movimentazione con mezzi
meccanici di piccole dimensione: per trasporti effettuabili
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RIPORTO 1.487,91

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 84,60 8,78 742,79

3 B01.004.015.b muratura in mattoni forati

Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata,
di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa
la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare:

DEMOLIZIONI DI MURATURE

con piccole macchine di portata fino a 1 mc (dumperini,
carrelli elevatori equipaggiati con benna,...) su percorsi
percorribili con questi tipi di mezzi;• scarriolatura: per
trasporti con carriola, o mezzi simili condotti a mano, su
percorsi non transitabili da mezzi meccanici di piccole
dimensioni, considerando complessivamente sia l’eventuale
tragitto fino al mezzo deputato al calo in basso sia quello,
effettuato sul piano di carico, fino al luogo di raccolta del
materiale di risulta.• scofanatura e/o insacchettatura: per
trasporti a mano, a mezzo di secchi o sacchetti, del
materiale di risulta quando, prescindendo dalla capacità
operativa dell’appaltatore, non risultino praticabili altri tipi
di movimentazione (percorsi non carriolabili ed
impossibilità di sfruttare, per il calo in basso, alcun tipo di
mezzo meccanico).TRASPORTII trasporti di terre, materiali
di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base
al volume del materiale compatto, misurato prima dello
scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
dell’appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli oneri
di discarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei
trasporti a discarica.

B01.004.025 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
AVVERTENZEDEMOLIZIONI E RIMOZIONILe demolizioni, le
rimozioni e gli smontaggi saranno valutati adottando l’unità
di misura compatibile con l’operazione in oggetto: mc, mq,
m, kg, cad. Nelle demolizioni totali di fabbricati l’operazione
verrà valutata a mc, vuoto per pieno, secondo il massimo
volume circoscrivibile.Nei prezzi delle opere sono compresi
gli oneri relativi a non danneggiare le opere e manufatti
limitrofi, a non arrecare disturbi o molestie ed a bagnare i
materiali di risulta per non sollevare polveri.Le
movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di
risulta (scarriolamenti, calo in basso, trasporti), quando
non inclusi nei prezzi riportati, saranno valutate al metro
cubo, misurato prima della demolizione. Nelle stime
riportate è già incluso l’incremento relativo all’aumento di
volume del materiale sciolto.La stima del calo in basso con
elevatore meccanico, quando non inclusa nei prezzi
riportati, andrà applicata solo quando si verificherà l’utilizzo
dell’attrezzatura in oggetto con la presenza di due
operatori deputati al carico ed allo scarico dei materiali di
risulta (manodopera compresa nel prezzo).La stima
dell’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico, quando non inclusa nei
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RIPORTO 2.230,70

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 6,61 320,32 2.117,32

4 B01.004.025.b armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o
spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio in attesa del trasporto allo scarico:

DEMOLIZIONI DI MURATURE

prezzi riportati, potrà essere applicata solo nel caso di
materiale sciolto proveniente da demolizioni e nelle
seguenti situazioni:• lavori in quota con avvicinamento al
castello di tiro per il calo in basso con elevatore
meccanico;• trasporto, al piano di carico, fino alla zona
deputata alla raccolta dello stesso (quando questa sia
espressamente indicata dalla Direzione Lavori o necessiti
comunque, per la sicurezza e l’igiene del lavoro, di un’area
appropriata di raccolta)L’applicazione di queste stime,
relativamente al tipo di movimentazione analizzata, dovrà
seguire i seguenti criteri:• movimentazione con mezzi
meccanici di piccole dimensione: per trasporti effettuabili
con piccole macchine di portata fino a 1 mc (dumperini,
carrelli elevatori equipaggiati con benna,...) su percorsi
percorribili con questi tipi di mezzi;• scarriolatura: per
trasporti con carriola, o mezzi simili condotti a mano, su
percorsi non transitabili da mezzi meccanici di piccole
dimensioni, considerando complessivamente sia l’eventuale
tragitto fino al mezzo deputato al calo in basso sia quello,
effettuato sul piano di carico, fino al luogo di raccolta del
materiale di risulta.• scofanatura e/o insacchettatura: per
trasporti a mano, a mezzo di secchi o sacchetti, del
materiale di risulta quando, prescindendo dalla capacità
operativa dell’appaltatore, non risultino praticabili altri tipi
di movimentazione (percorsi non carriolabili ed
impossibilità di sfruttare, per il calo in basso, alcun tipo di
mezzo meccanico).TRASPORTII trasporti di terre, materiali
di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base
al volume del materiale compatto, misurato prima dello
scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
dell’appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli oneri
di discarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei
trasporti a discarica.

m³ 24,16 95,27 2.301,72

5 B01.004.025.d armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici

B01.007.010 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
AVVERTENZEDEMOLIZIONI E RIMOZIONILe demolizioni, le
rimozioni e gli smontaggi saranno valutati adottando l’unità
di misura compatibile con l’operazione in oggetto: mc, mq,
m, kg, cad. Nelle demolizioni totali di fabbricati l’operazione
verrà valutata a mc, vuoto per pieno, secondo il massimo
volume circoscrivibile.Nei prezzi delle opere sono compresi
gli oneri relativi a non danneggiare le opere e manufatti
limitrofi, a non arrecare disturbi o molestie ed a bagnare i
materiali di risulta per non sollevare polveri.Le
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RIPORTO 6.649,74

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

TAGLI, CAROTAGGI E PERFORAZIONI
Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con
motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in
conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la
creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni

movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di
risulta (scarriolamenti, calo in basso, trasporti), quando
non inclusi nei prezzi riportati, saranno valutate al metro
cubo, misurato prima della demolizione. Nelle stime
riportate è già incluso l’incremento relativo all’aumento di
volume del materiale sciolto.La stima del calo in basso con
elevatore meccanico, quando non inclusa nei prezzi
riportati, andrà applicata solo quando si verificherà l’utilizzo
dell’attrezzatura in oggetto con la presenza di due
operatori deputati al carico ed allo scarico dei materiali di
risulta (manodopera compresa nel prezzo).La stima
dell’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico, quando non inclusa nei
prezzi riportati, potrà essere applicata solo nel caso di
materiale sciolto proveniente da demolizioni e nelle
seguenti situazioni:• lavori in quota con avvicinamento al
castello di tiro per il calo in basso con elevatore
meccanico;• trasporto, al piano di carico, fino alla zona
deputata alla raccolta dello stesso (quando questa sia
espressamente indicata dalla Direzione Lavori o necessiti
comunque, per la sicurezza e l’igiene del lavoro, di un’area
appropriata di raccolta)L’applicazione di queste stime,
relativamente al tipo di movimentazione analizzata, dovrà
seguire i seguenti criteri:• movimentazione con mezzi
meccanici di piccole dimensione: per trasporti effettuabili
con piccole macchine di portata fino a 1 mc (dumperini,
carrelli elevatori equipaggiati con benna,...) su percorsi
percorribili con questi tipi di mezzi;• scarriolatura: per
trasporti con carriola, o mezzi simili condotti a mano, su
percorsi non transitabili da mezzi meccanici di piccole
dimensioni, considerando complessivamente sia l’eventuale
tragitto fino al mezzo deputato al calo in basso sia quello,
effettuato sul piano di carico, fino al luogo di raccolta del
materiale di risulta.• scofanatura e/o insacchettatura: per
trasporti a mano, a mezzo di secchi o sacchetti, del
materiale di risulta quando, prescindendo dalla capacità
operativa dell’appaltatore, non risultino praticabili altri tipi
di movimentazione (percorsi non carriolabili ed
impossibilità di sfruttare, per il calo in basso, alcun tipo di
mezzo meccanico).TRASPORTII trasporti di terre, materiali
di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base
al volume del materiale compatto, misurato prima dello
scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
dell’appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli oneri
di discarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei
trasporti a discarica.
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RIPORTO 6.649,74

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m 7,20 18,42 132,62

6 B01.007.010.d profondità di taglio 100 ÷ 130 mm

su conglomerato cementizio:

controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali,
solette, ecc.:

B01.007.025 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
AVVERTENZEDEMOLIZIONI E RIMOZIONILe demolizioni, le
rimozioni e gli smontaggi saranno valutati adottando l’unità
di misura compatibile con l’operazione in oggetto: mc, mq,
m, kg, cad. Nelle demolizioni totali di fabbricati l’operazione
verrà valutata a mc, vuoto per pieno, secondo il massimo
volume circoscrivibile.Nei prezzi delle opere sono compresi
gli oneri relativi a non danneggiare le opere e manufatti
limitrofi, a non arrecare disturbi o molestie ed a bagnare i
materiali di risulta per non sollevare polveri.Le
movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di
risulta (scarriolamenti, calo in basso, trasporti), quando
non inclusi nei prezzi riportati, saranno valutate al metro
cubo, misurato prima della demolizione. Nelle stime
riportate è già incluso l’incremento relativo all’aumento di
volume del materiale sciolto.La stima del calo in basso con
elevatore meccanico, quando non inclusa nei prezzi
riportati, andrà applicata solo quando si verificherà l’utilizzo
dell’attrezzatura in oggetto con la presenza di due
operatori deputati al carico ed allo scarico dei materiali di
risulta (manodopera compresa nel prezzo).La stima
dell’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico, quando non inclusa nei
prezzi riportati, potrà essere applicata solo nel caso di
materiale sciolto proveniente da demolizioni e nelle
seguenti situazioni:• lavori in quota con avvicinamento al
castello di tiro per il calo in basso con elevatore
meccanico;• trasporto, al piano di carico, fino alla zona
deputata alla raccolta dello stesso (quando questa sia
espressamente indicata dalla Direzione Lavori o necessiti
comunque, per la sicurezza e l’igiene del lavoro, di un’area
appropriata di raccolta)L’applicazione di queste stime,
relativamente al tipo di movimentazione analizzata, dovrà
seguire i seguenti criteri:• movimentazione con mezzi
meccanici di piccole dimensione: per trasporti effettuabili
con piccole macchine di portata fino a 1 mc (dumperini,
carrelli elevatori equipaggiati con benna,...) su percorsi
percorribili con questi tipi di mezzi;• scarriolatura: per
trasporti con carriola, o mezzi simili condotti a mano, su
percorsi non transitabili da mezzi meccanici di piccole
dimensioni, considerando complessivamente sia l’eventuale
tragitto fino al mezzo deputato al calo in basso sia quello,
effettuato sul piano di carico, fino al luogo di raccolta del
materiale di risulta.• scofanatura e/o insacchettatura: per
trasporti a mano, a mezzo di secchi o sacchetti, del
materiale di risulta quando, prescindendo dalla capacità
operativa dell’appaltatore, non risultino praticabili altri tipi
di movimentazione (percorsi non carriolabili ed
impossibilità di sfruttare, per il calo in basso, alcun tipo di
mezzo meccanico).TRASPORTII trasporti di terre, materiali
di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base
al volume del materiale compatto, misurato prima dello
scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle
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RIPORTO 6.782,36

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 6,45 264,41 1.705,44

7 B01.007.025.a muratura in mattoni

Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore
superiore ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in
breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di
riseghe:

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

percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
dell’appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli oneri
di discarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei
trasporti a discarica.

B01.013 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
AVVERTENZEDEMOLIZIONI E RIMOZIONILe demolizioni, le
rimozioni e gli smontaggi saranno valutati adottando l’unità
di misura compatibile con l’operazione in oggetto: mc, mq,
m, kg, cad. Nelle demolizioni totali di fabbricati l’operazione
verrà valutata a mc, vuoto per pieno, secondo il massimo
volume circoscrivibile.Nei prezzi delle opere sono compresi
gli oneri relativi a non danneggiare le opere e manufatti
limitrofi, a non arrecare disturbi o molestie ed a bagnare i
materiali di risulta per non sollevare polveri.Le
movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di
risulta (scarriolamenti, calo in basso, trasporti), quando
non inclusi nei prezzi riportati, saranno valutate al metro
cubo, misurato prima della demolizione. Nelle stime
riportate è già incluso l’incremento relativo all’aumento di
volume del materiale sciolto.La stima del calo in basso con
elevatore meccanico, quando non inclusa nei prezzi
riportati, andrà applicata solo quando si verificherà l’utilizzo
dell’attrezzatura in oggetto con la presenza di due
operatori deputati al carico ed allo scarico dei materiali di
risulta (manodopera compresa nel prezzo).La stima
dell’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico, quando non inclusa nei
prezzi riportati, potrà essere applicata solo nel caso di
materiale sciolto proveniente da demolizioni e nelle
seguenti situazioni:• lavori in quota con avvicinamento al
castello di tiro per il calo in basso con elevatore
meccanico;• trasporto, al piano di carico, fino alla zona
deputata alla raccolta dello stesso (quando questa sia
espressamente indicata dalla Direzione Lavori o necessiti
comunque, per la sicurezza e l’igiene del lavoro, di un’area
appropriata di raccolta)L’applicazione di queste stime,
relativamente al tipo di movimentazione analizzata, dovrà
seguire i seguenti criteri:• movimentazione con mezzi
meccanici di piccole dimensione: per trasporti effettuabili
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RIPORTO 8.487,80

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 549,77 15,68 8.620,39

8 B01.013.005 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore 
fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e 
spazzolatura delle superfici

RIMOZIONE DI INTONACI

con piccole macchine di portata fino a 1 mc (dumperini,
carrelli elevatori equipaggiati con benna,...) su percorsi
percorribili con questi tipi di mezzi;• scarriolatura: per
trasporti con carriola, o mezzi simili condotti a mano, su
percorsi non transitabili da mezzi meccanici di piccole
dimensioni, considerando complessivamente sia l’eventuale
tragitto fino al mezzo deputato al calo in basso sia quello,
effettuato sul piano di carico, fino al luogo di raccolta del
materiale di risulta.• scofanatura e/o insacchettatura: per
trasporti a mano, a mezzo di secchi o sacchetti, del
materiale di risulta quando, prescindendo dalla capacità
operativa dell’appaltatore, non risultino praticabili altri tipi
di movimentazione (percorsi non carriolabili ed
impossibilità di sfruttare, per il calo in basso, alcun tipo di
mezzo meccanico).TRASPORTII trasporti di terre, materiali
di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base
al volume del materiale compatto, misurato prima dello
scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
dell’appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli oneri
di discarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei
trasporti a discarica.

B01.016.005 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
AVVERTENZEDEMOLIZIONI E RIMOZIONILe demolizioni, le
rimozioni e gli smontaggi saranno valutati adottando l’unità
di misura compatibile con l’operazione in oggetto: mc, mq,
m, kg, cad. Nelle demolizioni totali di fabbricati l’operazione
verrà valutata a mc, vuoto per pieno, secondo il massimo
volume circoscrivibile.Nei prezzi delle opere sono compresi
gli oneri relativi a non danneggiare le opere e manufatti
limitrofi, a non arrecare disturbi o molestie ed a bagnare i
materiali di risulta per non sollevare polveri.Le
movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di
risulta (scarriolamenti, calo in basso, trasporti), quando
non inclusi nei prezzi riportati, saranno valutate al metro
cubo, misurato prima della demolizione. Nelle stime
riportate è già incluso l’incremento relativo all’aumento di
volume del materiale sciolto.La stima del calo in basso con
elevatore meccanico, quando non inclusa nei prezzi
riportati, andrà applicata solo quando si verificherà l’utilizzo
dell’attrezzatura in oggetto con la presenza di due
operatori deputati al carico ed allo scarico dei materiali di
risulta (manodopera compresa nel prezzo).La stima
dell’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico, quando non inclusa nei
prezzi riportati, potrà essere applicata solo nel caso di
materiale sciolto proveniente da demolizioni e nelle
seguenti situazioni:• lavori in quota con avvicinamento al
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RIPORTO 17.108,19

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 13,36 15,68 209,48

9 B01.016.005.a senza recupero di materiale

Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o
quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm
compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e
l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio:

SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI, SOTTOFONDI E
RIVESTIMENTI

castello di tiro per il calo in basso con elevatore
meccanico;• trasporto, al piano di carico, fino alla zona
deputata alla raccolta dello stesso (quando questa sia
espressamente indicata dalla Direzione Lavori o necessiti
comunque, per la sicurezza e l’igiene del lavoro, di un’area
appropriata di raccolta)L’applicazione di queste stime,
relativamente al tipo di movimentazione analizzata, dovrà
seguire i seguenti criteri:• movimentazione con mezzi
meccanici di piccole dimensione: per trasporti effettuabili
con piccole macchine di portata fino a 1 mc (dumperini,
carrelli elevatori equipaggiati con benna,...) su percorsi
percorribili con questi tipi di mezzi;• scarriolatura: per
trasporti con carriola, o mezzi simili condotti a mano, su
percorsi non transitabili da mezzi meccanici di piccole
dimensioni, considerando complessivamente sia l’eventuale
tragitto fino al mezzo deputato al calo in basso sia quello,
effettuato sul piano di carico, fino al luogo di raccolta del
materiale di risulta.• scofanatura e/o insacchettatura: per
trasporti a mano, a mezzo di secchi o sacchetti, del
materiale di risulta quando, prescindendo dalla capacità
operativa dell’appaltatore, non risultino praticabili altri tipi
di movimentazione (percorsi non carriolabili ed
impossibilità di sfruttare, per il calo in basso, alcun tipo di
mezzo meccanico).TRASPORTII trasporti di terre, materiali
di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base
al volume del materiale compatto, misurato prima dello
scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
dell’appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli oneri
di discarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei
trasporti a discarica.

B01.016 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
AVVERTENZEDEMOLIZIONI E RIMOZIONILe demolizioni, le
rimozioni e gli smontaggi saranno valutati adottando l’unità
di misura compatibile con l’operazione in oggetto: mc, mq,
m, kg, cad. Nelle demolizioni totali di fabbricati l’operazione
verrà valutata a mc, vuoto per pieno, secondo il massimo
volume circoscrivibile.Nei prezzi delle opere sono compresi
gli oneri relativi a non danneggiare le opere e manufatti
limitrofi, a non arrecare disturbi o molestie ed a bagnare i
materiali di risulta per non sollevare polveri.Le
movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di
risulta (scarriolamenti, calo in basso, trasporti), quando
non inclusi nei prezzi riportati, saranno valutate al metro
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RIPORTO 17.317,67

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 206,44 9,40 1.940,54

10 B01.016.015 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il 
sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta 
o colla

SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI, SOTTOFONDI E
RIVESTIMENTI

cubo, misurato prima della demolizione. Nelle stime
riportate è già incluso l’incremento relativo all’aumento di
volume del materiale sciolto.La stima del calo in basso con
elevatore meccanico, quando non inclusa nei prezzi
riportati, andrà applicata solo quando si verificherà l’utilizzo
dell’attrezzatura in oggetto con la presenza di due
operatori deputati al carico ed allo scarico dei materiali di
risulta (manodopera compresa nel prezzo).La stima
dell’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico, quando non inclusa nei
prezzi riportati, potrà essere applicata solo nel caso di
materiale sciolto proveniente da demolizioni e nelle
seguenti situazioni:• lavori in quota con avvicinamento al
castello di tiro per il calo in basso con elevatore
meccanico;• trasporto, al piano di carico, fino alla zona
deputata alla raccolta dello stesso (quando questa sia
espressamente indicata dalla Direzione Lavori o necessiti
comunque, per la sicurezza e l’igiene del lavoro, di un’area
appropriata di raccolta)L’applicazione di queste stime,
relativamente al tipo di movimentazione analizzata, dovrà
seguire i seguenti criteri:• movimentazione con mezzi
meccanici di piccole dimensione: per trasporti effettuabili
con piccole macchine di portata fino a 1 mc (dumperini,
carrelli elevatori equipaggiati con benna,...) su percorsi
percorribili con questi tipi di mezzi;• scarriolatura: per
trasporti con carriola, o mezzi simili condotti a mano, su
percorsi non transitabili da mezzi meccanici di piccole
dimensioni, considerando complessivamente sia l’eventuale
tragitto fino al mezzo deputato al calo in basso sia quello,
effettuato sul piano di carico, fino al luogo di raccolta del
materiale di risulta.• scofanatura e/o insacchettatura: per
trasporti a mano, a mezzo di secchi o sacchetti, del
materiale di risulta quando, prescindendo dalla capacità
operativa dell’appaltatore, non risultino praticabili altri tipi
di movimentazione (percorsi non carriolabili ed
impossibilità di sfruttare, per il calo in basso, alcun tipo di
mezzo meccanico).TRASPORTII trasporti di terre, materiali
di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base
al volume del materiale compatto, misurato prima dello
scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
dell’appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli oneri
di discarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei
trasporti a discarica.

m³ 10,14 23,51 238,39

11 B01.016.065 Demolizione di vespaio in pietrame
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RIPORTO 19.496,60

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 0,50 172,40 86,20

12 B01.016.070 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso 
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto 
allo scarico

m³ 34,30 78,36 2.687,75

13 B01.016.075 Demolizione di sottofondo in malta cementizia

m 27,00 2,98 80,46

14 B01.016.115 Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, 
compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa 
del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica 
controllata e relativi oneri

B01.025 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
AVVERTENZEDEMOLIZIONI E RIMOZIONILe demolizioni, le
rimozioni e gli smontaggi saranno valutati adottando l’unità
di misura compatibile con l’operazione in oggetto: mc, mq,
m, kg, cad. Nelle demolizioni totali di fabbricati l’operazione
verrà valutata a mc, vuoto per pieno, secondo il massimo
volume circoscrivibile.Nei prezzi delle opere sono compresi
gli oneri relativi a non danneggiare le opere e manufatti
limitrofi, a non arrecare disturbi o molestie ed a bagnare i
materiali di risulta per non sollevare polveri.Le
movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di
risulta (scarriolamenti, calo in basso, trasporti), quando
non inclusi nei prezzi riportati, saranno valutate al metro
cubo, misurato prima della demolizione. Nelle stime
riportate è già incluso l’incremento relativo all’aumento di
volume del materiale sciolto.La stima del calo in basso con
elevatore meccanico, quando non inclusa nei prezzi
riportati, andrà applicata solo quando si verificherà l’utilizzo
dell’attrezzatura in oggetto con la presenza di due
operatori deputati al carico ed allo scarico dei materiali di
risulta (manodopera compresa nel prezzo).La stima
dell’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico, quando non inclusa nei
prezzi riportati, potrà essere applicata solo nel caso di
materiale sciolto proveniente da demolizioni e nelle
seguenti situazioni:• lavori in quota con avvicinamento al
castello di tiro per il calo in basso con elevatore
meccanico;• trasporto, al piano di carico, fino alla zona
deputata alla raccolta dello stesso (quando questa sia
espressamente indicata dalla Direzione Lavori o necessiti
comunque, per la sicurezza e l’igiene del lavoro, di un’area
appropriata di raccolta)L’applicazione di queste stime,
relativamente al tipo di movimentazione analizzata, dovrà
seguire i seguenti criteri:• movimentazione con mezzi
meccanici di piccole dimensione: per trasporti effettuabili
con piccole macchine di portata fino a 1 mc (dumperini,
carrelli elevatori equipaggiati con benna,...) su percorsi
percorribili con questi tipi di mezzi;• scarriolatura: per
trasporti con carriola, o mezzi simili condotti a mano, su
percorsi non transitabili da mezzi meccanici di piccole
dimensioni, considerando complessivamente sia l’eventuale
tragitto fino al mezzo deputato al calo in basso sia quello,
effettuato sul piano di carico, fino al luogo di raccolta del
materiale di risulta.• scofanatura e/o insacchettatura: per
trasporti a mano, a mezzo di secchi o sacchetti, del
materiale di risulta quando, prescindendo dalla capacità
operativa dell’appaltatore, non risultino praticabili altri tipi
di movimentazione (percorsi non carriolabili ed
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RIPORTO 22.351,01

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 327,00 22,63 7.400,01

15 B01.025.005 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o 
embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno 
compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del 
materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio; escluso il solo calo in basso

RIMOZIONE DI TETTI

impossibilità di sfruttare, per il calo in basso, alcun tipo di
mezzo meccanico).TRASPORTII trasporti di terre, materiali
di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base
al volume del materiale compatto, misurato prima dello
scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
dell’appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli oneri
di discarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei
trasporti a discarica.

m² 5,50 10,97 60,34

16 B01.025.025 Demolizione di canne fumarie o di areazione, in elementi prefabbricati 
in calcestruzzo o in mattoni pieni; calcolato sulla superficie laterale con 
esclusione dell'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e del 
calo in basso

B01.025.030 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
AVVERTENZEDEMOLIZIONI E RIMOZIONILe demolizioni, le
rimozioni e gli smontaggi saranno valutati adottando l’unità
di misura compatibile con l’operazione in oggetto: mc, mq,
m, kg, cad. Nelle demolizioni totali di fabbricati l’operazione
verrà valutata a mc, vuoto per pieno, secondo il massimo
volume circoscrivibile.Nei prezzi delle opere sono compresi
gli oneri relativi a non danneggiare le opere e manufatti
limitrofi, a non arrecare disturbi o molestie ed a bagnare i
materiali di risulta per non sollevare polveri.Le
movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di
risulta (scarriolamenti, calo in basso, trasporti), quando
non inclusi nei prezzi riportati, saranno valutate al metro
cubo, misurato prima della demolizione. Nelle stime
riportate è già incluso l’incremento relativo all’aumento di
volume del materiale sciolto.La stima del calo in basso con
elevatore meccanico, quando non inclusa nei prezzi
riportati, andrà applicata solo quando si verificherà l’utilizzo
dell’attrezzatura in oggetto con la presenza di due
operatori deputati al carico ed allo scarico dei materiali di
risulta (manodopera compresa nel prezzo).La stima
dell’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico, quando non inclusa nei
prezzi riportati, potrà essere applicata solo nel caso di
materiale sciolto proveniente da demolizioni e nelle
seguenti situazioni:• lavori in quota con avvicinamento al
castello di tiro per il calo in basso con elevatore
meccanico;• trasporto, al piano di carico, fino alla zona
deputata alla raccolta dello stesso (quando questa sia
espressamente indicata dalla Direzione Lavori o necessiti
comunque, per la sicurezza e l’igiene del lavoro, di un’area
appropriata di raccolta)L’applicazione di queste stime,
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RIPORTO 29.811,36

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 3,00 48,73 146,19

17 B01.025.030.b in laterizio o cemento prefabbricato

Rimozione di cappelli per comignoli:
RIMOZIONE DI TETTI

relativamente al tipo di movimentazione analizzata, dovrà
seguire i seguenti criteri:• movimentazione con mezzi
meccanici di piccole dimensione: per trasporti effettuabili
con piccole macchine di portata fino a 1 mc (dumperini,
carrelli elevatori equipaggiati con benna,...) su percorsi
percorribili con questi tipi di mezzi;• scarriolatura: per
trasporti con carriola, o mezzi simili condotti a mano, su
percorsi non transitabili da mezzi meccanici di piccole
dimensioni, considerando complessivamente sia l’eventuale
tragitto fino al mezzo deputato al calo in basso sia quello,
effettuato sul piano di carico, fino al luogo di raccolta del
materiale di risulta.• scofanatura e/o insacchettatura: per
trasporti a mano, a mezzo di secchi o sacchetti, del
materiale di risulta quando, prescindendo dalla capacità
operativa dell’appaltatore, non risultino praticabili altri tipi
di movimentazione (percorsi non carriolabili ed
impossibilità di sfruttare, per il calo in basso, alcun tipo di
mezzo meccanico).TRASPORTII trasporti di terre, materiali
di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base
al volume del materiale compatto, misurato prima dello
scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
dell’appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli oneri
di discarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei
trasporti a discarica.

B01.025 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
AVVERTENZEDEMOLIZIONI E RIMOZIONILe demolizioni, le
rimozioni e gli smontaggi saranno valutati adottando l’unità
di misura compatibile con l’operazione in oggetto: mc, mq,
m, kg, cad. Nelle demolizioni totali di fabbricati l’operazione
verrà valutata a mc, vuoto per pieno, secondo il massimo
volume circoscrivibile.Nei prezzi delle opere sono compresi
gli oneri relativi a non danneggiare le opere e manufatti
limitrofi, a non arrecare disturbi o molestie ed a bagnare i
materiali di risulta per non sollevare polveri.Le
movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di
risulta (scarriolamenti, calo in basso, trasporti), quando
non inclusi nei prezzi riportati, saranno valutate al metro
cubo, misurato prima della demolizione. Nelle stime
riportate è già incluso l’incremento relativo all’aumento di
volume del materiale sciolto.La stima del calo in basso con
elevatore meccanico, quando non inclusa nei prezzi
riportati, andrà applicata solo quando si verificherà l’utilizzo
dell’attrezzatura in oggetto con la presenza di due
operatori deputati al carico ed allo scarico dei materiali di
risulta (manodopera compresa nel prezzo).La stima
dell’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico, quando non inclusa nei
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RIPORTO 29.957,55

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m 29,00 7,84 227,36

18 B01.025.035 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa 
la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in 
basso

RIMOZIONE DI TETTI

prezzi riportati, potrà essere applicata solo nel caso di
materiale sciolto proveniente da demolizioni e nelle
seguenti situazioni:• lavori in quota con avvicinamento al
castello di tiro per il calo in basso con elevatore
meccanico;• trasporto, al piano di carico, fino alla zona
deputata alla raccolta dello stesso (quando questa sia
espressamente indicata dalla Direzione Lavori o necessiti
comunque, per la sicurezza e l’igiene del lavoro, di un’area
appropriata di raccolta)L’applicazione di queste stime,
relativamente al tipo di movimentazione analizzata, dovrà
seguire i seguenti criteri:• movimentazione con mezzi
meccanici di piccole dimensione: per trasporti effettuabili
con piccole macchine di portata fino a 1 mc (dumperini,
carrelli elevatori equipaggiati con benna,...) su percorsi
percorribili con questi tipi di mezzi;• scarriolatura: per
trasporti con carriola, o mezzi simili condotti a mano, su
percorsi non transitabili da mezzi meccanici di piccole
dimensioni, considerando complessivamente sia l’eventuale
tragitto fino al mezzo deputato al calo in basso sia quello,
effettuato sul piano di carico, fino al luogo di raccolta del
materiale di risulta.• scofanatura e/o insacchettatura: per
trasporti a mano, a mezzo di secchi o sacchetti, del
materiale di risulta quando, prescindendo dalla capacità
operativa dell’appaltatore, non risultino praticabili altri tipi
di movimentazione (percorsi non carriolabili ed
impossibilità di sfruttare, per il calo in basso, alcun tipo di
mezzo meccanico).TRASPORTII trasporti di terre, materiali
di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base
al volume del materiale compatto, misurato prima dello
scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
dell’appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli oneri
di discarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei
trasporti a discarica.

m² 188,10 11,19 2.104,84

19 B01.025.040 Smontaggio di coperture metalliche, compreso l'accatastamento del 
materiale al luogo di deposito provvisorio, escluso il calo in basso

B01.034 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
AVVERTENZEDEMOLIZIONI E RIMOZIONILe demolizioni, le
rimozioni e gli smontaggi saranno valutati adottando l’unità
di misura compatibile con l’operazione in oggetto: mc, mq,
m, kg, cad. Nelle demolizioni totali di fabbricati l’operazione
verrà valutata a mc, vuoto per pieno, secondo il massimo
volume circoscrivibile.Nei prezzi delle opere sono compresi
gli oneri relativi a non danneggiare le opere e manufatti
limitrofi, a non arrecare disturbi o molestie ed a bagnare i
materiali di risulta per non sollevare polveri.Le
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RIPORTO 32.289,75

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

20 B01.034.005 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, 
persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte 
vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei 
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

SMONTAGGIO DI INFISSI E DI OPERE METALLICHE E IN
LEGNO

movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di
risulta (scarriolamenti, calo in basso, trasporti), quando
non inclusi nei prezzi riportati, saranno valutate al metro
cubo, misurato prima della demolizione. Nelle stime
riportate è già incluso l’incremento relativo all’aumento di
volume del materiale sciolto.La stima del calo in basso con
elevatore meccanico, quando non inclusa nei prezzi
riportati, andrà applicata solo quando si verificherà l’utilizzo
dell’attrezzatura in oggetto con la presenza di due
operatori deputati al carico ed allo scarico dei materiali di
risulta (manodopera compresa nel prezzo).La stima
dell’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico, quando non inclusa nei
prezzi riportati, potrà essere applicata solo nel caso di
materiale sciolto proveniente da demolizioni e nelle
seguenti situazioni:• lavori in quota con avvicinamento al
castello di tiro per il calo in basso con elevatore
meccanico;• trasporto, al piano di carico, fino alla zona
deputata alla raccolta dello stesso (quando questa sia
espressamente indicata dalla Direzione Lavori o necessiti
comunque, per la sicurezza e l’igiene del lavoro, di un’area
appropriata di raccolta)L’applicazione di queste stime,
relativamente al tipo di movimentazione analizzata, dovrà
seguire i seguenti criteri:• movimentazione con mezzi
meccanici di piccole dimensione: per trasporti effettuabili
con piccole macchine di portata fino a 1 mc (dumperini,
carrelli elevatori equipaggiati con benna,...) su percorsi
percorribili con questi tipi di mezzi;• scarriolatura: per
trasporti con carriola, o mezzi simili condotti a mano, su
percorsi non transitabili da mezzi meccanici di piccole
dimensioni, considerando complessivamente sia l’eventuale
tragitto fino al mezzo deputato al calo in basso sia quello,
effettuato sul piano di carico, fino al luogo di raccolta del
materiale di risulta.• scofanatura e/o insacchettatura: per
trasporti a mano, a mezzo di secchi o sacchetti, del
materiale di risulta quando, prescindendo dalla capacità
operativa dell’appaltatore, non risultino praticabili altri tipi
di movimentazione (percorsi non carriolabili ed
impossibilità di sfruttare, per il calo in basso, alcun tipo di
mezzo meccanico).TRASPORTII trasporti di terre, materiali
di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base
al volume del materiale compatto, misurato prima dello
scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
dell’appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli oneri
di discarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei
trasporti a discarica.
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RIPORTO 32.289,75

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 41,16 19,83 816,20

m² 19,52 26,44 516,11

21 B01.034.010 Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del 
rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti

m² 17,01 16,53 281,18

22 B01.034.015 Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, 
calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso 
telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed 
eventuale taglio a sezione degli elementi

kg 924,70 1,32 1.220,60

23 B01.034.035 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, 
inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, 
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a 
sezione degli elementi

B01.037.005 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
AVVERTENZEDEMOLIZIONI E RIMOZIONILe demolizioni, le
rimozioni e gli smontaggi saranno valutati adottando l’unità
di misura compatibile con l’operazione in oggetto: mc, mq,
m, kg, cad. Nelle demolizioni totali di fabbricati l’operazione
verrà valutata a mc, vuoto per pieno, secondo il massimo
volume circoscrivibile.Nei prezzi delle opere sono compresi
gli oneri relativi a non danneggiare le opere e manufatti
limitrofi, a non arrecare disturbi o molestie ed a bagnare i
materiali di risulta per non sollevare polveri.Le
movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di
risulta (scarriolamenti, calo in basso, trasporti), quando
non inclusi nei prezzi riportati, saranno valutate al metro
cubo, misurato prima della demolizione. Nelle stime
riportate è già incluso l’incremento relativo all’aumento di
volume del materiale sciolto.La stima del calo in basso con
elevatore meccanico, quando non inclusa nei prezzi
riportati, andrà applicata solo quando si verificherà l’utilizzo
dell’attrezzatura in oggetto con la presenza di due
operatori deputati al carico ed allo scarico dei materiali di
risulta (manodopera compresa nel prezzo).La stima
dell’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico, quando non inclusa nei
prezzi riportati, potrà essere applicata solo nel caso di
materiale sciolto proveniente da demolizioni e nelle
seguenti situazioni:• lavori in quota con avvicinamento al
castello di tiro per il calo in basso con elevatore
meccanico;• trasporto, al piano di carico, fino alla zona
deputata alla raccolta dello stesso (quando questa sia
espressamente indicata dalla Direzione Lavori o necessiti
comunque, per la sicurezza e l’igiene del lavoro, di un’area
appropriata di raccolta)L’applicazione di queste stime,
relativamente al tipo di movimentazione analizzata, dovrà
seguire i seguenti criteri:• movimentazione con mezzi
meccanici di piccole dimensione: per trasporti effettuabili
con piccole macchine di portata fino a 1 mc (dumperini,
carrelli elevatori equipaggiati con benna,...) su percorsi
percorribili con questi tipi di mezzi;• scarriolatura: per
trasporti con carriola, o mezzi simili condotti a mano, su
percorsi non transitabili da mezzi meccanici di piccole
dimensioni, considerando complessivamente sia l’eventuale
tragitto fino al mezzo deputato al calo in basso sia quello,
effettuato sul piano di carico, fino al luogo di raccolta del
materiale di risulta.• scofanatura e/o insacchettatura: per
trasporti a mano, a mezzo di secchi o sacchetti, del
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RIPORTO 35.123,84

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 3,00 75,45 226,35

24 B01.037.005.c vaso igienico (WC)

Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere
murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere:

RIMOZIONI DI APPARECCHI SANITARI, TUBAZIONI E
RUBINETTERIE

materiale di risulta quando, prescindendo dalla capacità
operativa dell’appaltatore, non risultino praticabili altri tipi
di movimentazione (percorsi non carriolabili ed
impossibilità di sfruttare, per il calo in basso, alcun tipo di
mezzo meccanico).TRASPORTII trasporti di terre, materiali
di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base
al volume del materiale compatto, misurato prima dello
scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
dell’appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli oneri
di discarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei
trasporti a discarica.

Cadauno 3,00 66,11 198,33

25 B01.037.005.d bidet

Cadauno 3,00 43,18 129,54

26 B01.037.005.e lavabo singolo su mensola

B01.061 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
AVVERTENZEDEMOLIZIONI E RIMOZIONILe demolizioni, le
rimozioni e gli smontaggi saranno valutati adottando l’unità
di misura compatibile con l’operazione in oggetto: mc, mq,
m, kg, cad. Nelle demolizioni totali di fabbricati l’operazione
verrà valutata a mc, vuoto per pieno, secondo il massimo
volume circoscrivibile.Nei prezzi delle opere sono compresi
gli oneri relativi a non danneggiare le opere e manufatti
limitrofi, a non arrecare disturbi o molestie ed a bagnare i
materiali di risulta per non sollevare polveri.Le
movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di
risulta (scarriolamenti, calo in basso, trasporti), quando
non inclusi nei prezzi riportati, saranno valutate al metro
cubo, misurato prima della demolizione. Nelle stime
riportate è già incluso l’incremento relativo all’aumento di
volume del materiale sciolto.La stima del calo in basso con
elevatore meccanico, quando non inclusa nei prezzi
riportati, andrà applicata solo quando si verificherà l’utilizzo
dell’attrezzatura in oggetto con la presenza di due
operatori deputati al carico ed allo scarico dei materiali di
risulta (manodopera compresa nel prezzo).La stima
dell’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico, quando non inclusa nei
prezzi riportati, potrà essere applicata solo nel caso di
materiale sciolto proveniente da demolizioni e nelle
seguenti situazioni:• lavori in quota con avvicinamento al
castello di tiro per il calo in basso con elevatore
meccanico;• trasporto, al piano di carico, fino alla zona
deputata alla raccolta dello stesso (quando questa sia
espressamente indicata dalla Direzione Lavori o necessiti
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RIPORTO 35.678,06

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 142,09 70,82 10.062,81

27 B01.061.010 Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 
gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, 
previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 
2010 da computarsi a parte, con motocarro di portata fino a 1 mc, o 
mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e 
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

comunque, per la sicurezza e l’igiene del lavoro, di un’area
appropriata di raccolta)L’applicazione di queste stime,
relativamente al tipo di movimentazione analizzata, dovrà
seguire i seguenti criteri:• movimentazione con mezzi
meccanici di piccole dimensione: per trasporti effettuabili
con piccole macchine di portata fino a 1 mc (dumperini,
carrelli elevatori equipaggiati con benna,...) su percorsi
percorribili con questi tipi di mezzi;• scarriolatura: per
trasporti con carriola, o mezzi simili condotti a mano, su
percorsi non transitabili da mezzi meccanici di piccole
dimensioni, considerando complessivamente sia l’eventuale
tragitto fino al mezzo deputato al calo in basso sia quello,
effettuato sul piano di carico, fino al luogo di raccolta del
materiale di risulta.• scofanatura e/o insacchettatura: per
trasporti a mano, a mezzo di secchi o sacchetti, del
materiale di risulta quando, prescindendo dalla capacità
operativa dell’appaltatore, non risultino praticabili altri tipi
di movimentazione (percorsi non carriolabili ed
impossibilità di sfruttare, per il calo in basso, alcun tipo di
mezzo meccanico).TRASPORTII trasporti di terre, materiali
di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base
al volume del materiale compatto, misurato prima dello
scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
dell’appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli oneri
di discarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei
trasporti a discarica.

B01.061.030 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
AVVERTENZEDEMOLIZIONI E RIMOZIONILe demolizioni, le
rimozioni e gli smontaggi saranno valutati adottando l’unità
di misura compatibile con l’operazione in oggetto: mc, mq,
m, kg, cad. Nelle demolizioni totali di fabbricati l’operazione
verrà valutata a mc, vuoto per pieno, secondo il massimo
volume circoscrivibile.Nei prezzi delle opere sono compresi
gli oneri relativi a non danneggiare le opere e manufatti
limitrofi, a non arrecare disturbi o molestie ed a bagnare i
materiali di risulta per non sollevare polveri.Le
movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di
risulta (scarriolamenti, calo in basso, trasporti), quando
non inclusi nei prezzi riportati, saranno valutate al metro
cubo, misurato prima della demolizione. Nelle stime
riportate è già incluso l’incremento relativo all’aumento di
volume del materiale sciolto.La stima del calo in basso con
elevatore meccanico, quando non inclusa nei prezzi
riportati, andrà applicata solo quando si verificherà l’utilizzo
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RIPORTO 45.740,87

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 112,86 34,84 3.932,04

28 B01.061.030.b valutazione a volume

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico
dei materiali:

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

dell’attrezzatura in oggetto con la presenza di due
operatori deputati al carico ed allo scarico dei materiali di
risulta (manodopera compresa nel prezzo).La stima
dell’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico, quando non inclusa nei
prezzi riportati, potrà essere applicata solo nel caso di
materiale sciolto proveniente da demolizioni e nelle
seguenti situazioni:• lavori in quota con avvicinamento al
castello di tiro per il calo in basso con elevatore
meccanico;• trasporto, al piano di carico, fino alla zona
deputata alla raccolta dello stesso (quando questa sia
espressamente indicata dalla Direzione Lavori o necessiti
comunque, per la sicurezza e l’igiene del lavoro, di un’area
appropriata di raccolta)L’applicazione di queste stime,
relativamente al tipo di movimentazione analizzata, dovrà
seguire i seguenti criteri:• movimentazione con mezzi
meccanici di piccole dimensione: per trasporti effettuabili
con piccole macchine di portata fino a 1 mc (dumperini,
carrelli elevatori equipaggiati con benna,...) su percorsi
percorribili con questi tipi di mezzi;• scarriolatura: per
trasporti con carriola, o mezzi simili condotti a mano, su
percorsi non transitabili da mezzi meccanici di piccole
dimensioni, considerando complessivamente sia l’eventuale
tragitto fino al mezzo deputato al calo in basso sia quello,
effettuato sul piano di carico, fino al luogo di raccolta del
materiale di risulta.• scofanatura e/o insacchettatura: per
trasporti a mano, a mezzo di secchi o sacchetti, del
materiale di risulta quando, prescindendo dalla capacità
operativa dell’appaltatore, non risultino praticabili altri tipi
di movimentazione (percorsi non carriolabili ed
impossibilità di sfruttare, per il calo in basso, alcun tipo di
mezzo meccanico).TRASPORTII trasporti di terre, materiali
di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base
al volume del materiale compatto, misurato prima dello
scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
dell’appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli oneri
di discarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei
trasporti a discarica.

h 48,00 28,00 1.344,00

29 M01.001.015 Qualificato edile

M01.001

MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA
MANODOPERA

N04.001.005

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente,
NOLI DI AUTOCARRI
NOLI
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RIPORTO 51.016,91

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

h 6,00 48,76 292,56

30 N04.001.005.c motrici due assi fino a 8,5 t

carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

Totale A1) OPERE DI DEMOLIZIONE E
SMANTELLAMENTO Euro

51.309,47

A2) OPERE EDILI INTERNE

A01.007.005 MOVIMENTI DI TERRA
AVVERTENZESCAVI IN GENEREGli scavi si definiscono:a) di
sbancamento, qualora l'allontanamento delle materie
scavate possa effettuarsi senza ricorrere a mezzi di
sollevamento, ma non escludendo l'impiego di rampe
provvisorie;b) a sezione obbligata, qualora invece lo scavo
venga effettuato in profondità a partire dalla superficie del
terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di
sbancamento, e comporti pertanto un sollevamento
verticale per l'asporto delle materie scavate.Viene di solito
considerato come scavo a sezione obbligata o ristretta uno
scavo che, pur rispondendo alla definizione data per lo
scavo di sbancamento, abbia larghezza uguale o inferiore
all'altezza.La misurazione degli scavi verrà effettuata nei
seguenti modi:– il volume degli scavi di sbancamento verrà
determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base
ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore,
prima e dopo i relativi lavori, tenendo conto del volume
effettivo in loco, cioè escludendo l'aumento delle materie
scavate;– negli scavi a sezione obbligata il volume si ricava
moltiplicando l'area del fondo del cavo per la profondità del
medesimo, misurata a partire dal punto più depresso del
perimetro: la parte di scavo che eventualmente ecceda il
volume così calcolato viene considerata scavo di
sbancamento; in nessun caso si valuta il maggiore volume
derivante da smottamenti delle pareti dello scavo. Nel caso
di scampanature praticate nella parte inferiore degli scavi i
relativi volumi vengono misurati geometricamente,
scomponendo, ove occorra, i volumi stessi in parti
elementari più semplici; ovvero applicando il metodo delle
sezioni ragguagliate orizzontali. Tuttavia per gli scavi a
sezione obbligata da eseguire con impiego di casseri,
paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo
anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.I prezzi di
elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili
unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo secondo
le profondità indicate nelle voci di prezzo. Pertanto la
valutazione dello scavo avverrà attraverso l'applicazione del
prezzo, individuato secondo la profondità di scavo da
raggiungere, per il volume da scavare.Nei prezzi degli scavi
a sezione obbligata è compresa l'elevazione delle materie
scavate; non sono inclusi, negli stessi, gli oneri derivanti
dalle eventuali demolizioni o rimozioni di strati sovrastanti
il materiale da scavare.Gli scavi subacquei saranno pagati a
mc con le norme e modalità precedentemente prescritte e
compensati con appositi sovrapprezzi nelle zone sommerse
a partire dal piano orizzontale posto a quota 0,20 m sotto il
livello normale delle acque nei cavi, procedendo verso il
basso. Nel caso che la stazione appaltante provveda a fare
eseguire i prosciugamenti dei cavi pagando a parte il nolo
di motopompa, lo scavo entro i cavi così prosciugati sarà
remunerato come gli scavi eseguiti all'asciutto.Nelle stime
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RIPORTO 51.309,47

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 102,30 81,11 8.297,55

31 A01.007.005.a per profondità fino a 2 m

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e
compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose,
compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo
l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO

relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi
al trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di
risulta.RINTERRIIl volume dei rilevati sarà determinato con
il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti
eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di
cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il
loro volume effettivo misurato in opera.TRASPORTII
trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale
sciolto vengono valutati in base al volume del materiale
compatto prima dello scavo, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
dell'appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli

A01.007 MOVIMENTI DI TERRA
AVVERTENZESCAVI IN GENEREGli scavi si definiscono:a) di
sbancamento, qualora l'allontanamento delle materie
scavate possa effettuarsi senza ricorrere a mezzi di
sollevamento, ma non escludendo l'impiego di rampe
provvisorie;b) a sezione obbligata, qualora invece lo scavo
venga effettuato in profondità a partire dalla superficie del
terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di
sbancamento, e comporti pertanto un sollevamento
verticale per l'asporto delle materie scavate.Viene di solito
considerato come scavo a sezione obbligata o ristretta uno
scavo che, pur rispondendo alla definizione data per lo
scavo di sbancamento, abbia larghezza uguale o inferiore
all'altezza.La misurazione degli scavi verrà effettuata nei
seguenti modi:– il volume degli scavi di sbancamento verrà
determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base
ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore,
prima e dopo i relativi lavori, tenendo conto del volume
effettivo in loco, cioè escludendo l'aumento delle materie
scavate;– negli scavi a sezione obbligata il volume si ricava
moltiplicando l'area del fondo del cavo per la profondità del
medesimo, misurata a partire dal punto più depresso del
perimetro: la parte di scavo che eventualmente ecceda il
volume così calcolato viene considerata scavo di
sbancamento; in nessun caso si valuta il maggiore volume
derivante da smottamenti delle pareti dello scavo. Nel caso
di scampanature praticate nella parte inferiore degli scavi i
relativi volumi vengono misurati geometricamente,
scomponendo, ove occorra, i volumi stessi in parti
elementari più semplici; ovvero applicando il metodo delle
sezioni ragguagliate orizzontali. Tuttavia per gli scavi a
sezione obbligata da eseguire con impiego di casseri,
paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo
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RIPORTO 59.607,02

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 102,30 12,97 1.326,83

32 A01.007.015 Compenso allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con 
luce artificiale

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO

anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.I prezzi di
elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili
unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo secondo
le profondità indicate nelle voci di prezzo. Pertanto la
valutazione dello scavo avverrà attraverso l'applicazione del
prezzo, individuato secondo la profondità di scavo da
raggiungere, per il volume da scavare.Nei prezzi degli scavi
a sezione obbligata è compresa l'elevazione delle materie
scavate; non sono inclusi, negli stessi, gli oneri derivanti
dalle eventuali demolizioni o rimozioni di strati sovrastanti
il materiale da scavare.Gli scavi subacquei saranno pagati a
mc con le norme e modalità precedentemente prescritte e
compensati con appositi sovrapprezzi nelle zone sommerse
a partire dal piano orizzontale posto a quota 0,20 m sotto il
livello normale delle acque nei cavi, procedendo verso il
basso. Nel caso che la stazione appaltante provveda a fare
eseguire i prosciugamenti dei cavi pagando a parte il nolo
di motopompa, lo scavo entro i cavi così prosciugati sarà
remunerato come gli scavi eseguiti all'asciutto.Nelle stime
relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi
al trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di
risulta.RINTERRIIl volume dei rilevati sarà determinato con
il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti
eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di
cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il
loro volume effettivo misurato in opera.TRASPORTII
trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale
sciolto vengono valutati in base al volume del materiale
compatto prima dello scavo, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
dell'appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli

A01.010.010 MOVIMENTI DI TERRA
AVVERTENZESCAVI IN GENEREGli scavi si definiscono:a) di
sbancamento, qualora l'allontanamento delle materie
scavate possa effettuarsi senza ricorrere a mezzi di
sollevamento, ma non escludendo l'impiego di rampe
provvisorie;b) a sezione obbligata, qualora invece lo scavo
venga effettuato in profondità a partire dalla superficie del
terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di
sbancamento, e comporti pertanto un sollevamento
verticale per l'asporto delle materie scavate.Viene di solito
considerato come scavo a sezione obbligata o ristretta uno
scavo che, pur rispondendo alla definizione data per lo
scavo di sbancamento, abbia larghezza uguale o inferiore
all'altezza.La misurazione degli scavi verrà effettuata nei
seguenti modi:– il volume degli scavi di sbancamento verrà
determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base
ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore,
prima e dopo i relativi lavori, tenendo conto del volume
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RIPORTO 60.933,85

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

33 A01.010.010.b con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da 
idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto:

RINTERRI E TRASPORTI

effettivo in loco, cioè escludendo l'aumento delle materie
scavate;– negli scavi a sezione obbligata il volume si ricava
moltiplicando l'area del fondo del cavo per la profondità del
medesimo, misurata a partire dal punto più depresso del
perimetro: la parte di scavo che eventualmente ecceda il
volume così calcolato viene considerata scavo di
sbancamento; in nessun caso si valuta il maggiore volume
derivante da smottamenti delle pareti dello scavo. Nel caso
di scampanature praticate nella parte inferiore degli scavi i
relativi volumi vengono misurati geometricamente,
scomponendo, ove occorra, i volumi stessi in parti
elementari più semplici; ovvero applicando il metodo delle
sezioni ragguagliate orizzontali. Tuttavia per gli scavi a
sezione obbligata da eseguire con impiego di casseri,
paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo
anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.I prezzi di
elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili
unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo secondo
le profondità indicate nelle voci di prezzo. Pertanto la
valutazione dello scavo avverrà attraverso l'applicazione del
prezzo, individuato secondo la profondità di scavo da
raggiungere, per il volume da scavare.Nei prezzi degli scavi
a sezione obbligata è compresa l'elevazione delle materie
scavate; non sono inclusi, negli stessi, gli oneri derivanti
dalle eventuali demolizioni o rimozioni di strati sovrastanti
il materiale da scavare.Gli scavi subacquei saranno pagati a
mc con le norme e modalità precedentemente prescritte e
compensati con appositi sovrapprezzi nelle zone sommerse
a partire dal piano orizzontale posto a quota 0,20 m sotto il
livello normale delle acque nei cavi, procedendo verso il
basso. Nel caso che la stazione appaltante provveda a fare
eseguire i prosciugamenti dei cavi pagando a parte il nolo
di motopompa, lo scavo entro i cavi così prosciugati sarà
remunerato come gli scavi eseguiti all'asciutto.Nelle stime
relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi
al trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di
risulta.RINTERRIIl volume dei rilevati sarà determinato con
il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti
eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di
cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il
loro volume effettivo misurato in opera.TRASPORTII
trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale
sciolto vengono valutati in base al volume del materiale
compatto prima dello scavo, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
dell'appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli
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RIPORTO 60.933,85

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 16,07 19,02 305,65

A01.010 MOVIMENTI DI TERRA
AVVERTENZESCAVI IN GENEREGli scavi si definiscono:a) di
sbancamento, qualora l'allontanamento delle materie
scavate possa effettuarsi senza ricorrere a mezzi di
sollevamento, ma non escludendo l'impiego di rampe
provvisorie;b) a sezione obbligata, qualora invece lo scavo
venga effettuato in profondità a partire dalla superficie del
terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di
sbancamento, e comporti pertanto un sollevamento
verticale per l'asporto delle materie scavate.Viene di solito
considerato come scavo a sezione obbligata o ristretta uno
scavo che, pur rispondendo alla definizione data per lo
scavo di sbancamento, abbia larghezza uguale o inferiore
all'altezza.La misurazione degli scavi verrà effettuata nei
seguenti modi:– il volume degli scavi di sbancamento verrà
determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base
ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore,
prima e dopo i relativi lavori, tenendo conto del volume
effettivo in loco, cioè escludendo l'aumento delle materie
scavate;– negli scavi a sezione obbligata il volume si ricava
moltiplicando l'area del fondo del cavo per la profondità del
medesimo, misurata a partire dal punto più depresso del
perimetro: la parte di scavo che eventualmente ecceda il
volume così calcolato viene considerata scavo di
sbancamento; in nessun caso si valuta il maggiore volume
derivante da smottamenti delle pareti dello scavo. Nel caso
di scampanature praticate nella parte inferiore degli scavi i
relativi volumi vengono misurati geometricamente,
scomponendo, ove occorra, i volumi stessi in parti
elementari più semplici; ovvero applicando il metodo delle
sezioni ragguagliate orizzontali. Tuttavia per gli scavi a
sezione obbligata da eseguire con impiego di casseri,
paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo
anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.I prezzi di
elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili
unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo secondo
le profondità indicate nelle voci di prezzo. Pertanto la
valutazione dello scavo avverrà attraverso l'applicazione del
prezzo, individuato secondo la profondità di scavo da
raggiungere, per il volume da scavare.Nei prezzi degli scavi
a sezione obbligata è compresa l'elevazione delle materie
scavate; non sono inclusi, negli stessi, gli oneri derivanti
dalle eventuali demolizioni o rimozioni di strati sovrastanti
il materiale da scavare.Gli scavi subacquei saranno pagati a
mc con le norme e modalità precedentemente prescritte e
compensati con appositi sovrapprezzi nelle zone sommerse
a partire dal piano orizzontale posto a quota 0,20 m sotto il
livello normale delle acque nei cavi, procedendo verso il
basso. Nel caso che la stazione appaltante provveda a fare
eseguire i prosciugamenti dei cavi pagando a parte il nolo
di motopompa, lo scavo entro i cavi così prosciugati sarà
remunerato come gli scavi eseguiti all'asciutto.Nelle stime
relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi
al trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di
risulta.RINTERRIIl volume dei rilevati sarà determinato con
il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti
eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di
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RIPORTO 61.239,50

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 8,99 32,44 291,64

34 A01.010.015 Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo 
comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua

RINTERRI E TRASPORTI

cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il
loro volume effettivo misurato in opera.TRASPORTII
trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale
sciolto vengono valutati in base al volume del materiale
compatto prima dello scavo, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
dell'appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli

A03.007.160 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
AVVERTENZEMALTE E CALCESTRUZZIPer il conglomerato
cementizio per strutture semplici o armate di qualsiasi
forma e dimensione sono previsti prezzi differenti a
seconda della resistenza o del dosaggio di cemento
prescritti. I prezzi verranno applicati contabilizzando il
volume di conglomerato calcolato in base alle dimensioni
effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in
conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi
cioè gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani,
vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq
0,20. Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre
strutture inserite nei getti, escluso l'acciaio di armatura, o
formanti oggetto di valutazione separata. Nei prezzi sono
compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di
mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo
quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle
superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla
Direzione dei Lavori.CASSEFORMEL'impiego di casseforme,
sia metalliche che di legname, sia rette che centinate,
utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli,
baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà
compensato corrispondendo gli appositi compensi
addizionali previsti in elenco. Nei compensi sono compresi:
il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i
tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra
opera ed accessorio occorrente. Le casseforme si valutano
secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle
strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono
compensate anche la piccola puntellatura e le armature di
sostegno di altezza non superiore a 4,00 m, per altezze
superiori si applica l'apposito sovrapprezzo. Nei tratti di
pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti
preesistenti, l'impiego delle casseforme sarà compensato
applicando gli appositi compensi alla superficie effettiva in
vista di pareti esterne.ACCIAIO PER CEMENTO ARMATONei
prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle
armature di acciaio, nonché la rete elettrosaldata, nelle
strutture in conglomerato cementizio, sono valutati e
compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatura, posa
in opera, fornitura e legatura con il filo di ferro o saldatura,
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RIPORTO 61.531,14

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 12,86 206,98 2.661,76

35 A03.007.160.c massa volumica 1.400 ÷ 1.600 kg/mc

Conglomerato cementizio non strutturale, alleggerito con
argilla espansa, preconfezionato, eseguito secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, lo spargimento e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi e le casseforme:

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

perdita, sfrido, ecc.Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura
del conglomerato cementizio del tipo B450C o B450A verrà
determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari
diametri di progetto misurando lo sviluppo lineare effettivo
di ogni barra (segnando le sagomature e uncinature) e
moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle
ufficiali dell'UNI.Per la rete elettrosaldata si procederà in
maniera analoga tenendo conto del peso unitario
rispettando le prescrizioni e le sovrapposizioni determinate
dal progetto o dalla Direzione Lavori.Il tondino sarà fornito
e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le
piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione
dei Lavori, in modo tale che la posizione coincida
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

A03.013.010 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
AVVERTENZEMALTE E CALCESTRUZZIPer il conglomerato
cementizio per strutture semplici o armate di qualsiasi
forma e dimensione sono previsti prezzi differenti a
seconda della resistenza o del dosaggio di cemento
prescritti. I prezzi verranno applicati contabilizzando il
volume di conglomerato calcolato in base alle dimensioni
effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in
conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi
cioè gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani,
vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq
0,20. Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre
strutture inserite nei getti, escluso l'acciaio di armatura, o
formanti oggetto di valutazione separata. Nei prezzi sono
compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di
mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo
quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle
superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla
Direzione dei Lavori.CASSEFORMEL'impiego di casseforme,
sia metalliche che di legname, sia rette che centinate,
utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli,
baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà
compensato corrispondendo gli appositi compensi
addizionali previsti in elenco. Nei compensi sono compresi:
il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i
tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra
opera ed accessorio occorrente. Le casseforme si valutano
secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle
strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono
compensate anche la piccola puntellatura e le armature di
sostegno di altezza non superiore a 4,00 m, per altezze
superiori si applica l'apposito sovrapprezzo. Nei tratti di
pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti
preesistenti, l'impiego delle casseforme sarà compensato
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RIPORTO 64.192,90

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

kg 1.004,40 2,22 2.229,77

36 A03.013.010.c diametro 8 mm

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità
B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature
di conglomerati cementizi, prelavorata e pretagliata a
misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri:

ACCIAIO PER ARMATURE

applicando gli appositi compensi alla superficie effettiva in
vista di pareti esterne.ACCIAIO PER CEMENTO ARMATONei
prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle
armature di acciaio, nonché la rete elettrosaldata, nelle
strutture in conglomerato cementizio, sono valutati e
compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatura, posa
in opera, fornitura e legatura con il filo di ferro o saldatura,
perdita, sfrido, ecc.Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura
del conglomerato cementizio del tipo B450C o B450A verrà
determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari
diametri di progetto misurando lo sviluppo lineare effettivo
di ogni barra (segnando le sagomature e uncinature) e
moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle
ufficiali dell'UNI.Per la rete elettrosaldata si procederà in
maniera analoga tenendo conto del peso unitario
rispettando le prescrizioni e le sovrapposizioni determinate
dal progetto o dalla Direzione Lavori.Il tondino sarà fornito
e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le
piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione
dei Lavori, in modo tale che la posizione coincida
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

m³ 27,90 53,54 1.493,77

37 A04.004.005 Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 ÷ 30 
cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione 
effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici

A04.004

VESPAI

OPERE DI SOTTOFONDO
AVVERTENZEOPERE DI SOTTOFONDONei prezzi delle
opere di sottofondo è compreso ogni onere per la fornitura
di materiali e posa in opera come prescritto nelle norme sui
modi di esecuzione. Le opere vengono valutate a volume
effettivo ad eccezione dei vespai in laterizio o in materiale
plastico da pagarsi a superficie effettiva.Il riempimento con
pietrame a ridosso delle murature per drenaggi, vespai,
ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo
misurato in opera o a mq per altezze definite.

A05.004.005 OPERE MURARIE
AVVERTENZEMURATURE IN GENEREIn generale le opere
murarie vengono misurate “al vivo”, cioè escludendo lo
spessore degli intonaci, con l'applicazione di metodi
geometrici, a volume o a superficie, come indicato nelle
singole voci.Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di sezione
superiore a 1mq e dei vuoti di canne fumarie,
canalizzazioni, etc. che abbiano sezione superiore a 0,25
mq. Così pure sarà fatta sempre detrazione del volume
corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande,
etc. di strutture diverse, nonché di pietre naturali o
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RIPORTO 67.916,44

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 4,18 529,61 2.213,77

38 A05.004.005.a con mattoni pieni comuni

Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad
una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi
oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli,
riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a
realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:

MURATURE IN LATERIZIO

artificiali, da pagarsi con altri prezzi di elenco.Qualunque
sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri,
anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative
murature saranno valutate con i prezzi delle murature rette
senza alcun compenso in più.Nei prezzi delle opere sono
compresi gli oneri per la bagnatura dei materiali, la
formazione di spalle, sguinci, sordini, spigoli, strombature,
incassature e le murature dovranno essere perfettamente
compatte, riempite di malta e concatenate tra loro nonché
progredite a strati orizzontali.Le ossature di cornici,
cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a 5 cm
sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro
volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di
tariffa.Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm non verrà
applicato alcun sovrapprezzo.Quando la muratura in
aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la
parte incastrata sarà considerata come della stessa specie
del muro stesso.La pietra da taglio da pagarsi a volume
sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del
primo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a
ciascun pezzo.Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno
sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione.Le volte, gli archi e le
piattabande, in conci di pietrame o mattoni di spessore
superiore ad una testa, saranno anch'essi pagati a volume
ed a seconda del tipo, struttura e provenienza dei materiali
impiegati, coi prezzi di elenco, con i quali si intendono
compensate tutte le forniture, lavorazioni e magisteri per
dare la volta completa con tutti i giunti delle facce viste
frontali e d'intradosso profilati e stuccati. Le volte, gli archi
e le piattabande in mattoni, in foglio o ad una testa,
saranno pagate a superficie, come le analoghe murature. I
prezzi stabiliti in tariffa per la lavorazione delle facce viste
che siano da pagare separatamente dalle murature,
comprendono non solo il compenso per la lavorazione delle
facce viste e dei piani di posa e ma anche quello per
l'eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento,
qualora questo fosse previsto di qualità e provenienza
diversa da quello del materiale impiegato per la
costruzione della muratura interna. La misurazione dei
paramenti in pietrame e delle cortine di mattoni verrà
effettuata per la loro superficie effettiva, dedotti i vuoti e le
parti occupate da pietra da taglio od artificiale

A05.022.005 OPERE MURARIE
AVVERTENZEMURATURE IN GENEREIn generale le opere
murarie vengono misurate “al vivo”, cioè escludendo lo
spessore degli intonaci, con l'applicazione di metodi
geometrici, a volume o a superficie, come indicato nelle
singole voci.Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di sezione
superiore a 1mq e dei vuoti di canne fumarie,
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RIPORTO 70.130,21

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 13,20 69,51 917,53

39 A05.022.005.e spessore 25 cm

Muratura in blocchi forati in conglomerato di argilla
espansa, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20
x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a
qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per
fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:

MURATURE IN BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI
ARGILLA ESPANSA

canalizzazioni, etc. che abbiano sezione superiore a 0,25
mq. Così pure sarà fatta sempre detrazione del volume
corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande,
etc. di strutture diverse, nonché di pietre naturali o
artificiali, da pagarsi con altri prezzi di elenco.Qualunque
sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri,
anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative
murature saranno valutate con i prezzi delle murature rette
senza alcun compenso in più.Nei prezzi delle opere sono
compresi gli oneri per la bagnatura dei materiali, la
formazione di spalle, sguinci, sordini, spigoli, strombature,
incassature e le murature dovranno essere perfettamente
compatte, riempite di malta e concatenate tra loro nonché
progredite a strati orizzontali.Le ossature di cornici,
cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a 5 cm
sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro
volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di
tariffa.Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm non verrà
applicato alcun sovrapprezzo.Quando la muratura in
aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la
parte incastrata sarà considerata come della stessa specie
del muro stesso.La pietra da taglio da pagarsi a volume
sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del
primo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a
ciascun pezzo.Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno
sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione.Le volte, gli archi e le
piattabande, in conci di pietrame o mattoni di spessore
superiore ad una testa, saranno anch'essi pagati a volume
ed a seconda del tipo, struttura e provenienza dei materiali
impiegati, coi prezzi di elenco, con i quali si intendono
compensate tutte le forniture, lavorazioni e magisteri per
dare la volta completa con tutti i giunti delle facce viste
frontali e d'intradosso profilati e stuccati. Le volte, gli archi
e le piattabande in mattoni, in foglio o ad una testa,
saranno pagate a superficie, come le analoghe murature. I
prezzi stabiliti in tariffa per la lavorazione delle facce viste
che siano da pagare separatamente dalle murature,
comprendono non solo il compenso per la lavorazione delle
facce viste e dei piani di posa e ma anche quello per
l'eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento,
qualora questo fosse previsto di qualità e provenienza
diversa da quello del materiale impiegato per la
costruzione della muratura interna. La misurazione dei
paramenti in pietrame e delle cortine di mattoni verrà
effettuata per la loro superficie effettiva, dedotti i vuoti e le
parti occupate da pietra da taglio od artificiale

A08.004.005 INTONACI
AVVERTENZEINTONACII prezzi degli intonaci saranno
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RIPORTO 71.047,74

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 155,14 25,41 3.942,11

40 A08.004.005.d con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di 
cemento per 1,00 mc di sabbia

per interni su pareti verticali:

INTONACI CIVILI
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da
un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con
predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di
colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con
frattazzo metallico alla pezza:

applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle
superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno
valutate anche tali superfici laterali quando la loro
larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane,
che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti
negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con
raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo,
avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in
questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.La
superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma e
monta, verrà determinata moltiplicando la superficie della
loro proiezione orizzontale per il coefficiente 1,20. Nel
prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo
la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura
di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro
pavimenti, zoccolature e serramenti.Gli intonaci interni sui
muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a
vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle
riquadrature dei vani, che non saranno perciò
sviluppate.Tuttavia saranno detratti i vani di superficie
maggiore di 4 mq, valutando a parte la riquadratura di
detti vani.Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una
testa saranno computati per la loro superficie effettiva;
dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque
dimensione essi siano, ed aggiunte le loro
riquadrature.Nessuno speciale compenso sarà dovuto per
gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza
di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

m² 29,45 1,65 48,59

41 A11.001.010.a al solvente

A11.001.010

Piano di posa di manti impermeabili preparato con una
mano di primer bituminoso:

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE TRADIZIONALI

IMPERMEABILIZZAZIONI
AVVERTENZEIMPERMEABILIZZAZIONII trattamenti
superficiali di impermeabilizzazione si misureranno secondo
la superficie effettiva. Se applicati su intonaco, si
attribuiranno ad essi le stesse misure valide per l'intonaco,
secondo le prescrizioni del relativo capitolo. Saranno
dedotti i vuoti e le superfici non coperte dal manto
solamente se uguali o superiori a mq 0,50.

A11.001.020 IMPERMEABILIZZAZIONI
AVVERTENZEIMPERMEABILIZZAZIONII trattamenti
superficiali di impermeabilizzazione si misureranno secondo
la superficie effettiva. Se applicati su intonaco, si
attribuiranno ad essi le stesse misure valide per l'intonaco,
secondo le prescrizioni del relativo capitolo. Saranno
dedotti i vuoti e le superfici non coperte dal manto
solamente se uguali o superiori a mq 0,50.
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RIPORTO 75.038,44

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 29,45 23,50 692,08

42 A11.001.020.b armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato, 
spessore 5 mm Agrement I.T.C.

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana
bitume distillato-polimero elastomerica a base di gomma
termo plastica stirolo-butadiene radiale certificata da ITC-
CNR con DVT (Documento di Valutazione Tecnica
all'impiego), flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma
su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o
inclinate, escluso previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm
in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei
teli:

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE TRADIZIONALI

m² 186,00 3,14 584,04

43 A11.004.020.a spessore 0,25 mm, colore blu traslucido

A11.004.020

Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene
estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro
biadesivo:

BARRIERE AL VAPORE

IMPERMEABILIZZAZIONI
AVVERTENZEIMPERMEABILIZZAZIONII trattamenti
superficiali di impermeabilizzazione si misureranno secondo
la superficie effettiva. Se applicati su intonaco, si
attribuiranno ad essi le stesse misure valide per l'intonaco,
secondo le prescrizioni del relativo capitolo. Saranno
dedotti i vuoti e le superfici non coperte dal manto
solamente se uguali o superiori a mq 0,50.

m² 232,50 4,98 1.157,85

44 A11.007.010.b da 300 g/mq

A11.007.010

Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra di
polipropilene termotrattato, agugliato, imputrescibile,
resistente ai microrganismi, posato a secco:

IMPERMEABILIZZAZIONI SINTETICHE

IMPERMEABILIZZAZIONI
AVVERTENZEIMPERMEABILIZZAZIONII trattamenti
superficiali di impermeabilizzazione si misureranno secondo
la superficie effettiva. Se applicati su intonaco, si
attribuiranno ad essi le stesse misure valide per l'intonaco,
secondo le prescrizioni del relativo capitolo. Saranno
dedotti i vuoti e le superfici non coperte dal manto
solamente se uguali o superiori a mq 0,50.

A15.001 PAVIMENTI
AVVERTENZEPAVIMENTINei lavori sottoindicati si
intendono compensati nel prezzo gli oneri di avvicinamento
del materiale alle quote di lavoro, i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido.Il sottofondo
verrà pagato a parte, per il suo volume effettivo in opera,
in base al corrispondente prezzo di elencoLa misurazione
dei pavimenti, ad eccezione di quelli di marmo, si sviluppa
secondo le superfici in vista e perciò senza tenere conto
delle parti comunque incassate o effettivamente sotto
intonaco, si detraggono altresì le zone non pavimentate,
purché di superficie superiore a 0,50 mq ciascuna.A lavoro
ultimato le superfici dei pavimenti devono risultare
perfettamente piane e con quelle pendenze richieste dalla
stazione appaltante; i pavimenti dovranno risultare privi di
macchie di sorta, e della benché minima ineguaglianza tra
le connessure dei diversi elementi a contatto.FORNITURA
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RIPORTO 77.472,41

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 186,00 23,59 4.387,74

45 A15.001.005 Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed 
inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro 
giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmq 
(a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm

LAVORI DI PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI

IN OPERA DEI MARMI, PIETRE NATURALII prezzi della
fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali, previsti
in elenco, saranno applicati alle superfici effettive dei
materiali in opera.Specificatamente detti prezzi
comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in
cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito,
la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei
materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione,
copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e
per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale,
per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e
completa, per la protezione a mezzo di opportune opere
provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i
lavori che risultassero necessari per la perfetta rifinitura
dopo la posa in opera.

A15.001.015

Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di
pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres
porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti),
dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto,
livellato e lisciato:

LAVORI DI PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI

PAVIMENTI
AVVERTENZEPAVIMENTINei lavori sottoindicati si
intendono compensati nel prezzo gli oneri di avvicinamento
del materiale alle quote di lavoro, i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido.Il sottofondo
verrà pagato a parte, per il suo volume effettivo in opera,
in base al corrispondente prezzo di elencoLa misurazione
dei pavimenti, ad eccezione di quelli di marmo, si sviluppa
secondo le superfici in vista e perciò senza tenere conto
delle parti comunque incassate o effettivamente sotto
intonaco, si detraggono altresì le zone non pavimentate,
purché di superficie superiore a 0,50 mq ciascuna.A lavoro
ultimato le superfici dei pavimenti devono risultare
perfettamente piane e con quelle pendenze richieste dalla
stazione appaltante; i pavimenti dovranno risultare privi di
macchie di sorta, e della benché minima ineguaglianza tra
le connessure dei diversi elementi a contatto.FORNITURA
IN OPERA DEI MARMI, PIETRE NATURALII prezzi della
fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali, previsti
in elenco, saranno applicati alle superfici effettive dei
materiali in opera.Specificatamente detti prezzi
comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in
cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito,
la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei
materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione,
copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e
per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale,
per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e
completa, per la protezione a mezzo di opportune opere
provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i
lavori che risultassero necessari per la perfetta rifinitura
dopo la posa in opera.

Pag. 33 di 187

Studio Associato di Silvio Binini ed Emanuele Piccinini Via Borsellino, 22 //42124 Reggio Emilia //Tel. +39 0522 517239 // info@bparch.eu //www.bparch.eu //C.F. e P.I.
02558660359

A RIPORTARE 81.860,15

AR(HIT E C T S 



RIPORTO 81.860,15

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 25,37 13,49 342,24

46 A15.001.015.a spessore 20 mm

m² 76,11 5,73 436,11

47 A15.001.015.b per ogni centimetro in più di spessore

m² 187,77 7,22 1.355,70

48 A15.001.020 Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta 
autolivellante dello spessore di 1,5 mm

A15.001

LAVORI DI PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI

PAVIMENTI
AVVERTENZEPAVIMENTINei lavori sottoindicati si
intendono compensati nel prezzo gli oneri di avvicinamento
del materiale alle quote di lavoro, i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido.Il sottofondo
verrà pagato a parte, per il suo volume effettivo in opera,
in base al corrispondente prezzo di elencoLa misurazione
dei pavimenti, ad eccezione di quelli di marmo, si sviluppa
secondo le superfici in vista e perciò senza tenere conto
delle parti comunque incassate o effettivamente sotto
intonaco, si detraggono altresì le zone non pavimentate,
purché di superficie superiore a 0,50 mq ciascuna.A lavoro
ultimato le superfici dei pavimenti devono risultare
perfettamente piane e con quelle pendenze richieste dalla
stazione appaltante; i pavimenti dovranno risultare privi di
macchie di sorta, e della benché minima ineguaglianza tra
le connessure dei diversi elementi a contatto.FORNITURA
IN OPERA DEI MARMI, PIETRE NATURALII prezzi della
fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali, previsti
in elenco, saranno applicati alle superfici effettive dei
materiali in opera.Specificatamente detti prezzi
comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in
cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito,
la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei
materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione,
copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e
per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale,
per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e
completa, per la protezione a mezzo di opportune opere
provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i
lavori che risultassero necessari per la perfetta rifinitura
dopo la posa in opera.

A20.001 OPERE DA PITTORE
AVVERTENZEOPERE DA PITTORELe tinteggiature ed i
rivestimenti di pareti, soffitti, volte ecc. si misurano
secondo le superfici effettive, senza però tenere conto
delle superfici laterali di risalti, lesene o simili che abbiano
sporgenze non superiori a 5 cm. Per muri di spessore
superiore a 15 cm le superfici tinteggiate o rivestite si
valutano vuoto per pieno, a compenso delle riquadrature
dei vani, che non vengono computate a parte: si
detraggono tuttavia i vuoti aventi superfici superiori a 4,00
mq cadauno, computando a parte le relative riquadrature.
Per muri fino allo spessore di 15 cm si detraggono invece i
vuoti di qualsiasi dimensione, computando a parte le
relative riquadrature. Sulle opere metalliche, in legno o
simili, si valutano convenzionalmente applicando i seguenti
coefficienti alle superfici dei singoli elementi di cui
appresso: a) per le porte, bussole e simili, si computerà
due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra e allo
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RIPORTO 83.994,20

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 137,24 15,65 2.147,81

49 A20.001.015 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare 
le superfici perfettamente pronte alla pitturazione

PREPARAZIONE SOTTOFONDI MURARI

sguincio, se ci sono, non detraendo l’eventuale superficie
del vetro. E' compresa con ciò anche la verniciatura del
telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per
tramezzi o dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi.
La misurazione della mostra o dello sguincio sarà eseguita
in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio
della bussola (chiusa) senza tenere conto di sagome, risalti
o risvolti; b) per le finestre senza persiane, ma con
controsportelli, si computerà tre volte la luce netta
dell'infisso, essendo cosi compensata anche la coloritura
dei controsportelli e del telaio (o cassettone); c) per le
finestre senza persiane e senza controsportelli si
computerà una volta sola la luce netta dell'infisso,
comprendendo con ciò anche la coloritura della soglia e del
telaio (o cassettone); d) per le persiane comuni si
computerà tre volte la luce netta dell'infisso,
comprendendo con ciò anche la coloritura del telaio; e) per
le persiane avvolgibili si computerà due volte e mezzo la
luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la
coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere, salvo il
pagamento a parte della coloritura del cassettoncino
coprirullo; f) per il cassettone completo, cioè con
controsportelli e persiane, montati su cassettone, si
computerà sei volte la luce netta dell'infisso,
comprendendo con ciò anche la coloritura del cassettone e
della soglia; g) per le opere in ferro semplici e senza
ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande
avvolgibili a maglia, infissi di vetrine per negozi, saranno
computati i tre quarti della loro superficie complessiva,
misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata
la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei
quali non si terrà conto alcuno nella misurazione; h) per le
opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere,
cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata
una volta l'intera loro superficie, misurata con le norme e
con le conclusioni di cui alla lettera precedente; i) per le
opere in ferro ornate, cioè come alla lettera precedente,
ma con ornati ricchissimi, nonch�� per le pareti
metalliche e le lamiere stirate, sarà computata una volta e
mezzo la loro superficie, misurata come sopra; l) per le
serrande da bottega in lamiera ondulata o ad elementi di
lamiera, sarà computata tre volte la luce netta del vano,
misurato, in altezza, tra la soglia e la battitura della
serranda, intendendo con ciò compensato anche la
coloritura della superficie con la vista; m) i radiatori dei
termosifoni saranno pagati ad elemento,
indipendentemente dal numero delle colonne di ogni
elemento e dalla loro altezza. Tutte le coloriture o
verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i
rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la
coloritura, o verniciatura di nottole, braccialetti e simili
accessori.

A23.001.005 CARPENTERIE METALLICHE
AVVERTENZECARPENTERIE METALLICHETutti i lavori in
metallo saranno in generale, se non diversamente disposto
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RIPORTO 86.142,01

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

kg 473,96 4,55 2.156,52

50 A23.001.005.c in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2

per strutture semplici:

CARPENTERIE METALLICHE
Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della
serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi
eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento,
taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e
quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi
trattamenti protettivi e verniciature:

nel presente elenco prezzi, valutati a peso ed i relativi
prezzi verranno applicati al peso effettivo a lavorazione
compiuta, escluse ben inteso dal peso le verniciature e
coloriture computate a parte (nel peso è comprensivo il
computo della bulloneria).La classe di esecuzione EXC delle
strutture dovrà essere conforme a quanto indicato dal
progettista, in accordo con le indicazioni della UNI EN
1090-2.Nel caso in cui la classe non sia indicata, il
fabbricante potrà applicare la EXC2 come previsto dal §
4.1.2 della UNI EN 1090-2.Nel prezzo dei lavori in metallo
è compreso ogni e qualunque compenso per forniture ed
accessori, per lavorazioni, montaggi posa in opera, oltre
all’eventuale esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle
murature.Nel caso di saldature in opera, le saldature
devono essere eseguite da personale qualificato dotato di
apposita certificazione.In particolare i prezzi di travi o
pilastri o colonne in ferro con qualsiasi profilo, valgono
anche in caso di eccezionale lunghezza, grandezza o
sezione delle stesse.I prezzi compensano oltre il tiro e
trasporto in alto fino ad una quota di 20 m ovvero a
discesa in basso, tutte le forature, i tagli, le lavorazione,
etc. occorrenti oltre a bulloni, chiodature, etc. E’ compresa
la posa in opera per la riuscita del lavoro a perfetta regola
d’arte.Nella redazione di progetti per lavori da realizzarsi
nei centri storici  i prezzi previsti nel presente capitolo
possono essere aumentati del 10 per cento.

B01.007.045 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
AVVERTENZEDEMOLIZIONI E RIMOZIONILe demolizioni, le
rimozioni e gli smontaggi saranno valutati adottando l’unità
di misura compatibile con l’operazione in oggetto: mc, mq,
m, kg, cad. Nelle demolizioni totali di fabbricati l’operazione
verrà valutata a mc, vuoto per pieno, secondo il massimo
volume circoscrivibile.Nei prezzi delle opere sono compresi
gli oneri relativi a non danneggiare le opere e manufatti
limitrofi, a non arrecare disturbi o molestie ed a bagnare i
materiali di risulta per non sollevare polveri.Le
movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di
risulta (scarriolamenti, calo in basso, trasporti), quando
non inclusi nei prezzi riportati, saranno valutate al metro
cubo, misurato prima della demolizione. Nelle stime
riportate è già incluso l’incremento relativo all’aumento di
volume del materiale sciolto.La stima del calo in basso con
elevatore meccanico, quando non inclusa nei prezzi
riportati, andrà applicata solo quando si verificherà l’utilizzo
dell’attrezzatura in oggetto con la presenza di due
operatori deputati al carico ed allo scarico dei materiali di
risulta (manodopera compresa nel prezzo).La stima
dell’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
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RIPORTO 88.298,53

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m 45,33 67,29 3.050,26

51 B01.007.045.a su muratura in calcestruzzo anche armato o pietra naturale

Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di
qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di martello
perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa,
diametro del foro 11 ÷ 35 mm:

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

attesa del trasporto allo scarico, quando non inclusa nei
prezzi riportati, potrà essere applicata solo nel caso di
materiale sciolto proveniente da demolizioni e nelle
seguenti situazioni:• lavori in quota con avvicinamento al
castello di tiro per il calo in basso con elevatore
meccanico;• trasporto, al piano di carico, fino alla zona
deputata alla raccolta dello stesso (quando questa sia
espressamente indicata dalla Direzione Lavori o necessiti
comunque, per la sicurezza e l’igiene del lavoro, di un’area
appropriata di raccolta)L’applicazione di queste stime,
relativamente al tipo di movimentazione analizzata, dovrà
seguire i seguenti criteri:• movimentazione con mezzi
meccanici di piccole dimensione: per trasporti effettuabili
con piccole macchine di portata fino a 1 mc (dumperini,
carrelli elevatori equipaggiati con benna,...) su percorsi
percorribili con questi tipi di mezzi;• scarriolatura: per
trasporti con carriola, o mezzi simili condotti a mano, su
percorsi non transitabili da mezzi meccanici di piccole
dimensioni, considerando complessivamente sia l’eventuale
tragitto fino al mezzo deputato al calo in basso sia quello,
effettuato sul piano di carico, fino al luogo di raccolta del
materiale di risulta.• scofanatura e/o insacchettatura: per
trasporti a mano, a mezzo di secchi o sacchetti, del
materiale di risulta quando, prescindendo dalla capacità
operativa dell’appaltatore, non risultino praticabili altri tipi
di movimentazione (percorsi non carriolabili ed
impossibilità di sfruttare, per il calo in basso, alcun tipo di
mezzo meccanico).TRASPORTII trasporti di terre, materiali
di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base
al volume del materiale compatto, misurato prima dello
scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
dell’appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli oneri
di discarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei
trasporti a discarica.

B02.001.030

INTERVENTI DI RIPARAZIONE E DI RINFORZO SU
MURATURE E FONDAZIONI

OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO
DI EDIFICI ESISTENTI
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RIPORTO 91.348,79

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 9,62 669,30 6.438,67

52 B02.001.030.a con mattoni pieni o semipieni a macchina

muratura in laterizio a più teste:

Cadauno 335,00 29,90 10.016,50

53 B02.004.050.a diametro fino a 16 mm

B02.004.050

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con
ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per
fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60
cm:

PERFORAZIONI, GIUNTI E TIRANTI

OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO
DI EDIFICI ESISTENTI

m 41,97 21,47 901,10

54 B02.004.055.a eseguita a pressione

B02.004.055

Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro di
35-55 mm con miscela fluida cementizia o di calce antiritiro
per la sigillatura di cucitura armata secondo le indicazioni
della D.L., compresi l'onere per il lavaggio del foro, il
tamponamento delle fessure della muratura, la ripulitura
delle pareti ad intervento eseguito ed ogni altro onere per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

PERFORAZIONI, GIUNTI E TIRANTI

OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO
DI EDIFICI ESISTENTI

Totale A2) OPERE EDILI INTERNE Euro 57.395,59

A3) OPERE DI FINITURA

m² 104,85 52,02 5.454,30

55 A09.028.005.b con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

A09.028.005

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

PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO

CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE
AVVERTENZECONTROSOFFITTILa misurazione dei
controsoffitti si sviluppa secondo le superfici effettive di
applicazione.

m² 96,64 63,65 6.151,14

56 A09.028.005.d con due lastre di cartongesso, di cui una idrorepellente di colore 
verde, su entrambi i lati della parete

m² 106,95 5,98 639,56

57 A09.028.005.e sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello 
spessore di 40 mm

A14.001.005 OPERE IN PIETRA
AVVERTENZEOPERE IN PIETRA DA TAGLIOPer le categorie
da valutarsi a superficie questa si ottiene sommando le
superfici dei minimi rettangoli o quadrati circoscrivibili a
ciascun pezzo.Per le categorie da valutarsi a sviluppo
lineare questo si misura in opera, senza tenere conto di
eventuali incamerazioni, incastri o simili.Per le categorie da
valutarsi a volume questo si ottiene sommando i volumi dei
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RIPORTO 120.950,06

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 13,67 148,67 2.032,32

58 A14.001.005.g granito nazionale

Soglie lisce e sottogradi di gradini rettangolari o simili in
lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm e
lunghezza non superiore a 1,50 m con le superfici a vista
levigate e coste rifilate o semplicemente smussate per
sottogradi, poste in opera con malta bastarda, compreso le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura,
sigillatura dei giunti e grappe:

SOGLIE, COPERTINE, STIPITI

minimi parallelepipedi circoscrivibili a ciascun
pezzo.FORNITURA IN OPERA DEI MARMI E PIETRE
NATURALI I prezzi della fornitura in opera dei marmi e
delle pietre naturali, previsti in elenco, saranno applicati
alle superfici o volumi effettivi dei materiali in
opera.Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri
per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la
provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo
trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque
altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura;
per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con
boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di
lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni
occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente
scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva
chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti,
per la pulizia accurata e completa, per la protezione a
mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già
collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero
necessari per la perfetta rifinitura dopo la posa in opera.I
prezzi di elenco sono pure comprensivi di tutti gli oneri
necessari per ottenere un buon collegamento fra i vari
pezzi e, dove richiesto, un incastro perfetto.

A15.016.010 PAVIMENTI
AVVERTENZEPAVIMENTINei lavori sottoindicati si
intendono compensati nel prezzo gli oneri di avvicinamento
del materiale alle quote di lavoro, i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido.Il sottofondo
verrà pagato a parte, per il suo volume effettivo in opera,
in base al corrispondente prezzo di elencoLa misurazione
dei pavimenti, ad eccezione di quelli di marmo, si sviluppa
secondo le superfici in vista e perciò senza tenere conto
delle parti comunque incassate o effettivamente sotto
intonaco, si detraggono altresì le zone non pavimentate,
purché di superficie superiore a 0,50 mq ciascuna.A lavoro
ultimato le superfici dei pavimenti devono risultare
perfettamente piane e con quelle pendenze richieste dalla
stazione appaltante; i pavimenti dovranno risultare privi di
macchie di sorta, e della benché minima ineguaglianza tra
le connessure dei diversi elementi a contatto.FORNITURA
IN OPERA DEI MARMI, PIETRE NATURALII prezzi della
fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali, previsti
in elenco, saranno applicati alle superfici effettive dei
materiali in opera.Specificatamente detti prezzi
comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in
cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito,
la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei
materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione,
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RIPORTO 122.982,38

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 20,00 68,89 1.377,80

59 A15.016.010.d 30 x 30 cm, naturale, spessore 10 mm

Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in
piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad
intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411,
classe assorbimento acqua BIa UGL, posto in opera con
idoneo collante, previa preparazione del piano superiore
del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi
tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti:
effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A):

PAVIMENTI IN GRES

copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e
per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale,
per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e
completa, per la protezione a mezzo di opportune opere
provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i
lavori che risultassero necessari per la perfetta rifinitura
dopo la posa in opera.

m² 19,00 65,91 1.252,29

60 A15.016.010.e 30 x 60 cm, naturale o bocciardato spessore 10 mm

m² 88,00 81,53 7.174,64

61 A15.016.010.f 60 x 120 cm, naturale, spessore 10 mm

A15.016.080

Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in
piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN
14411 classe di assorbimento acqua BIa GL, antiscivolo

PAVIMENTI IN GRES

PAVIMENTI
AVVERTENZEPAVIMENTINei lavori sottoindicati si
intendono compensati nel prezzo gli oneri di avvicinamento
del materiale alle quote di lavoro, i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido.Il sottofondo
verrà pagato a parte, per il suo volume effettivo in opera,
in base al corrispondente prezzo di elencoLa misurazione
dei pavimenti, ad eccezione di quelli di marmo, si sviluppa
secondo le superfici in vista e perciò senza tenere conto
delle parti comunque incassate o effettivamente sotto
intonaco, si detraggono altresì le zone non pavimentate,
purché di superficie superiore a 0,50 mq ciascuna.A lavoro
ultimato le superfici dei pavimenti devono risultare
perfettamente piane e con quelle pendenze richieste dalla
stazione appaltante; i pavimenti dovranno risultare privi di
macchie di sorta, e della benché minima ineguaglianza tra
le connessure dei diversi elementi a contatto.FORNITURA
IN OPERA DEI MARMI, PIETRE NATURALII prezzi della
fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali, previsti
in elenco, saranno applicati alle superfici effettive dei
materiali in opera.Specificatamente detti prezzi
comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in
cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito,
la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei
materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione,
copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e
per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale,
per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e
completa, per la protezione a mezzo di opportune opere
provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i
lavori che risultassero necessari per la perfetta rifinitura
dopo la posa in opera.
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RIPORTO 132.787,11

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 104,00 92,13 9.581,52

62 A15.016.080.a effetto pietra naturale, 60 x 60 cm

(R11 B), spessore 20 mm, posto in opera con idoneo
collante, previa preparazione del piano superiore del
massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli,
sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti:

m² 76,00 88,33 6.713,08

63 A15.016.100.b 20 x 120 cm

A15.016.100

colori scuri:
PAVIMENTI IN GRES

PAVIMENTI
AVVERTENZEPAVIMENTINei lavori sottoindicati si
intendono compensati nel prezzo gli oneri di avvicinamento
del materiale alle quote di lavoro, i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido.Il sottofondo
verrà pagato a parte, per il suo volume effettivo in opera,
in base al corrispondente prezzo di elencoLa misurazione
dei pavimenti, ad eccezione di quelli di marmo, si sviluppa
secondo le superfici in vista e perciò senza tenere conto
delle parti comunque incassate o effettivamente sotto
intonaco, si detraggono altresì le zone non pavimentate,
purché di superficie superiore a 0,50 mq ciascuna.A lavoro
ultimato le superfici dei pavimenti devono risultare
perfettamente piane e con quelle pendenze richieste dalla
stazione appaltante; i pavimenti dovranno risultare privi di
macchie di sorta, e della benché minima ineguaglianza tra
le connessure dei diversi elementi a contatto.FORNITURA
IN OPERA DEI MARMI, PIETRE NATURALII prezzi della
fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali, previsti
in elenco, saranno applicati alle superfici effettive dei
materiali in opera.Specificatamente detti prezzi
comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in
cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito,
la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei
materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione,
copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e
per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale,
per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e
completa, per la protezione a mezzo di opportune opere
provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i
lavori che risultassero necessari per la perfetta rifinitura
dopo la posa in opera.

A16.013.005 RIVESTIMENTI
AVVERTENZERIVESTIMENTII rivestimenti di piastrelle o di
mosaico verranno misurati per la superficie effettiva
qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da
rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la
fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di
raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella
misurazione. Non sono altresì compresi eventuali tagli per il
posizionamento di componenti di impianti la cui valutazione
è esposta nel capitolo “B1 - Demolizioni e rimozioni”.A
lavoro ultimato la superficie dei rivestimenti deve risultare
verticale, ed i rivestimenti privi di macchie di sorta e della
benché minima ineguaglianza tra le connessure dei diversi
elementi a contatto.FORNITURA IN OPERA DEI MARMI,
PIETRE NATURALII prezzi della fornitura in opera dei
marmi e delle pietre naturali, previsti in elenco, saranno
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RIPORTO 149.081,71

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 89,00 78,50 6.986,50

64 A16.013.005.c dimensioni 30 x 60 cm, naturale o bocciardato

effetto cemento, spessore 10 mm:

RIVESTIMENTI IN GRES PORCELLANATO
Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in
piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, rispondenti
alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa
UGL, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e
stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali:

applicati alle superfici effettive dei materiali in
opera.Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri
per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la
provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo
trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque
altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura;
per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con
boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di
lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni
occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente
scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva
chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti,
per la pulizia accurata e completa, per la protezione a
mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già
collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero
necessari per la perfetta rifinitura dopo la posa in opera.I
prezzi di elenco sono pure comprensivi di tutti gli oneri
necessari per ottenere un buon collegamento fra i vari
pezzi e, dove richiesto, un incastro perfetto.

A16.022.030 RIVESTIMENTI
AVVERTENZERIVESTIMENTII rivestimenti di piastrelle o di
mosaico verranno misurati per la superficie effettiva
qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da
rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la
fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di
raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella
misurazione. Non sono altresì compresi eventuali tagli per il
posizionamento di componenti di impianti la cui valutazione
è esposta nel capitolo “B1 - Demolizioni e rimozioni”.A
lavoro ultimato la superficie dei rivestimenti deve risultare
verticale, ed i rivestimenti privi di macchie di sorta e della
benché minima ineguaglianza tra le connessure dei diversi
elementi a contatto.FORNITURA IN OPERA DEI MARMI,
PIETRE NATURALII prezzi della fornitura in opera dei
marmi e delle pietre naturali, previsti in elenco, saranno
applicati alle superfici effettive dei materiali in
opera.Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri
per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la
provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo
trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque
altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura;
per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con
boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di
lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni
occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente
scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva
chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti,
per la pulizia accurata e completa, per la protezione a
mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già
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RIPORTO 156.068,21

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m 166,00 18,42 3.057,72

65 A16.022.030.e effetto granigliato o tinta unita, 9,5 x 30 cm spessore 8,5 mm

Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, superficie
naturale o bocciardata, posto in opera con idoneo collante,
compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti:

ZOCCOLINI

collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero
necessari per la perfetta rifinitura dopo la posa in opera.I
prezzi di elenco sono pure comprensivi di tutti gli oneri
necessari per ottenere un buon collegamento fra i vari
pezzi e, dove richiesto, un incastro perfetto.

m 100,00 23,35 2.335,00

66 A16.022.045.b 7 x 60 cm, spessore 10,5 mm

A16.022.045

Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, per spazi
esterni, effetto legno, posto in opera con idoneo collante,
compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti:

ZOCCOLINI

RIVESTIMENTI
AVVERTENZERIVESTIMENTII rivestimenti di piastrelle o di
mosaico verranno misurati per la superficie effettiva
qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da
rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la
fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di
raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella
misurazione. Non sono altresì compresi eventuali tagli per il
posizionamento di componenti di impianti la cui valutazione
è esposta nel capitolo “B1 - Demolizioni e rimozioni”.A
lavoro ultimato la superficie dei rivestimenti deve risultare
verticale, ed i rivestimenti privi di macchie di sorta e della
benché minima ineguaglianza tra le connessure dei diversi
elementi a contatto.FORNITURA IN OPERA DEI MARMI,
PIETRE NATURALII prezzi della fornitura in opera dei
marmi e delle pietre naturali, previsti in elenco, saranno
applicati alle superfici effettive dei materiali in
opera.Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri
per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la
provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo
trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque
altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura;
per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con
boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di
lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni
occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente
scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva
chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti,
per la pulizia accurata e completa, per la protezione a
mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già
collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero
necessari per la perfetta rifinitura dopo la posa in opera.I
prezzi di elenco sono pure comprensivi di tutti gli oneri
necessari per ottenere un buon collegamento fra i vari
pezzi e, dove richiesto, un incastro perfetto.

A20.007.005 OPERE DA PITTORE
AVVERTENZEOPERE DA PITTORELe tinteggiature ed i
rivestimenti di pareti, soffitti, volte ecc. si misurano
secondo le superfici effettive, senza però tenere conto
delle superfici laterali di risalti, lesene o simili che abbiano
sporgenze non superiori a 5 cm. Per muri di spessore
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RIPORTO 161.460,93

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

superiore a 15 cm le superfici tinteggiate o rivestite si
valutano vuoto per pieno, a compenso delle riquadrature
dei vani, che non vengono computate a parte: si
detraggono tuttavia i vuoti aventi superfici superiori a 4,00
mq cadauno, computando a parte le relative riquadrature.
Per muri fino allo spessore di 15 cm si detraggono invece i
vuoti di qualsiasi dimensione, computando a parte le
relative riquadrature. Sulle opere metalliche, in legno o
simili, si valutano convenzionalmente applicando i seguenti
coefficienti alle superfici dei singoli elementi di cui
appresso: a) per le porte, bussole e simili, si computerà
due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra e allo
sguincio, se ci sono, non detraendo l’eventuale superficie
del vetro. E' compresa con ciò anche la verniciatura del
telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per
tramezzi o dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi.
La misurazione della mostra o dello sguincio sarà eseguita
in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio
della bussola (chiusa) senza tenere conto di sagome, risalti
o risvolti; b) per le finestre senza persiane, ma con
controsportelli, si computerà tre volte la luce netta
dell'infisso, essendo cosi compensata anche la coloritura
dei controsportelli e del telaio (o cassettone); c) per le
finestre senza persiane e senza controsportelli si
computerà una volta sola la luce netta dell'infisso,
comprendendo con ciò anche la coloritura della soglia e del
telaio (o cassettone); d) per le persiane comuni si
computerà tre volte la luce netta dell'infisso,
comprendendo con ciò anche la coloritura del telaio; e) per
le persiane avvolgibili si computerà due volte e mezzo la
luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la
coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere, salvo il
pagamento a parte della coloritura del cassettoncino
coprirullo; f) per il cassettone completo, cioè con
controsportelli e persiane, montati su cassettone, si
computerà sei volte la luce netta dell'infisso,
comprendendo con ciò anche la coloritura del cassettone e
della soglia; g) per le opere in ferro semplici e senza
ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande
avvolgibili a maglia, infissi di vetrine per negozi, saranno
computati i tre quarti della loro superficie complessiva,
misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata
la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei
quali non si terrà conto alcuno nella misurazione; h) per le
opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere,
cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata
una volta l'intera loro superficie, misurata con le norme e
con le conclusioni di cui alla lettera precedente; i) per le
opere in ferro ornate, cioè come alla lettera precedente,
ma con ornati ricchissimi, nonch�� per le pareti
metalliche e le lamiere stirate, sarà computata una volta e
mezzo la loro superficie, misurata come sopra; l) per le
serrande da bottega in lamiera ondulata o ad elementi di
lamiera, sarà computata tre volte la luce netta del vano,
misurato, in altezza, tra la soglia e la battitura della
serranda, intendendo con ciò compensato anche la
coloritura della superficie con la vista; m) i radiatori dei
termosifoni saranno pagati ad elemento,
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RIPORTO 161.460,93

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 705,31 4,80 3.385,49

67 A20.007.005.a compenso per due mani a coprire

Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la
preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura:

TINTEGGIATURE A TEMPERA

indipendentemente dal numero delle colonne di ogni
elemento e dalla loro altezza. Tutte le coloriture o
verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i
rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la
coloritura, o verniciatura di nottole, braccialetti e simili
accessori.

m² 705,31 2,08 1.467,04

68 A20.007.005.b compenso per uno strato in più

A20.010.010 OPERE DA PITTORE
AVVERTENZEOPERE DA PITTORELe tinteggiature ed i
rivestimenti di pareti, soffitti, volte ecc. si misurano
secondo le superfici effettive, senza però tenere conto
delle superfici laterali di risalti, lesene o simili che abbiano
sporgenze non superiori a 5 cm. Per muri di spessore
superiore a 15 cm le superfici tinteggiate o rivestite si
valutano vuoto per pieno, a compenso delle riquadrature
dei vani, che non vengono computate a parte: si
detraggono tuttavia i vuoti aventi superfici superiori a 4,00
mq cadauno, computando a parte le relative riquadrature.
Per muri fino allo spessore di 15 cm si detraggono invece i
vuoti di qualsiasi dimensione, computando a parte le
relative riquadrature. Sulle opere metalliche, in legno o
simili, si valutano convenzionalmente applicando i seguenti
coefficienti alle superfici dei singoli elementi di cui
appresso: a) per le porte, bussole e simili, si computerà
due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra e allo
sguincio, se ci sono, non detraendo l’eventuale superficie
del vetro. E' compresa con ciò anche la verniciatura del
telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per
tramezzi o dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi.
La misurazione della mostra o dello sguincio sarà eseguita
in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio
della bussola (chiusa) senza tenere conto di sagome, risalti
o risvolti; b) per le finestre senza persiane, ma con
controsportelli, si computerà tre volte la luce netta
dell'infisso, essendo cosi compensata anche la coloritura
dei controsportelli e del telaio (o cassettone); c) per le
finestre senza persiane e senza controsportelli si
computerà una volta sola la luce netta dell'infisso,
comprendendo con ciò anche la coloritura della soglia e del
telaio (o cassettone); d) per le persiane comuni si
computerà tre volte la luce netta dell'infisso,
comprendendo con ciò anche la coloritura del telaio; e) per
le persiane avvolgibili si computerà due volte e mezzo la
luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la
coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere, salvo il
pagamento a parte della coloritura del cassettoncino
coprirullo; f) per il cassettone completo, cioè con
controsportelli e persiane, montati su cassettone, si
computerà sei volte la luce netta dell'infisso,
comprendendo con ciò anche la coloritura del cassettone e
della soglia; g) per le opere in ferro semplici e senza
ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande

Pag. 45 di 187

Studio Associato di Silvio Binini ed Emanuele Piccinini Via Borsellino, 22 //42124 Reggio Emilia //Tel. +39 0522 517239 // info@bparch.eu //www.bparch.eu //C.F. e P.I.
02558660359

A RIPORTARE 166.313,46

AR(HIT E C T S 



RIPORTO 166.313,46

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 31,24 9,15 285,85

69 A20.010.010.b acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità

su superfici esterne:

TINTEGGIATURE CON IDROPITTURE
Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a
coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la
preparazione delle stesse:

avvolgibili a maglia, infissi di vetrine per negozi, saranno
computati i tre quarti della loro superficie complessiva,
misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata
la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei
quali non si terrà conto alcuno nella misurazione; h) per le
opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere,
cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata
una volta l'intera loro superficie, misurata con le norme e
con le conclusioni di cui alla lettera precedente; i) per le
opere in ferro ornate, cioè come alla lettera precedente,
ma con ornati ricchissimi, nonch�� per le pareti
metalliche e le lamiere stirate, sarà computata una volta e
mezzo la loro superficie, misurata come sopra; l) per le
serrande da bottega in lamiera ondulata o ad elementi di
lamiera, sarà computata tre volte la luce netta del vano,
misurato, in altezza, tra la soglia e la battitura della
serranda, intendendo con ciò compensato anche la
coloritura della superficie con la vista; m) i radiatori dei
termosifoni saranno pagati ad elemento,
indipendentemente dal numero delle colonne di ogni
elemento e dalla loro altezza. Tutte le coloriture o
verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i
rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la
coloritura, o verniciatura di nottole, braccialetti e simili
accessori.

Cadauno 3,00 450,00 1.350,00

70 AP.N03 Fornitura e posa di nuova scala retrattile a scomparsa, in conformita' 
ai disegni di progetto e alle prescrizioni del Direttore dei Lavori. La 
scala con botola di dimensioni nette di 120x70 cm sara' costituita da 
elementi in acciaio con zincatura trivalente cromo III ad alta 
resistenza, completa di serratura con cricchetto in ferro montata nel 
pannello in truciolare di prima scelta spessore mm 16 certificato a 
bassissima emissione di formaldeide (classe E1 norma UNI EN 
13986:2005). La scala retrattile comprendera' inoltre: - n° 2 maniglioni 
di sbarco superiori;
- n° 4 corrimani laterali fissi;
- n° 1 bastone apriscala;
- i meccanismi di movimento e impacchettamento;
- staffe ed i tubolati metallici per il fissaggio alle strutture. 
Il cassonetto sara' in lamiera spessore mm 1,2, i laterali della rampa in 
lamiera spessore mm 1,5 ed i gradini sono in lamiera spessore mm 
1,2. Larghezza rampa esterno corrimani cm 44,5, larghezza utile 
gradino cm 34, profondità gradino cm 7.
Nella valutazione è compresa la posa in opera e l'ancoraggio a solai in 
CA, laterocementizi e lignei, tutti gli occorrenti accessori di montaggio, 
le lavorazioni, i lamierini di completamento e le assistenze murarie 
necessarie Compresa fornitura e posa di apposito coperchio di 
copertura in lamiera zincata. Compreso ogni altra lavorazione, 
accessorio ed elemento necessario per fornire l'opera perfettamente 
finita e funzionante.

71 AP.N04 Fornitura e posa di Rivestimento in doghe di wpc mod. CLASSIC con 
fissaggio a scomparsa, compresa Struttura realizzata in acciaio zincato 
per supportare il rivestimento compresa la sottostruttura e lamiera 
sagomata di coronamento perimetrale. Rivestimento tipo Décowood 
Plus colore Marrone Tropical formato doghe dim. 23x165x2200 mm - 
un lato zigrinato/un lato con linee, sottostruttura metallica composta 
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RIPORTO 167.949,31

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 145,00 140,00 20.300,00

da profili ad omega e Clip Bloccaggio profilo 23 mm, Viti per clip 4 fori 
3,5x20 mm - inox - inserto torx (standard). Compresa la posa in 
opera, lo scarico della merce, ponteggi ed eventuali lavori di assitenza 
muraria per i fissaggi.

Totale A3) OPERE DI FINITURA Euro 79.544,25

A4) OPERE DI COPERTURA E LATTONERIE

m³ 1,58 1.950,51 3.081,81

72 A07.001.010.a a struttura composta (capriate, puntoni)

A07.001.010

con travi a spigoli vivi:

STRUTTURE IN LEGNO
Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta in
opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa
chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura
nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti
da murare:

TETTI E OPERE DA LATTONIERE
AVVERTENZETETTI, MANTI DI COPERTURALe opere
vengono valutate a volume o a superficie secondo le
indicazioni delle singole voci. Nella misurazione a superficie
non si tiene conto degli abbaini, che vengono ragguagliati
a semplici falde piane, né si detraggono le superfici delle
zone occupate da comignoli, ciminiere, lucernari ecc.
purché singolarmente non superino un metro quadrato. Nei
prezzi delle opere sono escluse le lastre di piombo, ferro o
zinco per grandi converse, ecc. da porsi alle estremità delle
falde intorno ai lucernari, comignoli ecc. da remunerarsi
con i prezzi indicati nelle apposite voci. Nei prezzi delle
grosse armature e delle piccole orditure in legno sono
compensate le ferramenta, catramatura, chioderia, staffe,
bulloni, cravatte ecc. La misurazione delle coperture
eseguite con pannelli e lastre sarà riferita alla superficie
effettiva, senza tener conto delle sovrapposizioni.OPERE
DA LATTONIERELe opere da lattoniere quali canali di
gronda, scossaline, converse, pluviali, ecc. saranno
misurate a pezzo o a metro secondo quanto specificato
nelle singole voci. I canali di gronda e i tubi pluviali in
lamiera saranno misurati a m in opera, senza cioè tener
conto delle parti sovrapposte, intendendosi non compresa
nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di
staffe e cravatte, che saranno pagate a parte coi prezzi di
Elenco.

A07.001.035 TETTI E OPERE DA LATTONIERE
AVVERTENZETETTI, MANTI DI COPERTURALe opere
vengono valutate a volume o a superficie secondo le
indicazioni delle singole voci. Nella misurazione a superficie
non si tiene conto degli abbaini, che vengono ragguagliati
a semplici falde piane, né si detraggono le superfici delle
zone occupate da comignoli, ciminiere, lucernari ecc.
purché singolarmente non superino un metro quadrato. Nei
prezzi delle opere sono escluse le lastre di piombo, ferro o
zinco per grandi converse, ecc. da porsi alle estremità delle
falde intorno ai lucernari, comignoli ecc. da remunerarsi
con i prezzi indicati nelle apposite voci. Nei prezzi delle
grosse armature e delle piccole orditure in legno sono
compensate le ferramenta, catramatura, chioderia, staffe,
bulloni, cravatte ecc. La misurazione delle coperture
eseguite con pannelli e lastre sarà riferita alla superficie
effettiva, senza tener conto delle sovrapposizioni.OPERE
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RIPORTO 191.331,12

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 15,72 1.952,67 30.695,97

73 A07.001.035.b per struttura semplice (arcarecci e correntini)

Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetto della
normativa vigente, utilizzando legname appartenente alla I
classe di qualità prevista dalla normativa, incollato con
prodotti a base di resine sintetiche ed impregnato,
strutture a vista piallate; compresi i giunti, gli attacchi
metallici e la ferramenta necessaria per dare la struttura in
opera:

STRUTTURE IN LEGNO
Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta in
opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa
chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura
nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti
da murare:

DA LATTONIERELe opere da lattoniere quali canali di
gronda, scossaline, converse, pluviali, ecc. saranno
misurate a pezzo o a metro secondo quanto specificato
nelle singole voci. I canali di gronda e i tubi pluviali in
lamiera saranno misurati a m in opera, senza cioè tener
conto delle parti sovrapposte, intendendosi non compresa
nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di
staffe e cravatte, che saranno pagate a parte coi prezzi di
Elenco.

m² 700,00 36,27 25.389,00

74 A07.007.010 Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 
2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera 
comprese battentatura e piallatura

A07.007

PREPARAZIONE PIANO DI POSA

TETTI E OPERE DA LATTONIERE
AVVERTENZETETTI, MANTI DI COPERTURALe opere
vengono valutate a volume o a superficie secondo le
indicazioni delle singole voci. Nella misurazione a superficie
non si tiene conto degli abbaini, che vengono ragguagliati
a semplici falde piane, né si detraggono le superfici delle
zone occupate da comignoli, ciminiere, lucernari ecc.
purché singolarmente non superino un metro quadrato. Nei
prezzi delle opere sono escluse le lastre di piombo, ferro o
zinco per grandi converse, ecc. da porsi alle estremità delle
falde intorno ai lucernari, comignoli ecc. da remunerarsi
con i prezzi indicati nelle apposite voci. Nei prezzi delle
grosse armature e delle piccole orditure in legno sono
compensate le ferramenta, catramatura, chioderia, staffe,
bulloni, cravatte ecc. La misurazione delle coperture
eseguite con pannelli e lastre sarà riferita alla superficie
effettiva, senza tener conto delle sovrapposizioni.OPERE
DA LATTONIERELe opere da lattoniere quali canali di
gronda, scossaline, converse, pluviali, ecc. saranno
misurate a pezzo o a metro secondo quanto specificato
nelle singole voci. I canali di gronda e i tubi pluviali in
lamiera saranno misurati a m in opera, senza cioè tener
conto delle parti sovrapposte, intendendosi non compresa
nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di
staffe e cravatte, che saranno pagate a parte coi prezzi di
Elenco.

A07.037.010 TETTI E OPERE DA LATTONIERE
AVVERTENZETETTI, MANTI DI COPERTURALe opere
vengono valutate a volume o a superficie secondo le
indicazioni delle singole voci. Nella misurazione a superficie
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RIPORTO 247.416,09

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m 208,00 35,14 7.309,12

75 A07.037.010.d in acciaio zincato preverniciato da 8/10

sviluppo fino a cm 50:
OPERE DA LATTONIERE

non si tiene conto degli abbaini, che vengono ragguagliati
a semplici falde piane, né si detraggono le superfici delle
zone occupate da comignoli, ciminiere, lucernari ecc.
purché singolarmente non superino un metro quadrato. Nei
prezzi delle opere sono escluse le lastre di piombo, ferro o
zinco per grandi converse, ecc. da porsi alle estremità delle
falde intorno ai lucernari, comignoli ecc. da remunerarsi
con i prezzi indicati nelle apposite voci. Nei prezzi delle
grosse armature e delle piccole orditure in legno sono
compensate le ferramenta, catramatura, chioderia, staffe,
bulloni, cravatte ecc. La misurazione delle coperture
eseguite con pannelli e lastre sarà riferita alla superficie
effettiva, senza tener conto delle sovrapposizioni.OPERE
DA LATTONIERELe opere da lattoniere quali canali di
gronda, scossaline, converse, pluviali, ecc. saranno
misurate a pezzo o a metro secondo quanto specificato
nelle singole voci. I canali di gronda e i tubi pluviali in
lamiera saranno misurati a m in opera, senza cioè tener
conto delle parti sovrapposte, intendendosi non compresa
nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di
staffe e cravatte, che saranno pagate a parte coi prezzi di
Elenco.

m 50,00 29,62 1.481,00

76 A07.037.030.b in alluminio da 10/10

A07.037.030

sviluppo fino a cm 100:
OPERE DA LATTONIERE

TETTI E OPERE DA LATTONIERE
AVVERTENZETETTI, MANTI DI COPERTURALe opere
vengono valutate a volume o a superficie secondo le
indicazioni delle singole voci. Nella misurazione a superficie
non si tiene conto degli abbaini, che vengono ragguagliati
a semplici falde piane, né si detraggono le superfici delle
zone occupate da comignoli, ciminiere, lucernari ecc.
purché singolarmente non superino un metro quadrato. Nei
prezzi delle opere sono escluse le lastre di piombo, ferro o
zinco per grandi converse, ecc. da porsi alle estremità delle
falde intorno ai lucernari, comignoli ecc. da remunerarsi
con i prezzi indicati nelle apposite voci. Nei prezzi delle
grosse armature e delle piccole orditure in legno sono
compensate le ferramenta, catramatura, chioderia, staffe,
bulloni, cravatte ecc. La misurazione delle coperture
eseguite con pannelli e lastre sarà riferita alla superficie
effettiva, senza tener conto delle sovrapposizioni.OPERE
DA LATTONIERELe opere da lattoniere quali canali di
gronda, scossaline, converse, pluviali, ecc. saranno
misurate a pezzo o a metro secondo quanto specificato
nelle singole voci. I canali di gronda e i tubi pluviali in
lamiera saranno misurati a m in opera, senza cioè tener
conto delle parti sovrapposte, intendendosi non compresa
nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di
staffe e cravatte, che saranno pagate a parte coi prezzi di
Elenco.

A07.037.035 TETTI E OPERE DA LATTONIERE
AVVERTENZETETTI, MANTI DI COPERTURALe opere
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RIPORTO 256.206,21

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 2,40 184,69 443,26

77 A07.037.035.b in alluminio, spessore 8/10

Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno,
posate in opera su superfici predisposte, con
sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso
sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie
per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura e
tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo:

OPERE DA LATTONIERE

vengono valutate a volume o a superficie secondo le
indicazioni delle singole voci. Nella misurazione a superficie
non si tiene conto degli abbaini, che vengono ragguagliati
a semplici falde piane, né si detraggono le superfici delle
zone occupate da comignoli, ciminiere, lucernari ecc.
purché singolarmente non superino un metro quadrato. Nei
prezzi delle opere sono escluse le lastre di piombo, ferro o
zinco per grandi converse, ecc. da porsi alle estremità delle
falde intorno ai lucernari, comignoli ecc. da remunerarsi
con i prezzi indicati nelle apposite voci. Nei prezzi delle
grosse armature e delle piccole orditure in legno sono
compensate le ferramenta, catramatura, chioderia, staffe,
bulloni, cravatte ecc. La misurazione delle coperture
eseguite con pannelli e lastre sarà riferita alla superficie
effettiva, senza tener conto delle sovrapposizioni.OPERE
DA LATTONIERELe opere da lattoniere quali canali di
gronda, scossaline, converse, pluviali, ecc. saranno
misurate a pezzo o a metro secondo quanto specificato
nelle singole voci. I canali di gronda e i tubi pluviali in
lamiera saranno misurati a m in opera, senza cioè tener
conto delle parti sovrapposte, intendendosi non compresa
nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di
staffe e cravatte, che saranno pagate a parte coi prezzi di
Elenco.

A07.037.050 TETTI E OPERE DA LATTONIERE
AVVERTENZETETTI, MANTI DI COPERTURALe opere
vengono valutate a volume o a superficie secondo le
indicazioni delle singole voci. Nella misurazione a superficie
non si tiene conto degli abbaini, che vengono ragguagliati
a semplici falde piane, né si detraggono le superfici delle
zone occupate da comignoli, ciminiere, lucernari ecc.
purché singolarmente non superino un metro quadrato. Nei
prezzi delle opere sono escluse le lastre di piombo, ferro o
zinco per grandi converse, ecc. da porsi alle estremità delle
falde intorno ai lucernari, comignoli ecc. da remunerarsi
con i prezzi indicati nelle apposite voci. Nei prezzi delle
grosse armature e delle piccole orditure in legno sono
compensate le ferramenta, catramatura, chioderia, staffe,
bulloni, cravatte ecc. La misurazione delle coperture
eseguite con pannelli e lastre sarà riferita alla superficie
effettiva, senza tener conto delle sovrapposizioni.OPERE
DA LATTONIERELe opere da lattoniere quali canali di
gronda, scossaline, converse, pluviali, ecc. saranno
misurate a pezzo o a metro secondo quanto specificato
nelle singole voci. I canali di gronda e i tubi pluviali in
lamiera saranno misurati a m in opera, senza cioè tener
conto delle parti sovrapposte, intendendosi non compresa
nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di
staffe e cravatte, che saranno pagate a parte coi prezzi di
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RIPORTO 256.649,47

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m 45,55 24,14 1.099,58

78 A07.037.050.d in acciaio zincato preverniciato da 8/10

Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno:
diametro fino a 100 mm:

OPERE DA LATTONIERE
Elenco.

Cadauno 98,00 5,12 501,76

79 A07.037.060.a in acciaio zincato

A07.037.060

Collari per sostegno di discendenti, montate in opera
compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte:

OPERE DA LATTONIERE

TETTI E OPERE DA LATTONIERE
AVVERTENZETETTI, MANTI DI COPERTURALe opere
vengono valutate a volume o a superficie secondo le
indicazioni delle singole voci. Nella misurazione a superficie
non si tiene conto degli abbaini, che vengono ragguagliati
a semplici falde piane, né si detraggono le superfici delle
zone occupate da comignoli, ciminiere, lucernari ecc.
purché singolarmente non superino un metro quadrato. Nei
prezzi delle opere sono escluse le lastre di piombo, ferro o
zinco per grandi converse, ecc. da porsi alle estremità delle
falde intorno ai lucernari, comignoli ecc. da remunerarsi
con i prezzi indicati nelle apposite voci. Nei prezzi delle
grosse armature e delle piccole orditure in legno sono
compensate le ferramenta, catramatura, chioderia, staffe,
bulloni, cravatte ecc. La misurazione delle coperture
eseguite con pannelli e lastre sarà riferita alla superficie
effettiva, senza tener conto delle sovrapposizioni.OPERE
DA LATTONIERELe opere da lattoniere quali canali di
gronda, scossaline, converse, pluviali, ecc. saranno
misurate a pezzo o a metro secondo quanto specificato
nelle singole voci. I canali di gronda e i tubi pluviali in
lamiera saranno misurati a m in opera, senza cioè tener
conto delle parti sovrapposte, intendendosi non compresa
nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di
staffe e cravatte, che saranno pagate a parte coi prezzi di
Elenco.

A07.037.065 TETTI E OPERE DA LATTONIERE
AVVERTENZETETTI, MANTI DI COPERTURALe opere
vengono valutate a volume o a superficie secondo le
indicazioni delle singole voci. Nella misurazione a superficie
non si tiene conto degli abbaini, che vengono ragguagliati
a semplici falde piane, né si detraggono le superfici delle
zone occupate da comignoli, ciminiere, lucernari ecc.
purché singolarmente non superino un metro quadrato. Nei
prezzi delle opere sono escluse le lastre di piombo, ferro o
zinco per grandi converse, ecc. da porsi alle estremità delle
falde intorno ai lucernari, comignoli ecc. da remunerarsi
con i prezzi indicati nelle apposite voci. Nei prezzi delle
grosse armature e delle piccole orditure in legno sono
compensate le ferramenta, catramatura, chioderia, staffe,
bulloni, cravatte ecc. La misurazione delle coperture
eseguite con pannelli e lastre sarà riferita alla superficie
effettiva, senza tener conto delle sovrapposizioni.OPERE
DA LATTONIERELe opere da lattoniere quali canali di
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RIPORTO 258.250,81

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 11,00 38,98 428,78

80 A07.037.065.c in acciaio 12/10

Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino
a 100 mm e lunghezza 2,00 m, posti in opera compreso
grappe, pezzi speciali, opere murarie, ecc.:

OPERE DA LATTONIERE

gronda, scossaline, converse, pluviali, ecc. saranno
misurate a pezzo o a metro secondo quanto specificato
nelle singole voci. I canali di gronda e i tubi pluviali in
lamiera saranno misurati a m in opera, senza cioè tener
conto delle parti sovrapposte, intendendosi non compresa
nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di
staffe e cravatte, che saranno pagate a parte coi prezzi di
Elenco.

Cadauno 11,00 14,41 158,51

81 A07.037.075.c 200 x 200 mm

A07.037.075

Chiusino sifonato in polipropilene con griglia per lo scolo
delle acque, posto in opera su bocchettone in gomma da
pagarsi a parte, delle dimensioni di:

OPERE DA LATTONIERE

TETTI E OPERE DA LATTONIERE
AVVERTENZETETTI, MANTI DI COPERTURALe opere
vengono valutate a volume o a superficie secondo le
indicazioni delle singole voci. Nella misurazione a superficie
non si tiene conto degli abbaini, che vengono ragguagliati
a semplici falde piane, né si detraggono le superfici delle
zone occupate da comignoli, ciminiere, lucernari ecc.
purché singolarmente non superino un metro quadrato. Nei
prezzi delle opere sono escluse le lastre di piombo, ferro o
zinco per grandi converse, ecc. da porsi alle estremità delle
falde intorno ai lucernari, comignoli ecc. da remunerarsi
con i prezzi indicati nelle apposite voci. Nei prezzi delle
grosse armature e delle piccole orditure in legno sono
compensate le ferramenta, catramatura, chioderia, staffe,
bulloni, cravatte ecc. La misurazione delle coperture
eseguite con pannelli e lastre sarà riferita alla superficie
effettiva, senza tener conto delle sovrapposizioni.OPERE
DA LATTONIERELe opere da lattoniere quali canali di
gronda, scossaline, converse, pluviali, ecc. saranno
misurate a pezzo o a metro secondo quanto specificato
nelle singole voci. I canali di gronda e i tubi pluviali in
lamiera saranno misurati a m in opera, senza cioè tener
conto delle parti sovrapposte, intendendosi non compresa
nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di
staffe e cravatte, che saranno pagate a parte coi prezzi di
Elenco.

A10.010.015

Isolamento termico portante strutturale per tetti in legno o
acciaio realizzato con pannelli sandwich composti da nucleo
centrale in polistirene espanso estruso con sola aria nelle
celle di densità 30 kg/mc, rivestito su entrambe le facce
con lastre in lamelle di legno di pino incollate tra loro con

ISOLAMENTO TERMICO PER TETTI IN LEGNO O ACCIAIO

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
AVVERTENZEOPERE DI PROTEZIONE TERMICA E
ACUSTICALe opere vengono valutate a superficie effettiva
netta o a volume, a seconda delle indicazioni delle singole
voci, con detrazione dei vuoti e delle zone non protette
aventi superficie superiore a 0,50 mq ciascuna.
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RIPORTO 258.838,10

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 4,50 56,46 254,07

82 A10.010.015.a spessore 80 mm (10+60+10)

leganti resistenti all'umidità, rispondente ai requisiti CAM
(Criteri Ambientali Minimi), delle dimensioni di 2400 x 1200
mm:

m² 350,00 3,14 1.099,00

83 A11.004.020.a spessore 0,25 mm, colore blu traslucido

A11.004.020

Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene
estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro
biadesivo:

BARRIERE AL VAPORE

IMPERMEABILIZZAZIONI
AVVERTENZEIMPERMEABILIZZAZIONII trattamenti
superficiali di impermeabilizzazione si misureranno secondo
la superficie effettiva. Se applicati su intonaco, si
attribuiranno ad essi le stesse misure valide per l'intonaco,
secondo le prescrizioni del relativo capitolo. Saranno
dedotti i vuoti e le superfici non coperte dal manto
solamente se uguali o superiori a mq 0,50.

m² 350,00 100,00 35.000,00

84 AP.N01 Fornitura e posa in opera di Copertura in lastre realizzata con sistema 
a doppia aggraffatura, prepatinate in lega zinco-rame-titanio (Zn-Cu-
Ti), dello spessore di mm. 0,80  certificate ISO 9001,  su supporto 
continuo in legno di abete in tavole poste sfalsate e con un minimo di 
fessura tra le stesse, da 10 a 12 cm massima e spessore 2,5 cm 
fissato con viti e chiodi elicoidali.   Il manto di copertura sara' 
realizzato come indicato nei particolari progettuali e secondo le 
prescrizioni del Direttore dei lavori con lastre fissate ad un assito 
continuo in legno di abete grezzo di spessore 24 mm a sua volta 
posato e fissato su doppia orditura in listelli in legno di abete 80x80 - 
mm. impregnati con prodotti antitarlo con interposto doppio strato di 
pannelli isolanti in polistirene sp.16 cm
complessivi (compresi anch'essi nella presente voce).  Compresa 
interposizione tra manto ed assito di stuoia speciale di separazione 
tipo SAPA SEC, la fornitura e posa di sottomanto impermeabile 
traspirante tipo KLOBER PERMO sul solaio esistente previa perfetta 
pulitura, inserimento all'interno delle aggraffature doppie di nastro di 
tenuta precompresso tipo ILLMOD 10/1 per garantire l'impermeabilità 
dei giunti. Compresa la realizzazione delle lattonerie di raccordo e di 
completamento realizzate come indicato nei particolari progettuali e 
secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori. Le lattonerie saranno 
complete giunti di dilatazione, staffe di supporto, rivettature, vitature e 
accessori di fissaggio necessari, pezzi speciali, posate in opera da 
personale specializzato su supporti murari o metallici di qualsialsi 
genere. Nelle posizione individuate dai particolari di progetto o dal 
Direttore dei lavori, le
estremita' delle lamiere di gronde, scossaline, converse ecc., saranno 
fatte penetrare all'interno delle murature previa la formazione di tracce 
con idonea attrezzatura, quindi il tutto sara' sigillato con mastici 
siliconici al fine di conferire all'opera la perfetta tenuta agli agenti 
atmosferici. 
Compresa eventuale fornitura e posa di bandelle in PVC adesivo di 
interposizione
nei punti di contatto con metalli diversi, gli oneri del ponteggio a 
qualsiasi altezza e per ogni ulteriore accessorio o lavorazione 
occorrente per consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
Compresi oneri per esecuzione lavori in sicurezza, il carico-scarico e il 
tiro in quota. Il tutto sara' fornito in opera completo dei pezzi speciali, 
camini, sfiati ecc. e delle necessarie viterie in acciaio inox e di ogni 
elemento ed accessorio occorrente per realizzare il lavoro secondo 
quanto prescritto dal Direttore dei Lavori e secondo le regole d'arte. 
Misurazione in quantità effettive in opera.

DB3.5.05.032 MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE DI LATERIZIO, 
CEMENTO E BITUMINOSE
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RIPORTO 295.191,17

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m 25,000 48,54 1.213,50

85 DB3.5.05.032.c colmo di ventilazione in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche, di 
forma trapezoidale dello spessore di 10/10, punzonato a fori quadri di 1,5 x 
1,5 cm e fori tondi di Ø 0,4 cm, munito di bandelle protettive rigide, con 
superficie di espulsione d'aria pari a 600 cmq/m, per coperture a capanna, a 
padiglione o a "L"

Copertura a tetto ventilato ed ancorato a secco 
senza l'utilizzo di malta o schiume, secondo la 
norma UNI 9460, con camera di ventilazione pari 
a 600 cmq/m, costituita da elementi di sopralzo 
puntiformi per i coppi canale, mediante piedini 
distanziatori in polipropilene copolimero 
additivato ai raggi UVA, di forma trapezoidale con 
dimensioni di base 8 x 5,5 cm ed altezza 3,5 cm e 
con struttura ad alette interne per la continuità 
del passaggio d'aria, inseriti nel retro del coppo, 
muniti di staffa di aggancio per il coppo 
successivo e dentelli antiscivolo sulla loro base di 
appoggio e senza necessità di fissaggio meccanico 
su predisposto piano di posa da pagarsi a parte, 
supporto dei coppi sulla linea di gronda costituito 
da griglia di partenza parapasseri del passo di 19, 
21 o 23 cm, in acciaio zincato verniciato a polveri 
epossidiche, di forma triangolare, spessore di 
12/10, punzonata a fori quadri di 1,5 x 1,5 cm, 
con superficie d'ingresso d'aria pari a 400 cmq/m 
comprensiva di ganci in acciaio di lunghezza 12 e 
13 cm rispettivamente per la prima fila di coppi e 
per la prima fila di canali, elemento di 
rompitratta in acciaio zincato, spessore di 15/10, 
per falde lunghe e/o molto pendenti, e ganci in 
acciaio di lunghezza 9 cm per l'ancoraggio dei 
coppi lungo lo sviluppo della falda:

DB3.5.16.127

Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un 
sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute 
dall'alto da parte del personale manutentore 
(antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) 
operante sulla copertura in lamiera, sia piana sia 
inclinata. Linea vita flessibile orizzontale 
conforme alle seguenti normative UNI EN 
795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 
11578:2015, con interasse massimo tra due 
ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo 
contemporaneo del dispositivo a 3 operatori. 
Sistema costituito da: n. 2 ancoraggi di estremità 

DISPOSITIVI ANTICADUTA PERMANENTI - LINEE 
VITA COPERTURE IN LAMIERA

Pag. 54 di 187

Studio Associato di Silvio Binini ed Emanuele Piccinini Via Borsellino, 22 //42124 Reggio Emilia //Tel. +39 0522 517239 // info@bparch.eu //www.bparch.eu //C.F. e P.I.
02558660359

A RIPORTARE 296.404,67

AR(HIT E C T S 



RIPORTO 296.404,67

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

cad 2,000 1.804,88 3.609,76

86 DB3.5.16.127.a 10 m

costituiti da profilo verticale pieno a sezione 
circolare Ø esterno 50 mm saldato al centro di 
una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 
mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 
mm; ancoraggi intermedi da installare per tratte 
superiori a 15 m costituiti da profilo verticale 
pieno a sezione circolare Ø esterno 50 mm 
saldato al centro di una piastra orizzontale 
asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza 
variabile 250 ÷ 600 mm; n. 1 fune in acciaio inox 
AISI 316 Ø 8 mm secondo EN 12385, formazione 
7 x 19 = 133 fili crociata dx.; carico di rottura 
minimo di 36 kN, completo ad un estremo di 
capocorda a occhiello con redance e manicotto di 
serraggio in alluminio; n. 1 blocco serra fune in 
alluminio anticorodal con sistema di bloccaggio 
attraverso n. 3 grani inox di serraggio con 
resistenza complessiva del sistema di almeno 40 
kN; n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli 
estremi in acciaio AISI 316; n. 1 assorbitore in 
acciaio inox AISI 302 costituito da una molla 
elicoidale a trazione, filo Ø 9 mm, lunghezza del 
corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali in 
grado di garantire una forza trasmessa di 
massimo 8,5 kN, inserito all'interno di un cilindro 
di protezione in lega di alluminio 6060, tubolare 
Ø 50 mm, spessore 2 mm e tappi in EPDM, 
dotato di sigilli di segnalazione di entrata in 
funzione del sistema; n. 1 targhetta identificativa 
dell'impianto in alluminio; n. 1 targhetta di 
accesso alla copertura in alluminio: dispositivi in 
alluminio 6082 di altezza 200 mm, Ø 50 mm e 
fune delle seguenti lunghezze:

Totale A4) OPERE DI COPERTURA E LATTONERIE Euro 111.765,12

Totale A) EDILI  Euro 300.014,43

B) STRUTTURE
B1) OPERE DI FONDAZIONE E MICROPALI

A01.004.005 MOVIMENTI DI TERRA
AVVERTENZESCAVI IN GENEREGli scavi si definiscono:a) di
sbancamento, qualora l'allontanamento delle materie
scavate possa effettuarsi senza ricorrere a mezzi di
sollevamento, ma non escludendo l'impiego di rampe
provvisorie;b) a sezione obbligata, qualora invece lo scavo
venga effettuato in profondità a partire dalla superficie del
terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di
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RIPORTO 300.014,43

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

sbancamento, e comporti pertanto un sollevamento
verticale per l'asporto delle materie scavate.Viene di solito
considerato come scavo a sezione obbligata o ristretta uno
scavo che, pur rispondendo alla definizione data per lo
scavo di sbancamento, abbia larghezza uguale o inferiore
all'altezza.La misurazione degli scavi verrà effettuata nei
seguenti modi:– il volume degli scavi di sbancamento verrà
determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base
ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore,
prima e dopo i relativi lavori, tenendo conto del volume
effettivo in loco, cioè escludendo l'aumento delle materie
scavate;– negli scavi a sezione obbligata il volume si ricava
moltiplicando l'area del fondo del cavo per la profondità del
medesimo, misurata a partire dal punto più depresso del
perimetro: la parte di scavo che eventualmente ecceda il
volume così calcolato viene considerata scavo di
sbancamento; in nessun caso si valuta il maggiore volume
derivante da smottamenti delle pareti dello scavo. Nel caso
di scampanature praticate nella parte inferiore degli scavi i
relativi volumi vengono misurati geometricamente,
scomponendo, ove occorra, i volumi stessi in parti
elementari più semplici; ovvero applicando il metodo delle
sezioni ragguagliate orizzontali. Tuttavia per gli scavi a
sezione obbligata da eseguire con impiego di casseri,
paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo
anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.I prezzi di
elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili
unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo secondo
le profondità indicate nelle voci di prezzo. Pertanto la
valutazione dello scavo avverrà attraverso l'applicazione del
prezzo, individuato secondo la profondità di scavo da
raggiungere, per il volume da scavare.Nei prezzi degli scavi
a sezione obbligata è compresa l'elevazione delle materie
scavate; non sono inclusi, negli stessi, gli oneri derivanti
dalle eventuali demolizioni o rimozioni di strati sovrastanti
il materiale da scavare.Gli scavi subacquei saranno pagati a
mc con le norme e modalità precedentemente prescritte e
compensati con appositi sovrapprezzi nelle zone sommerse
a partire dal piano orizzontale posto a quota 0,20 m sotto il
livello normale delle acque nei cavi, procedendo verso il
basso. Nel caso che la stazione appaltante provveda a fare
eseguire i prosciugamenti dei cavi pagando a parte il nolo
di motopompa, lo scavo entro i cavi così prosciugati sarà
remunerato come gli scavi eseguiti all'asciutto.Nelle stime
relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi
al trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di
risulta.RINTERRIIl volume dei rilevati sarà determinato con
il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti
eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di
cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il
loro volume effettivo misurato in opera.TRASPORTII
trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale
sciolto vengono valutati in base al volume del materiale
compatto prima dello scavo, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
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RIPORTO 300.014,43

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 48,94 6,80 332,79

87 A01.004.005.a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque
nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo
di 1.500 m:

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI CON MEZZI
MECCANICI

vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
dell'appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli

A01.007.005 MOVIMENTI DI TERRA
AVVERTENZESCAVI IN GENEREGli scavi si definiscono:a) di
sbancamento, qualora l'allontanamento delle materie
scavate possa effettuarsi senza ricorrere a mezzi di
sollevamento, ma non escludendo l'impiego di rampe
provvisorie;b) a sezione obbligata, qualora invece lo scavo
venga effettuato in profondità a partire dalla superficie del
terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di
sbancamento, e comporti pertanto un sollevamento
verticale per l'asporto delle materie scavate.Viene di solito
considerato come scavo a sezione obbligata o ristretta uno
scavo che, pur rispondendo alla definizione data per lo
scavo di sbancamento, abbia larghezza uguale o inferiore
all'altezza.La misurazione degli scavi verrà effettuata nei
seguenti modi:– il volume degli scavi di sbancamento verrà
determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base
ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore,
prima e dopo i relativi lavori, tenendo conto del volume
effettivo in loco, cioè escludendo l'aumento delle materie
scavate;– negli scavi a sezione obbligata il volume si ricava
moltiplicando l'area del fondo del cavo per la profondità del
medesimo, misurata a partire dal punto più depresso del
perimetro: la parte di scavo che eventualmente ecceda il
volume così calcolato viene considerata scavo di
sbancamento; in nessun caso si valuta il maggiore volume
derivante da smottamenti delle pareti dello scavo. Nel caso
di scampanature praticate nella parte inferiore degli scavi i
relativi volumi vengono misurati geometricamente,
scomponendo, ove occorra, i volumi stessi in parti
elementari più semplici; ovvero applicando il metodo delle
sezioni ragguagliate orizzontali. Tuttavia per gli scavi a
sezione obbligata da eseguire con impiego di casseri,
paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo
anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.I prezzi di
elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili
unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo secondo
le profondità indicate nelle voci di prezzo. Pertanto la
valutazione dello scavo avverrà attraverso l'applicazione del
prezzo, individuato secondo la profondità di scavo da
raggiungere, per il volume da scavare.Nei prezzi degli scavi
a sezione obbligata è compresa l'elevazione delle materie
scavate; non sono inclusi, negli stessi, gli oneri derivanti
dalle eventuali demolizioni o rimozioni di strati sovrastanti
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RIPORTO 300.347,22

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 24,36 81,11 1.975,84

88 A01.007.005.a per profondità fino a 2 m

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e
compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose,
compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo
l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO

il materiale da scavare.Gli scavi subacquei saranno pagati a
mc con le norme e modalità precedentemente prescritte e
compensati con appositi sovrapprezzi nelle zone sommerse
a partire dal piano orizzontale posto a quota 0,20 m sotto il
livello normale delle acque nei cavi, procedendo verso il
basso. Nel caso che la stazione appaltante provveda a fare
eseguire i prosciugamenti dei cavi pagando a parte il nolo
di motopompa, lo scavo entro i cavi così prosciugati sarà
remunerato come gli scavi eseguiti all'asciutto.Nelle stime
relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi
al trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di
risulta.RINTERRIIl volume dei rilevati sarà determinato con
il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti
eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di
cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il
loro volume effettivo misurato in opera.TRASPORTII
trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale
sciolto vengono valutati in base al volume del materiale
compatto prima dello scavo, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
dell'appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli

A01.010.010 MOVIMENTI DI TERRA
AVVERTENZESCAVI IN GENEREGli scavi si definiscono:a) di
sbancamento, qualora l'allontanamento delle materie
scavate possa effettuarsi senza ricorrere a mezzi di
sollevamento, ma non escludendo l'impiego di rampe
provvisorie;b) a sezione obbligata, qualora invece lo scavo
venga effettuato in profondità a partire dalla superficie del
terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di
sbancamento, e comporti pertanto un sollevamento
verticale per l'asporto delle materie scavate.Viene di solito
considerato come scavo a sezione obbligata o ristretta uno
scavo che, pur rispondendo alla definizione data per lo
scavo di sbancamento, abbia larghezza uguale o inferiore
all'altezza.La misurazione degli scavi verrà effettuata nei
seguenti modi:– il volume degli scavi di sbancamento verrà
determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base
ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore,
prima e dopo i relativi lavori, tenendo conto del volume
effettivo in loco, cioè escludendo l'aumento delle materie
scavate;– negli scavi a sezione obbligata il volume si ricava
moltiplicando l'area del fondo del cavo per la profondità del
medesimo, misurata a partire dal punto più depresso del
perimetro: la parte di scavo che eventualmente ecceda il
volume così calcolato viene considerata scavo di
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RIPORTO 302.323,06

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 34,78 19,02 661,52

89 A01.010.010.b con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da 
idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto:

RINTERRI E TRASPORTI

sbancamento; in nessun caso si valuta il maggiore volume
derivante da smottamenti delle pareti dello scavo. Nel caso
di scampanature praticate nella parte inferiore degli scavi i
relativi volumi vengono misurati geometricamente,
scomponendo, ove occorra, i volumi stessi in parti
elementari più semplici; ovvero applicando il metodo delle
sezioni ragguagliate orizzontali. Tuttavia per gli scavi a
sezione obbligata da eseguire con impiego di casseri,
paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo
anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.I prezzi di
elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili
unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo secondo
le profondità indicate nelle voci di prezzo. Pertanto la
valutazione dello scavo avverrà attraverso l'applicazione del
prezzo, individuato secondo la profondità di scavo da
raggiungere, per il volume da scavare.Nei prezzi degli scavi
a sezione obbligata è compresa l'elevazione delle materie
scavate; non sono inclusi, negli stessi, gli oneri derivanti
dalle eventuali demolizioni o rimozioni di strati sovrastanti
il materiale da scavare.Gli scavi subacquei saranno pagati a
mc con le norme e modalità precedentemente prescritte e
compensati con appositi sovrapprezzi nelle zone sommerse
a partire dal piano orizzontale posto a quota 0,20 m sotto il
livello normale delle acque nei cavi, procedendo verso il
basso. Nel caso che la stazione appaltante provveda a fare
eseguire i prosciugamenti dei cavi pagando a parte il nolo
di motopompa, lo scavo entro i cavi così prosciugati sarà
remunerato come gli scavi eseguiti all'asciutto.Nelle stime
relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi
al trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di
risulta.RINTERRIIl volume dei rilevati sarà determinato con
il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti
eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di
cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il
loro volume effettivo misurato in opera.TRASPORTII
trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale
sciolto vengono valutati in base al volume del materiale
compatto prima dello scavo, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
dell'appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli

A02.049.005 INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI PROFONDE
AVVERTENZEINDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHEIl
materiale prelevato e non destinato al laboratorio sarà
conservato in cantiere. Le carote prelevate saranno
opportunamente conservate in cassette catalogatrici sulle
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RIPORTO 302.984,58

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m 370,00 76,95 28.471,50

90 A02.049.005.e con tubi-forma del diametro esterno di 140/190 mm, intasamento 
attraverso il solo utilizzo del packer

Micropali, comunque inclinati, attraverso terreni di qualsiasi
natura e consistenza, nonché attraverso trovanti rocciosi e
murature di qualsiasi tipo, eseguiti mediante trivellazioni a
rotazione o a rotopercussione, sono compresi nel prezzo
l'onere delle perforazioni e delle iniezioni, compreso il
rivestimento del foro, per impedire il franamento del foro
nei terreni sciolti parziale o totale, l'iniezione di boiacca
cementizia, costituita con cemento tipo 42,5R e acqua con
rapporto A/C 0,6 max 0,8 fino a completo intasamento e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte,
escluse le armature costituite da tubi in acciaio,
compensate a parte:

MICROPALI

quali saranno indicate le quote di prelievo.La profondità
delle prospezioni per indagini geognostiche sarà misurata
dal piano di campagna e sarà riferita al numero e alla
lunghezza delle aste di perforazione e degli utensili
impiegati.Sono esclusi dai prezzi eventuali oneri relativi
all'occupazione di suolo pubblico per installazione delle
attrezzature in aree urbane e per eventuale individuazione
di sottoservizi.PARATIE E PALI DI CALCESTRUZZO
ARMATOLe paratie saranno valutate per la loro superficie
misurata tra le quote di imposta delle paratie stesse e la
quota di testata della trave superiore di collegamento.Per
pali eseguiti in opera la lunghezza viene misurata dal fondo
del foro al piano di intradosso della struttura di fondazione
ovvero, in casi particolari, al piano di inizio della
perforazione. Qualora la perforazione venga eseguita prima
dello scavo occorrente ad impostare le strutture di
fondazione e perciò la parte superiore non venga
completata col getto (perforazione a vuoto) a questa parte
si applica il relativo prezzo.I pali trivellati si intendono resi
con una tolleranza del ± 6% per i diametri fino a 500 mm
rispetto al diametro nominale, del ± 3% per i diametri
maggiori. Per i micropali tale tolleranza si intende
esplicitata nel ± 5% del diametro nominale.Nei pali
prefabbricati per l'infissione si tiene conto soltanto della
parte effettivamente infissa.

A02.049 INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI PROFONDE
AVVERTENZEINDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHEIl
materiale prelevato e non destinato al laboratorio sarà
conservato in cantiere. Le carote prelevate saranno
opportunamente conservate in cassette catalogatrici sulle
quali saranno indicate le quote di prelievo.La profondità
delle prospezioni per indagini geognostiche sarà misurata
dal piano di campagna e sarà riferita al numero e alla
lunghezza delle aste di perforazione e degli utensili
impiegati.Sono esclusi dai prezzi eventuali oneri relativi
all'occupazione di suolo pubblico per installazione delle
attrezzature in aree urbane e per eventuale individuazione
di sottoservizi.PARATIE E PALI DI CALCESTRUZZO
ARMATOLe paratie saranno valutate per la loro superficie
misurata tra le quote di imposta delle paratie stesse e la
quota di testata della trave superiore di collegamento.Per
pali eseguiti in opera la lunghezza viene misurata dal fondo
del foro al piano di intradosso della struttura di fondazione
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RIPORTO 331.456,08

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

kg 5.479,70 2,69 14.740,39

91 A02.049.010 Armatura per micropali costituita da tubi di sezione idonea determinata 
dal calcolo, in acciaio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., 
congiunti a mezzo di appositi manicotti filettati o saldati, muniti di 
finestrature opportunamente distanziate, comprensivi di manicotti di 
gomma e di valvole di non ritorno e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte

MICROPALI

ovvero, in casi particolari, al piano di inizio della
perforazione. Qualora la perforazione venga eseguita prima
dello scavo occorrente ad impostare le strutture di
fondazione e perciò la parte superiore non venga
completata col getto (perforazione a vuoto) a questa parte
si applica il relativo prezzo.I pali trivellati si intendono resi
con una tolleranza del ± 6% per i diametri fino a 500 mm
rispetto al diametro nominale, del ± 3% per i diametri
maggiori. Per i micropali tale tolleranza si intende
esplicitata nel ± 5% del diametro nominale.Nei pali
prefabbricati per l'infissione si tiene conto soltanto della
parte effettivamente infissa.

A03.007.005 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
AVVERTENZEMALTE E CALCESTRUZZIPer il conglomerato
cementizio per strutture semplici o armate di qualsiasi
forma e dimensione sono previsti prezzi differenti a
seconda della resistenza o del dosaggio di cemento
prescritti. I prezzi verranno applicati contabilizzando il
volume di conglomerato calcolato in base alle dimensioni
effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in
conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi
cioè gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani,
vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq
0,20. Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre
strutture inserite nei getti, escluso l'acciaio di armatura, o
formanti oggetto di valutazione separata. Nei prezzi sono
compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di
mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo
quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle
superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla
Direzione dei Lavori.CASSEFORMEL'impiego di casseforme,
sia metalliche che di legname, sia rette che centinate,
utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli,
baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà
compensato corrispondendo gli appositi compensi
addizionali previsti in elenco. Nei compensi sono compresi:
il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i
tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra
opera ed accessorio occorrente. Le casseforme si valutano
secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle
strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono
compensate anche la piccola puntellatura e le armature di
sostegno di altezza non superiore a 4,00 m, per altezze
superiori si applica l'apposito sovrapprezzo. Nei tratti di
pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti
preesistenti, l'impiego delle casseforme sarà compensato
applicando gli appositi compensi alla superficie effettiva in
vista di pareti esterne.ACCIAIO PER CEMENTO ARMATONei
prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle
armature di acciaio, nonché la rete elettrosaldata, nelle
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RIPORTO 346.196,47

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 10,98 101,35 1.112,82

92 A03.007.005.a 150 kg/mc

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità,
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i
seguenti dosaggi:

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

strutture in conglomerato cementizio, sono valutati e
compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatura, posa
in opera, fornitura e legatura con il filo di ferro o saldatura,
perdita, sfrido, ecc.Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura
del conglomerato cementizio del tipo B450C o B450A verrà
determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari
diametri di progetto misurando lo sviluppo lineare effettivo
di ogni barra (segnando le sagomature e uncinature) e
moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle
ufficiali dell'UNI.Per la rete elettrosaldata si procederà in
maniera analoga tenendo conto del peso unitario
rispettando le prescrizioni e le sovrapposizioni determinate
dal progetto o dalla Direzione Lavori.Il tondino sarà fornito
e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le
piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione
dei Lavori, in modo tale che la posizione coincida
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

A03.007.015 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
AVVERTENZEMALTE E CALCESTRUZZIPer il conglomerato
cementizio per strutture semplici o armate di qualsiasi
forma e dimensione sono previsti prezzi differenti a
seconda della resistenza o del dosaggio di cemento
prescritti. I prezzi verranno applicati contabilizzando il
volume di conglomerato calcolato in base alle dimensioni
effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in
conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi
cioè gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani,
vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq
0,20. Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre
strutture inserite nei getti, escluso l'acciaio di armatura, o
formanti oggetto di valutazione separata. Nei prezzi sono
compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di
mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo
quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle
superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla
Direzione dei Lavori.CASSEFORMEL'impiego di casseforme,
sia metalliche che di legname, sia rette che centinate,
utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli,
baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà
compensato corrispondendo gli appositi compensi
addizionali previsti in elenco. Nei compensi sono compresi:
il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i
tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra
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RIPORTO 347.309,29

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 20,66 165,57 3.420,68

93 A03.007.015.a C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera,
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

opera ed accessorio occorrente. Le casseforme si valutano
secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle
strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono
compensate anche la piccola puntellatura e le armature di
sostegno di altezza non superiore a 4,00 m, per altezze
superiori si applica l'apposito sovrapprezzo. Nei tratti di
pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti
preesistenti, l'impiego delle casseforme sarà compensato
applicando gli appositi compensi alla superficie effettiva in
vista di pareti esterne.ACCIAIO PER CEMENTO ARMATONei
prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle
armature di acciaio, nonché la rete elettrosaldata, nelle
strutture in conglomerato cementizio, sono valutati e
compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatura, posa
in opera, fornitura e legatura con il filo di ferro o saldatura,
perdita, sfrido, ecc.Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura
del conglomerato cementizio del tipo B450C o B450A verrà
determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari
diametri di progetto misurando lo sviluppo lineare effettivo
di ogni barra (segnando le sagomature e uncinature) e
moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle
ufficiali dell'UNI.Per la rete elettrosaldata si procederà in
maniera analoga tenendo conto del peso unitario
rispettando le prescrizioni e le sovrapposizioni determinate
dal progetto o dalla Direzione Lavori.Il tondino sarà fornito
e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le
piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione
dei Lavori, in modo tale che la posizione coincida
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

A03.010 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
AVVERTENZEMALTE E CALCESTRUZZIPer il conglomerato
cementizio per strutture semplici o armate di qualsiasi
forma e dimensione sono previsti prezzi differenti a
seconda della resistenza o del dosaggio di cemento
prescritti. I prezzi verranno applicati contabilizzando il
volume di conglomerato calcolato in base alle dimensioni
effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in
conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi
cioè gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani,
vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq
0,20. Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre
strutture inserite nei getti, escluso l'acciaio di armatura, o
formanti oggetto di valutazione separata. Nei prezzi sono
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RIPORTO 350.729,97

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 120,82 33,84 4.088,55

94 A03.010.005.b per plinti di fondazione

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

compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di
mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo
quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle
superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla
Direzione dei Lavori.CASSEFORMEL'impiego di casseforme,
sia metalliche che di legname, sia rette che centinate,
utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli,
baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà
compensato corrispondendo gli appositi compensi
addizionali previsti in elenco. Nei compensi sono compresi:
il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i
tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra
opera ed accessorio occorrente. Le casseforme si valutano
secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle
strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono
compensate anche la piccola puntellatura e le armature di
sostegno di altezza non superiore a 4,00 m, per altezze
superiori si applica l'apposito sovrapprezzo. Nei tratti di
pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti
preesistenti, l'impiego delle casseforme sarà compensato
applicando gli appositi compensi alla superficie effettiva in
vista di pareti esterne.ACCIAIO PER CEMENTO ARMATONei
prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle
armature di acciaio, nonché la rete elettrosaldata, nelle
strutture in conglomerato cementizio, sono valutati e
compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatura, posa
in opera, fornitura e legatura con il filo di ferro o saldatura,
perdita, sfrido, ecc.Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura
del conglomerato cementizio del tipo B450C o B450A verrà
determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari
diametri di progetto misurando lo sviluppo lineare effettivo
di ogni barra (segnando le sagomature e uncinature) e
moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle
ufficiali dell'UNI.Per la rete elettrosaldata si procederà in
maniera analoga tenendo conto del peso unitario
rispettando le prescrizioni e le sovrapposizioni determinate
dal progetto o dalla Direzione Lavori.Il tondino sarà fornito
e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le
piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione
dei Lavori, in modo tale che la posizione coincida
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

A03.013.005 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
AVVERTENZEMALTE E CALCESTRUZZIPer il conglomerato
cementizio per strutture semplici o armate di qualsiasi
forma e dimensione sono previsti prezzi differenti a
seconda della resistenza o del dosaggio di cemento
prescritti. I prezzi verranno applicati contabilizzando il
volume di conglomerato calcolato in base alle dimensioni
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RIPORTO 354.818,52

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore

ACCIAIO PER ARMATURE

effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in
conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi
cioè gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani,
vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq
0,20. Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre
strutture inserite nei getti, escluso l'acciaio di armatura, o
formanti oggetto di valutazione separata. Nei prezzi sono
compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di
mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo
quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle
superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla
Direzione dei Lavori.CASSEFORMEL'impiego di casseforme,
sia metalliche che di legname, sia rette che centinate,
utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli,
baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà
compensato corrispondendo gli appositi compensi
addizionali previsti in elenco. Nei compensi sono compresi:
il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i
tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra
opera ed accessorio occorrente. Le casseforme si valutano
secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle
strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono
compensate anche la piccola puntellatura e le armature di
sostegno di altezza non superiore a 4,00 m, per altezze
superiori si applica l'apposito sovrapprezzo. Nei tratti di
pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti
preesistenti, l'impiego delle casseforme sarà compensato
applicando gli appositi compensi alla superficie effettiva in
vista di pareti esterne.ACCIAIO PER CEMENTO ARMATONei
prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle
armature di acciaio, nonché la rete elettrosaldata, nelle
strutture in conglomerato cementizio, sono valutati e
compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatura, posa
in opera, fornitura e legatura con il filo di ferro o saldatura,
perdita, sfrido, ecc.Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura
del conglomerato cementizio del tipo B450C o B450A verrà
determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari
diametri di progetto misurando lo sviluppo lineare effettivo
di ogni barra (segnando le sagomature e uncinature) e
moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle
ufficiali dell'UNI.Per la rete elettrosaldata si procederà in
maniera analoga tenendo conto del peso unitario
rispettando le prescrizioni e le sovrapposizioni determinate
dal progetto o dalla Direzione Lavori.Il tondino sarà fornito
e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le
piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione
dei Lavori, in modo tale che la posizione coincida
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.
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RIPORTO 354.818,52

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

kg 4.984,58 2,07 10.318,08

95 A03.013.005.e diametro 14 ÷ 30 mm

dei LL.PP., in barre:

m² 105,37 23,50 2.476,20

96 A11.001.020.b armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato, 
spessore 5 mm Agrement I.T.C.

A11.001.020

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana
bitume distillato-polimero elastomerica a base di gomma
termo plastica stirolo-butadiene radiale certificata da ITC-
CNR con DVT (Documento di Valutazione Tecnica
all'impiego), flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma
su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o
inclinate, escluso previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm
in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei
teli:

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE TRADIZIONALI

IMPERMEABILIZZAZIONI
AVVERTENZEIMPERMEABILIZZAZIONII trattamenti
superficiali di impermeabilizzazione si misureranno secondo
la superficie effettiva. Se applicati su intonaco, si
attribuiranno ad essi le stesse misure valide per l'intonaco,
secondo le prescrizioni del relativo capitolo. Saranno
dedotti i vuoti e le superfici non coperte dal manto
solamente se uguali o superiori a mq 0,50.

A23.001.005

CARPENTERIE METALLICHE
Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della
serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi
eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento,
taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e

CARPENTERIE METALLICHE
AVVERTENZECARPENTERIE METALLICHETutti i lavori in
metallo saranno in generale, se non diversamente disposto
nel presente elenco prezzi, valutati a peso ed i relativi
prezzi verranno applicati al peso effettivo a lavorazione
compiuta, escluse ben inteso dal peso le verniciature e
coloriture computate a parte (nel peso è comprensivo il
computo della bulloneria).La classe di esecuzione EXC delle
strutture dovrà essere conforme a quanto indicato dal
progettista, in accordo con le indicazioni della UNI EN
1090-2.Nel caso in cui la classe non sia indicata, il
fabbricante potrà applicare la EXC2 come previsto dal §
4.1.2 della UNI EN 1090-2.Nel prezzo dei lavori in metallo
è compreso ogni e qualunque compenso per forniture ed
accessori, per lavorazioni, montaggi posa in opera, oltre
all’eventuale esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle
murature.Nel caso di saldature in opera, le saldature
devono essere eseguite da personale qualificato dotato di
apposita certificazione.In particolare i prezzi di travi o
pilastri o colonne in ferro con qualsiasi profilo, valgono
anche in caso di eccezionale lunghezza, grandezza o
sezione delle stesse.I prezzi compensano oltre il tiro e
trasporto in alto fino ad una quota di 20 m ovvero a
discesa in basso, tutte le forature, i tagli, le lavorazione,
etc. occorrenti oltre a bulloni, chiodature, etc. E’ compresa
la posa in opera per la riuscita del lavoro a perfetta regola
d’arte.Nella redazione di progetti per lavori da realizzarsi
nei centri storici  i prezzi previsti nel presente capitolo
possono essere aumentati del 10 per cento.
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RIPORTO 367.612,80

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

kg 689,54 4,59 3.164,99

97 A23.001.005.e in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2

per strutture semplici:

quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi
trattamenti protettivi e verniciature:

cm³ 3.960,00 0,30 1.188,00

98 A23.001.050.b saldatura a completa penetrazione

A23.001.050

Saldatura in opera di strutture metalliche in conformità alle
norme vigenti, fatta eccezione per la saldatura dei
connettori:

CARPENTERIE METALLICHE
Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della
serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi
eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento,
taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e
quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi
trattamenti protettivi e verniciature:

CARPENTERIE METALLICHE
AVVERTENZECARPENTERIE METALLICHETutti i lavori in
metallo saranno in generale, se non diversamente disposto
nel presente elenco prezzi, valutati a peso ed i relativi
prezzi verranno applicati al peso effettivo a lavorazione
compiuta, escluse ben inteso dal peso le verniciature e
coloriture computate a parte (nel peso è comprensivo il
computo della bulloneria).La classe di esecuzione EXC delle
strutture dovrà essere conforme a quanto indicato dal
progettista, in accordo con le indicazioni della UNI EN
1090-2.Nel caso in cui la classe non sia indicata, il
fabbricante potrà applicare la EXC2 come previsto dal §
4.1.2 della UNI EN 1090-2.Nel prezzo dei lavori in metallo
è compreso ogni e qualunque compenso per forniture ed
accessori, per lavorazioni, montaggi posa in opera, oltre
all’eventuale esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle
murature.Nel caso di saldature in opera, le saldature
devono essere eseguite da personale qualificato dotato di
apposita certificazione.In particolare i prezzi di travi o
pilastri o colonne in ferro con qualsiasi profilo, valgono
anche in caso di eccezionale lunghezza, grandezza o
sezione delle stesse.I prezzi compensano oltre il tiro e
trasporto in alto fino ad una quota di 20 m ovvero a
discesa in basso, tutte le forature, i tagli, le lavorazione,
etc. occorrenti oltre a bulloni, chiodature, etc. E’ compresa
la posa in opera per la riuscita del lavoro a perfetta regola
d’arte.Nella redazione di progetti per lavori da realizzarsi
nei centri storici  i prezzi previsti nel presente capitolo
possono essere aumentati del 10 per cento.

B01.004.025 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
AVVERTENZEDEMOLIZIONI E RIMOZIONILe demolizioni, le
rimozioni e gli smontaggi saranno valutati adottando l’unità
di misura compatibile con l’operazione in oggetto: mc, mq,
m, kg, cad. Nelle demolizioni totali di fabbricati l’operazione
verrà valutata a mc, vuoto per pieno, secondo il massimo
volume circoscrivibile.Nei prezzi delle opere sono compresi
gli oneri relativi a non danneggiare le opere e manufatti
limitrofi, a non arrecare disturbi o molestie ed a bagnare i
materiali di risulta per non sollevare polveri.Le
movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di
risulta (scarriolamenti, calo in basso, trasporti), quando
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RIPORTO 371.965,79

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 1,00 320,32 320,32

99 B01.004.025.b armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o
spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio in attesa del trasporto allo scarico:

DEMOLIZIONI DI MURATURE

non inclusi nei prezzi riportati, saranno valutate al metro
cubo, misurato prima della demolizione. Nelle stime
riportate è già incluso l’incremento relativo all’aumento di
volume del materiale sciolto.La stima del calo in basso con
elevatore meccanico, quando non inclusa nei prezzi
riportati, andrà applicata solo quando si verificherà l’utilizzo
dell’attrezzatura in oggetto con la presenza di due
operatori deputati al carico ed allo scarico dei materiali di
risulta (manodopera compresa nel prezzo).La stima
dell’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico, quando non inclusa nei
prezzi riportati, potrà essere applicata solo nel caso di
materiale sciolto proveniente da demolizioni e nelle
seguenti situazioni:• lavori in quota con avvicinamento al
castello di tiro per il calo in basso con elevatore
meccanico;• trasporto, al piano di carico, fino alla zona
deputata alla raccolta dello stesso (quando questa sia
espressamente indicata dalla Direzione Lavori o necessiti
comunque, per la sicurezza e l’igiene del lavoro, di un’area
appropriata di raccolta)L’applicazione di queste stime,
relativamente al tipo di movimentazione analizzata, dovrà
seguire i seguenti criteri:• movimentazione con mezzi
meccanici di piccole dimensione: per trasporti effettuabili
con piccole macchine di portata fino a 1 mc (dumperini,
carrelli elevatori equipaggiati con benna,...) su percorsi
percorribili con questi tipi di mezzi;• scarriolatura: per
trasporti con carriola, o mezzi simili condotti a mano, su
percorsi non transitabili da mezzi meccanici di piccole
dimensioni, considerando complessivamente sia l’eventuale
tragitto fino al mezzo deputato al calo in basso sia quello,
effettuato sul piano di carico, fino al luogo di raccolta del
materiale di risulta.• scofanatura e/o insacchettatura: per
trasporti a mano, a mezzo di secchi o sacchetti, del
materiale di risulta quando, prescindendo dalla capacità
operativa dell’appaltatore, non risultino praticabili altri tipi
di movimentazione (percorsi non carriolabili ed
impossibilità di sfruttare, per il calo in basso, alcun tipo di
mezzo meccanico).TRASPORTII trasporti di terre, materiali
di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base
al volume del materiale compatto, misurato prima dello
scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
dell’appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli oneri
di discarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei
trasporti a discarica.

B01.007.045 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
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RIPORTO 372.286,11

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

AVVERTENZEDEMOLIZIONI E RIMOZIONILe demolizioni, le
rimozioni e gli smontaggi saranno valutati adottando l’unità
di misura compatibile con l’operazione in oggetto: mc, mq,
m, kg, cad. Nelle demolizioni totali di fabbricati l’operazione
verrà valutata a mc, vuoto per pieno, secondo il massimo
volume circoscrivibile.Nei prezzi delle opere sono compresi
gli oneri relativi a non danneggiare le opere e manufatti
limitrofi, a non arrecare disturbi o molestie ed a bagnare i
materiali di risulta per non sollevare polveri.Le
movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di
risulta (scarriolamenti, calo in basso, trasporti), quando
non inclusi nei prezzi riportati, saranno valutate al metro
cubo, misurato prima della demolizione. Nelle stime
riportate è già incluso l’incremento relativo all’aumento di
volume del materiale sciolto.La stima del calo in basso con
elevatore meccanico, quando non inclusa nei prezzi
riportati, andrà applicata solo quando si verificherà l’utilizzo
dell’attrezzatura in oggetto con la presenza di due
operatori deputati al carico ed allo scarico dei materiali di
risulta (manodopera compresa nel prezzo).La stima
dell’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico, quando non inclusa nei
prezzi riportati, potrà essere applicata solo nel caso di
materiale sciolto proveniente da demolizioni e nelle
seguenti situazioni:• lavori in quota con avvicinamento al
castello di tiro per il calo in basso con elevatore
meccanico;• trasporto, al piano di carico, fino alla zona
deputata alla raccolta dello stesso (quando questa sia
espressamente indicata dalla Direzione Lavori o necessiti
comunque, per la sicurezza e l’igiene del lavoro, di un’area
appropriata di raccolta)L’applicazione di queste stime,
relativamente al tipo di movimentazione analizzata, dovrà
seguire i seguenti criteri:• movimentazione con mezzi
meccanici di piccole dimensione: per trasporti effettuabili
con piccole macchine di portata fino a 1 mc (dumperini,
carrelli elevatori equipaggiati con benna,...) su percorsi
percorribili con questi tipi di mezzi;• scarriolatura: per
trasporti con carriola, o mezzi simili condotti a mano, su
percorsi non transitabili da mezzi meccanici di piccole
dimensioni, considerando complessivamente sia l’eventuale
tragitto fino al mezzo deputato al calo in basso sia quello,
effettuato sul piano di carico, fino al luogo di raccolta del
materiale di risulta.• scofanatura e/o insacchettatura: per
trasporti a mano, a mezzo di secchi o sacchetti, del
materiale di risulta quando, prescindendo dalla capacità
operativa dell’appaltatore, non risultino praticabili altri tipi
di movimentazione (percorsi non carriolabili ed
impossibilità di sfruttare, per il calo in basso, alcun tipo di
mezzo meccanico).TRASPORTII trasporti di terre, materiali
di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base
al volume del materiale compatto, misurato prima dello
scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
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RIPORTO 372.286,11

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m 3,60 67,29 242,24

100 B01.007.045.a su muratura in calcestruzzo anche armato o pietra naturale

Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di
qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di martello
perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa,
diametro del foro 11 ÷ 35 mm:

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

dell’appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli oneri
di discarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei
trasporti a discarica.

Cadauno 18,00 29,90 538,20

101 B02.004.050.a diametro fino a 16 mm

B02.004.050

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con
ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per
fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60
cm:

PERFORAZIONI, GIUNTI E TIRANTI

OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO
DI EDIFICI ESISTENTI

m 3,60 21,47 77,29

102 B02.004.055.a eseguita a pressione

B02.004.055

Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro di
35-55 mm con miscela fluida cementizia o di calce antiritiro
per la sigillatura di cucitura armata secondo le indicazioni
della D.L., compresi l'onere per il lavaggio del foro, il
tamponamento delle fessure della muratura, la ripulitura
delle pareti ad intervento eseguito ed ogni altro onere per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

PERFORAZIONI, GIUNTI E TIRANTI

OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO
DI EDIFICI ESISTENTI

103 B02.013.010 Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in calcestruzzo 
armato mediante malta premiscelata antiritiro: - puntellamento 
eseguito secondo le modalità previste nel progetto esecutivo (da 
compensare a parte); - eliminazione del calcestruzzo di avvolgimento 
delle barre longitudinali, anche dalla parte interna per almeno 3-4 cm, 
e, se occorre, anche delle staffe; - asportazione di eventuali 
precedenti interventi di ripristino che non risultino perfettamente 
aderenti; - controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo integro e 
spazzolatura meccanica delle superfici; - pulizia accurata con aria 
compressa e/o acqua in pressione; - eventuale integrazione di 
armature in acciaio (da compensare a parte); - protezione 
anticorrosiva delle armature in acciaio immediatamente dopo la pulizia 
della stessa e bagnatura a saturazione con acqua della superficie di 
attesa (attendere l'evaporazione dell'acqua in eccesso e utilizzare, se 
necessario, aria compressa o una spugna per facilitare l'eliminazione 
dell'acqua libera); - ricostruzione del calcestruzzo eliminato mediante 
applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta o betoncino tixotropico a 
ritiro controllato o a base di legante espansivo; - nebulizzazione di 
acqua durante le prime 24 ore di indurimento

B02.013

RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI
IN CALCESTRUZZO ARMATO

OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO
DI EDIFICI ESISTENTI
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RIPORTO 373.143,84

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 54,93 36,94 2.029,11

Cadauno 182,16 27,60 5.027,62

104 B02.019.055.b connettore di lunghezza 20 cm

B02.019.055

Fornitura e applicazione di connettori in fibra aramidica a
miglioramento dell'ancoraggio di tessuti in fibra di carbonio
su strutture in muratura secondo il seguente
procedimento: - creazione di foro nella muratura di
diametro 14-16 mm circa e lunghezza fino a 50 cm; -
inserimento del connettore ed impregnazione con adesivo
epossidico; - creazione dell'ancoraggio mediante
impregnazione del fiocco con adesivo epossidico sullo
strato di tessuto di rinforzo già posizionato; - applicazione
di un ulteriore strato di rinforzo sopra il fiocco della
lunghezza pari allo stesso più 10 cm:

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON MATERIALI
COMPOSITI IN FIBRA DI CARBONIO, VETRO ED ARAMIDE
(FRP)

OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO
DI EDIFICI ESISTENTI

Totale B1) OPERE DI FONDAZIONE E MICROPALI Euro 80.186,14

B2) MURO DI CONTENIMENTO ESTERNO E SCALA

A01.004.005 MOVIMENTI DI TERRA
AVVERTENZESCAVI IN GENEREGli scavi si definiscono:a) di
sbancamento, qualora l'allontanamento delle materie
scavate possa effettuarsi senza ricorrere a mezzi di
sollevamento, ma non escludendo l'impiego di rampe
provvisorie;b) a sezione obbligata, qualora invece lo scavo
venga effettuato in profondità a partire dalla superficie del
terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di
sbancamento, e comporti pertanto un sollevamento
verticale per l'asporto delle materie scavate.Viene di solito
considerato come scavo a sezione obbligata o ristretta uno
scavo che, pur rispondendo alla definizione data per lo
scavo di sbancamento, abbia larghezza uguale o inferiore
all'altezza.La misurazione degli scavi verrà effettuata nei
seguenti modi:– il volume degli scavi di sbancamento verrà
determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base
ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore,
prima e dopo i relativi lavori, tenendo conto del volume
effettivo in loco, cioè escludendo l'aumento delle materie
scavate;– negli scavi a sezione obbligata il volume si ricava
moltiplicando l'area del fondo del cavo per la profondità del
medesimo, misurata a partire dal punto più depresso del
perimetro: la parte di scavo che eventualmente ecceda il
volume così calcolato viene considerata scavo di
sbancamento; in nessun caso si valuta il maggiore volume
derivante da smottamenti delle pareti dello scavo. Nel caso
di scampanature praticate nella parte inferiore degli scavi i
relativi volumi vengono misurati geometricamente,
scomponendo, ove occorra, i volumi stessi in parti
elementari più semplici; ovvero applicando il metodo delle
sezioni ragguagliate orizzontali. Tuttavia per gli scavi a
sezione obbligata da eseguire con impiego di casseri,
paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo
anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.I prezzi di
elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili
unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo secondo
le profondità indicate nelle voci di prezzo. Pertanto la
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RIPORTO 380.200,57

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 89,20 6,80 606,56

105 A01.004.005.a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque
nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo
di 1.500 m:

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI CON MEZZI
MECCANICI

valutazione dello scavo avverrà attraverso l'applicazione del
prezzo, individuato secondo la profondità di scavo da
raggiungere, per il volume da scavare.Nei prezzi degli scavi
a sezione obbligata è compresa l'elevazione delle materie
scavate; non sono inclusi, negli stessi, gli oneri derivanti
dalle eventuali demolizioni o rimozioni di strati sovrastanti
il materiale da scavare.Gli scavi subacquei saranno pagati a
mc con le norme e modalità precedentemente prescritte e
compensati con appositi sovrapprezzi nelle zone sommerse
a partire dal piano orizzontale posto a quota 0,20 m sotto il
livello normale delle acque nei cavi, procedendo verso il
basso. Nel caso che la stazione appaltante provveda a fare
eseguire i prosciugamenti dei cavi pagando a parte il nolo
di motopompa, lo scavo entro i cavi così prosciugati sarà
remunerato come gli scavi eseguiti all'asciutto.Nelle stime
relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi
al trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di
risulta.RINTERRIIl volume dei rilevati sarà determinato con
il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti
eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di
cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il
loro volume effettivo misurato in opera.TRASPORTII
trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale
sciolto vengono valutati in base al volume del materiale
compatto prima dello scavo, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
dell'appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli

A01.010.010 MOVIMENTI DI TERRA
AVVERTENZESCAVI IN GENEREGli scavi si definiscono:a) di
sbancamento, qualora l'allontanamento delle materie
scavate possa effettuarsi senza ricorrere a mezzi di
sollevamento, ma non escludendo l'impiego di rampe
provvisorie;b) a sezione obbligata, qualora invece lo scavo
venga effettuato in profondità a partire dalla superficie del
terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di
sbancamento, e comporti pertanto un sollevamento
verticale per l'asporto delle materie scavate.Viene di solito
considerato come scavo a sezione obbligata o ristretta uno
scavo che, pur rispondendo alla definizione data per lo
scavo di sbancamento, abbia larghezza uguale o inferiore
all'altezza.La misurazione degli scavi verrà effettuata nei
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RIPORTO 380.807,13

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il
RINTERRI E TRASPORTI

seguenti modi:– il volume degli scavi di sbancamento verrà
determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base
ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore,
prima e dopo i relativi lavori, tenendo conto del volume
effettivo in loco, cioè escludendo l'aumento delle materie
scavate;– negli scavi a sezione obbligata il volume si ricava
moltiplicando l'area del fondo del cavo per la profondità del
medesimo, misurata a partire dal punto più depresso del
perimetro: la parte di scavo che eventualmente ecceda il
volume così calcolato viene considerata scavo di
sbancamento; in nessun caso si valuta il maggiore volume
derivante da smottamenti delle pareti dello scavo. Nel caso
di scampanature praticate nella parte inferiore degli scavi i
relativi volumi vengono misurati geometricamente,
scomponendo, ove occorra, i volumi stessi in parti
elementari più semplici; ovvero applicando il metodo delle
sezioni ragguagliate orizzontali. Tuttavia per gli scavi a
sezione obbligata da eseguire con impiego di casseri,
paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo
anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.I prezzi di
elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili
unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo secondo
le profondità indicate nelle voci di prezzo. Pertanto la
valutazione dello scavo avverrà attraverso l'applicazione del
prezzo, individuato secondo la profondità di scavo da
raggiungere, per il volume da scavare.Nei prezzi degli scavi
a sezione obbligata è compresa l'elevazione delle materie
scavate; non sono inclusi, negli stessi, gli oneri derivanti
dalle eventuali demolizioni o rimozioni di strati sovrastanti
il materiale da scavare.Gli scavi subacquei saranno pagati a
mc con le norme e modalità precedentemente prescritte e
compensati con appositi sovrapprezzi nelle zone sommerse
a partire dal piano orizzontale posto a quota 0,20 m sotto il
livello normale delle acque nei cavi, procedendo verso il
basso. Nel caso che la stazione appaltante provveda a fare
eseguire i prosciugamenti dei cavi pagando a parte il nolo
di motopompa, lo scavo entro i cavi così prosciugati sarà
remunerato come gli scavi eseguiti all'asciutto.Nelle stime
relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi
al trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di
risulta.RINTERRIIl volume dei rilevati sarà determinato con
il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti
eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di
cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il
loro volume effettivo misurato in opera.TRASPORTII
trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale
sciolto vengono valutati in base al volume del materiale
compatto prima dello scavo, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
dell'appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli
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RIPORTO 380.807,13

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 8,35 19,02 158,82

106 A01.010.010.b con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da 
idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti

compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto:

A01.010 MOVIMENTI DI TERRA
AVVERTENZESCAVI IN GENEREGli scavi si definiscono:a) di
sbancamento, qualora l'allontanamento delle materie
scavate possa effettuarsi senza ricorrere a mezzi di
sollevamento, ma non escludendo l'impiego di rampe
provvisorie;b) a sezione obbligata, qualora invece lo scavo
venga effettuato in profondità a partire dalla superficie del
terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di
sbancamento, e comporti pertanto un sollevamento
verticale per l'asporto delle materie scavate.Viene di solito
considerato come scavo a sezione obbligata o ristretta uno
scavo che, pur rispondendo alla definizione data per lo
scavo di sbancamento, abbia larghezza uguale o inferiore
all'altezza.La misurazione degli scavi verrà effettuata nei
seguenti modi:– il volume degli scavi di sbancamento verrà
determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base
ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore,
prima e dopo i relativi lavori, tenendo conto del volume
effettivo in loco, cioè escludendo l'aumento delle materie
scavate;– negli scavi a sezione obbligata il volume si ricava
moltiplicando l'area del fondo del cavo per la profondità del
medesimo, misurata a partire dal punto più depresso del
perimetro: la parte di scavo che eventualmente ecceda il
volume così calcolato viene considerata scavo di
sbancamento; in nessun caso si valuta il maggiore volume
derivante da smottamenti delle pareti dello scavo. Nel caso
di scampanature praticate nella parte inferiore degli scavi i
relativi volumi vengono misurati geometricamente,
scomponendo, ove occorra, i volumi stessi in parti
elementari più semplici; ovvero applicando il metodo delle
sezioni ragguagliate orizzontali. Tuttavia per gli scavi a
sezione obbligata da eseguire con impiego di casseri,
paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo
anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.I prezzi di
elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili
unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo secondo
le profondità indicate nelle voci di prezzo. Pertanto la
valutazione dello scavo avverrà attraverso l'applicazione del
prezzo, individuato secondo la profondità di scavo da
raggiungere, per il volume da scavare.Nei prezzi degli scavi
a sezione obbligata è compresa l'elevazione delle materie
scavate; non sono inclusi, negli stessi, gli oneri derivanti
dalle eventuali demolizioni o rimozioni di strati sovrastanti
il materiale da scavare.Gli scavi subacquei saranno pagati a
mc con le norme e modalità precedentemente prescritte e
compensati con appositi sovrapprezzi nelle zone sommerse
a partire dal piano orizzontale posto a quota 0,20 m sotto il
livello normale delle acque nei cavi, procedendo verso il
basso. Nel caso che la stazione appaltante provveda a fare
eseguire i prosciugamenti dei cavi pagando a parte il nolo
di motopompa, lo scavo entro i cavi così prosciugati sarà
remunerato come gli scavi eseguiti all'asciutto.Nelle stime
relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi
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RIPORTO 380.965,95

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 5,95 32,44 193,02

107 A01.010.015 Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo 
comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua

RINTERRI E TRASPORTI

al trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di
risulta.RINTERRIIl volume dei rilevati sarà determinato con
il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti
eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di
cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il
loro volume effettivo misurato in opera.TRASPORTII
trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale
sciolto vengono valutati in base al volume del materiale
compatto prima dello scavo, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
dell'appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli

A03.007.005 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
AVVERTENZEMALTE E CALCESTRUZZIPer il conglomerato
cementizio per strutture semplici o armate di qualsiasi
forma e dimensione sono previsti prezzi differenti a
seconda della resistenza o del dosaggio di cemento
prescritti. I prezzi verranno applicati contabilizzando il
volume di conglomerato calcolato in base alle dimensioni
effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in
conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi
cioè gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani,
vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq
0,20. Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre
strutture inserite nei getti, escluso l'acciaio di armatura, o
formanti oggetto di valutazione separata. Nei prezzi sono
compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di
mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo
quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle
superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla
Direzione dei Lavori.CASSEFORMEL'impiego di casseforme,
sia metalliche che di legname, sia rette che centinate,
utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli,
baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà
compensato corrispondendo gli appositi compensi
addizionali previsti in elenco. Nei compensi sono compresi:
il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i
tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra
opera ed accessorio occorrente. Le casseforme si valutano
secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle
strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono
compensate anche la piccola puntellatura e le armature di
sostegno di altezza non superiore a 4,00 m, per altezze
superiori si applica l'apposito sovrapprezzo. Nei tratti di
pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti
preesistenti, l'impiego delle casseforme sarà compensato
applicando gli appositi compensi alla superficie effettiva in
vista di pareti esterne.ACCIAIO PER CEMENTO ARMATONei
prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle
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RIPORTO 381.158,97

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 6,48 101,35 656,75

108 A03.007.005.a 150 kg/mc

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità,
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i
seguenti dosaggi:

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

armature di acciaio, nonché la rete elettrosaldata, nelle
strutture in conglomerato cementizio, sono valutati e
compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatura, posa
in opera, fornitura e legatura con il filo di ferro o saldatura,
perdita, sfrido, ecc.Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura
del conglomerato cementizio del tipo B450C o B450A verrà
determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari
diametri di progetto misurando lo sviluppo lineare effettivo
di ogni barra (segnando le sagomature e uncinature) e
moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle
ufficiali dell'UNI.Per la rete elettrosaldata si procederà in
maniera analoga tenendo conto del peso unitario
rispettando le prescrizioni e le sovrapposizioni determinate
dal progetto o dalla Direzione Lavori.Il tondino sarà fornito
e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le
piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione
dei Lavori, in modo tale che la posizione coincida
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

A03.007.015 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
AVVERTENZEMALTE E CALCESTRUZZIPer il conglomerato
cementizio per strutture semplici o armate di qualsiasi
forma e dimensione sono previsti prezzi differenti a
seconda della resistenza o del dosaggio di cemento
prescritti. I prezzi verranno applicati contabilizzando il
volume di conglomerato calcolato in base alle dimensioni
effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in
conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi
cioè gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani,
vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq
0,20. Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre
strutture inserite nei getti, escluso l'acciaio di armatura, o
formanti oggetto di valutazione separata. Nei prezzi sono
compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di
mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo
quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle
superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla
Direzione dei Lavori.CASSEFORMEL'impiego di casseforme,
sia metalliche che di legname, sia rette che centinate,
utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli,
baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà
compensato corrispondendo gli appositi compensi
addizionali previsti in elenco. Nei compensi sono compresi:
il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i
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RIPORTO 381.815,72

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 3,22 165,57 533,14

109 A03.007.015.a C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera,
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra
opera ed accessorio occorrente. Le casseforme si valutano
secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle
strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono
compensate anche la piccola puntellatura e le armature di
sostegno di altezza non superiore a 4,00 m, per altezze
superiori si applica l'apposito sovrapprezzo. Nei tratti di
pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti
preesistenti, l'impiego delle casseforme sarà compensato
applicando gli appositi compensi alla superficie effettiva in
vista di pareti esterne.ACCIAIO PER CEMENTO ARMATONei
prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle
armature di acciaio, nonché la rete elettrosaldata, nelle
strutture in conglomerato cementizio, sono valutati e
compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatura, posa
in opera, fornitura e legatura con il filo di ferro o saldatura,
perdita, sfrido, ecc.Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura
del conglomerato cementizio del tipo B450C o B450A verrà
determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari
diametri di progetto misurando lo sviluppo lineare effettivo
di ogni barra (segnando le sagomature e uncinature) e
moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle
ufficiali dell'UNI.Per la rete elettrosaldata si procederà in
maniera analoga tenendo conto del peso unitario
rispettando le prescrizioni e le sovrapposizioni determinate
dal progetto o dalla Direzione Lavori.Il tondino sarà fornito
e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le
piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione
dei Lavori, in modo tale che la posizione coincida
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

A03.007.145 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
AVVERTENZEMALTE E CALCESTRUZZIPer il conglomerato
cementizio per strutture semplici o armate di qualsiasi
forma e dimensione sono previsti prezzi differenti a
seconda della resistenza o del dosaggio di cemento
prescritti. I prezzi verranno applicati contabilizzando il
volume di conglomerato calcolato in base alle dimensioni
effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in
conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi
cioè gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani,
vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq
0,20. Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre
strutture inserite nei getti, escluso l'acciaio di armatura, o
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RIPORTO 382.348,86

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 41,44 173,99 7.210,15

110 A03.007.145.a C25/30 (Rck 30 N/mmq)

Conglomerato cementizio autocompattante (SCC)
preconfezionato conforme alla norma UNI 11040, conforme
alle prescrizioni del punto 8.2.2 della norma UNI EN 206-1,
con dimensione massima degli inerti a 25 mm (UNI
11040), classe di esposizione XC, classe di consistenza
SF1, comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti dalle
vigenti norme incluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni, la fornitura del materiale in
cantiere, il suo spargimento e quant'altro necessario per
dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:per
opere di fondazione:

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

formanti oggetto di valutazione separata. Nei prezzi sono
compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di
mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo
quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle
superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla
Direzione dei Lavori.CASSEFORMEL'impiego di casseforme,
sia metalliche che di legname, sia rette che centinate,
utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli,
baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà
compensato corrispondendo gli appositi compensi
addizionali previsti in elenco. Nei compensi sono compresi:
il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i
tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra
opera ed accessorio occorrente. Le casseforme si valutano
secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle
strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono
compensate anche la piccola puntellatura e le armature di
sostegno di altezza non superiore a 4,00 m, per altezze
superiori si applica l'apposito sovrapprezzo. Nei tratti di
pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti
preesistenti, l'impiego delle casseforme sarà compensato
applicando gli appositi compensi alla superficie effettiva in
vista di pareti esterne.ACCIAIO PER CEMENTO ARMATONei
prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle
armature di acciaio, nonché la rete elettrosaldata, nelle
strutture in conglomerato cementizio, sono valutati e
compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatura, posa
in opera, fornitura e legatura con il filo di ferro o saldatura,
perdita, sfrido, ecc.Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura
del conglomerato cementizio del tipo B450C o B450A verrà
determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari
diametri di progetto misurando lo sviluppo lineare effettivo
di ogni barra (segnando le sagomature e uncinature) e
moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle
ufficiali dell'UNI.Per la rete elettrosaldata si procederà in
maniera analoga tenendo conto del peso unitario
rispettando le prescrizioni e le sovrapposizioni determinate
dal progetto o dalla Direzione Lavori.Il tondino sarà fornito
e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le
piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione
dei Lavori, in modo tale che la posizione coincida
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.
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RIPORTO 389.559,01

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

A03.010

CASSEFORME
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati

MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
AVVERTENZEMALTE E CALCESTRUZZIPer il conglomerato
cementizio per strutture semplici o armate di qualsiasi
forma e dimensione sono previsti prezzi differenti a
seconda della resistenza o del dosaggio di cemento
prescritti. I prezzi verranno applicati contabilizzando il
volume di conglomerato calcolato in base alle dimensioni
effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in
conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi
cioè gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani,
vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq
0,20. Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre
strutture inserite nei getti, escluso l'acciaio di armatura, o
formanti oggetto di valutazione separata. Nei prezzi sono
compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di
mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo
quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle
superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla
Direzione dei Lavori.CASSEFORMEL'impiego di casseforme,
sia metalliche che di legname, sia rette che centinate,
utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli,
baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà
compensato corrispondendo gli appositi compensi
addizionali previsti in elenco. Nei compensi sono compresi:
il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i
tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra
opera ed accessorio occorrente. Le casseforme si valutano
secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle
strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono
compensate anche la piccola puntellatura e le armature di
sostegno di altezza non superiore a 4,00 m, per altezze
superiori si applica l'apposito sovrapprezzo. Nei tratti di
pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti
preesistenti, l'impiego delle casseforme sarà compensato
applicando gli appositi compensi alla superficie effettiva in
vista di pareti esterne.ACCIAIO PER CEMENTO ARMATONei
prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle
armature di acciaio, nonché la rete elettrosaldata, nelle
strutture in conglomerato cementizio, sono valutati e
compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatura, posa
in opera, fornitura e legatura con il filo di ferro o saldatura,
perdita, sfrido, ecc.Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura
del conglomerato cementizio del tipo B450C o B450A verrà
determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari
diametri di progetto misurando lo sviluppo lineare effettivo
di ogni barra (segnando le sagomature e uncinature) e
moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle
ufficiali dell'UNI.Per la rete elettrosaldata si procederà in
maniera analoga tenendo conto del peso unitario
rispettando le prescrizioni e le sovrapposizioni determinate
dal progetto o dalla Direzione Lavori.Il tondino sarà fornito
e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le
piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione
dei Lavori, in modo tale che la posizione coincida
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.
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RIPORTO 389.559,01

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 44,16 33,84 1.494,37

111 A03.010.005.b per plinti di fondazione

cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo:

m² 129,94 33,41 4.341,30

112 A03.010.005.c per pareti rettilinee in elevazione

m² 4,81 43,21 207,84

113 A03.010.005.g per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde

A03.013.005 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
AVVERTENZEMALTE E CALCESTRUZZIPer il conglomerato
cementizio per strutture semplici o armate di qualsiasi
forma e dimensione sono previsti prezzi differenti a
seconda della resistenza o del dosaggio di cemento
prescritti. I prezzi verranno applicati contabilizzando il
volume di conglomerato calcolato in base alle dimensioni
effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in
conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi
cioè gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani,
vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq
0,20. Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre
strutture inserite nei getti, escluso l'acciaio di armatura, o
formanti oggetto di valutazione separata. Nei prezzi sono
compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di
mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo
quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle
superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla
Direzione dei Lavori.CASSEFORMEL'impiego di casseforme,
sia metalliche che di legname, sia rette che centinate,
utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli,
baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà
compensato corrispondendo gli appositi compensi
addizionali previsti in elenco. Nei compensi sono compresi:
il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i
tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra
opera ed accessorio occorrente. Le casseforme si valutano
secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle
strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono
compensate anche la piccola puntellatura e le armature di
sostegno di altezza non superiore a 4,00 m, per altezze
superiori si applica l'apposito sovrapprezzo. Nei tratti di
pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti
preesistenti, l'impiego delle casseforme sarà compensato
applicando gli appositi compensi alla superficie effettiva in
vista di pareti esterne.ACCIAIO PER CEMENTO ARMATONei
prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle
armature di acciaio, nonché la rete elettrosaldata, nelle
strutture in conglomerato cementizio, sono valutati e
compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatura, posa
in opera, fornitura e legatura con il filo di ferro o saldatura,
perdita, sfrido, ecc.Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura
del conglomerato cementizio del tipo B450C o B450A verrà
determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari
diametri di progetto misurando lo sviluppo lineare effettivo
di ogni barra (segnando le sagomature e uncinature) e
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RIPORTO 395.602,52

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

kg 6.980,28 2,07 14.449,18

114 A03.013.005.e diametro 14 ÷ 30 mm

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore
dei LL.PP., in barre:

ACCIAIO PER ARMATURE

moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle
ufficiali dell'UNI.Per la rete elettrosaldata si procederà in
maniera analoga tenendo conto del peso unitario
rispettando le prescrizioni e le sovrapposizioni determinate
dal progetto o dalla Direzione Lavori.Il tondino sarà fornito
e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le
piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione
dei Lavori, in modo tale che la posizione coincida
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

C04.058.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
AVVERTENZEOPERE DI DIFESA DEL SUOLOLe voci e i
costi, riportati nel seguente capitolo, devono essere
adottati nella progettazione dei lavori e servizi in materia di
difesa del suolo, di competenza della Regione Emilia-
Romagna, da realizzarsi a cura dell’Agenzia Regionale per
la sicurezza territoriale e la protezione civile e Consorzi di
bonifica o dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della
L.R. 24 marzo 2000, n. 22, e sono soggetti all’offerta di
gara con le procedure previste dalla normativa statale e
regionale vigente.La Regione Emilia-Romagna si è dotata
di alcune direttive in merito alle modalità di progettazione
ed alle tipologie di realizzazione di interventi a basso
impatto ambientale applicandole a tutti i programmi di
opere pubbliche, di competenza regionale, in materia di
difesa del suolo, alle quali dovranno attenersi tutti i
soggetti Per favorire l’attuazione delle politiche regionali in
materia di gestione dei corsi d’acqua, alla luce delle che
operano nel settore. disposizioni europee (DIR 2000/60 e
DIR 2007/60), la Regione ha emanato i seguenti atti di
indirizzo, quali strumento di riferimento e supporto, nonché
di orientamento omogeneo, da applicare nella gestione dei
corsi d’acqua naturali ed artificiali del reticolo idrografico: •
DGR 6 settembre 1994 n. 3939 - 'Direttiva concernente
criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia
di difesa del suolo nel territorio della regione Emilia-
Romagna'; 
• DGR 18 maggio 2009 n. 667 - “Disciplinare tecnico per la
manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua naturali ed
artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della
rete Natura 2000 (SIC e ZPS)”. Le indicazioni in esso
contenute sono da considerarsi prescrizioni tecniche
obbligatorie per gli interventi realizzati all’interno delle aree
sottoposte a tutela ambientale e relative ai seguenti
argomenti:
- Taglio della vegetazione in alveo e ripariale 
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RIPORTO 410.051,70

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 8,20 8,04 65,93

115 C04.058.005.a compattazione eseguita con mezzi meccanici adibiti a movimento terra

Realizzazione di rilevato strutturale per terre rinforzate ,
mediante posa di geogriglia risvoltata per formare strati di
spessore max di 1 m, comprese eventuali legature tra i
fogli con ausilio di carpenteria mobile per sostegno
provvisorio del bordo, esclusa fornitura di geogriglia da
compensare con l'apposita voce di elenco. Il terreno
recuperato in loco dovrà essere steso in strati successivi
non superiori a 30 cm e compattato secondo le indicazione
della D. L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte:

TERRE RINFORZATE ED ARMATE

- Espurghi e risagomature di canali artificiali 
- Manutenzione opere idrauliche
 - Manutenzione delle opere di difesa della costa 
• DGR 26 ottobre 2015 n. 1587 - “Linee guida regionali per
la riqualificazione integrata dei corsi d’acqua naturali
dell’Emilia-Romagna”, si rivolgono al solo reticolo di origine
naturale, compresi i corsi d’acqua che hanno subito
interventi di artificializzazione più o meno importanti. 
• DGR 5 marzo 2012 n. 246 - “Linee guida per la
riqualificazione ambientale dei canali di bonifica in
EmiliaRomagna”, si applicano al reticolo di origine artificiale
in gestione ai Consorzi di bonifica, sono da intendersi non
tanto come un manuale tecnico-progettuale ma piuttosto
come uno strumento di indirizzo e di stimolo per gli
operatori per l’utilizzo di tipologie progettuali e di gestione
ambientale dei canali. La Presidenza del Consiglio
Superiore dei LLPP ha emanato, con D.L. n.69/2013, le
'Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia
torsione' in sostituzione della Circolare del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici n. 2078 del 27/8/1962 e delle
linee guida emanate nel maggio 2006. Il Ministero delle
Infrastrutture con D.M. 14 gennaio 2008, aggiornato con
Decreto 17 gennaio 2018, ha approvato le nuove norme
tecniche per le costruzioni con la finalità di unificare sia le
norme relative al comportamento e resistenza dei materiali
e delle strutture, sia quelle relative alla definizione delle
azioni e dei loro effetti sulle strutture stesse

Totale B2) MURO DI CONTENIMENTO ESTERNO E
SCALA Euro

29.917,06

B2) OPERE DI CONSOLIDAMENTO FABBRICATI IN
MURATURA

A03.007.015 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
AVVERTENZEMALTE E CALCESTRUZZIPer il conglomerato
cementizio per strutture semplici o armate di qualsiasi
forma e dimensione sono previsti prezzi differenti a
seconda della resistenza o del dosaggio di cemento
prescritti. I prezzi verranno applicati contabilizzando il
volume di conglomerato calcolato in base alle dimensioni
effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in
conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi
cioè gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani,
vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq
0,20. Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre
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RIPORTO 410.117,63

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 1,28 165,57 211,93

116 A03.007.015.a C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera,
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

strutture inserite nei getti, escluso l'acciaio di armatura, o
formanti oggetto di valutazione separata. Nei prezzi sono
compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di
mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo
quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle
superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla
Direzione dei Lavori.CASSEFORMEL'impiego di casseforme,
sia metalliche che di legname, sia rette che centinate,
utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli,
baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà
compensato corrispondendo gli appositi compensi
addizionali previsti in elenco. Nei compensi sono compresi:
il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i
tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra
opera ed accessorio occorrente. Le casseforme si valutano
secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle
strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono
compensate anche la piccola puntellatura e le armature di
sostegno di altezza non superiore a 4,00 m, per altezze
superiori si applica l'apposito sovrapprezzo. Nei tratti di
pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti
preesistenti, l'impiego delle casseforme sarà compensato
applicando gli appositi compensi alla superficie effettiva in
vista di pareti esterne.ACCIAIO PER CEMENTO ARMATONei
prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle
armature di acciaio, nonché la rete elettrosaldata, nelle
strutture in conglomerato cementizio, sono valutati e
compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatura, posa
in opera, fornitura e legatura con il filo di ferro o saldatura,
perdita, sfrido, ecc.Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura
del conglomerato cementizio del tipo B450C o B450A verrà
determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari
diametri di progetto misurando lo sviluppo lineare effettivo
di ogni barra (segnando le sagomature e uncinature) e
moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle
ufficiali dell'UNI.Per la rete elettrosaldata si procederà in
maniera analoga tenendo conto del peso unitario
rispettando le prescrizioni e le sovrapposizioni determinate
dal progetto o dalla Direzione Lavori.Il tondino sarà fornito
e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le
piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione
dei Lavori, in modo tale che la posizione coincida
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

A03.010 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E
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RIPORTO 410.329,56

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

CASSEFORME
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
AVVERTENZEMALTE E CALCESTRUZZIPer il conglomerato
cementizio per strutture semplici o armate di qualsiasi
forma e dimensione sono previsti prezzi differenti a
seconda della resistenza o del dosaggio di cemento
prescritti. I prezzi verranno applicati contabilizzando il
volume di conglomerato calcolato in base alle dimensioni
effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in
conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi
cioè gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani,
vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq
0,20. Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre
strutture inserite nei getti, escluso l'acciaio di armatura, o
formanti oggetto di valutazione separata. Nei prezzi sono
compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di
mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo
quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle
superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla
Direzione dei Lavori.CASSEFORMEL'impiego di casseforme,
sia metalliche che di legname, sia rette che centinate,
utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli,
baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà
compensato corrispondendo gli appositi compensi
addizionali previsti in elenco. Nei compensi sono compresi:
il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i
tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra
opera ed accessorio occorrente. Le casseforme si valutano
secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle
strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono
compensate anche la piccola puntellatura e le armature di
sostegno di altezza non superiore a 4,00 m, per altezze
superiori si applica l'apposito sovrapprezzo. Nei tratti di
pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti
preesistenti, l'impiego delle casseforme sarà compensato
applicando gli appositi compensi alla superficie effettiva in
vista di pareti esterne.ACCIAIO PER CEMENTO ARMATONei
prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle
armature di acciaio, nonché la rete elettrosaldata, nelle
strutture in conglomerato cementizio, sono valutati e
compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatura, posa
in opera, fornitura e legatura con il filo di ferro o saldatura,
perdita, sfrido, ecc.Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura
del conglomerato cementizio del tipo B450C o B450A verrà
determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari
diametri di progetto misurando lo sviluppo lineare effettivo
di ogni barra (segnando le sagomature e uncinature) e
moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle
ufficiali dell'UNI.Per la rete elettrosaldata si procederà in
maniera analoga tenendo conto del peso unitario
rispettando le prescrizioni e le sovrapposizioni determinate
dal progetto o dalla Direzione Lavori.Il tondino sarà fornito
e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le
piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione
dei Lavori, in modo tale che la posizione coincida
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.
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RIPORTO 410.329,56

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 1,82 36,30 66,07

117 A03.010.005.d per pilastri

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo:

m² 5,08 39,97 203,05

118 A03.010.005.e per travi

A03.013.005 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
AVVERTENZEMALTE E CALCESTRUZZIPer il conglomerato
cementizio per strutture semplici o armate di qualsiasi
forma e dimensione sono previsti prezzi differenti a
seconda della resistenza o del dosaggio di cemento
prescritti. I prezzi verranno applicati contabilizzando il
volume di conglomerato calcolato in base alle dimensioni
effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in
conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi
cioè gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani,
vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq
0,20. Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre
strutture inserite nei getti, escluso l'acciaio di armatura, o
formanti oggetto di valutazione separata. Nei prezzi sono
compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di
mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo
quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle
superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla
Direzione dei Lavori.CASSEFORMEL'impiego di casseforme,
sia metalliche che di legname, sia rette che centinate,
utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli,
baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà
compensato corrispondendo gli appositi compensi
addizionali previsti in elenco. Nei compensi sono compresi:
il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i
tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra
opera ed accessorio occorrente. Le casseforme si valutano
secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle
strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono
compensate anche la piccola puntellatura e le armature di
sostegno di altezza non superiore a 4,00 m, per altezze
superiori si applica l'apposito sovrapprezzo. Nei tratti di
pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti
preesistenti, l'impiego delle casseforme sarà compensato
applicando gli appositi compensi alla superficie effettiva in
vista di pareti esterne.ACCIAIO PER CEMENTO ARMATONei
prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle
armature di acciaio, nonché la rete elettrosaldata, nelle
strutture in conglomerato cementizio, sono valutati e
compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatura, posa
in opera, fornitura e legatura con il filo di ferro o saldatura,
perdita, sfrido, ecc.Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura
del conglomerato cementizio del tipo B450C o B450A verrà
determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari
diametri di progetto misurando lo sviluppo lineare effettivo
di ogni barra (segnando le sagomature e uncinature) e
moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle
ufficiali dell'UNI.Per la rete elettrosaldata si procederà in
maniera analoga tenendo conto del peso unitario
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RIPORTO 410.598,68

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

kg 840,08 2,07 1.738,97

119 A03.013.005.e diametro 14 ÷ 30 mm

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore
dei LL.PP., in barre:

ACCIAIO PER ARMATURE

rispettando le prescrizioni e le sovrapposizioni determinate
dal progetto o dalla Direzione Lavori.Il tondino sarà fornito
e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le
piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione
dei Lavori, in modo tale che la posizione coincida
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

A03.013.010 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
AVVERTENZEMALTE E CALCESTRUZZIPer il conglomerato
cementizio per strutture semplici o armate di qualsiasi
forma e dimensione sono previsti prezzi differenti a
seconda della resistenza o del dosaggio di cemento
prescritti. I prezzi verranno applicati contabilizzando il
volume di conglomerato calcolato in base alle dimensioni
effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in
conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi
cioè gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani,
vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq
0,20. Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre
strutture inserite nei getti, escluso l'acciaio di armatura, o
formanti oggetto di valutazione separata. Nei prezzi sono
compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di
mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo
quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle
superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla
Direzione dei Lavori.CASSEFORMEL'impiego di casseforme,
sia metalliche che di legname, sia rette che centinate,
utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli,
baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà
compensato corrispondendo gli appositi compensi
addizionali previsti in elenco. Nei compensi sono compresi:
il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i
tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra
opera ed accessorio occorrente. Le casseforme si valutano
secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle
strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono
compensate anche la piccola puntellatura e le armature di
sostegno di altezza non superiore a 4,00 m, per altezze
superiori si applica l'apposito sovrapprezzo. Nei tratti di
pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti
preesistenti, l'impiego delle casseforme sarà compensato
applicando gli appositi compensi alla superficie effettiva in
vista di pareti esterne.ACCIAIO PER CEMENTO ARMATONei
prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle
armature di acciaio, nonché la rete elettrosaldata, nelle
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RIPORTO 412.337,65

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

kg 55,67 2,23 124,14

120 A03.013.010.b diametro 6 mm

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità
B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature
di conglomerati cementizi, prelavorata e pretagliata a
misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri:

ACCIAIO PER ARMATURE

strutture in conglomerato cementizio, sono valutati e
compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatura, posa
in opera, fornitura e legatura con il filo di ferro o saldatura,
perdita, sfrido, ecc.Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura
del conglomerato cementizio del tipo B450C o B450A verrà
determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari
diametri di progetto misurando lo sviluppo lineare effettivo
di ogni barra (segnando le sagomature e uncinature) e
moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle
ufficiali dell'UNI.Per la rete elettrosaldata si procederà in
maniera analoga tenendo conto del peso unitario
rispettando le prescrizioni e le sovrapposizioni determinate
dal progetto o dalla Direzione Lavori.Il tondino sarà fornito
e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le
piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione
dei Lavori, in modo tale che la posizione coincida
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

A05.034.005 OPERE MURARIE
AVVERTENZEMURATURE IN GENEREIn generale le opere
murarie vengono misurate “al vivo”, cioè escludendo lo
spessore degli intonaci, con l'applicazione di metodi
geometrici, a volume o a superficie, come indicato nelle
singole voci.Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di sezione
superiore a 1mq e dei vuoti di canne fumarie,
canalizzazioni, etc. che abbiano sezione superiore a 0,25
mq. Così pure sarà fatta sempre detrazione del volume
corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande,
etc. di strutture diverse, nonché di pietre naturali o
artificiali, da pagarsi con altri prezzi di elenco.Qualunque
sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri,
anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative
murature saranno valutate con i prezzi delle murature rette
senza alcun compenso in più.Nei prezzi delle opere sono
compresi gli oneri per la bagnatura dei materiali, la
formazione di spalle, sguinci, sordini, spigoli, strombature,
incassature e le murature dovranno essere perfettamente
compatte, riempite di malta e concatenate tra loro nonché
progredite a strati orizzontali.Le ossature di cornici,
cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a 5 cm
sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro
volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di
tariffa.Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm non verrà
applicato alcun sovrapprezzo.Quando la muratura in
aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la
parte incastrata sarà considerata come della stessa specie
del muro stesso.La pietra da taglio da pagarsi a volume
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RIPORTO 412.461,79

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

su una sola faccia della parete, resistenza a trazione
caratteristica della singola barra ≥ 4,3 kN e allungamento a
rottura 1,8%, resistenza caratteristica a strappo del nodo

RINFORZI DI PARETI
Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere
secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite
Reinforced Mortar), provvisto di Certificato di Valutazione
Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica
CVT, mediante applicazione di rete preformata in materiale
composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced
Polymer), costituita da barre in fibra di vetro lunghe
Alcalino Resistenti impregnate con resina termoindurente,
modulo elastico a trazione medio 250 N/mmq, compresa la
pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie
muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 4/mq e la
fornitura ed inserimento di connettori preformati ad 'L' in
G.F.R.P. aventi sezioni 10 x 7 mm e lunghezza opportuna
in relazione allo spessore murario, completi di fazzoletto di
ripartizione del carico, applicati alla parete con inserimento
per almeno 2/3 dello spessore murario (per l'intervento su
2 lati, sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10 cm) e
solidarizzati tramite ancorante chimico vinilestere privo di
stirene, l'incidenza dei rinforzi d'angolo in materiale
composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced
Polymer), dimensione maglie conforme alla rete di rinforzo,
conteggiati in ragione del 20% circa rispetto alla superficie
totale da rinforzare); applicazione di intonaco strutturale di
spessore 3 cm, resistenza a compressione 8-15 MPa, con
finitura a frattazzo; materiali riciclabili in conformità ai
protocolli CSI, esclusa la rimozione dell'intonaco esistente,
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito,
conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna,
applicazione per spessori della parete fino a 60 cm:

sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del
primo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a
ciascun pezzo.Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno
sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione.Le volte, gli archi e le
piattabande, in conci di pietrame o mattoni di spessore
superiore ad una testa, saranno anch'essi pagati a volume
ed a seconda del tipo, struttura e provenienza dei materiali
impiegati, coi prezzi di elenco, con i quali si intendono
compensate tutte le forniture, lavorazioni e magisteri per
dare la volta completa con tutti i giunti delle facce viste
frontali e d'intradosso profilati e stuccati. Le volte, gli archi
e le piattabande in mattoni, in foglio o ad una testa,
saranno pagate a superficie, come le analoghe murature. I
prezzi stabiliti in tariffa per la lavorazione delle facce viste
che siano da pagare separatamente dalle murature,
comprendono non solo il compenso per la lavorazione delle
facce viste e dei piani di posa e ma anche quello per
l'eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento,
qualora questo fosse previsto di qualità e provenienza
diversa da quello del materiale impiegato per la
costruzione della muratura interna. La misurazione dei
paramenti in pietrame e delle cortine di mattoni verrà
effettuata per la loro superficie effettiva, dedotti i vuoti e le
parti occupate da pietra da taglio od artificiale
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RIPORTO 412.461,79

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 23,40 118,22 2.766,35

121 A05.034.005.a con maglia 33 x 33 mm, spessore 3 mm, n. 30 barre/metro/lato

≥ 0,25 kN, resistenza residua agli ambienti alcalini (1000
ore) ≥ 85%:

A05.034.010 OPERE MURARIE
AVVERTENZEMURATURE IN GENEREIn generale le opere
murarie vengono misurate “al vivo”, cioè escludendo lo
spessore degli intonaci, con l'applicazione di metodi
geometrici, a volume o a superficie, come indicato nelle
singole voci.Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di sezione
superiore a 1mq e dei vuoti di canne fumarie,
canalizzazioni, etc. che abbiano sezione superiore a 0,25
mq. Così pure sarà fatta sempre detrazione del volume
corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande,
etc. di strutture diverse, nonché di pietre naturali o
artificiali, da pagarsi con altri prezzi di elenco.Qualunque
sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri,
anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative
murature saranno valutate con i prezzi delle murature rette
senza alcun compenso in più.Nei prezzi delle opere sono
compresi gli oneri per la bagnatura dei materiali, la
formazione di spalle, sguinci, sordini, spigoli, strombature,
incassature e le murature dovranno essere perfettamente
compatte, riempite di malta e concatenate tra loro nonché
progredite a strati orizzontali.Le ossature di cornici,
cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a 5 cm
sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro
volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di
tariffa.Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm non verrà
applicato alcun sovrapprezzo.Quando la muratura in
aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la
parte incastrata sarà considerata come della stessa specie
del muro stesso.La pietra da taglio da pagarsi a volume
sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del
primo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a
ciascun pezzo.Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno
sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione.Le volte, gli archi e le
piattabande, in conci di pietrame o mattoni di spessore
superiore ad una testa, saranno anch'essi pagati a volume
ed a seconda del tipo, struttura e provenienza dei materiali
impiegati, coi prezzi di elenco, con i quali si intendono
compensate tutte le forniture, lavorazioni e magisteri per
dare la volta completa con tutti i giunti delle facce viste
frontali e d'intradosso profilati e stuccati. Le volte, gli archi
e le piattabande in mattoni, in foglio o ad una testa,
saranno pagate a superficie, come le analoghe murature. I
prezzi stabiliti in tariffa per la lavorazione delle facce viste
che siano da pagare separatamente dalle murature,
comprendono non solo il compenso per la lavorazione delle
facce viste e dei piani di posa e ma anche quello per
l'eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento,
qualora questo fosse previsto di qualità e provenienza
diversa da quello del materiale impiegato per la
costruzione della muratura interna. La misurazione dei
paramenti in pietrame e delle cortine di mattoni verrà
effettuata per la loro superficie effettiva, dedotti i vuoti e le
parti occupate da pietra da taglio od artificiale
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RIPORTO 415.228,14

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 130,65 227,71 29.750,31

122 A05.034.010.a con maglia 33 x 33 mm, spessore 3 mm, n. 30 barre/metro/lato

su entrambe le facce della parete, resistenza a trazione
caratteristica della singola barra ≥ 4,3 kN e allungamento a
rottura 1,8%, resistenza caratteristica a strappo del nodo
≥ 0,25 kN, resistenza residua agli ambienti alcalini (1000
ore) ≥ 85%:

RINFORZI DI PARETI
Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere
secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite
Reinforced Mortar), provvisto di Certificato di Valutazione
Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica
CVT, mediante applicazione di rete preformata in materiale
composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced
Polymer), costituita da barre in fibra di vetro lunghe
Alcalino Resistenti impregnate con resina termoindurente,
modulo elastico a trazione medio 250 N/mmq, compresa la
pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie
muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 4/mq e la
fornitura ed inserimento di connettori preformati ad 'L' in
G.F.R.P. aventi sezioni 10 x 7 mm e lunghezza opportuna
in relazione allo spessore murario, completi di fazzoletto di
ripartizione del carico, applicati alla parete con inserimento
per almeno 2/3 dello spessore murario (per l'intervento su
2 lati, sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10 cm) e
solidarizzati tramite ancorante chimico vinilestere privo di
stirene, l'incidenza dei rinforzi d'angolo in materiale
composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced
Polymer), dimensione maglie conforme alla rete di rinforzo,
conteggiati in ragione del 20% circa rispetto alla superficie
totale da rinforzare); applicazione di intonaco strutturale di
spessore 3 cm, resistenza a compressione 8-15 MPa, con
finitura a frattazzo; materiali riciclabili in conformità ai
protocolli CSI, esclusa la rimozione dell'intonaco esistente,
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito,
conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna,
applicazione per spessori della parete fino a 60 cm:

A06.001.005 SOLAI
AVVERTENZESOLAII solai interamente di cemento armato
(senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni
altra opera di cemento armato.Ogni altro tipo di solaio,
qualunque sia la forma, sarà invece pagato al metro
quadrato di superficie netta misurato all'interno dei cordoli
e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e
l'appoggio su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su
eventuali murature portanti.Nei prezzi dei solai in genere è
compreso l'onere per lo spianamento superiore della
caldana, nonché ogni opera e materiale occorrente per
dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione. Per i solai
misti nel prezzo si intende compreso l'onere delle
casseforme e delle armature di sostegno per una altezza
non superiore a 3,50 m dal piano di appoggio all'intradosso
del solaio; per altezze superiori si applica l'apposito
sovrapprezzo. Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti
si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle
porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio
sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a parte
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RIPORTO 444.978,45

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 20,00 79,34 1.586,80

123 A06.001.005.c per altezza totale di 20 cm

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera,
per strutture piane, costituito da pignatte interposte fra
nervature parallele di conglomerato armato, compresa
l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai
di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di
sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di
rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle
casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per
un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al
particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera
delle armature in acciaio, con laterizio composto da un solo
elemento (monoblocco) con soletta superiore in
calcestruzzo da 4 cm:

SOLAI IN LATEROCEMENTO

tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.Nei prezzi dei
lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso
per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e
posizione in opera. Sono pure compresi e compensati: -
l’esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e
pietre da taglio, le impiombature e suggellature, le malte
ed il cemento, nonché la fornitura del piombo per le
impiombature; - il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la
discesa in basso e tutto quanto è necessario per dare i
lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza. In particolare i
prezzi delle travi in acciaio a doppio T o con qualsiasi altro
profilo, per solai, piattabande, sostegni, collegamenti, ecc.,
valgono anche in caso di eccezionale lunghezza, grandezza
o sezione delle stesse, e di tipi per cui occorre un'apposita
fabbricazione. Essi compensano tutte le forature, tagli,
lavorazioni, ecc., occorrenti per collegare le teste di tutte le
travi dei solai con tondini, tiranti, cordoli in cemento
armato, ovvero per applicare chiavi, coprichiavi, chiavarde,
staffe, avvolgimenti, bulloni, chiodature, ecc., tutte le
opere per assicurare le travi al muro di appoggio, ovvero
per collegare due o tre travi tra di loro, ecc., e qualsiasi
altro lavoro prescritto dalla Direzione dei lavori per la
perfetta riuscita dei solai e per fare esercitare alle travi la
funzione di collegamento dei muri sui quali poggiano.

A06.001.010 SOLAI
AVVERTENZESOLAII solai interamente di cemento armato
(senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni
altra opera di cemento armato.Ogni altro tipo di solaio,
qualunque sia la forma, sarà invece pagato al metro
quadrato di superficie netta misurato all'interno dei cordoli
e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e
l'appoggio su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su
eventuali murature portanti.Nei prezzi dei solai in genere è
compreso l'onere per lo spianamento superiore della
caldana, nonché ogni opera e materiale occorrente per
dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione. Per i solai
misti nel prezzo si intende compreso l'onere delle
casseforme e delle armature di sostegno per una altezza
non superiore a 3,50 m dal piano di appoggio all'intradosso
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RIPORTO 446.565,25

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 45,07 2,61 117,63

124 A06.001.010.b per ogni centimetro di calcestruzzo in più sulla soletta

Sovrapprezzo ai solai misti di cemento armato e laterizio,
gettati in opera per strutture piane:

SOLAI IN LATEROCEMENTO

del solaio; per altezze superiori si applica l'apposito
sovrapprezzo. Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti
si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle
porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio
sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a parte
tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.Nei prezzi dei
lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso
per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e
posizione in opera. Sono pure compresi e compensati: -
l’esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e
pietre da taglio, le impiombature e suggellature, le malte
ed il cemento, nonché la fornitura del piombo per le
impiombature; - il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la
discesa in basso e tutto quanto è necessario per dare i
lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza. In particolare i
prezzi delle travi in acciaio a doppio T o con qualsiasi altro
profilo, per solai, piattabande, sostegni, collegamenti, ecc.,
valgono anche in caso di eccezionale lunghezza, grandezza
o sezione delle stesse, e di tipi per cui occorre un'apposita
fabbricazione. Essi compensano tutte le forature, tagli,
lavorazioni, ecc., occorrenti per collegare le teste di tutte le
travi dei solai con tondini, tiranti, cordoli in cemento
armato, ovvero per applicare chiavi, coprichiavi, chiavarde,
staffe, avvolgimenti, bulloni, chiodature, ecc., tutte le
opere per assicurare le travi al muro di appoggio, ovvero
per collegare due o tre travi tra di loro, ecc., e qualsiasi
altro lavoro prescritto dalla Direzione dei lavori per la
perfetta riuscita dei solai e per fare esercitare alle travi la
funzione di collegamento dei muri sui quali poggiano.

A23.001.005 CARPENTERIE METALLICHE
AVVERTENZECARPENTERIE METALLICHETutti i lavori in
metallo saranno in generale, se non diversamente disposto
nel presente elenco prezzi, valutati a peso ed i relativi
prezzi verranno applicati al peso effettivo a lavorazione
compiuta, escluse ben inteso dal peso le verniciature e
coloriture computate a parte (nel peso è comprensivo il
computo della bulloneria).La classe di esecuzione EXC delle
strutture dovrà essere conforme a quanto indicato dal
progettista, in accordo con le indicazioni della UNI EN
1090-2.Nel caso in cui la classe non sia indicata, il
fabbricante potrà applicare la EXC2 come previsto dal §
4.1.2 della UNI EN 1090-2.Nel prezzo dei lavori in metallo
è compreso ogni e qualunque compenso per forniture ed
accessori, per lavorazioni, montaggi posa in opera, oltre
all’eventuale esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle
murature.Nel caso di saldature in opera, le saldature
devono essere eseguite da personale qualificato dotato di
apposita certificazione.In particolare i prezzi di travi o
pilastri o colonne in ferro con qualsiasi profilo, valgono
anche in caso di eccezionale lunghezza, grandezza o
sezione delle stesse.I prezzi compensano oltre il tiro e
trasporto in alto fino ad una quota di 20 m ovvero a
discesa in basso, tutte le forature, i tagli, le lavorazione,
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RIPORTO 446.682,88

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

kg 2.209,81 4,55 10.054,64

125 A23.001.005.c in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2

per strutture semplici:

CARPENTERIE METALLICHE
Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della
serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi
eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento,
taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e
quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi
trattamenti protettivi e verniciature:

etc. occorrenti oltre a bulloni, chiodature, etc. E’ compresa
la posa in opera per la riuscita del lavoro a perfetta regola
d’arte.Nella redazione di progetti per lavori da realizzarsi
nei centri storici  i prezzi previsti nel presente capitolo
possono essere aumentati del 10 per cento.

Cadauno 207,60 29,90 6.207,24

126 B02.004.050.a diametro fino a 16 mm

B02.004.050

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con
ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per
fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60
cm:

PERFORAZIONI, GIUNTI E TIRANTI

OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO
DI EDIFICI ESISTENTI

m³ 10,41 872,47 9.082,41

127 B02.007.025.a nel caso di demolizione della copertura

B02.007.025

Realizzazione di cordolo sommitale in calcestruzzo armato
eseguito in getto di calcestruzzo esteso o meno a tutto lo
spessore della muratura, armato con 4 barre di acciaio di
diametro 16 mm e staffe di diametro 8 mm, poste ad
interasse non superiore a 25 cm, compresa la fornitura e la
posa di lame perforate di acciaio di sezione 40x5 mm con
taglio e piegatura a zanca, o barre filettate di diametro 16
mm annegate nel getto di calcestruzzo, compresi altresì
ogni onere per l'ancoraggio su di esse della grossa orditura
di tetto in legno (travi d'angolo, capriate, ecc.), la
demolizione a sezione obbligata della muratura esistente,
la casseratura, l'armo, il disarmo, l'acciaio di armatura
anche per i concatenamenti degli incroci e degli angoli,
nonché l'onere della esecuzione di tale cordolo a campioni:

INTERVENTI SU ARCHITRAVI, CORDOLI, SOLAI,
COPERTURE

OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO
DI EDIFICI ESISTENTI

B02.019.055

Fornitura e applicazione di connettori in fibra aramidica a
miglioramento dell'ancoraggio di tessuti in fibra di carbonio
su strutture in muratura secondo il seguente
procedimento: - creazione di foro nella muratura di
diametro 14-16 mm circa e lunghezza fino a 50 cm; -
inserimento del connettore ed impregnazione con adesivo
epossidico; - creazione dell'ancoraggio mediante
impregnazione del fiocco con adesivo epossidico sullo

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON MATERIALI
COMPOSITI IN FIBRA DI CARBONIO, VETRO ED ARAMIDE
(FRP)

OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO
DI EDIFICI ESISTENTI
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RIPORTO 472.027,17

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 128,00 27,60 3.532,80

128 B02.019.055.b connettore di lunghezza 20 cm

strato di tessuto di rinforzo già posizionato; - applicazione
di un ulteriore strato di rinforzo sopra il fiocco della
lunghezza pari allo stesso più 10 cm:

Totale B2) OPERE DI CONSOLIDAMENTO FABBRICATI
IN MURATURA Euro

65.442,34

Totale B) STRUTTURE  Euro 175.545,54

C) ELETTRICO
C1) ILLUMINAZIONE

Cadauno 49,00 23,88 1.170,12

129 D01.001.005.a Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa 
tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione 
in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori 
del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di 
protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente 
serie media escluse opere murarie: punto luce singolo

Cadauno 18,00 79,90 1.438,20

130 D01.001.005.c Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa 
tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione 
in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori 
del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di 
protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente 
serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a 
relè e pulsante unipolare

Cadauno 19,00 36,67 696,73

131 D01.001.010.a Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità 
abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di 
derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in 
conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, 
posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: 
apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto 
plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di 
alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore

Cadauno 12,00 42,95 515,40

132 D01.001.010.c Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità 
abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di 
derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in 
conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, 
posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: 
apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto 
plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di 
alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore

Cadauno 3,00 57,08 171,24

133 D01.001.010.e Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità 
abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di 
derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in 
conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, 
posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: 
apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto 
plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di 
alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore

Cadauno 2,00 28,25 56,50

134 D01.004.005.b Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità 
immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, 
misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo 
ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del 
tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di 
protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente 
serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi 
accessori di collegamento e fissaggio: punto luce singolo, grado di 
protezione IP 55

135 D01.004.010.b Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità 
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RIPORTO 479.608,16

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 1,00 62,73 62,73

135 D01.004.010.b
immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, 
misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo 
ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del 
tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di 
protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente 
serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi 
accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile 
fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 
comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 55

Cadauno 39,00 140,30 5.471,70

136 D03.031.030 Apparecchio ad incasso con corpo in alluminio pressofuso, lampada led 
temperatura di colore 3000 K, alimentatore separato precablato 
incluso, riflettore in alluminio cromato, diametro 140 mm, orientabile, 
classe di isolamento 1, grado di protezione IP 44, alimentazione 230 V 
50 Hz, classe energetica A, apertura del fascio 30°, potenza 16 W, 
equivalente a 36 W fluorescente

Cadauno 1,00 108,52 108,52

137 D03.034.020.c Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato 
autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente 
trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o 
a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade 
LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: 
monolampada: lunghezza 1.600 mm, 24 W, 3.890 lm

Cadauno 7,00 109,68 767,76

138 D09.001.035.b Apparecchio di illuminazione rettangolare installato a plafone in grandi 
spazi, in policarbonato, CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 
60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe 
di isolamento II, grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 
230 V c.a.: tipo non permanente con batteria al Pb ermetica, sorgente 
luminosa LED con flusso medio: 800 lm, assorbimento 5 W, autonomia 
2 h

Cadauno 5,00 418,11 2.090,55

139 NP.02 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED marca SIMES 
modello MINILOOK PALETTO cod. S.7206W o tipo equivalente, con 
corpo in alluminio pressofuso, cablaggio elettronico, alimentatore 
incluso interno al corpo, grado di protezione IP65, fattore di potenza 
>0,90, CRI >90, conforme CAM, temperatura di colore 3000K e 
comunque a scelta della D.L. senza che si pregiudichi il prezzo di 
offerta, flangie per installazione a terra, tasselli ad occhiello, morsetti, 
ecc. La fornitura è da ritenersi comprensiva di ogni onere dovuto a 
installazione, fissaggio a terra ed allacciamento completo alla linea di 
alimentazione. Pertanto si ritengono incluse nell’offerta: 
- Fornitura e posa in opera di opere meccaniche di ogni tipo;
- Fornitura e posa in opera di minuterie varie di ogni tipo;
- Ecc.
Sono da ritenersi pertanto compresi nel prezzo di offerta tutte le 
forniture e pose e tutte le lavorazioni necessarie per rendere l’opera 
perfettamente funzionante ed installata come da indicazioni della D.L.

N.B. L’ESATTO CODICE DEL CORPO ILLUMINANTE DOVRA’ ESSERE 
VERIFICATO PRIMA DELL’ORDINE CON IL COSTRUTTORE DEL PRODOTTO E 
CON LA D.L.

140 NP.03 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED marca SIMES 
modello LOOK APPLIQUE cod. S.7250W o tipo equivalente, con corpo 
in alluminio pressofuso, cablaggio elettronico, alimentatore incluso 
interno al corpo, grado di protezione IP65, fattore di potenza >0,90, 
CRI >90, conforme CAM, temperatura di colore 3000K e comunque a 
scelta della D.L. senza che si pregiudichi il prezzo di offerta, accessori 
per installazione a parete, tasselli ad occhiello, morsetti, ecc. La 
fornitura è da ritenersi comprensiva di ogni onere dovuto a 
installazione, fissaggio a parete ed allacciamento completo alla linea di 
alimentazione. Pertanto si ritengono incluse nell’offerta: 
- Fornitura e posa in opera di opere meccaniche di ogni tipo;
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RIPORTO 488.109,42

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 8,00 345,62 2.764,96

- Fornitura e posa in opera di minuterie varie di ogni tipo;
- Ecc.
Sono da ritenersi pertanto compresi nel prezzo di offerta tutte le 
forniture e pose e tutte le lavorazioni necessarie per rendere l’opera 
perfettamente funzionante ed installata come da indicazioni della D.L.

N.B. L’ESATTO CODICE DEL CORPO ILLUMINANTE DOVRA’ ESSERE 
VERIFICATO PRIMA DELL’ORDINE CON IL COSTRUTTORE DEL PRODOTTO E 
CON LA D.L.

Cadauno 6,00 298,28 1.789,68

141 NP.04 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED marca SIMES 
modello MINI LOBBY BASIC cod. S.7306W o tipo equivalente, con 
corpo in alluminio pressofuso, cablaggio elettronico, alimentatore 
incluso interno al corpo, grado di protezione IP65, fattore di potenza 
>0,90, CRI >90, conforme CAM, temperatura di colore 3000K e 
comunque a scelta della D.L. senza che si pregiudichi il prezzo di 
offerta, accessori per installazione a incasso nel soffitto/controsoffitto, 
tasselli ad occhiello, morsetti, ecc. La fornitura è da ritenersi 
comprensiva di ogni onere dovuto a installazione, fissaggio a 
soffitto/controsoffitto ed allacciamento completo alla linea di 
alimentazione. Pertanto si ritengono incluse nell’offerta: 
- Fornitura e posa in opera di opere meccaniche di ogni tipo;
- Fornitura e posa in opera di minuterie varie di ogni tipo;
- Ecc.
Sono da ritenersi pertanto compresi nel prezzo di offerta tutte le 
forniture e pose e tutte le lavorazioni necessarie per rendere l’opera 
perfettamente funzionante ed installata come da indicazioni della D.L.

N.B. L’ESATTO CODICE DEL CORPO ILLUMINANTE DOVRA’ ESSERE 
VERIFICATO PRIMA DELL’ORDINE CON IL COSTRUTTORE DEL PRODOTTO E 
CON LA D.L.

Totale C1) ILLUMINAZIONE Euro 17.104,09

C10) DISTRIBUZIONE

Cadauno 21,00 176,27 3.701,67

142 D01.001.030.a Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità 
abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di 
appartamento, con scatole di derivazione da incasso per ogni 
ambiente, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-
450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie 
media: 2 x 1,5 mmq + T

Cadauno 15,00 180,51 2.707,65

143 D01.001.030.b Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità 
abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di 
appartamento, con scatole di derivazione da incasso per ogni 
ambiente, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-
450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie 
media: 2 x 2,5 mmq + T

Cadauno 3,00 195,06 585,18

144 D01.001.030.c Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità 
abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di 
appartamento, con scatole di derivazione da incasso per ogni 
ambiente, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-
450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie 
media: 2 x 4 mmq + T

145 D02.001.005.b Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della 
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da 
Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, 
tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non 
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RIPORTO 499.658,56

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m 250,00 0,99 247,50

propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 1,5 mmq

m 240,00 1,31 314,40

146 D02.001.005.c Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della 
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da 
Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, 
tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non 
propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 2,5 mmq

m 90,00 1,81 162,90

147 D02.001.005.d Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della 
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da 
Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, 
tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non 
propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 4 mmq

m 4,00 4,95 19,80

148 D02.001.030.f Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea 
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: 
unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq

m 130,00 3,09 401,70

149 D02.001.040.a Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea 
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: 
tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq

m 150,00 3,82 573,00

150 D02.001.040.b Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea 
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: 
tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq

m 125,00 9,32 1.165,00

151 D02.001.040.e Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea 
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: 
tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq

m 25,00 5,09 127,25

152 D02.001.050.b Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea 
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: 
pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq

m 50,00 13,84 692,00

153 D02.001.050.e Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea 
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: 
pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq

m 45,00 5,17 232,65

154 D02.016.005.c Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a 
freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, 
inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere 
murarie, del diametro nominale di: 25 mm

155 D02.016.005.d Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a 
freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, 
inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere 
murarie, del diametro nominale di: 32 mm

Pag. 97 di 187

Studio Associato di Silvio Binini ed Emanuele Piccinini Via Borsellino, 22 //42124 Reggio Emilia //Tel. +39 0522 517239 // info@bparch.eu //www.bparch.eu //C.F. e P.I.
02558660359

A RIPORTARE 503.594,76

AR(HIT E C T S 



RIPORTO 503.594,76

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m 45,00 6,14 276,30

m 21,00 7,16 150,36

156 D02.016.005.e Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a 
freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, 
inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere 
murarie, del diametro nominale di: 40 mm

m 15,00 10,16 152,40

157 D02.016.025.c Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme 
CEI EN 50086: serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti 
con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), 
accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 
25 mm

m 10,00 12,50 125,00

158 D02.016.025.d Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme 
CEI EN 50086: serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti 
con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), 
accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 
32 mm

m 5,00 14,68 73,40

159 D02.016.025.e Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme 
CEI EN 50086: serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti 
con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), 
accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 
40 mm

Cadauno 12,00 15,37 184,44

160 D02.022.005.a Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico 
autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli 
accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 90 x 90 x 45

Cadauno 6,00 22,78 136,68

161 D02.022.005.d Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico 
autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli 
accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 150 x 100 x 70

Cadauno 6,00 49,72 298,32

162 D02.022.015.c Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico 
autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di 
fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti 
lisce, dimensioni in mm: 150 x 110 x 70

m 30,000 3,36 100,80

163 F02.5.01.023.a sezione 1,5 mmq

F02.5.01.023

Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo
CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad
alto modulo con guaina in pvc, schermatura in treccia di
rame rosso, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante
l'incendio conforme CEI 20-22 II: bipolare FG7H2R:

CAVI

m 120,000 4,99 598,80

164 F02.5.01.025.a sezione 1,5 mmq

F02.5.01.025

Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo
CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad
alto modulo con guaina in pvc, schermatura in treccia di
rame rosso, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante
l'incendio conforme CEI 20-22 II: tetrapolare FG7OH2R:

CAVI

m 5,000 18,61 93,05

165 F02.5.08.160.g 40 mm

F02.5.08.160

Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti ordinari,
installata a vista in impianti con grado di protezione IP 40,
fissata su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di
collegamento e fissaggi inclusi, del Ø nominale di:

TUBI IN MATERIALE PLASTICO

166 NP.06 Assistenza muraria all'Impianto Elettrico, comprendente lo scarico in 
cantiere, l'accatastamento, la custodia, il sollevamento di tutti i 
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RIPORTO 505.784,31

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

a corpo 1,00 3.000,00 3.000,00

materiali e le apparecchiature, il ponteggio (se non già presente), e le 
opere di protezione, nonché gli occorrenti materiali murari (malta, 
tasselli, zanche, ecc.) e lo sgombero dei detriti. Si intendono compresi 
gli spacchi a creazione delle tracce murarie per l'inserimento dei 
cablaggi o tubazioni, da effettuare su paramenti in laterizio e/o 
cartongesso, il relativo ripristino e chiusura, la creazione di eventuali 
bauletti temporanei a protezione degli impianti, le forometrie da 
eseguire, anch'esse sia su laterizio che su cartongesso, e qualsiasi ogni 
ulteriore opera non menzionata atta ad assistere la posa del materiale 
impiantistico finalizzatto alla consegna dell'opera alla regola d'arte.

Totale C10) DISTRIBUZIONE Euro 16.120,25

C2) FEM

Cadauno 49,00 43,68 2.140,32

167 D01.001.015.n Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in 
unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola 
di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione 
in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al 
carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc 
autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie 
media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di 
finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola

Cadauno 40,00 43,13 1.725,20

168 D01.001.015.r Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in 
unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola 
di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione 
in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al 
carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc 
autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie 
media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di 
finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola

Cadauno 12,00 54,91 658,92

169 D01.001.020.a Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in 
unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola 
di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione 
in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al 
carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc 
autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo 
componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da 
incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: interruttore 
2 x 16 A per scaldacqua

Cadauno 11,00 65,17 716,87

170 D01.004.015.d Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per 
unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, 
misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo 
ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del 
tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di 
protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente 
serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi 
accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile 
fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 
x 16 A + T, singola, in custodia IP 55

cad 48,000 28,73 1.379,04

171 F02.5.14.218.a sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq

F02.5.14.218

Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di
protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in
guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi
filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5
m:

ALLACCIAMENTI

F02.5.14.219

Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro
e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare
isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile,

ALLACCIAMENTI

Pag. 99 di 187

Studio Associato di Silvio Binini ed Emanuele Piccinini Via Borsellino, 22 //42124 Reggio Emilia //Tel. +39 0522 517239 // info@bparch.eu //www.bparch.eu //C.F. e P.I.
02558660359

A RIPORTARE 515.404,66

AR(HIT E C T S 



RIPORTO 515.404,66

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

cad 3,000 36,85 110,55

172 F02.5.14.219.a sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq

provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità,
lunghezza fino a 1,5 m:

cad 1,000 268,08 268,08

173 F03.5.01.025.g 4 x 40 A

F03.5.01.025

Interruttori rotativi stagni, da parete, in contenitore in
materiale termoindurente, grado di protezione IP 65: con
comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi
fusibili:

APPARECCHI DI COMANDO

Cadauno 1,00 2.500,00 2.500,00

174 NP.05 Fornitura e posa in opera di cancello motorizzato.
L’opera si ritiene comprensiva di fornitura e posa di motorizzazione per 
cancello, fotocellule, trasmettitori , telecomandi, finecorsa, guaine in 
PVC, condutture di ogni tipo e formazione, accessori per installazione 
quali  tasselli ad occhiello, morsetti, ecc. La fornitura è da ritenersi 
comprensiva di ogni onere dovuto a installazione, fissaggio a terra ed 
allacciamento completo alla linea di alimentazione. Pertanto si 
ritengono incluse nell’offerta: 
- Fornitura e posa in opera di opere meccaniche di ogni tipo;
- Fornitura e posa in opera di minuterie varie di ogni tipo;
- Ecc.
Sono da ritenersi pertanto compresi nel prezzo di offerta tutte le 
forniture e pose e tutte le lavorazioni necessarie per rendere l’opera 
perfettamente funzionante ed installata come da indicazioni della D.L.

Totale C2) FEM Euro 9.498,98

C3) TRASMISSIONE DATI

m 95,00 1,58 150,10

175 D06.013.005.c Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, 
conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste 
escluse: 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco 
Eca

Cadauno 8,00 7,33 58,64

176 D06.013.030 Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 
conforme ISO IEC 11801 questo incluso

Cadauno 8,00 37,34 298,72

177 D06.013.049.c Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete 
o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6 tipo 
toolless, per cavi UTP

Cadauno 8,00 27,76 222,08

178 D06.013.175 Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report 
dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, 
EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata 
per ogni tratta misurata

179 NP.01 Fornitura e posa in opera di quadri di disribuzione segnali di 
appartamento (QDSA) comprensivo di:
- scatola da incasso per pareti in muratura;
- supporto per 16 connettori RJ45 Keystone o bbusole ottiche;
- Multipresa telefonica a 5 uscite;
- presa multipla preinstallata e cablata con n.3 x P30 + n.4 x P17/11 e 
interruttore;
- n.3 supporti;
- rotolo da n.3m di nastro in velcro;
- n.6 connettori RJ45;
- n.2 bussole fibra ottica monomodale;
- n.6 cordono cat.6;
- n.2 cordoni in fibra ottica;
L’opera si ritiene comprensiva di accessori per installazione a parete, 
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RIPORTO 519.012,83

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 3,00 449,57 1.348,71

tasselli ad occhiello, morsetti, ecc. La fornitura è da ritenersi 
comprensiva di ogni onere dovuto a installazione, fissaggio a 
parete/controparete ed allacciamento completo alla linea di 
alimentazione. Pertanto si ritengono incluse nell’offerta: 
- Fornitura e posa in opera di opere meccaniche di ogni tipo;
- Fornitura e posa in opera di minuterie varie di ogni tipo;
- Ecc.
Sono da ritenersi pertanto compresi nel prezzo di offerta tutte le 
forniture e pose e tutte le lavorazioni necessarie per rendere l’opera 
perfettamente funzionante ed installata come da indicazioni della D.L.

Totale C3) TRASMISSIONE DATI Euro 2.078,25

C4) IMPIANTO TV

Cadauno 16,00 72,15 1.154,40

180 D01.001.040.a Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo 
di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con 
sistema di distribuzione con cavo coassiale 75 ohm, posato in 
tubazione flessibili di pvc autoestinguente serie media; presa IEC TV 
del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in 
scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: 
presa televisiva in derivazione

Cadauno 1,00 299,62 299,62

181 D02.049.030.a Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione 
IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di 
apparecchiature scatolate e modulari, delle dimensioni: 650 x 400 x 
200 mm

m 165,00 2,76 455,40

182 D06.010.005.a Cavo per la trasmissione di segnali televisivi negli impianti di discesa 
d'antenna personali e centralizzati, per ricezione TV terrestre, 
installato a vista o in canalina o in tubazione, queste escluse: ad alte 
prestazioni per impianti centralizzati e reti terminali CATV, impedenza 
caratteristica 75 ohm, diametro esterno 6,8 mm

Cadauno 1,00 113,00 113,00

183 D06.010.015.b Antenna TV-VHF, attacco per palo: a larga banda, banda passante 174 
÷ 230 MHz: a 6 elementi

Cadauno 1,00 32,52 32,52

184 D06.010.035 Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi, anche diverse fra loro, 
con contenitore plastico a prova di pioggia

m 25,000 3,22 80,50

185 F09.5.03.042.a ad alte prestazioni per impianti centralizzati e reti terminali CATV, 
impedenza caratteristica 75 ohm, Ø esterno 6,8 mm

F09.5.03.042

Cavo per la trasmissione di segnali televisivi negli impianti
di discesa d'antenna personali e centralizzati, per ricezione
TV terrestre, installato a vista o in canalina o in tubazione,
queste escluse:

IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE

cad 1,000 109,09 109,09

186 F09.5.03.049.a [095049a] 9 + 9 elementi

F09.5.03.049

[095049] Antenna TV log periodica a larga banda (III e
UHF) con filtraggio per interferenti 4G LTE, attacco per
palo, banda passante 174-240 MHz o 470-790 MHz

IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE

cad 1,000 248,82 248,82

187 F09.5.03.051.a Ø 25-30 mm, spessore 1,5 mm, h 3,8 m

F09.5.03.051

Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo
di ralle e segnalazione fine palo:

IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE

F09.5.03.053 IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE
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RIPORTO 522.854,89

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

cad 1,000 43,10 43,10

188 F09.5.03.053.a per miscelare 2 bande UHF con 2 bande VHF, R.O.S. < 2, 
attenuazione pari a 5 db in UHF e VHF

Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore
plastico a prova di pioggia:

cad 1,000 134,27 134,27

189 F09.5.03.054 Filtro da interno ad elevate prestazione per eliminare le interferenze 
dovute ai segnali 4G LTE sopra i 790 Mhz

F09.5.03 IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE

cad 1,000 71,97 71,97

190 F09.5.03.057 Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata, 
regolazione del guadagno 20 db, morsetti schermati, in contenitore 
plastico a prova di pioggia

cad 1,000 20,32 20,32

191 F09.5.03.058.c [095058c] max 100 mA, tensione di uscita 12 V

F09.5.03.058

Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V
- 50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore
d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme
CEI 92-1:

IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE

cad 1,000 351,37 351,37

192 F09.5.04.061.b Ø 100 cm, guadagno 39 dB

F09.5.04.061

Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite,
disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz,
guadagno a 10.95 GHz pari a 35,4 dB, completa di attacco
per palo e supporto convertitore:

IMPIANTI DI RICEZIONE SATELLITARE

cad 1,000 57,06 57,06

193 F09.5.04.063 Convertitore LNB a 2 uscite con polarità separate H e V (O.L. 10.410 
Mhz)

F09.5.04 IMPIANTI DI RICEZIONE SATELLITARE

cad 1,000 47,64 47,64

194 F09.5.04.069.b guadagno 20 dB

F09.5.04.069

Amplificatore di linea per impianto satellitari meccanica in
pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per
montaggio da esterno:

IMPIANTI DI RICEZIONE SATELLITARE

m 190,000 3,29 625,10

195 F09.5.04.073.c Ø esterno 6,8 mm

F09.5.04.073

Cavo universale per ricezione e trasmissione segnali per
impianti TV satellitari e digitali terrestri, ad alte prestazioni
con efficienza della schermatura maggiore di 90 dB,
impedenza caratteristica 75 ohm, classe di reazione al
fuoco Eca:

IMPIANTI DI RICEZIONE SATELLITARE

Totale C4) IMPIANTO TV Euro 3.844,18

C5) IMPIANTO VIDEOCITOFONICO

Cadauno 3,00 38,28 114,84

196 D01.001.035.c Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità 
abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di 
derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori 
del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc 
autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie 
media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di 
finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta

197 D01.001.035.e Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità 
abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di 
derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori 
del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc 
autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie 
media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di 
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RIPORTO 524.320,56

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 3,00 40,72 122,16

finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta

Cadauno 3,00 93,03 279,09

198 D01.001.035.g Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità 
abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di 
derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori 
del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc 
autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie 
media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di 
finitura in resina o lega di alluminio: trasformatore PELV, 230 V 
c.a./12-24 V c.c., 25 VA

Cadauno 1,00 11,78 11,78

199 D06.001.005.b Scatola da incasso in materiale termoplastico per posti esterni 
citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di: 2 moduli

Cadauno 1,00 51,03 51,03

200 D06.001.015.b Telaio modulare per posti esterni citofonici o videocitofonici 
componibili, in alluminio pressofuso verniciato, completo di cornice 
per: 2 moduli

Cadauno 1,00 44,62 44,62

201 D06.001.020.b Cornice in alluminio pressofuso verniciato, per scatole da parete per 
posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con: 2 
moduli

Cadauno 1,00 256,11 256,11

202 D06.001.025.b Modulo di portiere citofonico, completo di gruppo fonico con volume 
regolabile separatamente per altoparlante e microfono, in contenitore 
modulare installato in posto esterno tipo componibile, compresa 
l'attivazione dell'impianto: per sistemi BUS, con microprocessore per la 
programmazione degli utenti e funzione di apriporta

Cadauno 1,00 123,00 123,00

203 D06.001.035.a Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno 
componibile: a 3 pulsanti

Cadauno 3,00 5,03 15,09

204 D06.001.045 Programmazione utenti per pulsantiera digitale, per ciascun utente

Cadauno 3,00 131,02 393,06

205 D06.001.050.d Citofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete, 
con microtelefono, regolazione del volume, pulsante apri-porta e 
pulsante ausiliario: per sistemi BUS, funzione intercomunicante, con 8 
pulsanti per servizi ausiliari

Cadauno 3,00 90,38 271,14

206 D06.001.060.a Alimentatore per impianti citofonici, ingresso 230 V c.a., in contenitore 
termoplastico modulare in opera su barra DIN35 questa esclusa: con 
protezione termica incorporata, due uscite c.a. 12 V e 24 V 
(intermittente), potenza nominale 60 VA

Cadauno 1,00 79,56 79,56

207 D06.001.070.a Alimentatore per monitor ingresso 230 V c.a., con protezione termica 
incorporata, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra 
DIN35 questa esclusa: per un monitor uscita 20 V c.c. potenza 
nominale 15 VA

Cadauno 3,00 143,35 430,05

208 D06.001.100 Derivatore di utente per sistema BUS, per connessione fino a 4 posti 
interni, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra 
DIN35, questa esclusa

Cadauno 3,00 182,91 548,73

209 D06.004.005.a Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta di piano, 
comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente: circuito fonico

cad 1,000 91,22 91,22

210 F09.5.01.005.b 2 moduli

F09.5.01.005

Visiera parapioggia in acciaio inossidabile per posti esterni
citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con: 

IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI

Totale C5) IMPIANTO VIDEOCITOFONICO Euro 2.831,48

C6) QUADRI ELETTRICI
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RIPORTO 527.037,20

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 12,00 35,13 421,56

211 D01.022.005.d Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, 
tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5 kA: 
unipolare+neutro 6 ÷ 32 A

Cadauno 3,00 118,25 354,75

212 D01.022.005.l Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, 
tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5 kA: 
tetrapolare 10 ÷ 25 A

Cadauno 11,00 140,75 1.548,25

213 D01.022.020.a Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori 
magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V 
c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «A»: bipolare, per magnetotermici con 
portata fino a 32 A

Cadauno 3,00 215,26 645,78

214 D01.022.035.a Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori 
magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V 
c.a.: sensibilità 0,3 A, tipo «AS»: bipolare, per magnetotermici con 
portata fino a 32 A

Cadauno 1,00 266,38 266,38

215 D01.022.040.c Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori 
magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V 
c.a.: sensibilità 1 A, tipo «AS»: tetrapolare, per magnetotermici con 
portata fino a 32 A

Cadauno 11,00 17,65 194,15

216 D02.034.025.c Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 
38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, 
installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: unipolare più 
neutro portata 32 A

Cadauno 3,00 18,60 55,80

217 D02.034.025.e Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 
38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, 
installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: bipolare 
portata 32 A

Cadauno 2,00 32,62 65,24

218 D02.034.025.i Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 
38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, 
installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: tripolare più 
neutro portata 32 A

Cadauno 23,00 2,29 52,67

219 D02.034.035.g Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 V, potere di 
interruzione 20 kA, conforme normativa IEC: dimensione 10,3 x 38, 
corrente nominale fino 32 A

Cadauno 15,00 91,73 1.375,95

220 D02.037.005.g Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione 
nominale 230/400 V c.a., potere d'interruzione 10 kA, curva 
caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): bipolare 6 A

Cadauno 40,00 81,50 3.260,00

221 D02.037.005.h Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione 
nominale 230/400 V c.a., potere d'interruzione 10 kA, curva 
caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): bipolare 10 ÷ 
32 A

Cadauno 9,00 130,32 1.172,88

222 D02.037.015.a Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori 
magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V 
c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «A»: bipolare, per magnetotermici con 
portata fino a 32 A

Cadauno 1,00 127,38 127,38

223 D02.043.010.c Interruttore di manovra sezionatore tetrapolare, tensione d'esercizio 
fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, installato su 
guida DIN35, della portata di: 63 A

Cadauno 9,00 59,55 535,95

224 D02.046.030 Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente 
primaria fino a 250 A, installato su barra DIN35
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RIPORTO 537.113,94

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 3,00 652,93 1.958,79

225 D02.049.025.a Quadro da incasso in lamiera di acciaio, spessore 10/10 mm, 
verniciata alle resine epossidiche, corrente nominale fino a 160 A, 
equipaggiato con guide DIN35, portelli frontali ed accessori per 
apparecchi modulari: con porta trasparente in vetro di sicurezza 
completa di serratura a chiave, grado di protezione IP 40 per: 96 
moduli su 4 file, passo 150 mm, dimensioni 600 x 600 x 170 mm

Cadauno 1,00 1.273,15 1.273,15

226 D02.049.035.c Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di 
protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di 
apparecchiature scatolate e modulari, delle dimensioni: 1000 x 800 x 
300 mm

m 0,90 43,16 38,84

227 D05.001.060.c Collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su isolatori: 
sezione 30 x 3 mm

Cadauno 4,00 135,49 541,96

228 D05.010.015.a Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81-
8, doppio spinterometro autoestinguente incorporato, resistenza di 
isolamento > 1000 M ohm, prova corrente da fulmine (10/350 µs) 75 
kA, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero tipo 
modulare in opera su guida DIN questa esclusa: tensione di esercizio 
255 V - 50/60 Hz

cad 1,000 243,58 243,58

229 F03.5.05.054.l tetrapolare 25 - 32 A

F03.5.05.054

Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare,
tensione nominale 230/400 V c.a.: potere di interruzione
25 kA, curva caratteristica di intervento «C» (CEI-EN
60898), in opera su guida DIN35 questa esclusa:

INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI

cad 1,000 277,87 277,87

230 F03.5.05.054.m tetrapolare 40 - 63 A

cad 1,000 645,38 645,38

231 F03.5.05.073.a portata 40 A

F03.5.05.073

Interruttore automatico differenziale bipolare, serie
modulare, senza sganciatori magnetotermici, tensione
nominale 230/400 V: sensibilità 0,03 A tipo «B»:

INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI

cad 1,000 805,09 805,09

232 F03.5.05.080.a portata 40 A

F03.5.05.080

Interruttore automatico differenziale tetrapolare, serie
modulare, senza sganciatori magnetotermici per correnti
alternate sinusoidali, tensione nominale 380 V: sensibilità
0,03 A tipo «B»:

INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI

cad 1,000 726,88 726,88

233 F03.5.05.081.a portata 40 A

F03.5.05.081

Interruttore automatico differenziale tetrapolare, serie
modulare, senza sganciatori magnetotermici per correnti
alternate sinusoidali, tensione nominale 380 V: sensibilità
0,3 A tipo «B»:

INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI

cad 3,000 73,28 219,84

234 F03.5.09.215.e bipolare portata 40 A

F03.5.09.215

Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme
IEC 1095, in contenitore plastico modulare grado di
protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di
contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa esclusa:

RELE', CONTATTORI, PULSANTI E SELETTORI

235 F03.5.09.229.b a 3 posizioni, 2 contatti NO, con ghiera in plastica Ø 22 mm

F03.5.09.229

Selettore componibile:
RELE', CONTATTORI, PULSANTI E SELETTORI
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RIPORTO 543.845,32

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

cad 4,000 32,68 130,72

cad 3,000 56,70 170,10

236 F03.5.15.273.c 63 A

F03.5.15.273

Interruttore di manovra sezionatore bipolare, tensione
d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie
modulare, installato su guida DIN35, della portata di:

DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E
SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA

cad 9,000 57,80 520,20

237 F03.5.15.285.b bobina 230 V c.a., 1 contatto di scambio

F03.5.15.285

Relè passo-passo, in contenitore isolante serie modulare
installato su guida DIN35, portata dei contatti 16 A,
tensione d'esercizio fino a 250 V c.a.:

DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E
SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA

cad 2,000 156,81 313,62

238 F03.5.15.296.b tipo elettronico digitale con programmma giornaliero e settimanale

F03.5.15.296

Interruttore orario programmabile, contenitore isolante
serie modulare, portata dei contatti 16 A con tensione
d'esercizio 230 V c.a.:

DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E
SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA

cad 3,000 183,60 550,80

239 F03.5.16.338.a 4 display per misure, inserzione su linea con trasformatori 
amperometrici questi esclusi, contatori di energia attiva di fase e 
trifase, alimentazione 230 V 50 Hz

F03.5.16.338

[035338] Analizzatore di rete digitale, per sistemi 
monofase e trifase, precisione in classe 1, per misura 
di tensione, corrente, potenza attiva e reattiva, fattore 
di potenza, inserzione su linea con trasformatori 
amperometrici, rapporto di trasformazione 
selezionabile, interfaccia seriale, in contenitore plastico 
con grado di protezione IP 20, in opera su guida DIN, 
4 display per misure, inserzione su linea con 
trasformatori amperometrici questi esclusi, contatori di 
energia attiva di fase e trifase, alimentazione 230 V 50 
Hz

STRUMENTI DI MISURA

cad 2,000 415,26 830,52

240 F03.5.16.338.b 7 display LCD per misure, inserzione diretta con trasformatori 
amperometrici interni, contatori di energia attiva di fase e trifase, 
alimentazione 230 V 50 Hz

cad 1,000 273,77 273,77

241 F03.5.17.341.h 72 moduli su quattro file, con serratura a chiave

F03.5.17.341

Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di
protezione IP 65, pannelli frontali e portello trasparente,
completo di guide DIN35 e accessori per installazione di
dispositivi modulari, capacità:

QUADRI ELETTRICI

Totale C6) QUADRI ELETTRICI Euro 19.597,85

C7) PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

m 60,00 5,17 310,20

242 D02.016.005.c Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a 
freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, 
inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere 
murarie, del diametro nominale di: 25 mm

243 D02.016.005.d Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a 
freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, 

Pag. 106 di 187

Studio Associato di Silvio Binini ed Emanuele Piccinini Via Borsellino, 22 //42124 Reggio Emilia //Tel. +39 0522 517239 // info@bparch.eu //www.bparch.eu //C.F. e P.I.
02558660359

A RIPORTARE 546.945,25

AR(HIT E C T S 



RIPORTO 546.945,25

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m 36,00 6,14 221,04

inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere 
murarie, del diametro nominale di: 32 mm

m 21,00 7,16 150,36

244 D02.016.005.e Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a 
freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, 
inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere 
murarie, del diametro nominale di: 40 mm

m 25,00 10,16 254,00

245 D02.016.025.c Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme 
CEI EN 50086: serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti 
con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), 
accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 
25 mm

m 20,00 12,50 250,00

246 D02.016.025.d Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme 
CEI EN 50086: serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti 
con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), 
accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 
32 mm

Cadauno 18,00 15,37 276,66

247 D02.022.005.a Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico 
autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli 
accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 90 x 90 x 45

Cadauno 4,00 43,27 173,08

248 D02.022.015.a Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico 
autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di 
fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti 
lisce, dimensioni in mm: 100 x 100 x 50

Totale C7) PREDISPOSIZIONE IMPIANTO
ANTINTRUSIONE Euro

1.635,34

C8) PREDISPOSIZIONE IMPIANTO TVCC

m 75,00 5,17 387,75

249 D02.016.005.c Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a 
freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, 
inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere 
murarie, del diametro nominale di: 25 mm

m 65,00 6,14 399,10

250 D02.016.005.d Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a 
freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, 
inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere 
murarie, del diametro nominale di: 32 mm

m 25,00 10,16 254,00

251 D02.016.025.c Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme 
CEI EN 50086: serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti 
con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), 
accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 
25 mm

m 20,00 12,50 250,00

252 D02.016.025.d Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme 
CEI EN 50086: serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti 
con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), 
accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 
32 mm

Cadauno 6,00 15,37 92,22

253 D02.022.005.a Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico 
autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli 
accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 90 x 90 x 45

Cadauno 6,00 43,27 259,62

254 D02.022.015.a Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico 
autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di 
fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti 
lisce, dimensioni in mm: 100 x 100 x 50
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RIPORTO 549.913,08

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Totale C8) PREDISPOSIZIONE IMPIANTO TVCC Euro 1.642,69

C9) IMPIANTO DI TERRA

m 20,00 2,30 46,00

255 D02.001.005.e Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della 
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da 
Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, 
tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non 
propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 6 mmq

m 40,00 4,55 182,00

256 D02.001.005.g Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della 
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da 
Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, 
tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non 
propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 16 mmq

Cadauno 3,00 98,02 294,06

257 D05.004.005.a Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in 
accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 
13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in 
pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, 
comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo: 
lunghezza 1,5 m

Cadauno 3,00 11,45 34,35

258 D05.004.025 Cartello in alluminio per segnalare le prese di terra a sfondo blu, 
dimensioni 200 x 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio

cad 8,000 12,88 103,04

259 F07.5.01.019.a 3/4" ÷ 2"

F07.5.01.019

Collare in acciaio inossidabile per collegamento
equipotenziale di tubazioni metalliche, con morsetto per
conduttori di sezione fino a 25 mmq, inclusi accessori di
fissaggio, per tubazioni da:

CONDUTTORI DI TERRA

cad 12,000 5,00 60,00

260 F07.5.01.020.a sezione 6 mmq

F07.5.01.020

Cavallotto equipotenziale realizzato in cavo FS17 lunghezza
massima 300 mm, inclusi capicorda e viteria:

CONDUTTORI DI TERRA

Totale C9) IMPIANTO DI TERRA Euro 719,45

Totale C) ELETTRICO Euro 75.072,56

D) FOTOVOLTAICO
D1) IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Cadauno 1,00 35,13 35,13

261 D01.022.005.d Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, 
tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5 kA: 
unipolare+neutro 6 ÷ 32 A

Cadauno 2,00 118,25 236,50

262 D01.022.005.l Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, 
tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5 kA: 
tetrapolare 10 ÷ 25 A

m 30,00 3,57 107,10

263 D02.001.005.f Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della 
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da 
Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, 
tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non 
propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 10 mmq

m 45,00 2,58 116,10

264 D02.001.035.a Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea 
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: 
bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq

Pag. 108 di 187

Studio Associato di Silvio Binini ed Emanuele Piccinini Via Borsellino, 22 //42124 Reggio Emilia //Tel. +39 0522 517239 // info@bparch.eu //www.bparch.eu //C.F. e P.I.
02558660359

A RIPORTARE 551.127,36

AR(HIT E C T S 



RIPORTO 551.127,36

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m 10,00 7,44 74,40

265 D02.001.045.d Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea 
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: 
tetrapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 x 6 mmq

m 15,00 9,05 135,75

266 D02.001.050.d Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea 
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: 
pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq

m 15,00 10,16 152,40

267 D02.016.025.c Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme 
CEI EN 50086: serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti 
con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), 
accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 
25 mm

Cadauno 1,00 164,77 164,77

268 D02.037.025.e Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori 
magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V 
c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A»: tetrapolare, per 
magnetotermici con portata fino a 32 A

Cadauno 1,00 89,85 89,85

269 D02.049.010.d Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato 
con guida DIN35: in resina, IP 54/65: per 24 moduli disposti su due 
file

Cadauno 1,00 380,74 380,74

270 D02.049.035.a Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di 
protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di 
apparecchiature scatolate e modulari, delle dimensioni: 650 x 400 x 
200 mm

Cadauno 2,00 293,39 586,78

271 D05.010.040.e Dispositivo di protezione per impianti fotovoltaici lato c.c., tipo 
combinato con unità di sezionamento, 3 moduli accoppiati 
fusibile/limitatore estraibili; fusibili in c.c. tenuta al corto circuito 10 A, 
limitatori di sovratensione classe 2 secondo CEI 81-8, con circuito a Y 
con 2 varistori all'ossido di zinco (con dispositivo di sezionamento 
termico) e spinterometro, corrente nominale impulsiva di scarica 
(8/20) 12,5 kA, tempo di intervento < 25 ns, indicatore di guasto, 
involucro in tecnopolimero tipo modulare, montato su guida DIN35 
con grado di protezione IP 20, per tensione del sistema fotovoltaico 
fino a: 1000 V c.c., livello di protezione 4 kV, con contatto per 
telesegnalamento

m 55,00 1,58 86,90

272 D06.013.005.c Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, 
conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste 
escluse: 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco 
Eca

Cadauno 4,00 7,33 29,32

273 D06.013.030 Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 
conforme ISO IEC 11801 questo incluso

Cadauno 2,00 27,76 55,52

274 D06.013.175 Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report 
dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, 
EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata 
per ogni tratta misurata

275 D07.001.011.c Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio 
monocristallino, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi 
con connettori MC4 e scatola di giunzione IP 67 con diodi di by-pass, 
involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio 
anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% 
in 12 anni e dell'80% in 25 anni; cablaggio e fornitura in opera di 
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RIPORTO 552.883,79

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

W 12.450,00 1,74 21.663,00

struttura di supporto modulare in alluminio anodizzato inclusi: 
installato su tetto a falda inclinata, misurato per watt di picco di 
potenza: potenza di picco maggiore di 350 W, efficienza del modulo > 
20%

Cadauno 1,00 2.649,34 2.649,34

276 D07.001.051.h Inverter trifase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi in 
rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM 
e ponte a IGBT, senza trasformatore, varistori di classe 2 e controllore 
di isolamento lato c.c. varistori di classe 3 lato c.a., dispositivo di 
distacco automatico dalla rete, 2 MPPT range di tensione 150-800 V, 
massima tensione in ingresso 1000 V, tensione di uscita 230/400 V 
c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1, 
distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display Led con tasti 
capacitivi, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi e uscite digitali 
programmabili, interfacce USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro in 
materiale metallico con grado di protezione IP 65, compresa 
l'attivazione dell'impianto, potenza nominale in c.a.: 10,0 kW

Cadauno 2,00 138,42 276,84

277 D07.007.015.a Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra 
blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale: 20 A, 
installato su barra DIN35

Cadauno 4,00 15,65 62,60

278 D07.007.020.a Base portafusibili sezionabile, per fusibili cilindrici 10,3 x 38 con 
potenze dissipate fino a 4 W, tensione nominale 1000 V c.c., in 
contenitore plastico modulare installato su guida DIN35, grado di 
protezione IP 20: 20 A

Cadauno 4,00 10,09 40,36

279 D07.007.035.b Fusibile cilindrico extrarapido 10,3 x 38, potere di interruzione 30 kA, 
corrente nominale: 4 - 20 A, tensione nominale 1000 V c.c.

Cadauno 8,00 4,25 34,00

280 D07.007.045.b Connettore plug-in "multicontact" per cablaggio rapido conforme 
norme CEI per cavi di sezione da 2,5 a 6 mmq, IP 67: maschio 
volante, sezione 4-6 mmq

Cadauno 8,00 4,25 34,00

281 D07.007.045.d Connettore plug-in "multicontact" per cablaggio rapido conforme 
norme CEI per cavi di sezione da 2,5 a 6 mmq, IP 67: femmina 
volante, sezione 4-6 mmq

m 30,00 3,15 94,50

282 D07.013.005.d Cavo flessibile unipolare H1Z2Z2-K, guaina isolante e di protezione in 
mescola reticolata senza alogeni, conduttori a corda di rame, per 
trasmissione energia, tensione d'esercizio 1200/1200 V, non 
propagante l'incendio, conforme ai requisiti della Normativa Europea 
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da costruzione CPR, classe Eca 
secondo CEI EN 60332-1-2: sezione 6 mmq

m 10,000 18,61 186,10

283 F02.5.08.160.g 40 mm

F02.5.08.160

Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti ordinari,
installata a vista in impianti con grado di protezione IP 40,
fissata su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di
collegamento e fissaggi inclusi, del Ø nominale di:

TUBI IN MATERIALE PLASTICO

Totale D1) IMPIANTO FOTOVOLTAICO Euro 27.292,00

D2) ACCUMULO ABBINATO A IMPIANTO
FOTOVOLTAICO

Cadauno 1,00 4.377,21 4.377,21

284 D07.004.006.b Sistema di accumulo energia con tecnologia ioni Litio, in involucro da 
parete grado di protezione IP65, protezione contro sovratensioni, 
interfaccia di connessione con l'inverter Modbus RTU (RS485), capacità 
di utilizzo 90% DoD, tensione nominale 48V, compresa l'attivazione 
dell'impianto, energia totale accumulabile: 6,5 kWh, capacità 126 Ah, 
potenza massima 4,2 kW

285 D07.004.006.c Sistema di accumulo energia con tecnologia ioni Litio, in involucro da 
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RIPORTO 582.301,74

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 1,00 5.823,62 5.823,62

285 D07.004.006.c
parete grado di protezione IP65, protezione contro sovratensioni, 
interfaccia di connessione con l'inverter Modbus RTU (RS485), capacità 
di utilizzo 90% DoD, tensione nominale 48V, compresa l'attivazione 
dell'impianto, energia totale accumulabile: 9,8 kWh, capacità 189 Ah, 
potenza massima 5 kW

m 20,00 9,12 182,40

286 D07.013.005.g Cavo flessibile unipolare H1Z2Z2-K, guaina isolante e di protezione in 
mescola reticolata senza alogeni, conduttori a corda di rame, per 
trasmissione energia, tensione d'esercizio 1200/1200 V, non 
propagante l'incendio, conforme ai requisiti della Normativa Europea 
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da costruzione CPR, classe Eca 
secondo CEI EN 60332-1-2: sezione 25 mmq

cad 1,000 1.113,32 1.113,32

287 F10.5.03.026.c stato delle batterie di accumulo energia, produzione e consumo di 
impianti fotovoltaici

F10.5.03.026

Microcomputer per trasmissione bidirezionale su Cloud di
dati di produzione e consumo elettrico in involucro isolante
installato su guida DIN, per connessione diretta al meter di
lettura dati o tramite Modbus ad inverter fotovoltaici,
completo di interfacce bluetooth e LAN WiFi, 4 interfacce
USB protocollo Modbus RTU/ASCII, 1 interfaccia LAN
protocollo Modbus TCP/IP, alimentazione 5 V c.c. per
monitoraggio di: 

ACCESSORI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Totale D2) ACCUMULO ABBINATO A IMPIANTO
FOTOVOLTAICO Euro

11.496,55

Totale D) FOTOVOLTAICO Euro 38.788,55

E) IDROSANITARIO

m 5,00 15,97 79,85

288 DEI 015011.c Tubazioni di scarico in polietilene alta densità
Fornitura e posa di:
tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per 
impianti di sacrico di acque calde e fredde e per colonne di 
ventilazione sia all’interno sia all’esterno di fabbricati, in opera 
compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il 
montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e 
rinterri:

m 17,00 22,27 378,59

289 DEI 015011.e Tubazioni di scarico in polietilene alta densità
Fornitura e posa di:
tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per 
impianti di sacrico di acque calde e fredde e per colonne di 
ventilazione sia all’interno sia all’esterno di fabbricati, in opera 
compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il 
montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e 
rinterri:

m 22,00 28,03 616,66

290 DEI 015011.g Tubazioni di scarico in polietilene alta densità
Fornitura e posa di:
tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per 
impianti di sacrico di acque calde e fredde e per colonne di 
ventilazione sia all’interno sia all’esterno di fabbricati, in opera 
compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il 
montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e 
rinterri:

Cadauno 1,00 354,44 354,44

291 DEI 015041.c

292 DEI 015057.a Dosatore polifosfati
Fornitura e installazione di:
Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti 
preconfezionati ad uso acqua potabile, testa in ottone cromato, vaso 
trasparente infrangibile, PN 16, by-pass e regolatore di consumo e 
valvola spurgo frontale, con attacco da ½”, portata 20 l/min, posto in 
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RIPORTO 590.850,62

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 1,00 143,72 143,72

opera completo di valvola a sfera d’intercettazione e raccordi per il 
montaggio

Cadauno 1,00 1.326,74 1.326,74

293 DEI 015058.c

Cadauno 1,00 31,83 31,83

294 DEI 015061.a Rubinetto con attacco portagomma
Fornitura e installazione di:
Rubinetto di erogazione in ottone cromato con maniglia a farfalla, con 
attacco maschio e portagomma, comprese le guarnizioni, nonché ogni 
altro onere e magistero:

Cadauno 3,00 371,51 1.114,53

295 DEI 015123.b Cabina doccia
Fornitura e installazione di:
Cabina per piatto doccia composta da porta con profili in alluminio 
verniciato a caldo con resine epossidiche, altezza 1850 mm, lastre 
trasparenti con guarnizioni in gomma trattate antimuffa, chiusura anta 
apribile mediante magnete, posta in opera su piatto doccia da pagare 
a parte: 

m 40,00 9,63 385,20

296 E01.004.015.a diametro esterno 25 mm

E01.004.015

per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi
elettrici a saldare:

TUBI IN POLIETILENE
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla
norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento
idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e
reinterri:

IMPIANTI IDRO-SANITARI
AVVERTENZENelle opere compiute relative a apparecchi
sanitari, questi sono da intendersi forniti e posati in opera
compresi gli allacciamenti alle reti di approvvigionamento e
di scarico.

m 5,00 10,03 50,15

297 E01.022.005.a 16 x 2,0 mm

E01.022.005

Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato
intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in
barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera
all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN
ISO 15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria
secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo
o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a
tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del
fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto
dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su
staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota
parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei
elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e
opere murarie:

TUBI IN MULTISTRATO SANITARIO

IMPIANTI IDRO-SANITARI
AVVERTENZENelle opere compiute relative a apparecchi
sanitari, questi sono da intendersi forniti e posati in opera
compresi gli allacciamenti alle reti di approvvigionamento e
di scarico.

m 220,00 12,22 2.688,40

298 E01.022.005.b 20 x 2,3 mm

m 40,00 19,29 771,60

299 E01.022.005.c 25 x 2,8 mm

300 E01.022.005.d 32 x 3,2 mm
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RIPORTO 597.362,79

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m 80,00 29,49 2.359,20

m 20,00 45,97 919,40

301 E01.022.005.e 40 x 3,5 mm

m 2,00 58,43 116,86

302 E01.022.005.f 50 x 4 mm

Cadauno 3,00 406,67 1.220,01

303 E01.037.005.e sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile 
in plastica

E01.037.005

Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata
bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento
bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di
scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini
metallici, con esclusione delle opere murarie:

VASI IGIENICI E ORINATOI

IMPIANTI IDRO-SANITARI
AVVERTENZENelle opere compiute relative a apparecchi
sanitari, questi sono da intendersi forniti e posati in opera
compresi gli allacciamenti alle reti di approvvigionamento e
di scarico.

Cadauno 3,00 506,55 1.519,65

304 E01.037.025.a di spessore 8 cm

E01.037.025

Cassetta da incasso da 7,5 l, per vasi sospesi, posata in
controparete o in parete leggera, con doppio risciacquo,
parziale regolabile tra 3-4 l e totale regolabile tra 4,5 e 7,5
l, struttura in acciaio verniciata a polvere, involucro in
materiale plastico in unico pezzo con isolamento
anticondensa, allacciamento alla rete idrica sul lato
superiore da 1/2', con rubinetto d'arresto, galleggiante,
valvola di scarico regolabile, estraibili per la manutenzione,
fissaggi per ancoraggio a terra, regolabili in altezza, e alla
struttura in parete leggera, completa di curva di scarico DN
90 in polietilene:

VASI IGIENICI E ORINATOI

IMPIANTI IDRO-SANITARI
AVVERTENZENelle opere compiute relative a apparecchi
sanitari, questi sono da intendersi forniti e posati in opera
compresi gli allacciamenti alle reti di approvvigionamento e
di scarico.

Cadauno 3,00 427,08 1.281,24

305 E01.040.005.a delle dimensioni di circa 70 x 55 cm

E01.040.005

Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due
mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo
scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda,
completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo
normale, con scarico automatico da 1'1/4, sifone cromato
regolabile da 1', tubi di prolungamento a parete con
rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante
compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione
delle opere murarie:

LAVABI

IMPIANTI IDRO-SANITARI
AVVERTENZENelle opere compiute relative a apparecchi
sanitari, questi sono da intendersi forniti e posati in opera
compresi gli allacciamenti alle reti di approvvigionamento e
di scarico.

Cadauno 3,00 418,65 1.255,95

306 E01.040.005.b delle dimensioni di circa 65 x 50 cm

E01.046.005 IMPIANTI IDRO-SANITARI
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RIPORTO 606.035,10

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 3,00 628,89 1.886,67

307 E01.046.005.b sospeso, dimensioni 35 x 57 x 32 cm

Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato
in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di
adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo
miscelatore monocomando, completa di rubinetti di
regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere
murarie:

BIDET

AVVERTENZENelle opere compiute relative a apparecchi
sanitari, questi sono da intendersi forniti e posati in opera
compresi gli allacciamenti alle reti di approvvigionamento e
di scarico.

Cadauno 3,00 439,56 1.318,68

308 E01.049.005.c 80 x 80 x 4 cm

E01.049.005

in acrilico colore bianco delle dimensioni di:

PIATTI DOCCIA E VASCHE DA BAGNO
Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete
fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso
composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2',
braccio doccia cromato e soffione a getto fisso snodato con
sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie:

IMPIANTI IDRO-SANITARI
AVVERTENZENelle opere compiute relative a apparecchi
sanitari, questi sono da intendersi forniti e posati in opera
compresi gli allacciamenti alle reti di approvvigionamento e
di scarico.

Cadauno 3,00 145,72 437,16

309 E01.058.015.c con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone, doccia con sistema 
anticalcare, flessibile 1500 mm e appendidoccia orientabile

E01.058.015

Miscelatore monocomando cromato da incasso per doccia:
RUBINETTERIA

IMPIANTI IDRO-SANITARI
AVVERTENZENelle opere compiute relative a apparecchi
sanitari, questi sono da intendersi forniti e posati in opera
compresi gli allacciamenti alle reti di approvvigionamento e
di scarico.

Cadauno 3,00 141,63 424,89

310 E01.058.025.a normale

E01.058.025

Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico
automatico:

RUBINETTERIA

IMPIANTI IDRO-SANITARI
AVVERTENZENelle opere compiute relative a apparecchi
sanitari, questi sono da intendersi forniti e posati in opera
compresi gli allacciamenti alle reti di approvvigionamento e
di scarico.

Cadauno 3,00 138,44 415,32

311 E01.058.035.a normale

E01.058.035

Miscelatore monocomando cromato per lavello, con bocca
di erogazione fusa girevole, completo di flessibile inox di
collegamento:

RUBINETTERIA

IMPIANTI IDRO-SANITARI
AVVERTENZENelle opere compiute relative a apparecchi
sanitari, questi sono da intendersi forniti e posati in opera
compresi gli allacciamenti alle reti di approvvigionamento e
di scarico.

E01.058 IMPIANTI IDRO-SANITARI
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RIPORTO 610.517,82

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 6,00 22,69 136,14

312 E01.058.090 Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato

RUBINETTERIA

AVVERTENZENelle opere compiute relative a apparecchi
sanitari, questi sono da intendersi forniti e posati in opera
compresi gli allacciamenti alle reti di approvvigionamento e
di scarico.

Cadauno 6,00 85,94 515,64

313 E01.058.095 Sifone esterno per lavatrice o lavastoviglie con scatola di copertura 
10,5 x 28,5 cm, imboccatura a gomito per flessibile, scarico girevole 
diametro 40 mm, in opera completo di raccordo alla tubazione di 
scarico e fissaggio, con esclusione delle opere murarie necessarie per 
il montaggio

m 100,00 15,93 1.593,00

314 E03.019.005.b per tubazioni diametro esterno 35 ÷ 48 mm

E03.019.005

Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori
industriali, commerciali, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, realizzato con guaina in
elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al
fuoco, per temperature tra -45 e +105 °C, coefficiente di
conduttività λ alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036
W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo µ=70,
comprese giunzioni nastrate:
spessore 9 mm:

ISOLAMENTO TUBAZIONI

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
AVVERTENZEPer la computazione delle linee di
distribuzione del fluido refrigerante degli impianti di
condizionamento ad espansione diretta e del tipo VRV si
farà riferimento alla voce della tubazione in rame conforme
alla UNI EN 12735-1 presente nel capitolo E02 - Impianti di
riscaldamento; tale voce non comprende eventuali pezzi
speciali necessari per gli impianti VRV, quali giunti di
derivazione, collettori di distribuzione e quant'altro che
dovranno essere computati a parte

m 2,00 43,97 87,94

315 E03.019.005.c per tubazioni diametro esterno 60 ÷ 139 mm

Cadauno 9,00 11,80 106,20

316 M.04.01.01.03 Valvola d’intercettazione a sfera filettate
Fornitura e installazione di:
valvola a sfera  a passaggio totale  in ottone compatta, con  stelo 
antiscoppio a perfetta tenuta di bolla d'aria, tenuta superiore con  
guarnizioni; tenuta per bassa pressione con o-ring ed anello di PTFE 
per alta pressione.  Pressione nominale 25 bar tipo valvola esente da 
manutenzione.

Cadauno 2,00 14,98 29,96

317 M.04.01.01.04 Valvola d’intercettazione a sfera filettate
Fornitura e installazione di:
valvola a sfera  a passaggio totale  in ottone compatta, con  stelo 
antiscoppio a perfetta tenuta di bolla d'aria, tenuta superiore con  
guarnizioni; tenuta per bassa pressione con o-ring ed anello di PTFE 
per alta pressione.  Pressione nominale 25 bar tipo valvola esente da 
manutenzione.

Cadauno 17,00 23,63 401,71

318 M.04.01.01.05 Valvola d’intercettazione a sfera filettate
Fornitura e installazione di:
valvola a sfera  a passaggio totale  in ottone compatta, con  stelo 
antiscoppio a perfetta tenuta di bolla d'aria, tenuta superiore con  
guarnizioni; tenuta per bassa pressione con o-ring ed anello di PTFE 
per alta pressione.  Pressione nominale 25 bar tipo valvola esente da 
manutenzione.

319 M.04.01.01.06 Valvola d’intercettazione a sfera filettate
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RIPORTO 613.388,41

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 8,00 38,50 308,00

319 M.04.01.01.06
Fornitura e installazione di:
valvola a sfera  a passaggio totale  in ottone compatta, con  stelo 
antiscoppio a perfetta tenuta di bolla d'aria, tenuta superiore con  
guarnizioni; tenuta per bassa pressione con o-ring ed anello di PTFE 
per alta pressione.  Pressione nominale 25 bar tipo valvola esente da 
manutenzione.

Cadauno 5,00 12,21 61,05

320 M.04.02.05.a Valvola di ritegno filettata
Fornitura e installazione di:
Valvola di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas PN 
16. Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni 
del tipo senza amianto. Sede dell’otturatore in gomma. 

Cadauno 1,00 14,34 14,34

321 M.04.02.05.b Valvola di ritegno filettata
Fornitura e installazione di:
Valvola di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas PN 
16. Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni 
del tipo senza amianto. Sede dell’otturatore in gomma. 

Cadauno 8,00 18,34 146,72

322 M.04.02.05.c Valvola di ritegno filettata
Fornitura e installazione di:
Valvola di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas PN 
16. Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni 
del tipo senza amianto. Sede dell’otturatore in gomma. 

Cadauno 1,00 26,32 26,32

323 M.04.02.05.d Valvola di ritegno filettata
Fornitura e installazione di:
Valvola di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas PN 
16. Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni 
del tipo senza amianto. Sede dell’otturatore in gomma. 

Cadauno 1,00 561,78 561,78

324 M.13.04.04 Gruppo disconnettore idraulico generale
Fornitura e installazione di:
Disconnettore idraulico idoneo per acqua potabile, costituito da corpo 
in bronzo PN 10 con coperchio ispezionabile; attacchi filettati fino al 
DN 50, flangiati per i diametri maggiori, attacco per tubo di scarico, 
realizzato secondo le prescrizioni  UNI 9157 comprese flange, bulloni 
e guarnizioni.

Cadauno 3,00 23,86 71,58

325 M.15.05.08 Filtro autopulente
Fornitura e installazione di:
Filtro autopulente filettato, conforme al D.del Ministero della Salute n° 
25 del 2 febbraio 2012, con testa in ottone cromato, tazza trasparente 
con attacchi filettati, elemento filtrante in acciaio inox pieghettato, 
grado di filtazione 50÷90 µ, completo di manometro per il controllo 
delle perdite di carico e rubinetto manuale per la pulizia in 
controlavaggio, pressione d'esercizio 2÷10 bar:

Cadauno 1,00 13,49 13,49

326 M.15.05.13 Piletta di scarico
Fornitura e installazione di:
Piletta di scarico cm 7 diam. 1”1/4 

Cadauno 6,00 28,55 171,30

327 M.15.05.14.01 Rubinetto di arresto ad incasso
Fornitura e installazione di:
Rubinetto di arresto e regolazione da incasso, cappuccio cromato in 
ottone lavorato da barra, movimenti guidati da trasmissioni che 
lavorano su superfici parallele, filetti d'albero e della valvola non a 
contatto dell'acqua per evitare incrostazioni.

Cadauno 6,00 34,75 208,50

328 M.15.05.14.02 Rubinetto di arresto ad incasso
Fornitura e installazione di:
Rubinetto di arresto e regolazione da incasso, cappuccio cromato in 
ottone lavorato da barra, movimenti guidati da trasmissioni che 
lavorano su superfici parallele, filetti d'albero e della valvola non a 
contatto dell'acqua per evitare incrostazioni.

329 P.A.M-2.01 Aspiratore centrifugo 
Fornitura e installazione di:
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RIPORTO 614.971,49

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 3,00 498,98 1.496,94

Aspiratore centrifugo per uso domestico installato a parete, morore con 
boccole autolubrificate, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, completo di 
regolatore di velocità con interruttore ON-OFF e collegamento elettrico. 
Sistema di evacuazione degli odori bivalente con aspirazione contemporanea 
dal bagno e dal vaso WC (tramite collegamento al tubo di cacciata) tipo 
Bampi serie SNIF, o tipo equivalente. Portata di aspirazione 100 mc/h 
(massima); livello di rumorosità ˂ 35 dB; alimentazione 230 V; potenza 
assorbita 31 W; peso complessivo 1,8 kg; ritardo in accensione 50 secondi; 
ritardo in spegnimento 350 secondi; clapet anti ritorno di serie (premontato 
sul manicotto di espulsione).

Il tutto dato  in opera a perfetta regola d’arte compreso delle tubazioni 
in polipropilene autoestinguente, con giunzioni a bicchiere, tipo Bampi 

serie Polo-Kal 3S Æ 100 mm per il convogliamento a tetto, Æ 50 per il 
collegamento con il WC;  i pezzi di raccordo,  i fissaggi, i supporti, 
materiale di consumo e quant’altro necessario per rendere l’aspiratore 
funzionante e collaudabile. Rimangono esclusi i  collegamenti 
elettrici di regolazione e potenza ma sono comunque incluse tutte 
le assistenze e le informazioni da trasmettere all’impiantista 
elettrico per eseguire correttamente i cablaggi ed i collegamenti 
delle varie apparecchiature.

a corpo 1,00 811,42 811,42

330 P.A.M-2.02 Assistenze murarie impianti meccanici (impianto idrico-sanitario)
Assistenza per la esecuzione degli impianti meccanici da valutare in 
percentuale sulla somma degli importi del capitolo impianto idrico-
sanitario

Totale E) IDROSANITARIO Euro 27.858,77

F) RISCALDAMENTO

Cadauno 1,00 62,35 62,35

331 DEI 015074.a Contatori
Fornitura e installazione di:
Contatori d’acqua fredda a lettura diretta a quadrante asciutto 

Cadauno 2,00 98,65 197,30

332 DEI 025062.a Vaso di espansione chiuso per impianto di riscaldamento/raffrescamento 
Fornitura e installazione di:
Vaso di espansione in acciaio saldato, per utilizzo acqua con soluzioni 
glicolate, pressione max d’esercizio 6 bar, precarica 1,5 bar, campo di 
temperatura sistema -10÷120°C, campo di temperatura membrana -
10÷70°C, della capacità di:  

Cadauno 1,00 136,10 136,10

333 DEI 025063.f Vaso di espansione chiuso per acqua sanitaria 
Fornitura e installazione di:
Vaso di espansione in acciaio con membrana atossica conforme al 
DM 06/04/2004, per utilizzo acqua senza glicole, pressione massima 
di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura massima 99°C, 
della capacità di: 

Cadauno 1,00 182,72 182,72

334 DEI 025156.b Filtro defangatore magnetico
Fornitura e installazione di:
Filtro defangatore magnetico tipo Caleffi serie 5463 Dirt Mag. 
Defangatore per tubazioni orizzontali, in ottone, con magnete, attacchi 
Femmina-Femmina; corpo, camera di accumulo, tappo e valvola di 
scarico in ottone, elemento interno in PA66G30, tenute in EPDM; 
Pmax 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C, capacità di 
separazione particelle fino a 5 μm, induzione magnetica 2 x  0,3T.  
Completo di coibentazione e di rubinetto di scarico impurità. Il tutto 
dato  in opera a perfetta regola d’arte compreso l’onere delle giunzioni, 
dei pezzi di raccordo, i fissaggi e il materiale di consumo

335 DEI 025156.c Filtro defangatore magnetico
Fornitura e installazione di:
Filtro defangatore magnetico tipo Caleffi serie 5463 Dirt Mag. 
Defangatore per tubazioni orizzontali, in ottone, con magnete, attacchi 
Femmina-Femmina; corpo, camera di accumulo, tappo e valvola di 
scarico in ottone, elemento interno in PA66G30, tenute in EPDM; 
Pmax 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C, capacità di 
separazione particelle fino a 5 μm, induzione magnetica 2 x  0,3T.  
Completo di coibentazione e di rubinetto di scarico impurità. Il tutto 
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RIPORTO 617.858,32

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 1,00 194,43 194,43

dato  in opera a perfetta regola d’arte compreso l’onere delle giunzioni, 
dei pezzi di raccordo, i fissaggi e il materiale di consumo

Cadauno 2,00 46,98 93,96

336 DEI 025169.d Giunti antivibranti
Fornitura e installazione di:
Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, filettato PN 10/16. 

Cadauno 3,00 332,91 998,73

337 DEI 025232.c Termoarredo elettrico
Fornitura e installazione di:
Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio 
preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, 
funzionamento elettrico 230/50 V/Hz, in opera  comprese le mensole 
di fissaggio 

m² 185,00 72,79 13.466,15

338 DEI 025241.b Impianto radiante a pavimento
Fornitura e installazione di:
Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in 
polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, 
giunti di dilatazione, centralina climatica di regolazione, valvola 
motorizzata a tre vie da ½”, valvola di taratura e disaeratore, installato 
in ambienti con media difficoltà di esecuzione per la presenza di 
elementi comportanti la discontinuità del piano orizzontale di posa 
(pareti, pilastri, etc): 

Cadauno 1,00 101,90 101,90

339 DEI 025250.b Gruppo di riempimento automatico
Fornitura e installazione di:
Gruppo di riempimento, completo di: valvola di ritegno, filtro in acciaio 
inox, vite di spurgo e due valvole d’intercettazione: 

Cadauno 1,00 1.026,72 1.026,72

340 DEI 035165.c Accumulo inerziale
Fornitura e installazione di:
Serbatoio inerziale verticale in acciaio zincato, a pressione massima di 
6 bar, per condizionamento e riscaldamento, con copertura esterna in 
PVC ed isolamento termico in schiuma poliuretanica, dato in opera a 
perfetta regola d’arte compreso l’onere del collegamento alle tubazioni 
esistenti ed il trasporto, con esclusione delle opere murarie, dell’onere 
per la realizzazione della linea di alimentazione elettrica e di messa a 
terra, della capacità di: 

Cadauno 3,00 2.613,97 7.841,91

341 E.02.043.005.a Contabilizzatori d’energia
Fornitura e installazione di:
Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da un 
contabilizzatore d'energia completo di coppia di sonde da 1,5 m 
collegate tramite pozzetto alle tubazioni, un contatore volumetrico a 
lettura diretta, coppia di pozzetti per le sonde, integratore elettronico 
per la registrazione delle calorie e delle frigorie dotato di display a 
lettura diretta collegato alle sonde e al contaore, compresa la 
predisposizione per trasmissione M-Bus, alimentazione 24 V, installato 
in centrale termica con esclusione del collegamento all'eventuale rete 
dati:

Cadauno 3,00 223,75 671,25

342 E.02.043.020.a Contatore volumetrico con lancia impulsi
Fornitura e installazione di:
Contatore volumetrico a getto multiplo per la misurazione della 
quantità d'acqua in circolazione, completo di lancia impulsi, attacco a 
bocchettone filettato maschio, PN 16, idoneo al montaggio orizzontale 
o verticale, delle seguenti dimensioni, temperatura massima 50 °C 
(90°C nel caso di acqua calda):

Cadauno 6,00 232,70 1.396,20

343 E.02.043.020.b Contatore volumetrico con lancia impulsi
Fornitura e installazione di:
Contatore volumetrico a getto multiplo per la misurazione della 
quantità d'acqua in circolazione, completo di lancia impulsi, attacco a 
bocchettone filettato maschio, PN 16, idoneo al montaggio orizzontale 
o verticale, delle seguenti dimensioni, temperatura massima 50 °C 
(90°C nel caso di acqua calda):

E01.025.005 IMPIANTI IDRO-SANITARI
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RIPORTO 643.649,57

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m 20,00 17,35 347,00

344 E01.025.005.b 18 x 1 mm

Tubo in rame sanitario nudo, per distribuzione di acqua
calda e fredda ad uso potabile, con raccordi a pressare
conformi alla UNI 11065 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM
nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro
sulla tubazione e by-pass sulla sede dell'O-ring per
l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura max
di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16
bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi,
all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di
raccorderia, escluso valvolame, pezzi speciali, staffaggi,
coibentazione e opere murarie con pressatura dei raccordi
eseguita con appositi elettroutensili:

TUBI IN RAME

AVVERTENZENelle opere compiute relative a apparecchi
sanitari, questi sono da intendersi forniti e posati in opera
compresi gli allacciamenti alle reti di approvvigionamento e
di scarico.

m 5,00 19,12 95,60

345 E01.025.005.c 22 x 1 mm

m 185,00 26,43 4.889,55

346 E01.025.005.d 28 x 1 mm

m 20,00 34,66 693,20

347 E01.025.005.e 35 x 1 mm

m 210,00 12,05 2.530,50

348 E03.019.010.a per tubazioni diametro esterno 22 mm

E03.019.010

spessore 13 mm:
ISOLAMENTO TUBAZIONI

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
AVVERTENZEPer la computazione delle linee di
distribuzione del fluido refrigerante degli impianti di
condizionamento ad espansione diretta e del tipo VRV si
farà riferimento alla voce della tubazione in rame conforme
alla UNI EN 12735-1 presente nel capitolo E02 - Impianti di
riscaldamento; tale voce non comprende eventuali pezzi
speciali necessari per gli impianti VRV, quali giunti di
derivazione, collettori di distribuzione e quant'altro che
dovranno essere computati a parte

m 20,00 19,41 388,20

349 E03.019.010.b per tubazioni diametro esterno 35 ÷ 48 mm

m 140,00 24,64 3.449,60

350 E03.019.015.a per tubazioni diametro esterno 22 ÷ 28 mm

E03.019.015

spessore 19 mm:
ISOLAMENTO TUBAZIONI

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
AVVERTENZEPer la computazione delle linee di
distribuzione del fluido refrigerante degli impianti di
condizionamento ad espansione diretta e del tipo VRV si
farà riferimento alla voce della tubazione in rame conforme
alla UNI EN 12735-1 presente nel capitolo E02 - Impianti di
riscaldamento; tale voce non comprende eventuali pezzi
speciali necessari per gli impianti VRV, quali giunti di
derivazione, collettori di distribuzione e quant'altro che
dovranno essere computati a parte

m 20,00 39,63 792,60

351 E03.019.015.b per tubazioni diametro esterno 35 ÷ 48 mm
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RIPORTO 656.835,82

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 1,00 5.230,39 5.230,39

352 E06.004.005.b bollitore da 300 l, n. 2 collettori

E06.004.005

collettori installati su tetto inclinato:

SISTEMI SOLARI AUTONOMI A CIRCOLAZIONE FORZATA
CON PANNELLI PIANI
Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua
calda sanitaria con l'utilizzo di glicole antigelo per il circuito
solare (compreso), composto da collettori solari piani;
bollitore per acqua sanitaria a doppio scambiatore con
doppia vetrificazione interna e rivestimento esterno in
poliuretano e pvc, scambiatore in acciaio al carbonio;
accessori necessari al montaggio su tetti e ai collegamenti
tra i componenti del sistema solare; stazione solare
premontata completa di pompa con prevalenza massima 6
m, valvola di sicurezza 4 bar, manometro 10 bar, valvola di
intercettazione, bulbo per sonda di ritorno, valvola di
ritegno, regolatore di portata da 0,5 a 7 l/min; centralina
per la gestione del circuito solare con funzione antigelo e
calcolo rese solari; valvola miscelatrice termostatica per
acqua sanitaria; in opera compresi collegamenti elettrici ed
idraulici, escluse opere murarie:

IMPIANTI AD ENERGIE ALTERNATIVE

Cadauno 1,00 673,27 673,27

353 E06.016.005.a diametro nominale tubi 12 mm, lunghezza 15 m

E06.016.005

Tubo di mandata e ritorno in rame con cavo integrato per
collegamento della sonda del collettore, per sistemi solari,
con elevato isolamento termico, resistente agli agenti
atmosferici e ai raggi UV, con calza di rivestimento;
installato in opera compresi collegamenti ai componenti dei
sistemi solari, valutato a bobina:

ACCESSORI
IMPIANTI AD ENERGIE ALTERNATIVE

m 10,00 10,23 102,30

354 G.M.02.03.02.03 ø 32 mm

G.M.02.03.02

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC-C (polivinile
clorurato) rigido di colore bianco, costruito secondo DIN
8079/80, PN 25-SDR, 9-70°C/1 MPa, da utilizzare per la
realizzazione della rete di scarico condensa dai
ventilconvettori e dall'U.T.A. al punto più lontano di
drenaggio delle acque chiare. Prezzo misurato in opera,
comprensivo quindi di sfridi, tolleranze, raccorderia e ogni
tipo di pezzi speciali, nonchè di eventuali staffaggi per i
tratti in vista.

TUBAZIONI IN PVC

IMPIANTI TECNOLOGICI IN AMBITO SANITARIO E
SIMILARI

OPERE IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI

G.M.03.02.06

F.P.O. di coibentazione realizzata con lastra in gomma
sintetica, euroclasse di reazione al fuoco conforme a
quanto previsto nel DM 15-03-2005, posta in opera

GOMMA SINTETICA

IMPIANTI TECNOLOGICI IN AMBITO SANITARIO E
SIMILARI

OPERE IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI
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RIPORTO 662.841,78

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 1,00 127,36 127,36

355 G.M.03.02.06.06 spessore  32 mm

incollata  con finitura esterna il lamierino di alluminio,
compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.

m² 4,00 57,71 230,84

356 G.M.03.04.04 F.P.O. di rivestimento con guiana di materiale plastico autoestinguente 
di PVC (tipo sitafol o isogenopak o simile) per tubazioni. Sigillato lungo 
le giunzioni con apposito collante fornito dalla stessa casa costruttrice. 
Tutte le curve, T, ecc., dovranno essere rivestite con i pezzi speciali e 
posti in opera con le stesse modalità. Nelle testate saranno usati 
collarini di alluminio.

G.M.03.04

FINITURE ESTERNE

IMPIANTI TECNOLOGICI IN AMBITO SANITARIO E
SIMILARI

OPERE IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI

Cadauno 12,00 63,75 765,00

357 G.M.03.06.02 F.P.O. di rivestimento di valcolame di qualunque daimetro

G.M.03.06

RIVESTIMENTO COIBENTE DI VALVOLAME ED ACCESSORI

IMPIANTI TECNOLOGICI IN AMBITO SANITARIO E
SIMILARI

OPERE IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI

Cadauno 6,00 14,98 89,88

358 G.M.04.01.01.04 Ø3/4'

G.M.04.01.01

F.P.O di valvola a sfera  a passaggio totale  in ottone
compatta, con  stelo antiscoppio a perfetta tenuta di bolla
d'aria, tenuta superiore con  guarnizioni; tenuta per bassa
pressione con o-ring ed anello di PTFE per alta pressione.
Pressione nominale 25 bar tipo valvola esente da
manutenzione.

INTERCETTAZIONE

IMPIANTI TECNOLOGICI IN AMBITO SANITARIO E
SIMILARI

OPERE IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI

Cadauno 4,00 23,63 94,52

359 G.M.04.01.01.05 DN 1

Cadauno 8,00 38,50 308,00

360 G.M.04.01.01.06 DN 1 1/4

Cadauno 1,00 18,34 18,34

361 G.M.04.02.05.04 DN 1

G.M.04.02.05

F.P.O.di valvola di rltegno con corpo in ottone, clapet
guidato, molla in acciaio inox, anello di tenuta in neoprene
con clapet assiale, esente da incrostazione, funzionamento
in ogni posizione  per  acqua,  aria  compressa, oli
combustibili con temperatura max 80° C e pressioni fino a
15 bar, filettata secondo norme UNI.

TARATURA-RITEGNO -SCARICO

IMPIANTI TECNOLOGICI IN AMBITO SANITARIO E
SIMILARI

OPERE IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI

362 G.M.04.02.05.05 DN 1 1/4
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RIPORTO 664.475,72

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 1,00 26,32 26,32

Cadauno 1,00 43,10 43,10

363 G.M.05.03.04 DN 1 1/4

G.M.05.03

F.P.O. di filtro raccoglitore di impurità a Y, con corpo in
ottone adatto per acqua fredda e calda fino alla
temperatura T= 90°C PN 10, filettato secondo norme UNI-
DIN.

IMPIANTI TECNOLOGICI IN AMBITO SANITARIO E
SIMILARI

OPERE IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI

Cadauno 2,00 39,15 78,30

364 G.M.11.01.05.01 Quadrante DN 60

G.M.11.01.05

F.P.O. di manometro a quadrante con attacco radiale.
TERMOMETRI E MANOMETRI

IMPIANTI TECNOLOGICI IN AMBITO SANITARIO E
SIMILARI

OPERE IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI

Cadauno 2,00 39,15 78,30

365 G.M.11.01.05.02 Quadrante DN 80

Cadauno 2,00 82,83 165,66

366 G.M.11.03.01.01 DN 15   (1/2 x3/4 )

G.M.11.03.01

F.P.O. di valvola di sicurezza a membrana omologata
INAIL  tarature standard fino a 6.0 bar.

VALVOLE SICUREZZA-SCARICO TERMICO-INT.
COMBUSTIBILE

IMPIANTI TECNOLOGICI IN AMBITO SANITARIO E
SIMILARI

OPERE IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI

Cadauno 6,00 32,14 192,84

367 G.M.11.04.01 F.P.O.di scaricatore automatico di aria Jolly.

G.M.11.04

SFOGO SEPARAZIONE ARIA

IMPIANTI TECNOLOGICI IN AMBITO SANITARIO E
SIMILARI

OPERE IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI

368 P.A.M-1.01 Pompa di calore 
Fornitura e installazione di:
Sistema monoenergetico in pompa di calore reversibile tipo Buderus serie 
Logatherm IDUW 14 E - WPL AR 14t AR E 17 kW 380 V, o tipo 
equivalente, costituita da:

Unità interna Logatherm IDUW 14 E
Nuova regolazione HMC300 con interfaccia grafica utente per il controllo e 
l’impostazione di tutti i parametri del sistema.
Possibilità di gestione remota con app “Easy Control” grazie al modulo IP 
interface integrato, per connessione diretta modem/router.
Le pompe di calore soddisfano i requisiti di etichettatura del 2019: classe di 
efficienza energetica di riscaldamento della pompa di calore “a bassa 
temperatura” = A+++
Unità interne predisposte per la gestione di termostato di sicurezza 
temperatura di mandata e sonda presenza condensa; gestione del carico di un 
accumulo sanitario.
Per installazioni con integrazione al riscaldamento ed acqua calda sanitaria 
attraverso caldaia. Non è necessario che la caldaia abbia il circolatore in 
quanto già contenuto nell'unità IDUW 14 B. La caldaia viene controllata 
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RIPORTO 665.060,24

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

tramite segnale ON-OFF o segnale continuo dalla regolazione HMC 300.
Scambiatore a piastre saldo brasato. Applicazione per riscaldamento e 
raffrescamento.
Produzione di acqua calda sanitaria tramite accumulo esterno ed apposito kit.
Circolatore Modulante Classe A.
Alimentazione elettrica 380 V - trifase - 50 Hz
Potenza elettrica assorbita: 2/4/6/9 a seconda delle resistenze inserite
Pressione massima circuito primario 3 bar, valvola di sicurezza integrata.
Connessioni idrauliche da 1" per collegamento ad impianto di riscaldamento.
Connessioni Unita' esterna Interna Ø 1", circuito Idronico
Dimensioni (L x H x P): 485 x 700 x 386 mm. Peso 35 kg

Unità esterna Logatherm WPL AR ODU W 14t AR E 17 kW 380 V
Unità esterna per sistema pompa di calore split aria/acqua reversibile con 
tecnologia modulante DC-Inverter per riscaldamento/raffreddamento e 
produzione di acqua calda sanitaria con l'apposito kit sanitario.
Unità esterna Logatherm WPL AR ODU W 14t da 17 kW trifase di tipo 
aria/refrigerante da abbinare all'apposita unità interna; dotata di compressore 
di tipo Twin-rotary modulante mediante tecnologia DC-Inverter, refrigerante 
R410A, doppia valvola di espansione elettronica (EEV), valvola deviatrice 4 
vie, ricevitore di liquido, batteria alettata, singolo ventilatore del tipo assiale a 
velocità variabile, sensoristica e scheda elettronica.
Dimensioni (L x H x P): 1200 x 1680 x 580 mm. Peso 132 kg
Attacchi: connessione Idronica Unita' esterna interna Ø 1"
Pressione acustica a 1 metro 40 dB(A)
Alimentazione elettrica / Protezione: 3/380 V - 1N AC 50 Hz - IP24
Funzionamento aria/acqua in conformità alla norma europea EN14511:
Condizioni A7°C/W35°C: capacità termica nominale: 14,09 kW; 
Condizioni A35°C/W7°C (A35°C/W18°C): capacità frigorifera nominale: 
8,46  kW (11,46 kW); 
Potenza elettrica max assorbita: 7,2 kW
Limiti operativi:
Range temperatura aria in modalità riscaldamento da -20°C a 35°C 
Temperatura mandata massima in modalità riscaldamento 62,0 °C 
Temperatura aria in modalità raffrescamento da 5°C a 46°C 
Mandata minima in modalità raffrescamento 7°C

Completano la fornitura

- N° 1 kit connessioni flessibili unità esterna ODU W alle tubazioni.   Kit 
connessioni flessibili, tubazione idronica da unità esterna ad interna;

N° 1 kit cavo scaldante da 2 metri.   Resistenza elettrica lineare (lunghezza 
2 m), controllato dall’unità esterna, per evitare che ghiacci l’acqua espulsa 
dall’unità esterna durante la fase di sbrinamento;

- N° 1 Copertura posteriore connessioni idrauliche.   

- N° 1 Griglia protezione evaporatore  

- N° 1 Modulo sonda esterna 
Sonda esterna da collegare alla regolazione EMS plus. 

- N° 1 Set sonda mandata 
Sonda per circuito riscaldamento/raffrescamento 

- N° 3 Termostato di sicurezza circuito radiante tipo Caleffi serie 621, o 
tipo equivalente

- N° 2 Valvola deviatrice a 3 vie  tipo Buderus serie VW1, o tipo 
equivalente, diam. 1”1/4

Il tutto dato in opera a perfetta regola d’arte compreso l’onere delle 
giunzioni filettate, dei pezzi di raccordo, i fissaggi, le valvole di 
intercettazione, il collegamento alla rete di scarico condensa della 
pompa di calore e la quota parte di tubazione per la realizzazione di 
tale scarico,  il materiale di consumo, le fascette di fissaggio,  i pezzi 
speciali e quant’altro necessario per rendere la pompa di calore, 
funzionate e collaudabile, inclusa la messa in servizio da parte di 
centro assistenza autorizzato con rilascio del verbale di collaudo. 
Rimangono esclusi i  collegamenti elettrici di regolazione e 
potenza ma sono comunque incluse tutte le assistenze e le 
informazioni da trasmettere all’impiantista elettrico per eseguire 
correttamente i cablaggi ed i collegamenti delle varie 
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RIPORTO 665.060,24

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 1,00 13.817,27 13.817,27

apparecchiature.

Cadauno 1,00 509,63 509,63

369 P.A.M-1.02.a Elettropompa acqua calda sanitaria
Fornitura e installazione di:
Pompa  per il ricircolo di acqua calda sanitaria adatta per il montaggio 
direttamente sulla tubazione, tipo Biral serie AX, o tipo equivalente,  
essenzialmente costituita da: motore sincrono con tecnologia a 
magnete permanente, massimo rendimento; canotto di separazione 
speciale con guarnizioni poste all’esterno delle due estremità, boccole 
radiali in ceramica e supporto assiale in grafite. Corpo pompa in 
bronzo. Max pressione di esercizio 10 bar. Temperatura di 
funzionamento max + 85 °C. Alimentazione 220/50 V/Hz. Il tutto dato 
in opera a perfetta regola d’arte compreso l’onere delle giunzioni 
filettate, dei pezzi di raccordo, i fissaggi, il collegamento alla rete di 
distribuzione,  il materiale di consumo, i pezzi speciali, le valvole 
d’intercettazione, e quant’altro necessario per rendere il circolatore, 
funzionate e collaudabile, inclusa la messa in servizio da parte di 
centro assistenza autorizzato con rilascio del verbale di collaudo. 
Rimangono esclusi i  collegamenti elettrici di regolazione e 
potenza ma sono comunque incluse tutte le assistenze e le 
informazioni da trasmettere all’impiantista elettrico per eseguire 
correttamente i cablaggi ed i collegamenti delle varie 
apparecchiature.

circuito ricircolo  tipo Biral  serie Blueline AX 20-4 120 BLUE; 
alimentazione elettrica 220/50 V/Hz, potenza elettrica assorbita 22 W

Cadauno 3,00 1.065,01 3.195,03

370 P.A.M-1.03 Gruppo di rilancio miscelato pannelli radianti
Fornitura e installazione di:
Gruppo premontato miscelato, per circuito pannelli radianti,  senza 
circolatore, tipo Lovato,  serie “KM3-125” DN 25, o tipo equivalente,  
pressione max d’esercizio 8 bar, temperatura max 120 °C, materiali principali: 
OT 58, Fe St 37.2, completo di valvola miscelatrice DN 25, valvola sfera di 
mandata tipo DN 25 con valvola di ritegno, sfiato aria automatico con 
posizione on-off; valvola a sfera di ritorno tipo DN 25 senza valvola di 
ritegno; raccordo di mandata DN 25; raccordo di ritorno DN 25; maniglia 
rossa per valvola a sfera con vite e rondella; maniglia blu per valvola a sfera 
con vite e rondella; termometro rosso; termometro blu; calotte in ottone ø 
1”1/2; guarnizioni ø 1”1/2; coibentazione.

Completano la fornitura:
- circolatore tipo Biral serie PrimAX 25-8 180 RED;  alimentazione 
elettrica 230/50 V/Hz; potenza elettrica max assorbita 50 W. 
- Servocomando tipo  Lovato SRVM ECOMIX 230V 3P 120s per Valvole 
Mix
Il comando avviene tramite usuale sistema di regolazione a 3 punti.
Tensione di alimentazione 230 V AC
Potenza assorbita 2,5 W
Dimensionamento 2,5 VA
Angolo di rotazione 90° limitato elettricam.
Tempo di rotazioneì : 120 s
Azionamento manuale disinnesto meccanico

 Il tutto dato in opera a perfetta regola d’arte compreso l’onere delle 
giunzioni filettate, dei pezzi di raccordo,  i fissaggi, il collegamento alla 
rete di distribuzione,  il materiale di consumo, i pezzi speciali, le 
valvole d’intercettazione, e quant’altro necessario per rendere il 
gruppo, funzionate e collaudabile, inclusa la messa in servizio da 
parte di centro assistenza autorizzato con rilascio del verbale di 
collaudo. Rimangono esclusi i  collegamenti elettrici di 
regolazione e potenza ma sono comunque incluse tutte le 
assistenze e le informazioni da trasmettere all’impiantista 
elettrico per eseguire correttamente i cablaggi ed i collegamenti 
delle varie apparecchiature.

371 P.A.M-1.04 Collettore di zona
Fornitura e installazione di:
Collettore di zona per due circuiti tipo Lovato serie C 70/3M DN25, o tipo 
equivalente,  consistente  in una doppia camera orizzontale in acciaio ST.37-1, 
con coperchio e fondi saldati, collaudato alla pressione di 6 bar,   completo di  
coibentazione costituita da due semigusci con estremità chiuse con fori per gli 
attacchi, in EPP nero da 30 mm, esente da CFC; 
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RIPORTO 682.582,17

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 1,00 572,87 572,87

Il tutto dato in opera a perfetta regola d’arte compreso l’onere delle 
giunzioni filettate, dei pezzi di raccordo,  i fissaggi, il collegamento alla 
rete di distribuzione,  il materiale di consumo, i pezzi speciali, le 
valvole d’intercettazione, e quant’altro necessario per rendere il 
compensatore-collettore, funzionate e collaudabile

Cadauno 3,00 213,11 639,33

372 P.A.M-1.05.a Valvola antiriflusso 
Fornitura e installazione di:
Valvola antiriflusso a doppia cerniera tipo Kessel serie Staufix, o tipo 
equivalente,  per tubazioni delle acque reflue esposte, realizzate in 
polimero, da ubicare sulla rete di scarico condensa. A due cerniere, a 
chiusura automatica, uno dei quali può essere chiuso manualmente 
come chiusura di emergenza. Ingresso/uscita per collegamento a tubo 
HT secondo la norma DIN 19560.   Il tutto dato  in opera a perfetta 
regola d’arte compreso l’onere delle giunzioni, dei pezzi di raccordo, i 
fissaggi, il materiale di consumo e consumo e quant’altro necessario 
per rendere la valvola antiriflusso funzionante e collaudabile

Cadauno 3,00 119,30 357,90

373 P.A.M-1.06.a Valvola di by-pass differenziale
Fornitura e installazione di:
Valvola di by-pass differenziale regolabile con scala graduata, marca 
Caleffi serie 519, o tipo equivalente. Il tutto dato  in opera a perfetta 
regola d’arte compreso l’onere delle giunzioni, dei pezzi di raccordo e 
il materiale di consumo.

374 P.A.M-1.07 Deuclimatizzatore a parete
Fornitura e installazione di:
Deuclimatizzatore ad immissione diretta, incasso a parete, con pannello in 
legno laccato bianco o secondo le indicazioni della D.L., completo di 
cassamatta in legno, tipo Eurotherm serie 581DCI, o tipo equivalente,  
alimentazione elettrica 220/50 V/Hz, potenza elettrica max assorbita 450 W; 
completo di umidostato di serie.

Il deu-climatizzatore da incasso è un deumidificatore a ciclo frigorifero il cui 
funzionamento si basa sul principio fisico per cui l’aria quando viene a 
contatto di una superficie molto fredda la bagna cedendo umidità sotto forma 
di gocce di condensa. In pratica una macchina frigorifera mantiene freddo un 
serpentino alettato (evaporatore) attraverso il quale viene fatta passare l’aria 
che si raffredda e si deumidifica. Successivamente, se la macchina lavora in 
funzione colling, l’aria viene rilasciata a una temperatura inferiore rispetto al 
valore di ingresso. Se invece la macchina lavora in modalità 
deumidificazione, l’aria attraversa uno scambiatore di calore caldo 
(condensatore), il post-raffreddatore, e torna in ambiente deumidificata ed a 
temperatura circa uguale a quella iniziale. Per il corretto funzionamento la 
macchina va collegata ad un circuito idraulico ad acqua fredda (T=16° C).

Dati Tecnici

- Potenza nom. media assorbita (a 26° C, 55% U.R.): 390 W
- Massima potenza assorbita (a 32° C, 95% U.R.): 450 W
- Max. corrente assorbita (a 32° C, 95% U.R.) F.L.A.: 3.0 A
- Corrente di spunto F.L.A.: 20.0 A
- Portata d'aria (con filtro pulito): 300 mc/h
- Livello pressione sonora Lps (a 3 m in campo libero): 34 dB (A)
- Refrigerante R134a: 360 g
- Controllo dello sbrinamento: elettronico
- Attacco sulla macchina per scarico condensa: ¾" M
- Campo di funzionamento (temperatura, U.R.): 10-32° C, 45-98%
- Capacità raffrescam. in funzione "cooling": 960 W
- Dimensioni LxHxP: 730 x 730 x 203 mm
- Portata acqua di raffreddamento (temp.ingresso 16° C): 260 l/h
- Attacchi acqua per raffreddamento sulla macchina: 3/8" M
- Perdita di carico acqua di raffreddamento: 25 kPa
- Dimensioni griglia frontale in legno (opzionale) LxHxP: 830 x 830 x 20 mm

Completano la fornitura:

- N° 1 stabilizzatore automatico di portata con cartuccia in polimero e valvola 
a sfera tipo Caleffi serie 121 Ø ½”, o tipo equivalente;

- N° 1 Modulo attuatore in grado di gestire il deuclimatizzatore, dal sistema di 
regolazione centralizzato,  tipo Eurotherm serie Smartair o tipo equivalente;
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RIPORTO 684.152,27

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 3,00 3.346,68 10.040,04

- N° 1 elettrovalvola d’intercettazione a 2 vie  tipo Caleffi serie 676 (DN 15) 
o tipo equivalente, completa di attuatore elettrotermico 6563 (alimentazione 
elettrica 230/50 V/Hz);

Il tutto dato in opera completo dei collegamenti alla rete di adduzione 
acqua refrigerata, alla rete di scarico condensa, dei fissaggi,   e 
quant’altro necessario per rendere il sistema funzionante e 
collaudabile, inclusa la messa in servizio da parte di centro 
assistenza autorizzato con rilascio del verbale di collaudo. 
Rimangono esclusi i  collegamenti elettrici di regolazione e 
potenza ma sono comunque incluse tutte le assistenze e le 
informazioni da trasmettere all’impiantista elettrico per eseguire 
correttamente i cablaggi ed i collegamenti delle varie 
apparecchiature.

Cadauno 1,00 286,43 286,43

375 P.A.M-1.08 Lavaggio impianto di riscaldamento e raffrescamento
Al termine dell’installazione dell’impianto di riscaldamento e 
raffrescamento e comunque prima del suo riempimento l’installatore 
dovrà, attentamente ed accuratamente, provvedere alla pulizia interna 
di tutte le tubazioni posate, in modo tale da allontanare dalle stesse 
eventuali bave di lavorazione, scaglie metalliche, untuosità interne e 
possibili sedimentazioni da calcare o processi ossidativi.. Il lavaggio 
dovrà avvenire tramite acqua pulita a perdere o tramite circuito chiuso 
con apposita pompa; l’acqua o gli eventuali prodotti di trattamento 
(disincrostanti) dovranno essere mantenuti in circolazione per un paio 
d’ore in modo tale da permettere la completa pulizia interna 
dell’impianto. Qualora l’impianto dovesse essere particolarmente 
sporco l’operazione di cui sopra dovrà essere rieseguita finche l’acqua 
non viene ad assumere un aspetto limpido. L’installatore dovrà 
comunque attenersi alla normativa di riferimento ovvero la UNI-
CTI 8065 “Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso 
civile”, in quanto asserisce che le caratteristiche chimico-fisiche 
dell’acqua di alimento di un impianto di riscaldamento devono essere 
analoghe a quelle di un’acqua ad uso potabile.  Il lavaggio dovrà 
essere verbalizzato.

Cadauno 1,00 172,33 172,33

376 P.A.M-1.09 Dosaggio prodotto inibitore 
Al termine del lavaggio dovrà essere immesso nell’impianto (dopo le 
indicazioni del costruttore del generatore di calore) un prodotto 
inibitore tipo Cillichemie serie HS 23 Combi nella quantità di 1 kg ogni 
200 litri d’acqua (nel caso specifico prevedere 3 kg di prodotto). Per 
garantire la corretta ed omogenea miscelazione del prodotto con 
l’acqua in circuito è necessario mettere in funzione le pompe di 
circolazione contemporaneamente al dosaggio, controllando che tutti i 
radiatori siano aperti. Il tutto dovrà essere comunque effettuato 
secondo le indicazioni e modalità indicata dalla ditta fornitrice il 
prodotto inibitore.  Il dosaggio dovrà essere verbalizzato. Il verbale 
dovrà  essere consegnato al centro assistenza della caldaia.        

a corpo 1,00 1.165,18 1.165,18

377 P.A.M-1.10

Totale F) RISCALDAMENTO Euro 78.536,40

G) AREA ESTERNA
G1) OPERE EDILI ESTERNE E SISTEMAZIONE
CORTILIVA

A01.001.005 MOVIMENTI DI TERRA
AVVERTENZESCAVI IN GENEREGli scavi si definiscono:a) di
sbancamento, qualora l'allontanamento delle materie
scavate possa effettuarsi senza ricorrere a mezzi di
sollevamento, ma non escludendo l'impiego di rampe
provvisorie;b) a sezione obbligata, qualora invece lo scavo
venga effettuato in profondità a partire dalla superficie del
terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di
sbancamento, e comporti pertanto un sollevamento
verticale per l'asporto delle materie scavate.Viene di solito
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RIPORTO 695.816,25

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

considerato come scavo a sezione obbligata o ristretta uno
scavo che, pur rispondendo alla definizione data per lo
scavo di sbancamento, abbia larghezza uguale o inferiore
all'altezza.La misurazione degli scavi verrà effettuata nei
seguenti modi:– il volume degli scavi di sbancamento verrà
determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base
ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore,
prima e dopo i relativi lavori, tenendo conto del volume
effettivo in loco, cioè escludendo l'aumento delle materie
scavate;– negli scavi a sezione obbligata il volume si ricava
moltiplicando l'area del fondo del cavo per la profondità del
medesimo, misurata a partire dal punto più depresso del
perimetro: la parte di scavo che eventualmente ecceda il
volume così calcolato viene considerata scavo di
sbancamento; in nessun caso si valuta il maggiore volume
derivante da smottamenti delle pareti dello scavo. Nel caso
di scampanature praticate nella parte inferiore degli scavi i
relativi volumi vengono misurati geometricamente,
scomponendo, ove occorra, i volumi stessi in parti
elementari più semplici; ovvero applicando il metodo delle
sezioni ragguagliate orizzontali. Tuttavia per gli scavi a
sezione obbligata da eseguire con impiego di casseri,
paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo
anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.I prezzi di
elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili
unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo secondo
le profondità indicate nelle voci di prezzo. Pertanto la
valutazione dello scavo avverrà attraverso l'applicazione del
prezzo, individuato secondo la profondità di scavo da
raggiungere, per il volume da scavare.Nei prezzi degli scavi
a sezione obbligata è compresa l'elevazione delle materie
scavate; non sono inclusi, negli stessi, gli oneri derivanti
dalle eventuali demolizioni o rimozioni di strati sovrastanti
il materiale da scavare.Gli scavi subacquei saranno pagati a
mc con le norme e modalità precedentemente prescritte e
compensati con appositi sovrapprezzi nelle zone sommerse
a partire dal piano orizzontale posto a quota 0,20 m sotto il
livello normale delle acque nei cavi, procedendo verso il
basso. Nel caso che la stazione appaltante provveda a fare
eseguire i prosciugamenti dei cavi pagando a parte il nolo
di motopompa, lo scavo entro i cavi così prosciugati sarà
remunerato come gli scavi eseguiti all'asciutto.Nelle stime
relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi
al trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di
risulta.RINTERRIIl volume dei rilevati sarà determinato con
il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti
eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di
cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il
loro volume effettivo misurato in opera.TRASPORTII
trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale
sciolto vengono valutati in base al volume del materiale
compatto prima dello scavo, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
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RIPORTO 695.816,25

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 306,26 5,24 1.604,80

378 A01.001.005.a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici
anche in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di
20 cm, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e
trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la
profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il
carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di
1.500 m:

SCAVI DI SBANCAMENTO

dell'appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli

A01.004.005 MOVIMENTI DI TERRA
AVVERTENZESCAVI IN GENEREGli scavi si definiscono:a) di
sbancamento, qualora l'allontanamento delle materie
scavate possa effettuarsi senza ricorrere a mezzi di
sollevamento, ma non escludendo l'impiego di rampe
provvisorie;b) a sezione obbligata, qualora invece lo scavo
venga effettuato in profondità a partire dalla superficie del
terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di
sbancamento, e comporti pertanto un sollevamento
verticale per l'asporto delle materie scavate.Viene di solito
considerato come scavo a sezione obbligata o ristretta uno
scavo che, pur rispondendo alla definizione data per lo
scavo di sbancamento, abbia larghezza uguale o inferiore
all'altezza.La misurazione degli scavi verrà effettuata nei
seguenti modi:– il volume degli scavi di sbancamento verrà
determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base
ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore,
prima e dopo i relativi lavori, tenendo conto del volume
effettivo in loco, cioè escludendo l'aumento delle materie
scavate;– negli scavi a sezione obbligata il volume si ricava
moltiplicando l'area del fondo del cavo per la profondità del
medesimo, misurata a partire dal punto più depresso del
perimetro: la parte di scavo che eventualmente ecceda il
volume così calcolato viene considerata scavo di
sbancamento; in nessun caso si valuta il maggiore volume
derivante da smottamenti delle pareti dello scavo. Nel caso
di scampanature praticate nella parte inferiore degli scavi i
relativi volumi vengono misurati geometricamente,
scomponendo, ove occorra, i volumi stessi in parti
elementari più semplici; ovvero applicando il metodo delle
sezioni ragguagliate orizzontali. Tuttavia per gli scavi a
sezione obbligata da eseguire con impiego di casseri,
paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo
anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.I prezzi di
elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili
unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo secondo
le profondità indicate nelle voci di prezzo. Pertanto la
valutazione dello scavo avverrà attraverso l'applicazione del
prezzo, individuato secondo la profondità di scavo da
raggiungere, per il volume da scavare.Nei prezzi degli scavi
a sezione obbligata è compresa l'elevazione delle materie
scavate; non sono inclusi, negli stessi, gli oneri derivanti
dalle eventuali demolizioni o rimozioni di strati sovrastanti
il materiale da scavare.Gli scavi subacquei saranno pagati a
mc con le norme e modalità precedentemente prescritte e
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RIPORTO 697.421,05

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 75,42 12,82 966,88

379 A01.004.005.b in roccia alterata

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque
nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo
di 1.500 m:

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI CON MEZZI
MECCANICI

compensati con appositi sovrapprezzi nelle zone sommerse
a partire dal piano orizzontale posto a quota 0,20 m sotto il
livello normale delle acque nei cavi, procedendo verso il
basso. Nel caso che la stazione appaltante provveda a fare
eseguire i prosciugamenti dei cavi pagando a parte il nolo
di motopompa, lo scavo entro i cavi così prosciugati sarà
remunerato come gli scavi eseguiti all'asciutto.Nelle stime
relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi
al trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di
risulta.RINTERRIIl volume dei rilevati sarà determinato con
il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti
eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di
cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il
loro volume effettivo misurato in opera.TRASPORTII
trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale
sciolto vengono valutati in base al volume del materiale
compatto prima dello scavo, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
dell'appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli

A01.010.010 MOVIMENTI DI TERRA
AVVERTENZESCAVI IN GENEREGli scavi si definiscono:a) di
sbancamento, qualora l'allontanamento delle materie
scavate possa effettuarsi senza ricorrere a mezzi di
sollevamento, ma non escludendo l'impiego di rampe
provvisorie;b) a sezione obbligata, qualora invece lo scavo
venga effettuato in profondità a partire dalla superficie del
terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di
sbancamento, e comporti pertanto un sollevamento
verticale per l'asporto delle materie scavate.Viene di solito
considerato come scavo a sezione obbligata o ristretta uno
scavo che, pur rispondendo alla definizione data per lo
scavo di sbancamento, abbia larghezza uguale o inferiore
all'altezza.La misurazione degli scavi verrà effettuata nei
seguenti modi:– il volume degli scavi di sbancamento verrà
determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base
ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore,
prima e dopo i relativi lavori, tenendo conto del volume
effettivo in loco, cioè escludendo l'aumento delle materie
scavate;– negli scavi a sezione obbligata il volume si ricava
moltiplicando l'area del fondo del cavo per la profondità del
medesimo, misurata a partire dal punto più depresso del
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RIPORTO 698.387,93

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 323,49 19,02 6.152,78

380 A01.010.010.b con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da 
idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto:

RINTERRI E TRASPORTI

perimetro: la parte di scavo che eventualmente ecceda il
volume così calcolato viene considerata scavo di
sbancamento; in nessun caso si valuta il maggiore volume
derivante da smottamenti delle pareti dello scavo. Nel caso
di scampanature praticate nella parte inferiore degli scavi i
relativi volumi vengono misurati geometricamente,
scomponendo, ove occorra, i volumi stessi in parti
elementari più semplici; ovvero applicando il metodo delle
sezioni ragguagliate orizzontali. Tuttavia per gli scavi a
sezione obbligata da eseguire con impiego di casseri,
paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo
anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.I prezzi di
elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili
unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo secondo
le profondità indicate nelle voci di prezzo. Pertanto la
valutazione dello scavo avverrà attraverso l'applicazione del
prezzo, individuato secondo la profondità di scavo da
raggiungere, per il volume da scavare.Nei prezzi degli scavi
a sezione obbligata è compresa l'elevazione delle materie
scavate; non sono inclusi, negli stessi, gli oneri derivanti
dalle eventuali demolizioni o rimozioni di strati sovrastanti
il materiale da scavare.Gli scavi subacquei saranno pagati a
mc con le norme e modalità precedentemente prescritte e
compensati con appositi sovrapprezzi nelle zone sommerse
a partire dal piano orizzontale posto a quota 0,20 m sotto il
livello normale delle acque nei cavi, procedendo verso il
basso. Nel caso che la stazione appaltante provveda a fare
eseguire i prosciugamenti dei cavi pagando a parte il nolo
di motopompa, lo scavo entro i cavi così prosciugati sarà
remunerato come gli scavi eseguiti all'asciutto.Nelle stime
relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi
al trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di
risulta.RINTERRIIl volume dei rilevati sarà determinato con
il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti
eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di
cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il
loro volume effettivo misurato in opera.TRASPORTII
trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale
sciolto vengono valutati in base al volume del materiale
compatto prima dello scavo, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.I trasporti effettuati a mano
vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui,
prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà
dell'appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali
sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.Gli

A03.007.005 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
AVVERTENZEMALTE E CALCESTRUZZIPer il conglomerato
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RIPORTO 704.540,71

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità,
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

cementizio per strutture semplici o armate di qualsiasi
forma e dimensione sono previsti prezzi differenti a
seconda della resistenza o del dosaggio di cemento
prescritti. I prezzi verranno applicati contabilizzando il
volume di conglomerato calcolato in base alle dimensioni
effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in
conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi
cioè gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani,
vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq
0,20. Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre
strutture inserite nei getti, escluso l'acciaio di armatura, o
formanti oggetto di valutazione separata. Nei prezzi sono
compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di
mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo
quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle
superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla
Direzione dei Lavori.CASSEFORMEL'impiego di casseforme,
sia metalliche che di legname, sia rette che centinate,
utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli,
baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà
compensato corrispondendo gli appositi compensi
addizionali previsti in elenco. Nei compensi sono compresi:
il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i
tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra
opera ed accessorio occorrente. Le casseforme si valutano
secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle
strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono
compensate anche la piccola puntellatura e le armature di
sostegno di altezza non superiore a 4,00 m, per altezze
superiori si applica l'apposito sovrapprezzo. Nei tratti di
pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti
preesistenti, l'impiego delle casseforme sarà compensato
applicando gli appositi compensi alla superficie effettiva in
vista di pareti esterne.ACCIAIO PER CEMENTO ARMATONei
prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle
armature di acciaio, nonché la rete elettrosaldata, nelle
strutture in conglomerato cementizio, sono valutati e
compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatura, posa
in opera, fornitura e legatura con il filo di ferro o saldatura,
perdita, sfrido, ecc.Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura
del conglomerato cementizio del tipo B450C o B450A verrà
determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari
diametri di progetto misurando lo sviluppo lineare effettivo
di ogni barra (segnando le sagomature e uncinature) e
moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle
ufficiali dell'UNI.Per la rete elettrosaldata si procederà in
maniera analoga tenendo conto del peso unitario
rispettando le prescrizioni e le sovrapposizioni determinate
dal progetto o dalla Direzione Lavori.Il tondino sarà fornito
e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le
piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione
dei Lavori, in modo tale che la posizione coincida
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.
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RIPORTO 704.540,71

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 40,53 101,35 4.107,72

381 A03.007.005.a 150 kg/mc

compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i
seguenti dosaggi:

A03.007.145 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
AVVERTENZEMALTE E CALCESTRUZZIPer il conglomerato
cementizio per strutture semplici o armate di qualsiasi
forma e dimensione sono previsti prezzi differenti a
seconda della resistenza o del dosaggio di cemento
prescritti. I prezzi verranno applicati contabilizzando il
volume di conglomerato calcolato in base alle dimensioni
effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in
conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi
cioè gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani,
vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq
0,20. Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre
strutture inserite nei getti, escluso l'acciaio di armatura, o
formanti oggetto di valutazione separata. Nei prezzi sono
compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di
mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo
quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle
superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla
Direzione dei Lavori.CASSEFORMEL'impiego di casseforme,
sia metalliche che di legname, sia rette che centinate,
utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli,
baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà
compensato corrispondendo gli appositi compensi
addizionali previsti in elenco. Nei compensi sono compresi:
il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i
tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra
opera ed accessorio occorrente. Le casseforme si valutano
secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle
strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono
compensate anche la piccola puntellatura e le armature di
sostegno di altezza non superiore a 4,00 m, per altezze
superiori si applica l'apposito sovrapprezzo. Nei tratti di
pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti
preesistenti, l'impiego delle casseforme sarà compensato
applicando gli appositi compensi alla superficie effettiva in
vista di pareti esterne.ACCIAIO PER CEMENTO ARMATONei
prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle
armature di acciaio, nonché la rete elettrosaldata, nelle
strutture in conglomerato cementizio, sono valutati e
compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatura, posa
in opera, fornitura e legatura con il filo di ferro o saldatura,
perdita, sfrido, ecc.Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura
del conglomerato cementizio del tipo B450C o B450A verrà
determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari
diametri di progetto misurando lo sviluppo lineare effettivo
di ogni barra (segnando le sagomature e uncinature) e
moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle
ufficiali dell'UNI.Per la rete elettrosaldata si procederà in
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A RIPORTARE 708.648,43
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RIPORTO 708.648,43

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 27,62 173,99 4.805,60

382 A03.007.145.a C25/30 (Rck 30 N/mmq)

Conglomerato cementizio autocompattante (SCC)
preconfezionato conforme alla norma UNI 11040, conforme
alle prescrizioni del punto 8.2.2 della norma UNI EN 206-1,
con dimensione massima degli inerti a 25 mm (UNI
11040), classe di esposizione XC, classe di consistenza
SF1, comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti dalle
vigenti norme incluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni, la fornitura del materiale in
cantiere, il suo spargimento e quant'altro necessario per
dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:per
opere di fondazione:

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

maniera analoga tenendo conto del peso unitario
rispettando le prescrizioni e le sovrapposizioni determinate
dal progetto o dalla Direzione Lavori.Il tondino sarà fornito
e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le
piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione
dei Lavori, in modo tale che la posizione coincida
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

A03.010 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
AVVERTENZEMALTE E CALCESTRUZZIPer il conglomerato
cementizio per strutture semplici o armate di qualsiasi
forma e dimensione sono previsti prezzi differenti a
seconda della resistenza o del dosaggio di cemento
prescritti. I prezzi verranno applicati contabilizzando il
volume di conglomerato calcolato in base alle dimensioni
effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in
conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi
cioè gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani,
vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq
0,20. Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre
strutture inserite nei getti, escluso l'acciaio di armatura, o
formanti oggetto di valutazione separata. Nei prezzi sono
compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di
mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo
quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle
superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla
Direzione dei Lavori.CASSEFORMEL'impiego di casseforme,
sia metalliche che di legname, sia rette che centinate,
utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli,
baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà
compensato corrispondendo gli appositi compensi
addizionali previsti in elenco. Nei compensi sono compresi:
il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i
tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra
opera ed accessorio occorrente. Le casseforme si valutano
secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle
strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono
compensate anche la piccola puntellatura e le armature di
sostegno di altezza non superiore a 4,00 m, per altezze
superiori si applica l'apposito sovrapprezzo. Nei tratti di
pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti
preesistenti, l'impiego delle casseforme sarà compensato
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RIPORTO 713.454,03

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 36,00 33,84 1.218,24

383 A03.010.005.b per plinti di fondazione

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

applicando gli appositi compensi alla superficie effettiva in
vista di pareti esterne.ACCIAIO PER CEMENTO ARMATONei
prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle
armature di acciaio, nonché la rete elettrosaldata, nelle
strutture in conglomerato cementizio, sono valutati e
compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatura, posa
in opera, fornitura e legatura con il filo di ferro o saldatura,
perdita, sfrido, ecc.Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura
del conglomerato cementizio del tipo B450C o B450A verrà
determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari
diametri di progetto misurando lo sviluppo lineare effettivo
di ogni barra (segnando le sagomature e uncinature) e
moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle
ufficiali dell'UNI.Per la rete elettrosaldata si procederà in
maniera analoga tenendo conto del peso unitario
rispettando le prescrizioni e le sovrapposizioni determinate
dal progetto o dalla Direzione Lavori.Il tondino sarà fornito
e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le
piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione
dei Lavori, in modo tale che la posizione coincida
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

m² 75,00 33,41 2.505,75

384 A03.010.005.c per pareti rettilinee in elevazione

A03.013.005 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
AVVERTENZEMALTE E CALCESTRUZZIPer il conglomerato
cementizio per strutture semplici o armate di qualsiasi
forma e dimensione sono previsti prezzi differenti a
seconda della resistenza o del dosaggio di cemento
prescritti. I prezzi verranno applicati contabilizzando il
volume di conglomerato calcolato in base alle dimensioni
effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in
conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi
cioè gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani,
vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq
0,20. Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre
strutture inserite nei getti, escluso l'acciaio di armatura, o
formanti oggetto di valutazione separata. Nei prezzi sono
compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di
mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo
quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle
superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla
Direzione dei Lavori.CASSEFORMEL'impiego di casseforme,
sia metalliche che di legname, sia rette che centinate,
utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli,
baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà
compensato corrispondendo gli appositi compensi
addizionali previsti in elenco. Nei compensi sono compresi:
il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i
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RIPORTO 717.178,02

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

kg 4.241,10 2,07 8.779,08

385 A03.013.005.e diametro 14 ÷ 30 mm

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore
dei LL.PP., in barre:

ACCIAIO PER ARMATURE

tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra
opera ed accessorio occorrente. Le casseforme si valutano
secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle
strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono
compensate anche la piccola puntellatura e le armature di
sostegno di altezza non superiore a 4,00 m, per altezze
superiori si applica l'apposito sovrapprezzo. Nei tratti di
pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti
preesistenti, l'impiego delle casseforme sarà compensato
applicando gli appositi compensi alla superficie effettiva in
vista di pareti esterne.ACCIAIO PER CEMENTO ARMATONei
prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle
armature di acciaio, nonché la rete elettrosaldata, nelle
strutture in conglomerato cementizio, sono valutati e
compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatura, posa
in opera, fornitura e legatura con il filo di ferro o saldatura,
perdita, sfrido, ecc.Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura
del conglomerato cementizio del tipo B450C o B450A verrà
determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari
diametri di progetto misurando lo sviluppo lineare effettivo
di ogni barra (segnando le sagomature e uncinature) e
moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle
ufficiali dell'UNI.Per la rete elettrosaldata si procederà in
maniera analoga tenendo conto del peso unitario
rispettando le prescrizioni e le sovrapposizioni determinate
dal progetto o dalla Direzione Lavori.Il tondino sarà fornito
e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le
piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione
dei Lavori, in modo tale che la posizione coincida
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

A03.013.010 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
AVVERTENZEMALTE E CALCESTRUZZIPer il conglomerato
cementizio per strutture semplici o armate di qualsiasi
forma e dimensione sono previsti prezzi differenti a
seconda della resistenza o del dosaggio di cemento
prescritti. I prezzi verranno applicati contabilizzando il
volume di conglomerato calcolato in base alle dimensioni
effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in
conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi
cioè gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani,
vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq
0,20. Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre
strutture inserite nei getti, escluso l'acciaio di armatura, o
formanti oggetto di valutazione separata. Nei prezzi sono
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RIPORTO 725.957,10

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

kg 177,60 2,23 396,05

386 A03.013.010.b diametro 6 mm

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità
B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature
di conglomerati cementizi, prelavorata e pretagliata a
misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri:

ACCIAIO PER ARMATURE

compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di
mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo
quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle
superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla
Direzione dei Lavori.CASSEFORMEL'impiego di casseforme,
sia metalliche che di legname, sia rette che centinate,
utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli,
baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà
compensato corrispondendo gli appositi compensi
addizionali previsti in elenco. Nei compensi sono compresi:
il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i
tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra
opera ed accessorio occorrente. Le casseforme si valutano
secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle
strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono
compensate anche la piccola puntellatura e le armature di
sostegno di altezza non superiore a 4,00 m, per altezze
superiori si applica l'apposito sovrapprezzo. Nei tratti di
pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti
preesistenti, l'impiego delle casseforme sarà compensato
applicando gli appositi compensi alla superficie effettiva in
vista di pareti esterne.ACCIAIO PER CEMENTO ARMATONei
prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle
armature di acciaio, nonché la rete elettrosaldata, nelle
strutture in conglomerato cementizio, sono valutati e
compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatura, posa
in opera, fornitura e legatura con il filo di ferro o saldatura,
perdita, sfrido, ecc.Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura
del conglomerato cementizio del tipo B450C o B450A verrà
determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari
diametri di progetto misurando lo sviluppo lineare effettivo
di ogni barra (segnando le sagomature e uncinature) e
moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle
ufficiali dell'UNI.Per la rete elettrosaldata si procederà in
maniera analoga tenendo conto del peso unitario
rispettando le prescrizioni e le sovrapposizioni determinate
dal progetto o dalla Direzione Lavori.Il tondino sarà fornito
e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le
piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione
dei Lavori, in modo tale che la posizione coincida
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

A04.007 OPERE DI SOTTOFONDO
AVVERTENZEOPERE DI SOTTOFONDONei prezzi delle
opere di sottofondo è compreso ogni onere per la fornitura
di materiali e posa in opera come prescritto nelle norme sui
modi di esecuzione. Le opere vengono valutate a volume
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RIPORTO 726.353,15

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 45,00 35,28 1.587,60

387 A04.007.005 Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contro terra, ecc., realizzato 
tramite riempimento di cavità con scheggioni di cava, compreso 
avvicinamento del materiale e sua stesura effettuati anche con l'ausilio 
di mezzi meccanici

DRENAGGI

effettivo ad eccezione dei vespai in laterizio o in materiale
plastico da pagarsi a superficie effettiva.Il riempimento con
pietrame a ridosso delle murature per drenaggi, vespai,
ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo
misurato in opera o a mq per altezze definite.

m² 156,00 4,98 776,88

388 A11.007.010.b da 300 g/mq

A11.007.010

Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra di
polipropilene termotrattato, agugliato, imputrescibile,
resistente ai microrganismi, posato a secco:

IMPERMEABILIZZAZIONI SINTETICHE

IMPERMEABILIZZAZIONI
AVVERTENZEIMPERMEABILIZZAZIONII trattamenti
superficiali di impermeabilizzazione si misureranno secondo
la superficie effettiva. Se applicati su intonaco, si
attribuiranno ad essi le stesse misure valide per l'intonaco,
secondo le prescrizioni del relativo capitolo. Saranno
dedotti i vuoti e le superfici non coperte dal manto
solamente se uguali o superiori a mq 0,50.

m³ 7,50 41,94 314,55

389 A21.001.010.b operazione meccanica

A21.001.010

compresa la fornitura:

LAVORAZIONI DEL TERRENO
Stesa e modellazione di terra di coltivo:

OPERE DA GIARDINIERE
AVVERTENZEOPERE DA GIARDINIEREI trasporti di terre,
materiali di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati
in base al volume del materiale compatto, misurato prima
dello scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.Per la potatura delle alberature
si è ritenuto non opportuno standardizzare tale procedura
per le alberature su cui operare in condizioni particolari di
disagio (presenza di linee tranviarie, limitazioni nell'orario
delle lavorazioni, difficoltà d'accesso, ecc.), per quelle di
pregio storico - ambientale e per quelle affette da
patologie particolari: l'esperienza del tecnico e del
professionista dovrà indurre a considerazioni ancora più
ponderate al fine di formulare un prezzo equo. I prezzi si
riferiscono ad un numero minimo, per intervento, di 5
piante. Qualora si preveda di effettuare potature su un
numero di piante inferiore a 5, dovrà essere applicato il
seguente parametro correttivo; per 4 piante aumento del
prezzo unitario relativo del 10%; per 3 piante aumento del
prezzo unitario relativo del 15%; per 2 piante aumento del
prezzo unitario del 35%; per 1 pianta aumento del prezzo
unitario relativo del 60%.Gli oneri di discarica sono sempre
esclusi dalle valutazioni dei trasporti a discarica.

A21.001.015 OPERE DA GIARDINIERE
AVVERTENZEOPERE DA GIARDINIEREI trasporti di terre,
materiali di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati
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RIPORTO 729.032,18

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 50,00 0,27 13,50

390 A21.001.015.a per superfici inferiori a 50 mq

Preparazione del terreno alla semina o al trapianto,
consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40
cm, erpicatura ed affinamento meccanico:

LAVORAZIONI DEL TERRENO
Stesa e modellazione di terra di coltivo:

in base al volume del materiale compatto, misurato prima
dello scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.Per la potatura delle alberature
si è ritenuto non opportuno standardizzare tale procedura
per le alberature su cui operare in condizioni particolari di
disagio (presenza di linee tranviarie, limitazioni nell'orario
delle lavorazioni, difficoltà d'accesso, ecc.), per quelle di
pregio storico - ambientale e per quelle affette da
patologie particolari: l'esperienza del tecnico e del
professionista dovrà indurre a considerazioni ancora più
ponderate al fine di formulare un prezzo equo. I prezzi si
riferiscono ad un numero minimo, per intervento, di 5
piante. Qualora si preveda di effettuare potature su un
numero di piante inferiore a 5, dovrà essere applicato il
seguente parametro correttivo; per 4 piante aumento del
prezzo unitario relativo del 10%; per 3 piante aumento del
prezzo unitario relativo del 15%; per 2 piante aumento del
prezzo unitario del 35%; per 1 pianta aumento del prezzo
unitario relativo del 60%.Gli oneri di discarica sono sempre
esclusi dalle valutazioni dei trasporti a discarica.

A21.010.085

MANUTENZIONE ALBERATURE
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a

OPERE DA GIARDINIERE
AVVERTENZEOPERE DA GIARDINIEREI trasporti di terre,
materiali di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati
in base al volume del materiale compatto, misurato prima
dello scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.Per la potatura delle alberature
si è ritenuto non opportuno standardizzare tale procedura
per le alberature su cui operare in condizioni particolari di
disagio (presenza di linee tranviarie, limitazioni nell'orario
delle lavorazioni, difficoltà d'accesso, ecc.), per quelle di
pregio storico - ambientale e per quelle affette da
patologie particolari: l'esperienza del tecnico e del
professionista dovrà indurre a considerazioni ancora più
ponderate al fine di formulare un prezzo equo. I prezzi si
riferiscono ad un numero minimo, per intervento, di 5
piante. Qualora si preveda di effettuare potature su un
numero di piante inferiore a 5, dovrà essere applicato il
seguente parametro correttivo; per 4 piante aumento del
prezzo unitario relativo del 10%; per 3 piante aumento del
prezzo unitario relativo del 15%; per 2 piante aumento del
prezzo unitario del 35%; per 1 pianta aumento del prezzo
unitario relativo del 60%.Gli oneri di discarica sono sempre
esclusi dalle valutazioni dei trasporti a discarica.
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RIPORTO 729.045,68

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 4,00 154,33 617,32

391 A21.010.085.b esemplari di altezza da 6 a 12 m

siti in parchi o giardini:

chioma espansa secondo la forma campione stabilita dalla
D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura
a tutta cima e del taglio di ritorno, intervento completo di
attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e
conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di
smaltimento:

Cadauno 1,00 372,61 372,61

392 A21.013.010.g quercus robur fastigiata

A21.013.010

piante con zolla ad alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m:
MESSA A DIMORA DI PIANTE

OPERE DA GIARDINIERE
AVVERTENZEOPERE DA GIARDINIEREI trasporti di terre,
materiali di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati
in base al volume del materiale compatto, misurato prima
dello scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.Per la potatura delle alberature
si è ritenuto non opportuno standardizzare tale procedura
per le alberature su cui operare in condizioni particolari di
disagio (presenza di linee tranviarie, limitazioni nell'orario
delle lavorazioni, difficoltà d'accesso, ecc.), per quelle di
pregio storico - ambientale e per quelle affette da
patologie particolari: l'esperienza del tecnico e del
professionista dovrà indurre a considerazioni ancora più
ponderate al fine di formulare un prezzo equo. I prezzi si
riferiscono ad un numero minimo, per intervento, di 5
piante. Qualora si preveda di effettuare potature su un
numero di piante inferiore a 5, dovrà essere applicato il
seguente parametro correttivo; per 4 piante aumento del
prezzo unitario relativo del 10%; per 3 piante aumento del
prezzo unitario relativo del 15%; per 2 piante aumento del
prezzo unitario del 35%; per 1 pianta aumento del prezzo
unitario relativo del 60%.Gli oneri di discarica sono sempre
esclusi dalle valutazioni dei trasporti a discarica.

m 65,00 35,00 2.275,00

393 AP.N07 Fornitura e posa di nuova recinzione con rete in maglia metallica 
romboidale plastificata di altezza cm 150 posta in opera su paletti 
metallici RAL6005 a T da mm 50, spessore 2 mm 7 e cantonali, posti 
ad interasse di m 2,50, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi: 
lo scavo; il blocchetto di fondazione in calcestruzzo con cemento tipo 
325 a q.li 2 al m³, delle dimensioni di cm 40x40x40. Si intendo 
compresi inoltre il filo di ferro zincato o da tensione morbido 
plastificato, tirantini, viti, bullonerie, saette in ferro a L. Si intende 
compresa la fornitura e posa in opera di un nuovo cancello ad uso 
agricolo, con apertura a battente, composto da  due ante in maglia 
metallica e relativi telai perimetrali di supporto, da pilastri di sostegno 
del cancello, compresi di scavo, getto dei blocchi di fondazione in cls, 
ed ogni altro onere per la realizzazione dell'opera. E' infine compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita alla regola d'arte.  

394 AP.N08 Fornitura e posa in opera di nuovo cancello carrabile di tipo a pannelli 
con tamponamento cieco, con apertura scorrevole ad anta unica, 
composto da riquadro perimetrale e intelaiature interne (montanti e 
verticali) in tubolare rettangolare 60x60x2 mm e specchiature cieche in 
lamiera, ad esso saldata, tutto zincato internamente e rivestito 
successivamente in poliestere. Il cancello è composto da 1 unico 
modulo di dim. 5000x1500mm.
I pali sono di sezione 200x200x3mm.
Dimensione totale del cancello 5000x1500 mm, con luce netta di 
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RIPORTO 732.310,61

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 1,00 3.000,00 3.000,00

passaggio 5000mm.
Il cancello dovrà essere fornito completo di predisposizioni elettriche 
per l'automazione a distanza, e completo di dispositivi d'illuminazione, 
fotocellule, telecomandi e quant'altro necessario per l'automazione 
dello stesso.
Il colore del cancello sarà a scelta della D.L..
Tutto il materiale dovrà essere trasportato franco-cantiere, compreso 
ogni onere per il trasporto, la movimentazione, e lo stoccaggio 
temporaneo in cantiere fino al montaggio.
Si intende esclusa dalla presente fornitura e posa, la motorizzazione 
del cancello con motore a Norma di Legge secondo la Direttiva 
Macchine del 6 Marzo 2010, con sistema di alimentazione ed impianto 
per il movimento in linea con quanto richiesto dalla vigente Direttiva. 

ANTA UNICA SCORREVOLE A PANNELLI CIECHI (DIM. 500x150 
cm)

Cadauno 3,00 7.000,00 21.000,00

395 AP.N09 Fornitura e posa in opera di nuova pensilina metallica in acciaio inox 
per la copertura di auto in sosta, costituita da struttura metallica 
prefabbricata da ancorare a terra per mezzo di fissaggi tramite 
piastre/tirafondi in acciaio inox a basamenti in cls esclusi dalla 
presente fornitura, e completa di struttura di copertura in elementi 
metallici e pannellature in lamiera d'acciaio calandrata con finitura 
liscia. Si intende compreso ogni onere necessario per il trasporto 
franco-cantiere, lo scarico e lo smaltimento a rifiuto dei materiali di 
risulta dalle lavorazioni.
E' altresì inclusa la fornitura e posa delle piastre/tirafondi di 
collegamento delle dimensioni adeguate al tipo di struttura ed in grado 
di garantire la tenuta al peso proprio/vento/carico neve/carichi 
accidentali, ecc..., compresi i fissaggi in opera mediante bulloneria, 
guarnizioni a garanzia di tenuta ed eventuali opere di saldatura in fase 
di montaggio. E' da intendersi compresa la fornitura e posa in opera di 
tutta la carpenteria metallica per la struttura portante (montanti e 
supporti) e per la struttura secondaria (controventature e rompitratta) 
di qualsiasi sezione e dimensione, del tamponamento in copertura, 
anch'essi completi di fissaggi mediante tiranti, bulloni elettrodi, ecc.. 
La struttura metallica dovrà essere compresa di una mano di minio o 
di vernice antiruggine, e rivestimento in acciaio inox e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E' altresì compresa la fornitura e posa in opera della copertura in lastre 
pannellature in lamiera d'acciaio, completo di montanti di unione in 
acciaio, leggermente calandrato, con finitura liscia, posato con 
inclinazione tale da permettere lo scolo delle acque piovane. 
Dovranno essere fornite relazioni di calcolo delle strutture portanti, 
complete delle certificazioni dei materiali secondo le normative vigenti. 

a corpo 1,00 3.000,00 3.000,00

396 AP.N10 Rimozione Fossa Imhoff e tubazioni di collegamento della fognatura 
acque nere ed acque meteoriche compreso il tratto di immissione nel 
fosso, compresi pozzetti ed ogni altro trovante come meglio 
evidenziato nella Tav. D.02.

C01.016.020 LAVORI STRADALI
AVVERTENZESCAVIPer gli scavi a sezione obbligata che
interessano la realizzazione di fondazioni di opere d’arte, la
misurazione deve essere effettuata riferendosi agli
elaborati di progetto, ovvero devono essere computati per
un volume uguale a quello risultante dal prodotto dell’area
di base della fondazione per la sua profondità considerata
dal piano dello scavo di sbancamento, ovvero dal terreno
naturale, quando detto piano di sbancamento non viene
eseguito. Qualora gli scavi a sezione obbligata siano armati
mediante puntellature e sbadacchiature, nel calcolo della
superficie di fondazione, è computato anche lo spazio
necessario per la posa in opera e la successiva rimozione
dei sostegni provvisori delle pareti scavate.RINTERRIIl
volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle
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RIPORTO 759.310,61

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e
RILEVATI STRADALI

sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come
per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione
ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume
effettivo misurato in opera.OPERE STRADALII lavori
saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto
anche se dalle misure di controllo rilevate dalla Direzione
Lavori dovessero risultare spessori, lunghezza e cubature
effettivamente superiori.Soltanto nel caso che la Direzione
dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni
se ne terrà conto nella contabilizzazione.In nessun caso
saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le
quali potranno essere motivo di rifacimento a carico
dell'impresa.Resta sempre salva in ogni caso la possibilità
di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di
collaudo.Per le opere relative ai rilevati stradali, alle
sistemazioni dei versanti, al consolidamento dei terreni,
etc., per le quali può essere previsto l'uso di geosintetici,
geogriglie, geotessuti, georeti, biostuoie, biofeltri, geocelle,
geocompositi, terre armate, etc., si può fare riferimento al
capitolo C04.L'impietramento per sottofondo di massicciata
verrà valutato a metro quadrato della relativa superficie.Le
fondazioni in terra stabilizzata si valuteranno a mq. Il
prezzo comprende gli oneri derivanti dalle prove preliminari
necessarie per lo studio della miscela nonché da quelle
richieste durante l'esecuzione del lavoro, la eventuale
fornitura di terre e sabbie idonee alla formazione della
miscela secondo quanto prescritto o richiesto dalla
Direzione dei lavori;il macchinario e la mano d'opera
necessari.I trattamenti superficiali, le penetrazioni, i manti
di conglomerato, le pavimentazioni cementizie e in genere
qualunque tipo di pavimentazione di qualsiasi spessore
verranno di norma misurati in ragione di superficie
intendendosi tassativi gli spessori prescritti e nel relativo
prezzo unitario sarà compreso ogni magistero e fornitura
per dare il lavoro completo con le modalità e norme
indicate.I cordoli laterali (bordi) saranno valutati a
parte.TRASPORTII trasporti di terre, materiali di risulta o
altro materiale sciolto vengono valutati in base al volume
del materiale compatto, misurato prima dello scavo o delle
demolizioni, avendo tenuto conto delle percentuali di
incremento in sede di analisi prezzi.I trasporti con
automezzi con portata superiore a 50 quintali si riferiscono
a situazioni di viabilità extraurbana in presenza di traffico
medio.Gli oneri di discarica sono sempre esclusi dalle
valutazioni dei trasporti a discarica.CALCESTRUZZO,
CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATOPer il
conglomerato cementizio per strutture semplici o armate di
qualsiasi forma e dimensione sono previsti prezzi differenti
a seconda della resistenza o del dosaggio di cemento
prescritti. I prezzi verranno applicati contabilizzando il
volume di conglomerato calcolato, nei limiti dell'ordinato, in
base alle dimensioni effettive quali risulteranno ad opera
finita. Tutte le opere in conglomerato cementizio saranno
misurate sul vivo, esclusi cioè gli intonaci. Saranno detratti
nel computo tutti i vani, vuoti o tracce che abbiano sezioni
minime
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RIPORTO 759.310,61

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m³ 33,00 40,20 1.326,60

397 C01.016.020.a ghiaia di cava

riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale
arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici,
secondo le sagomature prescritte, misurato in opera,
costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte:

m³ 66,00 42,70 2.818,20

398 C01.016.020.b pietrisco di pezzatura 40-70 mm

m³ 176,40 27,20 4.798,08

399 C01.016.020.c materiale riciclato

C01.034 LAVORI STRADALI
AVVERTENZESCAVIPer gli scavi a sezione obbligata che
interessano la realizzazione di fondazioni di opere d’arte, la
misurazione deve essere effettuata riferendosi agli
elaborati di progetto, ovvero devono essere computati per
un volume uguale a quello risultante dal prodotto dell’area
di base della fondazione per la sua profondità considerata
dal piano dello scavo di sbancamento, ovvero dal terreno
naturale, quando detto piano di sbancamento non viene
eseguito. Qualora gli scavi a sezione obbligata siano armati
mediante puntellature e sbadacchiature, nel calcolo della
superficie di fondazione, è computato anche lo spazio
necessario per la posa in opera e la successiva rimozione
dei sostegni provvisori delle pareti scavate.RINTERRIIl
volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle
sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come
per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione
ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume
effettivo misurato in opera.OPERE STRADALII lavori
saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto
anche se dalle misure di controllo rilevate dalla Direzione
Lavori dovessero risultare spessori, lunghezza e cubature
effettivamente superiori.Soltanto nel caso che la Direzione
dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni
se ne terrà conto nella contabilizzazione.In nessun caso
saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le
quali potranno essere motivo di rifacimento a carico
dell'impresa.Resta sempre salva in ogni caso la possibilità
di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di
collaudo.Per le opere relative ai rilevati stradali, alle
sistemazioni dei versanti, al consolidamento dei terreni,
etc., per le quali può essere previsto l'uso di geosintetici,
geogriglie, geotessuti, georeti, biostuoie, biofeltri, geocelle,
geocompositi, terre armate, etc., si può fare riferimento al
capitolo C04.L'impietramento per sottofondo di massicciata
verrà valutato a metro quadrato della relativa superficie.Le
fondazioni in terra stabilizzata si valuteranno a mq. Il
prezzo comprende gli oneri derivanti dalle prove preliminari
necessarie per lo studio della miscela nonché da quelle
richieste durante l'esecuzione del lavoro, la eventuale
fornitura di terre e sabbie idonee alla formazione della
miscela secondo quanto prescritto o richiesto dalla
Direzione dei lavori;il macchinario e la mano d'opera
necessari.I trattamenti superficiali, le penetrazioni, i manti
di conglomerato, le pavimentazioni cementizie e in genere
qualunque tipo di pavimentazione di qualsiasi spessore
verranno di norma misurati in ragione di superficie
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RIPORTO 768.253,49

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 80,00 11,34 907,20

400 C01.034.005 Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso 
di cemento tipo 32.5, dello spessore finito di 10 cm, compreso 
rullatura

MARCIAPIEDI

intendendosi tassativi gli spessori prescritti e nel relativo
prezzo unitario sarà compreso ogni magistero e fornitura
per dare il lavoro completo con le modalità e norme
indicate.I cordoli laterali (bordi) saranno valutati a
parte.TRASPORTII trasporti di terre, materiali di risulta o
altro materiale sciolto vengono valutati in base al volume
del materiale compatto, misurato prima dello scavo o delle
demolizioni, avendo tenuto conto delle percentuali di
incremento in sede di analisi prezzi.I trasporti con
automezzi con portata superiore a 50 quintali si riferiscono
a situazioni di viabilità extraurbana in presenza di traffico
medio.Gli oneri di discarica sono sempre esclusi dalle
valutazioni dei trasporti a discarica.CALCESTRUZZO,
CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATOPer il
conglomerato cementizio per strutture semplici o armate di
qualsiasi forma e dimensione sono previsti prezzi differenti
a seconda della resistenza o del dosaggio di cemento
prescritti. I prezzi verranno applicati contabilizzando il
volume di conglomerato calcolato, nei limiti dell'ordinato, in
base alle dimensioni effettive quali risulteranno ad opera
finita. Tutte le opere in conglomerato cementizio saranno
misurate sul vivo, esclusi cioè gli intonaci. Saranno detratti
nel computo tutti i vani, vuoti o tracce che abbiano sezioni
minime

C01.037.010 LAVORI STRADALI
AVVERTENZESCAVIPer gli scavi a sezione obbligata che
interessano la realizzazione di fondazioni di opere d’arte, la
misurazione deve essere effettuata riferendosi agli
elaborati di progetto, ovvero devono essere computati per
un volume uguale a quello risultante dal prodotto dell’area
di base della fondazione per la sua profondità considerata
dal piano dello scavo di sbancamento, ovvero dal terreno
naturale, quando detto piano di sbancamento non viene
eseguito. Qualora gli scavi a sezione obbligata siano armati
mediante puntellature e sbadacchiature, nel calcolo della
superficie di fondazione, è computato anche lo spazio
necessario per la posa in opera e la successiva rimozione
dei sostegni provvisori delle pareti scavate.RINTERRIIl
volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle
sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come
per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione
ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume
effettivo misurato in opera.OPERE STRADALII lavori
saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto
anche se dalle misure di controllo rilevate dalla Direzione
Lavori dovessero risultare spessori, lunghezza e cubature
effettivamente superiori.Soltanto nel caso che la Direzione
dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni
se ne terrà conto nella contabilizzazione.In nessun caso
saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le
quali potranno essere motivo di rifacimento a carico
dell'impresa.Resta sempre salva in ogni caso la possibilità
di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di
collaudo.Per le opere relative ai rilevati stradali, alle
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RIPORTO 769.160,69

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m 4,05 62,29 252,27

401 C01.037.010.a larghezza 10 cm

in granito grigio inclinati, con parti a vista bocciardate,
lunghezza 100 cm:

CIGLI E CORDOLI
Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la
sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in
conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato
secondo l'asse del ciglio:

sistemazioni dei versanti, al consolidamento dei terreni,
etc., per le quali può essere previsto l'uso di geosintetici,
geogriglie, geotessuti, georeti, biostuoie, biofeltri, geocelle,
geocompositi, terre armate, etc., si può fare riferimento al
capitolo C04.L'impietramento per sottofondo di massicciata
verrà valutato a metro quadrato della relativa superficie.Le
fondazioni in terra stabilizzata si valuteranno a mq. Il
prezzo comprende gli oneri derivanti dalle prove preliminari
necessarie per lo studio della miscela nonché da quelle
richieste durante l'esecuzione del lavoro, la eventuale
fornitura di terre e sabbie idonee alla formazione della
miscela secondo quanto prescritto o richiesto dalla
Direzione dei lavori;il macchinario e la mano d'opera
necessari.I trattamenti superficiali, le penetrazioni, i manti
di conglomerato, le pavimentazioni cementizie e in genere
qualunque tipo di pavimentazione di qualsiasi spessore
verranno di norma misurati in ragione di superficie
intendendosi tassativi gli spessori prescritti e nel relativo
prezzo unitario sarà compreso ogni magistero e fornitura
per dare il lavoro completo con le modalità e norme
indicate.I cordoli laterali (bordi) saranno valutati a
parte.TRASPORTII trasporti di terre, materiali di risulta o
altro materiale sciolto vengono valutati in base al volume
del materiale compatto, misurato prima dello scavo o delle
demolizioni, avendo tenuto conto delle percentuali di
incremento in sede di analisi prezzi.I trasporti con
automezzi con portata superiore a 50 quintali si riferiscono
a situazioni di viabilità extraurbana in presenza di traffico
medio.Gli oneri di discarica sono sempre esclusi dalle
valutazioni dei trasporti a discarica.CALCESTRUZZO,
CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATOPer il
conglomerato cementizio per strutture semplici o armate di
qualsiasi forma e dimensione sono previsti prezzi differenti
a seconda della resistenza o del dosaggio di cemento
prescritti. I prezzi verranno applicati contabilizzando il
volume di conglomerato calcolato, nei limiti dell'ordinato, in
base alle dimensioni effettive quali risulteranno ad opera
finita. Tutte le opere in conglomerato cementizio saranno
misurate sul vivo, esclusi cioè gli intonaci. Saranno detratti
nel computo tutti i vani, vuoti o tracce che abbiano sezioni
minime

C01.040.021 LAVORI STRADALI
AVVERTENZESCAVIPer gli scavi a sezione obbligata che
interessano la realizzazione di fondazioni di opere d’arte, la
misurazione deve essere effettuata riferendosi agli
elaborati di progetto, ovvero devono essere computati per
un volume uguale a quello risultante dal prodotto dell’area
di base della fondazione per la sua profondità considerata
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RIPORTO 769.412,96

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

dal piano dello scavo di sbancamento, ovvero dal terreno
naturale, quando detto piano di sbancamento non viene
eseguito. Qualora gli scavi a sezione obbligata siano armati
mediante puntellature e sbadacchiature, nel calcolo della
superficie di fondazione, è computato anche lo spazio
necessario per la posa in opera e la successiva rimozione
dei sostegni provvisori delle pareti scavate.RINTERRIIl
volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle
sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come
per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione
ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume
effettivo misurato in opera.OPERE STRADALII lavori
saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto
anche se dalle misure di controllo rilevate dalla Direzione
Lavori dovessero risultare spessori, lunghezza e cubature
effettivamente superiori.Soltanto nel caso che la Direzione
dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni
se ne terrà conto nella contabilizzazione.In nessun caso
saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le
quali potranno essere motivo di rifacimento a carico
dell'impresa.Resta sempre salva in ogni caso la possibilità
di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di
collaudo.Per le opere relative ai rilevati stradali, alle
sistemazioni dei versanti, al consolidamento dei terreni,
etc., per le quali può essere previsto l'uso di geosintetici,
geogriglie, geotessuti, georeti, biostuoie, biofeltri, geocelle,
geocompositi, terre armate, etc., si può fare riferimento al
capitolo C04.L'impietramento per sottofondo di massicciata
verrà valutato a metro quadrato della relativa superficie.Le
fondazioni in terra stabilizzata si valuteranno a mq. Il
prezzo comprende gli oneri derivanti dalle prove preliminari
necessarie per lo studio della miscela nonché da quelle
richieste durante l'esecuzione del lavoro, la eventuale
fornitura di terre e sabbie idonee alla formazione della
miscela secondo quanto prescritto o richiesto dalla
Direzione dei lavori;il macchinario e la mano d'opera
necessari.I trattamenti superficiali, le penetrazioni, i manti
di conglomerato, le pavimentazioni cementizie e in genere
qualunque tipo di pavimentazione di qualsiasi spessore
verranno di norma misurati in ragione di superficie
intendendosi tassativi gli spessori prescritti e nel relativo
prezzo unitario sarà compreso ogni magistero e fornitura
per dare il lavoro completo con le modalità e norme
indicate.I cordoli laterali (bordi) saranno valutati a
parte.TRASPORTII trasporti di terre, materiali di risulta o
altro materiale sciolto vengono valutati in base al volume
del materiale compatto, misurato prima dello scavo o delle
demolizioni, avendo tenuto conto delle percentuali di
incremento in sede di analisi prezzi.I trasporti con
automezzi con portata superiore a 50 quintali si riferiscono
a situazioni di viabilità extraurbana in presenza di traffico
medio.Gli oneri di discarica sono sempre esclusi dalle
valutazioni dei trasporti a discarica.CALCESTRUZZO,
CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATOPer il
conglomerato cementizio per strutture semplici o armate di
qualsiasi forma e dimensione sono previsti prezzi differenti
a seconda della resistenza o del dosaggio di cemento
prescritti. I prezzi verranno applicati contabilizzando il
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RIPORTO 769.412,96

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m 5,00 64,86 324,30

402 C01.040.021.a 100 x 16 cm, altezza 15,5 cm, peso 33 kg, portata idraulica 4,14 l/sec 
con pendenza 0,5%

completa di telaio in acciaio zincato spessore 4 mm dotato
di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie,
adatta in zone pedonali, parcheggi, aree di sosta e di
servizio, classe di portata D400, delle seguenti dimensioni
esterne:

CANALIZZAZIONI E DRENAGGI

volume di conglomerato calcolato, nei limiti dell'ordinato, in
base alle dimensioni effettive quali risulteranno ad opera
finita. Tutte le opere in conglomerato cementizio saranno
misurate sul vivo, esclusi cioè gli intonaci. Saranno detratti
nel computo tutti i vani, vuoti o tracce che abbiano sezioni
minime

C01.040.065 LAVORI STRADALI
AVVERTENZESCAVIPer gli scavi a sezione obbligata che
interessano la realizzazione di fondazioni di opere d’arte, la
misurazione deve essere effettuata riferendosi agli
elaborati di progetto, ovvero devono essere computati per
un volume uguale a quello risultante dal prodotto dell’area
di base della fondazione per la sua profondità considerata
dal piano dello scavo di sbancamento, ovvero dal terreno
naturale, quando detto piano di sbancamento non viene
eseguito. Qualora gli scavi a sezione obbligata siano armati
mediante puntellature e sbadacchiature, nel calcolo della
superficie di fondazione, è computato anche lo spazio
necessario per la posa in opera e la successiva rimozione
dei sostegni provvisori delle pareti scavate.RINTERRIIl
volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle
sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come
per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione
ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume
effettivo misurato in opera.OPERE STRADALII lavori
saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto
anche se dalle misure di controllo rilevate dalla Direzione
Lavori dovessero risultare spessori, lunghezza e cubature
effettivamente superiori.Soltanto nel caso che la Direzione
dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni
se ne terrà conto nella contabilizzazione.In nessun caso
saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le
quali potranno essere motivo di rifacimento a carico
dell'impresa.Resta sempre salva in ogni caso la possibilità
di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di
collaudo.Per le opere relative ai rilevati stradali, alle
sistemazioni dei versanti, al consolidamento dei terreni,
etc., per le quali può essere previsto l'uso di geosintetici,
geogriglie, geotessuti, georeti, biostuoie, biofeltri, geocelle,
geocompositi, terre armate, etc., si può fare riferimento al
capitolo C04.L'impietramento per sottofondo di massicciata
verrà valutato a metro quadrato della relativa superficie.Le
fondazioni in terra stabilizzata si valuteranno a mq. Il
prezzo comprende gli oneri derivanti dalle prove preliminari
necessarie per lo studio della miscela nonché da quelle
richieste durante l'esecuzione del lavoro, la eventuale
fornitura di terre e sabbie idonee alla formazione della
miscela secondo quanto prescritto o richiesto dalla
Direzione dei lavori;il macchinario e la mano d'opera
necessari.I trattamenti superficiali, le penetrazioni, i manti
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RIPORTO 769.737,26

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m 90,00 27,66 2.489,40

403 C01.040.065.c diametro esterno 200 mm, interno 182 mm

Drenaggio di frane e di coltivazioni agricole, mediante posa
di tubo in pvc corrugato e flessibile rivestito in fibre di
cocco, con esclusione di scavo e reinterro:

CANALIZZAZIONI E DRENAGGI

di conglomerato, le pavimentazioni cementizie e in genere
qualunque tipo di pavimentazione di qualsiasi spessore
verranno di norma misurati in ragione di superficie
intendendosi tassativi gli spessori prescritti e nel relativo
prezzo unitario sarà compreso ogni magistero e fornitura
per dare il lavoro completo con le modalità e norme
indicate.I cordoli laterali (bordi) saranno valutati a
parte.TRASPORTII trasporti di terre, materiali di risulta o
altro materiale sciolto vengono valutati in base al volume
del materiale compatto, misurato prima dello scavo o delle
demolizioni, avendo tenuto conto delle percentuali di
incremento in sede di analisi prezzi.I trasporti con
automezzi con portata superiore a 50 quintali si riferiscono
a situazioni di viabilità extraurbana in presenza di traffico
medio.Gli oneri di discarica sono sempre esclusi dalle
valutazioni dei trasporti a discarica.CALCESTRUZZO,
CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATOPer il
conglomerato cementizio per strutture semplici o armate di
qualsiasi forma e dimensione sono previsti prezzi differenti
a seconda della resistenza o del dosaggio di cemento
prescritti. I prezzi verranno applicati contabilizzando il
volume di conglomerato calcolato, nei limiti dell'ordinato, in
base alle dimensioni effettive quali risulteranno ad opera
finita. Tutte le opere in conglomerato cementizio saranno
misurate sul vivo, esclusi cioè gli intonaci. Saranno detratti
nel computo tutti i vani, vuoti o tracce che abbiano sezioni
minime

C02.004.035 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
AVVERTENZESCAVI IN GENERENegli scavi a sezione
obbligata il volume si ricava moltiplicando l'area del fondo
del cavo per la profondità del medesimo, misurata a partire
dal punto più depresso del perimetro: la parte di scavo che
eventualmente ecceda il volume così calcolato viene
considerata scavo di sbancamento; in nessun caso si valuta
il maggiore volume derivante da smottamenti delle pareti
dello scavo. Nel caso di scampanature praticate nella parte
inferiore degli scavi i relativi volumi vengono misurati
geometricamente, scomponendo, ove occorra, i volumi
stessi in parti elementari più semplici; ovvero applicando il
metodo delle sezioni ragguagliate orizzontali. Tuttavia per
gli scavi a sezione obbligata da eseguire con impiego di
casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di
scavo anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.I
prezzi di elenco, relativi agli scavi a sezione obbligata, sono
applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo
secondo la profondità indicata nelle voci di prezzo. Per le
profondità maggiori si applicherà il sovrapprezzo per ogni
metro o frazione di metro di maggiore profondità.Nei
prezzi degli scavi a sezione obbligata è compresa
l'elevazione delle materie scavate. Non sono inclusi nelle
valutazioni degli scavi a sezione obbligata gli oneri
derivanti dalle eventuali demolizioni o rimozioni di strati
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RIPORTO 772.226,66

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m 60,00 27,35 1.641,00

404 C02.004.035.c diametro di 110 mm

per pressioni SDR 11 (PN16):
TUBAZIONI PER ACQUEDOTTI

sovrastanti il materiale da scavare.RINTERRIIl volume dei
rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni
ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli
scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta
saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo
misurato in opera.TRASPORTII trasporti di terre, materiali
di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base
al volume del materiale compatto, misurato prima dello
scavo o delle demolizioni,  avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.Gli oneri di discarica sono
sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a
discarica.LETTI DI POSA, RICOPRIMENTI Il prezzo per la
formazione del letto di posa delle condotte, eseguito con
uno spessore minimo di cm 15, sarà applicato
considerando la superficie del fondo cavo. Il prezzo per il
rinfianco e ricoprimento delle tubazioni interrate sarà
applicato contabilizzando il volume di ricoprimento in base
alla sezione di scavo teorica ordinata, dal piano di posa dei
tubi fino a cm 30 al di sopra della generatrice superiore
esterna, e detraendo il volume del tubo calcolato sul
diametro esterno. Non si terrà conto del volume di
riempimento delle nicchie, intendendosi tale maggiore
volume compensato con il prezzo di
elenco.CALCESTRUZZO, CASSEFORME E ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATOI prezzi verranno applicati
contabilizzando il volume di conglomerato calcolato, nei
limiti dell'ordinato, in base alle dimensioni effettive quali
risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in conglomerato
cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi cioè gli
intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani, vuoti o
tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq 0,20.
Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre strutture
inserite nei getti, escluso l’acciaio di armatura, o formanti
oggetto di valutazione separata. Nei prezzi sono
compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di
mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo
quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle
superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla
Direzione dei Lavori. L'impiego di casseforme, sia
metalliche che di legname, sia rette che centinate,
utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli,
baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà
compensato corrispondendo gli appositi compensi
addizionali previsti in elenco. Nei

m 62,00 36,09 2.237,58

405 C02.004.035.d diametro di 125 mm

m 41,00 52,64 2.158,24

406 C02.004.035.f diametro di 160 mm

m 45,00 77,15 3.471,75

407 C02.004.035.h diametro di 200 mm

C02.019.045 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
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RIPORTO 781.735,23

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

AVVERTENZESCAVI IN GENERENegli scavi a sezione
obbligata il volume si ricava moltiplicando l'area del fondo
del cavo per la profondità del medesimo, misurata a partire
dal punto più depresso del perimetro: la parte di scavo che
eventualmente ecceda il volume così calcolato viene
considerata scavo di sbancamento; in nessun caso si valuta
il maggiore volume derivante da smottamenti delle pareti
dello scavo. Nel caso di scampanature praticate nella parte
inferiore degli scavi i relativi volumi vengono misurati
geometricamente, scomponendo, ove occorra, i volumi
stessi in parti elementari più semplici; ovvero applicando il
metodo delle sezioni ragguagliate orizzontali. Tuttavia per
gli scavi a sezione obbligata da eseguire con impiego di
casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di
scavo anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.I
prezzi di elenco, relativi agli scavi a sezione obbligata, sono
applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo
secondo la profondità indicata nelle voci di prezzo. Per le
profondità maggiori si applicherà il sovrapprezzo per ogni
metro o frazione di metro di maggiore profondità.Nei
prezzi degli scavi a sezione obbligata è compresa
l'elevazione delle materie scavate. Non sono inclusi nelle
valutazioni degli scavi a sezione obbligata gli oneri
derivanti dalle eventuali demolizioni o rimozioni di strati
sovrastanti il materiale da scavare.RINTERRIIl volume dei
rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni
ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli
scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta
saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo
misurato in opera.TRASPORTII trasporti di terre, materiali
di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base
al volume del materiale compatto, misurato prima dello
scavo o delle demolizioni,  avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.Gli oneri di discarica sono
sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a
discarica.LETTI DI POSA, RICOPRIMENTI Il prezzo per la
formazione del letto di posa delle condotte, eseguito con
uno spessore minimo di cm 15, sarà applicato
considerando la superficie del fondo cavo. Il prezzo per il
rinfianco e ricoprimento delle tubazioni interrate sarà
applicato contabilizzando il volume di ricoprimento in base
alla sezione di scavo teorica ordinata, dal piano di posa dei
tubi fino a cm 30 al di sopra della generatrice superiore
esterna, e detraendo il volume del tubo calcolato sul
diametro esterno. Non si terrà conto del volume di
riempimento delle nicchie, intendendosi tale maggiore
volume compensato con il prezzo di
elenco.CALCESTRUZZO, CASSEFORME E ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATOI prezzi verranno applicati
contabilizzando il volume di conglomerato calcolato, nei
limiti dell'ordinato, in base alle dimensioni effettive quali
risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in conglomerato
cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi cioè gli
intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani, vuoti o
tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq 0,20.
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RIPORTO 781.735,23

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 7,00 95,30 667,10

408 C02.019.045.b dimensioni interne 40x40x40 cm

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato,
completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con
telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in
opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con
le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore
minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:

POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE
Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN
13598-1, composto da moduli stampati uniti a mezzo di
saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata
internamente ed elemento terminale dotato di riduzione al
passo d'uomo diametro interno 625 mm, posto in opera
compreso lo scarico, il posizionamento nello scavo questo
escluso, la fornitura e la posa di una soletta in cls per la
ripartizione dei carichi e l'allaccio alle tubazioni, con
l'esclusione del rinfianco e del rinterro:

Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre strutture
inserite nei getti, escluso l’acciaio di armatura, o formanti
oggetto di valutazione separata. Nei prezzi sono
compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di
mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo
quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle
superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla
Direzione dei Lavori. L'impiego di casseforme, sia
metalliche che di legname, sia rette che centinate,
utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli,
baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà
compensato corrispondendo gli appositi compensi
addizionali previsti in elenco. Nei

Cadauno 14,00 119,70 1.675,80

409 C02.019.045.c dimensioni interne 50x50x50 cm

Cadauno 2,00 328,20 656,40

410 C02.019.045.e dimensioni interne 80x80x80 cm

C02.019.055 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
AVVERTENZESCAVI IN GENERENegli scavi a sezione
obbligata il volume si ricava moltiplicando l'area del fondo
del cavo per la profondità del medesimo, misurata a partire
dal punto più depresso del perimetro: la parte di scavo che
eventualmente ecceda il volume così calcolato viene
considerata scavo di sbancamento; in nessun caso si valuta
il maggiore volume derivante da smottamenti delle pareti
dello scavo. Nel caso di scampanature praticate nella parte
inferiore degli scavi i relativi volumi vengono misurati
geometricamente, scomponendo, ove occorra, i volumi
stessi in parti elementari più semplici; ovvero applicando il
metodo delle sezioni ragguagliate orizzontali. Tuttavia per
gli scavi a sezione obbligata da eseguire con impiego di
casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di
scavo anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.I
prezzi di elenco, relativi agli scavi a sezione obbligata, sono
applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo
secondo la profondità indicata nelle voci di prezzo. Per le
profondità maggiori si applicherà il sovrapprezzo per ogni
metro o frazione di metro di maggiore profondità.Nei
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RIPORTO 784.734,53

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE
Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN
13598-1, composto da moduli stampati uniti a mezzo di
saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata
internamente ed elemento terminale dotato di riduzione al
passo d'uomo diametro interno 625 mm, posto in opera
compreso lo scarico, il posizionamento nello scavo questo

prezzi degli scavi a sezione obbligata è compresa
l'elevazione delle materie scavate. Non sono inclusi nelle
valutazioni degli scavi a sezione obbligata gli oneri
derivanti dalle eventuali demolizioni o rimozioni di strati
sovrastanti il materiale da scavare.RINTERRIIl volume dei
rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni
ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli
scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta
saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo
misurato in opera.TRASPORTII trasporti di terre, materiali
di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base
al volume del materiale compatto, misurato prima dello
scavo o delle demolizioni,  avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.Gli oneri di discarica sono
sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a
discarica.LETTI DI POSA, RICOPRIMENTI Il prezzo per la
formazione del letto di posa delle condotte, eseguito con
uno spessore minimo di cm 15, sarà applicato
considerando la superficie del fondo cavo. Il prezzo per il
rinfianco e ricoprimento delle tubazioni interrate sarà
applicato contabilizzando il volume di ricoprimento in base
alla sezione di scavo teorica ordinata, dal piano di posa dei
tubi fino a cm 30 al di sopra della generatrice superiore
esterna, e detraendo il volume del tubo calcolato sul
diametro esterno. Non si terrà conto del volume di
riempimento delle nicchie, intendendosi tale maggiore
volume compensato con il prezzo di
elenco.CALCESTRUZZO, CASSEFORME E ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATOI prezzi verranno applicati
contabilizzando il volume di conglomerato calcolato, nei
limiti dell'ordinato, in base alle dimensioni effettive quali
risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in conglomerato
cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi cioè gli
intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani, vuoti o
tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq 0,20.
Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre strutture
inserite nei getti, escluso l’acciaio di armatura, o formanti
oggetto di valutazione separata. Nei prezzi sono
compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di
mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo
quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle
superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla
Direzione dei Lavori. L'impiego di casseforme, sia
metalliche che di legname, sia rette che centinate,
utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli,
baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà
compensato corrispondendo gli appositi compensi
addizionali previsti in elenco. Nei

Pag. 151 di 187

Studio Associato di Silvio Binini ed Emanuele Piccinini Via Borsellino, 22 //42124 Reggio Emilia //Tel. +39 0522 517239 // info@bparch.eu //www.bparch.eu //C.F. e P.I.
02558660359

A RIPORTARE 784.734,53

AR(HIT E C T S 



RIPORTO 784.734,53

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 7,00 40,50 283,50

411 C02.019.055.b dimensioni interne 40x40x40 cm

Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in
conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera
compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10
cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte:

escluso, la fornitura e la posa di una soletta in cls per la
ripartizione dei carichi e l'allaccio alle tubazioni, con
l'esclusione del rinfianco e del rinterro:

Cadauno 14,00 53,00 742,00

412 C02.019.055.c dimensioni interne 50x50x50 cm

Cadauno 2,00 151,00 302,00

413 C02.019.055.e dimensioni interne 80x80x80 cm

C02.034.020 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
AVVERTENZESCAVI IN GENERENegli scavi a sezione
obbligata il volume si ricava moltiplicando l'area del fondo
del cavo per la profondità del medesimo, misurata a partire
dal punto più depresso del perimetro: la parte di scavo che
eventualmente ecceda il volume così calcolato viene
considerata scavo di sbancamento; in nessun caso si valuta
il maggiore volume derivante da smottamenti delle pareti
dello scavo. Nel caso di scampanature praticate nella parte
inferiore degli scavi i relativi volumi vengono misurati
geometricamente, scomponendo, ove occorra, i volumi
stessi in parti elementari più semplici; ovvero applicando il
metodo delle sezioni ragguagliate orizzontali. Tuttavia per
gli scavi a sezione obbligata da eseguire con impiego di
casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di
scavo anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.I
prezzi di elenco, relativi agli scavi a sezione obbligata, sono
applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo
secondo la profondità indicata nelle voci di prezzo. Per le
profondità maggiori si applicherà il sovrapprezzo per ogni
metro o frazione di metro di maggiore profondità.Nei
prezzi degli scavi a sezione obbligata è compresa
l'elevazione delle materie scavate. Non sono inclusi nelle
valutazioni degli scavi a sezione obbligata gli oneri
derivanti dalle eventuali demolizioni o rimozioni di strati
sovrastanti il materiale da scavare.RINTERRIIl volume dei
rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni
ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli
scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta
saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo
misurato in opera.TRASPORTII trasporti di terre, materiali
di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base
al volume del materiale compatto, misurato prima dello
scavo o delle demolizioni,  avendo tenuto conto delle
percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.I
trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali
si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in
presenza di traffico medio.Gli oneri di discarica sono
sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a
discarica.LETTI DI POSA, RICOPRIMENTI Il prezzo per la
formazione del letto di posa delle condotte, eseguito con
uno spessore minimo di cm 15, sarà applicato
considerando la superficie del fondo cavo. Il prezzo per il
rinfianco e ricoprimento delle tubazioni interrate sarà
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RIPORTO 786.062,03

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

414 C02.034.020.f per 15 abitanti

Filtro percolatore anaerobico in monoblocco di polietilene
(PE) per il trattamento secondario di depurazione delle
acque reflue civili, rispondente alla D.G.R. 1053/2003 della
regione Emilia Romagna, dotato di filtro costituito da corpi
in PP isotattico nero ad alta superficie specifica
dimensionato secondo la formula S=N/h2 indicata dalla
delibera di cui sopra; presenza, in entrata, di tronchetto in
PVC con guarnizione a tenuta e con tubazione sommersa
per l'immissione del refluo sul fondo della vasca e, in
uscita, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta e
tubazione forata per la captazione del refluo depurato;
dotato anche di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le
ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo, posto
in opera compreso collegamento alle tubazioni e
sottofondo d'appoggio in sabbia altezza 15 cm, con
l'esclusione dello scavo e del rinfianco che dovranno essere
valutati a parte:

FOSSE BIOLOGICHE
Fossa biologica tipo Imhoff corrugata in monoblocco di
polietilene (PE), rispondente al DLgs n. 152/2006 e alla
D.G.R. 1053/2003 della regione Emilia Romagna, dotata di
cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva
90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita
con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di
sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli
interventi di manutenzione e spurgo, posta in opera
compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo
d'appoggio in sabbia altezza 15 cm, con l'esclusione dello
scavo e del rinfianco che dovranno essere valutati a parte:

applicato contabilizzando il volume di ricoprimento in base
alla sezione di scavo teorica ordinata, dal piano di posa dei
tubi fino a cm 30 al di sopra della generatrice superiore
esterna, e detraendo il volume del tubo calcolato sul
diametro esterno. Non si terrà conto del volume di
riempimento delle nicchie, intendendosi tale maggiore
volume compensato con il prezzo di
elenco.CALCESTRUZZO, CASSEFORME E ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATOI prezzi verranno applicati
contabilizzando il volume di conglomerato calcolato, nei
limiti dell'ordinato, in base alle dimensioni effettive quali
risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in conglomerato
cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi cioè gli
intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani, vuoti o
tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq 0,20.
Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre strutture
inserite nei getti, escluso l’acciaio di armatura, o formanti
oggetto di valutazione separata. Nei prezzi sono
compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di
mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo
quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle
superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla
Direzione dei Lavori. L'impiego di casseforme, sia
metalliche che di legname, sia rette che centinate,
utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli,
baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà
compensato corrispondendo gli appositi compensi
addizionali previsti in elenco. Nei
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RIPORTO 786.062,03

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 1,00 6.053,33 6.053,33

m 86,00 114,21 9.822,06

415 C03.043.025.c altezza pannello 1.200 mm

C03.043.025

in acciaio zincato a caldo:

RECINZIONI
Recinzione in pannelli costituiti da elementi verticali
tubolari d'acciaio del diametro di 20 mm provvisti di puntali
con decoro in acciaio pressofuso, saldati su due correnti
orizzontali in acciaio delle dimensioni di 40 x 8 mm e da
piantana costituita da un tubo d'acciaio zincato a caldo con
lo stesso decoro degli elementi verticali del pannello,
fissata allo stesso tramite ferramenta in acciaio inox, con
piastra di base delle dimensioni di 150 x 150 x 6 mm
fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione
delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di
alloggiamento delle piantane:

ARREDO URBANO E PARCHI GIOCO
AVVERTENZEARREDO URBANO E PARCHI GIOCOTutte le
voci del capitolo si intendono valutate al pezzo secondo le
specifiche espresse nelle rispettive descrizioni.Per tutte le
opere sia di arredo urbano sia di parchi gioco si intendono
esclusi scavi e plinti di fondazione in calcestruzzo, qualora
dovessero essere realizzati, in quanto computati
differentemente (es. scavi a mano o con mezzi meccanici)
secondo il tipo di terreno o pavimentazione sul quale
vengono posati i manufatti, secondo il tipo di ancoraggio
previsto per i singoli manufatti e secondo il tipo di cantiere
(piccoli giardini o grandi parchi); quindi per
“posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso”
si intende inclusa la manodopera necessaria per
l’assemblaggio del manufatto ed il posizionamento su basi
già predisposte mediante idonei sistemi di ancoraggio.

C04.061 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
AVVERTENZEOPERE DI DIFESA DEL SUOLOLe voci e i
costi, riportati nel seguente capitolo, devono essere
adottati nella progettazione dei lavori e servizi in materia di
difesa del suolo, di competenza della Regione Emilia-
Romagna, da realizzarsi a cura dell’Agenzia Regionale per
la sicurezza territoriale e la protezione civile e Consorzi di
bonifica o dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della
L.R. 24 marzo 2000, n. 22, e sono soggetti all’offerta di
gara con le procedure previste dalla normativa statale e
regionale vigente.La Regione Emilia-Romagna si è dotata
di alcune direttive in merito alle modalità di progettazione
ed alle tipologie di realizzazione di interventi a basso
impatto ambientale applicandole a tutti i programmi di
opere pubbliche, di competenza regionale, in materia di
difesa del suolo, alle quali dovranno attenersi tutti i
soggetti Per favorire l’attuazione delle politiche regionali in
materia di gestione dei corsi d’acqua, alla luce delle che
operano nel settore. disposizioni europee (DIR 2000/60 e
DIR 2007/60), la Regione ha emanato i seguenti atti di
indirizzo, quali strumento di riferimento e supporto, nonché
di orientamento omogeneo, da applicare nella gestione dei
corsi d’acqua naturali ed artificiali del reticolo idrografico: •
DGR 6 settembre 1994 n. 3939 - 'Direttiva concernente
criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia
di difesa del suolo nel territorio della regione Emilia-
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RIPORTO 801.937,42

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m 90,00 8,40 756,00

416 C04.061.030 Fornitura di geomembrana occhiellata in polietilene (LDPE) rinforzata 
con armatura interna in tessuto (HDPE) stabilizzata agli U.V. di 
larghezza media pari a 0,9 m

DRENAGGI IN TRINCEA

Romagna'; 
• DGR 18 maggio 2009 n. 667 - “Disciplinare tecnico per la
manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua naturali ed
artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della
rete Natura 2000 (SIC e ZPS)”. Le indicazioni in esso
contenute sono da considerarsi prescrizioni tecniche
obbligatorie per gli interventi realizzati all’interno delle aree
sottoposte a tutela ambientale e relative ai seguenti
argomenti:
- Taglio della vegetazione in alveo e ripariale 
- Espurghi e risagomature di canali artificiali 
- Manutenzione opere idrauliche
 - Manutenzione delle opere di difesa della costa 
• DGR 26 ottobre 2015 n. 1587 - “Linee guida regionali per
la riqualificazione integrata dei corsi d’acqua naturali
dell’Emilia-Romagna”, si rivolgono al solo reticolo di origine
naturale, compresi i corsi d’acqua che hanno subito
interventi di artificializzazione più o meno importanti. 
• DGR 5 marzo 2012 n. 246 - “Linee guida per la
riqualificazione ambientale dei canali di bonifica in
EmiliaRomagna”, si applicano al reticolo di origine artificiale
in gestione ai Consorzi di bonifica, sono da intendersi non
tanto come un manuale tecnico-progettuale ma piuttosto
come uno strumento di indirizzo e di stimolo per gli
operatori per l’utilizzo di tipologie progettuali e di gestione
ambientale dei canali. La Presidenza del Consiglio
Superiore dei LLPP ha emanato, con D.L. n.69/2013, le
'Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia
torsione' in sostituzione della Circolare del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici n. 2078 del 27/8/1962 e delle
linee guida emanate nel maggio 2006. Il Ministero delle
Infrastrutture con D.M. 14 gennaio 2008, aggiornato con
Decreto 17 gennaio 2018, ha approvato le nuove norme
tecniche per le costruzioni con la finalità di unificare sia le
norme relative al comportamento e resistenza dei materiali
e delle strutture, sia quelle relative alla definizione delle
azioni e dei loro effetti sulle strutture stesse

C04.094 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
AVVERTENZEOPERE DI DIFESA DEL SUOLOLe voci e i
costi, riportati nel seguente capitolo, devono essere
adottati nella progettazione dei lavori e servizi in materia di
difesa del suolo, di competenza della Regione Emilia-
Romagna, da realizzarsi a cura dell’Agenzia Regionale per
la sicurezza territoriale e la protezione civile e Consorzi di
bonifica o dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della
L.R. 24 marzo 2000, n. 22, e sono soggetti all’offerta di
gara con le procedure previste dalla normativa statale e
regionale vigente.La Regione Emilia-Romagna si è dotata
di alcune direttive in merito alle modalità di progettazione
ed alle tipologie di realizzazione di interventi a basso
impatto ambientale applicandole a tutti i programmi di
opere pubbliche, di competenza regionale, in materia di
difesa del suolo, alle quali dovranno attenersi tutti i
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RIPORTO 802.693,42

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 230,00 1,66 381,80

417 C04.094.045 Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di 
qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle acque, delle ceppaie, 
riprofilatura area di intervento eseguita con mezzi meccanici per una 
profondità minima di 60 cm compresi eventuali oneri per la 
conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L., 
trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale legnoso di risulta, comprese 
le ceppaie e movimentazione del materiale derivante dalla riprofilatura 
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza di 50 m

DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO PIANTE

soggetti Per favorire l’attuazione delle politiche regionali in
materia di gestione dei corsi d’acqua, alla luce delle che
operano nel settore. disposizioni europee (DIR 2000/60 e
DIR 2007/60), la Regione ha emanato i seguenti atti di
indirizzo, quali strumento di riferimento e supporto, nonché
di orientamento omogeneo, da applicare nella gestione dei
corsi d’acqua naturali ed artificiali del reticolo idrografico: •
DGR 6 settembre 1994 n. 3939 - 'Direttiva concernente
criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia
di difesa del suolo nel territorio della regione Emilia-
Romagna'; 
• DGR 18 maggio 2009 n. 667 - “Disciplinare tecnico per la
manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua naturali ed
artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della
rete Natura 2000 (SIC e ZPS)”. Le indicazioni in esso
contenute sono da considerarsi prescrizioni tecniche
obbligatorie per gli interventi realizzati all’interno delle aree
sottoposte a tutela ambientale e relative ai seguenti
argomenti:
- Taglio della vegetazione in alveo e ripariale 
- Espurghi e risagomature di canali artificiali 
- Manutenzione opere idrauliche
 - Manutenzione delle opere di difesa della costa 
• DGR 26 ottobre 2015 n. 1587 - “Linee guida regionali per
la riqualificazione integrata dei corsi d’acqua naturali
dell’Emilia-Romagna”, si rivolgono al solo reticolo di origine
naturale, compresi i corsi d’acqua che hanno subito
interventi di artificializzazione più o meno importanti. 
• DGR 5 marzo 2012 n. 246 - “Linee guida per la
riqualificazione ambientale dei canali di bonifica in
EmiliaRomagna”, si applicano al reticolo di origine artificiale
in gestione ai Consorzi di bonifica, sono da intendersi non
tanto come un manuale tecnico-progettuale ma piuttosto
come uno strumento di indirizzo e di stimolo per gli
operatori per l’utilizzo di tipologie progettuali e di gestione
ambientale dei canali. La Presidenza del Consiglio
Superiore dei LLPP ha emanato, con D.L. n.69/2013, le
'Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia
torsione' in sostituzione della Circolare del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici n. 2078 del 27/8/1962 e delle
linee guida emanate nel maggio 2006. Il Ministero delle
Infrastrutture con D.M. 14 gennaio 2008, aggiornato con
Decreto 17 gennaio 2018, ha approvato le nuove norme
tecniche per le costruzioni con la finalità di unificare sia le
norme relative al comportamento e resistenza dei materiali
e delle strutture, sia quelle relative alla definizione delle
azioni e dei loro effetti sulle strutture stesse

D02.019.005

CAVIDOTTI
IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE
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RIPORTO 803.075,22

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m 23,00 5,41 124,43

418 D02.019.005.c 63 mm

Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per
canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio
internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle
distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN
50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse
tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno:

m 74,00 9,28 686,72

419 D02.019.005.f 110 mm

m 30,00 14,09 422,70

420 D02.019.005.h 160 mm

Totale G1) OPERE EDILI ESTERNE E SISTEMAZIONE
CORTILIVA Euro

108.492,82

Totale G) AREA ESTERNA Euro 108.492,82

H) ISOLAMENTO
H1) ISOLAMENTI INTERNI

m² 312,26 44,89 14.017,35

421 A10.007.060.d spessore 100 mm

A10.007.060

doppia densità 200/120 kg/mc, resistenza a compressione
(carico distribuito) = 50 kPa, senza rivestimento, classe di
reazione al fuoco A1:

ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE INCLINATE

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
AVVERTENZEOPERE DI PROTEZIONE TERMICA E
ACUSTICALe opere vengono valutate a superficie effettiva
netta o a volume, a seconda delle indicazioni delle singole
voci, con detrazione dei vuoti e delle zone non protette
aventi superficie superiore a 0,50 mq ciascuna.

m² 15,58 34,39 535,80

422 A10.010.010.a spessore 50 mm

A10.010.010

Coibentazione termica di tetti in legno con tavolato in
pannelli rigidi in fibre di legno mineralizzate e legate con
cemento accoppiati con polistirene espanso, rispondente ai
requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), rinforzati con
listelli in legno, delle dimensioni di 2000 x 600 mm:

ISOLAMENTO TERMICO PER TETTI IN LEGNO O ACCIAIO

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
AVVERTENZEOPERE DI PROTEZIONE TERMICA E
ACUSTICALe opere vengono valutate a superficie effettiva
netta o a volume, a seconda delle indicazioni delle singole
voci, con detrazione dei vuoti e delle zone non protette
aventi superficie superiore a 0,50 mq ciascuna.

A10.013.005

Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non
praticabili, realizzato con pannelli isolanti rispondenti ai
CAM (Criteri Ambientali Minimi):
polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme
alla norma UNI EN 13164, autoestinguente Euroclasse E
secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x
600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica

ISOLAMENTO TERMICO DI SOTTOTETTI

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
AVVERTENZEOPERE DI PROTEZIONE TERMICA E
ACUSTICALe opere vengono valutate a superficie effettiva
netta o a volume, a seconda delle indicazioni delle singole
voci, con detrazione dei vuoti e delle zone non protette
aventi superficie superiore a 0,50 mq ciascuna.
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RIPORTO 818.862,22

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 184,00 51,77 9.525,68

423 A10.013.005.a spessore 80 mm

λD 0,035 W/mK, resistenza a compressione ≥ 700 kPa
secondo EN 826:

m² 1.104,00 5,83 6.436,32

424 A10.013.005.b sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore fino a 100 mm

m² 186,00 48,65 9.048,90

425 A10.016.010.a spessore 80 mm

A10.016.010

polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme
alla norma UNI EN 13164, autoestinguente Euroclasse E
secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x
600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica
λD 0,035 W/mK, resistenza a compressione ≥ 700 kPa
secondo EN 826:

ISOLAMENTO TERMICO DEL PRIMO SOLAIO

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
AVVERTENZEOPERE DI PROTEZIONE TERMICA E
ACUSTICALe opere vengono valutate a superficie effettiva
netta o a volume, a seconda delle indicazioni delle singole
voci, con detrazione dei vuoti e delle zone non protette
aventi superficie superiore a 0,50 mq ciascuna.

m² 321,26 5,83 1.872,95

426 A10.016.010.b sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore fino a 100 mm

m² 25,08 87,11 2.184,72

427 A10.016.050.a spessore 80 mm

A10.016.050

Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito
con materiale isolante rispondente ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), compreso intonaco cementizio sottile
armato con fibra di vetro peso 80 g/mq, realizzato con
pannelli in:
polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme
alla norma UNI EN 13164, autoestinguente Euroclasse E
secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x
600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica
λD 0,035 W/mK, resistenza a compressione ≥ 700 kPa
secondo EN 826:

ISOLAMENTO TERMICO DEL PRIMO SOLAIO

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
AVVERTENZEOPERE DI PROTEZIONE TERMICA E
ACUSTICALe opere vengono valutate a superficie effettiva
netta o a volume, a seconda delle indicazioni delle singole
voci, con detrazione dei vuoti e delle zone non protette
aventi superficie superiore a 0,50 mq ciascuna.

m² 50,15 6,08 304,91

428 A10.016.050.b sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore fino a 100 mm

429 A10.022.045 lana minerale di vetro, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 
rivestiti su una faccia con un velo di vetro ed un foglio di carta kraft 

A10.022

ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE
Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne ed
interne, eseguito mediante insufflaggio di materiale
isolante sfuso, esclusa la formazione dei fori e la loro
chiusura; valutato a mq di parete e realizzato con:

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
AVVERTENZEOPERE DI PROTEZIONE TERMICA E
ACUSTICALe opere vengono valutate a superficie effettiva
netta o a volume, a seconda delle indicazioni delle singole
voci, con detrazione dei vuoti e delle zone non protette
aventi superficie superiore a 0,50 mq ciascuna.
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RIPORTO 848.235,70

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 72,60 9,26 672,28

bitumata, per isolamento termoacustico di pareti in intercapedine, 
Euroclasse di reazione al fuoco A1, conducibilità termica λD = 0,033 
W/mK, spessore 40 mm

Totale H1) ISOLAMENTI INTERNI Euro 44.598,91

H2) ISOLAMENTI ESTERNI A CAPPOTTO

m² 275,00 108,61 29.867,75

430 A10.019.120.g 200 mm

A10.019.120

Polistirene espanso sinterizzato EPS bianco conforme alla
norma UNI EN 13163, avente valore di conducibilità
termica λD compreso tra 0,035 e 0,037 W/mK, resistenza a
trazione ≥ 100 KPa, euroclasse di reazione al fuoco E
secondo EN 13501-1, rispondente ai criteri CAM (Criteri
Ambientali Minimi), in pannelli posti in opera per
isolamento termico a cappotto. Il sistema a cappotto,
posato su pareti esterne già preparate, provvisto di ETA, è
costituito da adesivo minerale ad elevate prestazioni,
fissaggio meccanico eseguito con idonei tasselli, successiva
rasatura eseguita in due mani con idoneo rasante, con
interposta rete in fibra di vetro antialcalina del peso ≥ 140
g/mq, dimensioni pannelli 10 x 500 mm, compresi rinforzi
diagonali in rete presso le aperture, nastri autoespandenti
sigillanti, rinforzi di paraspigolo, gocciolatoi, compreso
primer e rivestimento di finitura adeguato all'ETA del
produttore del sistema da pagarsi a parte:
pannelli con superficie liscia:

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETE ESTERNA
E/O INTERNA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
AVVERTENZEOPERE DI PROTEZIONE TERMICA E
ACUSTICALe opere vengono valutate a superficie effettiva
netta o a volume, a seconda delle indicazioni delle singole
voci, con detrazione dei vuoti e delle zone non protette
aventi superficie superiore a 0,50 mq ciascuna.

A10.020.003

Zoccolatura e zone perimetrali di isolamenti termici a
cappotto realizzata mediante polistirene espanso estruso
XPS a celle chiuse, con superficie goffrata, conforme alla
norma UNI EN UNI EN 13164, avente valore di
conducibilità termica λD 0,032 ÷ 0,036 W/mK, resistenza a
compressione ≥ 300 kPa, resistenza a trazione ≥ 600 kPa,
resistenza al taglio ≥ 0,15 Mpa, assorbimento d'acqua a
lungo termine per immersione ≤ 1,5%, euroclasse di
reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, rispondente ai
criteri CAM (Criteri Ambientali Minimi), incollati al supporto
con idoneo adesivo minerale ad elevate prestazioni,
eventuali idoei tasselli meccanici a battuta o ad
avvitamento, completo di intonaco di base armato con rete
in fibra di vetro antialcalina densità ≥ 145 g/mq fino al lato
inferiore della lastra, copertura ulteriore dei vari
componenti del sistema installati sotto il livello del terreno
con rasante cementizio impermeabile ed elastico e

LAVORAZIONI ACCESSORIE SU CAPPOTTI TERMICI

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
AVVERTENZEOPERE DI PROTEZIONE TERMICA E
ACUSTICALe opere vengono valutate a superficie effettiva
netta o a volume, a seconda delle indicazioni delle singole
voci, con detrazione dei vuoti e delle zone non protette
aventi superficie superiore a 0,50 mq ciascuna.
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RIPORTO 878.775,73

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 87,30 57,73 5.039,83

431 A10.020.003.a spessore medio 3 cm

membrana bugnata, escluso intonaco di finitura:

m² 1.484,10 3,20 4.749,12

432 A10.020.003.b sovrapprezzo per ogni cm in più

Totale H2) ISOLAMENTI ESTERNI A CAPPOTTO Euro 39.656,70

Totale H) ISOLAMENTO Euro 84.255,61

I) SERRAMENTI
I1) SERRAMENTI INTERNI

Cadauno 1,00 437,61 437,61

433 A17.022.005.a ad 1 battente, dimensioni 1000 x 2125 mm

A17.022.005

Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera
da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di
polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3
lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale
(coefficiente di trasmissione termica K = 2,1 W/mqK,
insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato
a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta
in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura
incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro
di sicurezza in acciaio e 2 cerniere:

PORTE E PORTONI IN ACCIAIO

OPERE METALLICHE
AVVERTENZEOPERE METALLICHETutti i lavori in metallo
saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi
verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a
lavorazione completamente ultimata e determinato prima
della loro posa in opera, con pesatura fatta in
contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore, escluse dal
peso le verniciature e coloriture. Nei prezzi dei lavori in
metallo è compreso ogni e qualunque compenso per
forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione
in opera. Sono pure compresi e compensati: - l’esecuzione
dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da
taglio, le impiombature e suggellature, le malte ed il
cemento, nonché la fornitura del piombo per le
impiombature; - il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la
discesa in basso e tutto quanto è necessario per dare i
lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza. Nei prezzi delle
serrande metalliche non sono computate le
sovrapposizioni, da valutarsi anch’esse come superficie
effettiva.Gli avvolgibili saranno misurati per la superficie a
vista, esclusa la sovrapposizione, ma con misura minima di
1,20 mq

A18.004.011 OPERE DA FALEGNAME
AVVERTENZESERRAMENTI IN LEGNO E PVCI serramenti in
legno e PVC sono valutati al pezzo o al mq secondo le
specifiche e le dimensioni espresse nelle voci del presente
capitolo.Gli avvolgibili saranno misurati per la superficie a
vista, esclusa la sovrapposizione, ma con misura minima di
1,20 mq I cassonetti coprirulli saranno misurati a
lunghezza del frontale più i risvolti.Tutti gli infissi dovranno
essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di
chiusura, delle codette a muro e di ogni altro accessorio
occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno
inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni
approvati dalla Direzione dei lavori.
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RIPORTO 889.002,29

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 3,00 1.673,10 5.019,30

434 A18.004.011.b posa muraria

ad un anta, dimensione luce netta (800-850-900) x 2100
mm:

PORTE BLINDATE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE
Porta di ingresso resistente all'effrazione con cerniere a
vista, costituita da telaio e anta in lamiera d'acciaio e
guarnizioni perimetrali, coibentata internamente e con
rivestimenti su entrambi i lati, resistenza all'effrazione RC3
(UNI EN 1627, 1628, 1629, 1630), prestazione termica
Ud= 1,30 W/mqK (UNI EN ISO 10077-1 e 2), indice di
valutazione del potere fonoisolante Rw= 35 ÷ 39 dB (UNI
EN ISO 10140-1 e 2, UNI EN ISO 717-1), permeabilità
all'aria Classe 3 (UNI EN 12207, UNI EN 1026), resistenza
al vento Classe C5 (UNI EN 12210, UNI EN 12211)
completa di cilindro a profilo europeo, in opera compreso il
trasporto e le opere murarie necessarie alla muratura delle
zanche:

Cadauno 11,00 340,15 3.741,65

435 A18.010.005.c laccata bianca

A18.010.005

con anta cieca liscia:

PORTE INTERNE IN LEGNO DI PRODUZIONE
INDUSTRIALE
Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con
bordi impiallicciati, completa di telaio maestro in listellare
impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad
incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per
il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni
standard di 210 x 60 ÷ 90 cm:

OPERE DA FALEGNAME
AVVERTENZESERRAMENTI IN LEGNO E PVCI serramenti in
legno e PVC sono valutati al pezzo o al mq secondo le
specifiche e le dimensioni espresse nelle voci del presente
capitolo.Gli avvolgibili saranno misurati per la superficie a
vista, esclusa la sovrapposizione, ma con misura minima di
1,20 mq I cassonetti coprirulli saranno misurati a
lunghezza del frontale più i risvolti.Tutti gli infissi dovranno
essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di
chiusura, delle codette a muro e di ogni altro accessorio
occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno
inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni
approvati dalla Direzione dei lavori.

mq 7,650 36,54 279,53

436 DC1.5.09.076 Controtelaio in acciaio zincato completo di controventi e idonee grappe per 
l'ancoraggio alla muratura e quant'altro occorre per dare l'opera finita a 
regola d'arte, valutato al mq di luce vano

DC1.5.09 CONTROTELAIO METALLICO

Totale I1) SERRAMENTI INTERNI Euro 9.478,09

I2) SERRAMENTI ESTERNI

A18.016.016 OPERE DA FALEGNAME
AVVERTENZESERRAMENTI IN LEGNO E PVCI serramenti in
legno e PVC sono valutati al pezzo o al mq secondo le
specifiche e le dimensioni espresse nelle voci del presente
capitolo.Gli avvolgibili saranno misurati per la superficie a
vista, esclusa la sovrapposizione, ma con misura minima di
1,20 mq I cassonetti coprirulli saranno misurati a
lunghezza del frontale più i risvolti.Tutti gli infissi dovranno
essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di
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RIPORTO 898.042,77

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 8,19 745,93 6.109,17

437 A18.016.016.e finestra a 1 anta, a battente

prestazione termica del serramento: trasmittanza termica
Uw ≤ 1,30 W/mqK (adatto per applicazione in zona
climatica E); prestazione acustica del serramento: indice di
valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB:

SERRAMENTI IN LEGNO
Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio
68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati
da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in
opera, escluso controtelaio da computarsi a parte, con
coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile
con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua,
predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione
di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico
delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con
collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme
UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente
idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e
finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere,
meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le
false manovre e quant'altro necessario per il
funzionamento e vetrocamera con prestazioni termiche e
acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la
norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo
la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo
la norma UNI 12210, compreso il trasporto, escluso il
controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie:

chiusura, delle codette a muro e di ogni altro accessorio
occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno
inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni
approvati dalla Direzione dei lavori.

m² 11,00 680,66 7.487,26

438 A18.016.016.i portafinestra 2 ante, a battente

A18.016.036

SERRAMENTI IN LEGNO
Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio
68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati
da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in
opera, escluso controtelaio da computarsi a parte, con
coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile
con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua,
predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione
di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico
delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con
collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme

OPERE DA FALEGNAME
AVVERTENZESERRAMENTI IN LEGNO E PVCI serramenti in
legno e PVC sono valutati al pezzo o al mq secondo le
specifiche e le dimensioni espresse nelle voci del presente
capitolo.Gli avvolgibili saranno misurati per la superficie a
vista, esclusa la sovrapposizione, ma con misura minima di
1,20 mq I cassonetti coprirulli saranno misurati a
lunghezza del frontale più i risvolti.Tutti gli infissi dovranno
essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di
chiusura, delle codette a muro e di ogni altro accessorio
occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno
inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni
approvati dalla Direzione dei lavori.
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RIPORTO 911.639,20

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 20,09 1.044,30 20.979,99

439 A18.016.036.g portafinestra scorrevole alzante a 2 ante

prestazione termica del serramento: trasmittanza termica
Uw ≤ 1,30 W/mqK (adatto per applicazione in zona
climatica E); prestazione acustica del serramento: indice di
valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB:

UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente
idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e
finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere,
meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le
false manovre e quant'altro necessario per il
funzionamento e vetrocamera con prestazioni termiche e
acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la
norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo
la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo
la norma UNI 12210, compreso il trasporto, escluso il
controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie:

m² 8,19 363,64 2.978,21

440 A18.022.005.a finestra a 1 o 2 ante

A18.022.005

in abete o pino massello con doghe verticali all'esterno
dimensioni 20 x 80 ÷ 100 mm e intelaiatura interna sui 4
lati dimensione 25 x 80 mm:

SCURI IN LEGNO
Scuro o antone in legno, verniciato con prodotto
monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e
finitura, fornito e posto in opera compresi cardini e
ferramenta di chiusura, compreso il trasporto, escluso il
tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie:

OPERE DA FALEGNAME
AVVERTENZESERRAMENTI IN LEGNO E PVCI serramenti in
legno e PVC sono valutati al pezzo o al mq secondo le
specifiche e le dimensioni espresse nelle voci del presente
capitolo.Gli avvolgibili saranno misurati per la superficie a
vista, esclusa la sovrapposizione, ma con misura minima di
1,20 mq I cassonetti coprirulli saranno misurati a
lunghezza del frontale più i risvolti.Tutti gli infissi dovranno
essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di
chiusura, delle codette a muro e di ogni altro accessorio
occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno
inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni
approvati dalla Direzione dei lavori.

m² 11,00 326,34 3.589,74

441 A18.022.005.g portafinestra a 1 o 2 anta

442 AP.N02 Fornitura e posa in opera di nuova finestra a tetto marca Velux mod. 
GGL F06 di dimensioni 60 x 160 cm completa di raccordi in alluminio 
inclusa la realizzazione del controtelaio. Si intende compreso il 
ripristino del pacchetto di copertura e la completa sigillatura delle 
fessure.
Sistema di apertura a bilico manuale.Ribaltamento del battente a 
180°, con chiavistello di bloccaggio per pulizia e manutenzione.
Rivestimenti esterni alluminio plastificato grigio RAL 7043. 
Vetrata isolante stratificata di sicurezza antivandalismo classe P2A – 
UNI EN 356:2002 con funzione di protezione dalla grandine, 
autopulente, anti-rugiada [(6,8 mm (stratificato di sicurezza PVB - 
interno) + 12mm (Argon) + 3mm (temperato) + 12mm (Argon) + 
4mm (temperato - esterno)]. Ufinestra=1,0 W(m²K), Uvetro=0,7 
W(m²K), Rw=37dB, g=0,50, tenuta aria=classe 4, trasmittanza luce 
tv=0,69, resistenza all’impatto = classe 3 - UNI EN 13049:2003, 
resistenza al carico vento= classe C3 - EN 12211, reazione al fuoco= 
classe E - EN 13501-1, impermeabilità all’acqua=classe 9A – EN 1027, 
marchiatura CE - EN 14351-1:2006 + A1:2010. 
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RIPORTO 939.187,14

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 2,00 800,00 1.600,00

Sistema di posa composto da cornice isolante in poliuretano estruso 
(lambda=0,04W/mK, resistenza al fuoco Classe B2); collare 
impermeabilizzante in triplo strato di TNT ed uno strato in 
polipropilene ad alta traspirabilità (Sd=0,03m, resistenza al fuoco 
Classe B2), gocciolatoio in alluminio, barriera al vapore presagomata in 
polietilene (PE) da 0,15mm (permeabilità all’aria Sd=40m, resistenza 
al fuoco Classe B3) e raccordo per manti sagomati o piatti.
Tenda parasole manuale conforme al DPR 59/09 (gfin.+ tenda 
abbassata= 0,13 - ISO 15099).  
Installata su controtelaio in legno da realizzare in opera (Dimensioni 
interne controtelaio (Btelaio+5cm; Htelaio+4cm).  Sono compresi 
inoltre il trasporto fino al cantiere, il montaggio e tutto quanto 
necessario per fornire l'opera finita a regola d'arte, oltre al rilascio dei 
certificati necessari secondo le normative vigenti. Sono altresì compresi 
i mezzi per scarico e sollevamento, con operatore, quali gru di 
cantiere, camion gru o altro mezzo idoneo, ponteggi e protezioni 
montati a norma antifortunistica, custodia e cura dei materiali.

443 AP.N05 Fornitura e posa di Cassonetti termoisolanti monoblocco (tipo 
Presystem SPS della ditta ALPAC) per la costruzione del vano 
FINESTRA, predisposti al montaggio di scuri e persiane con 
movimenti a battente o scorrevioli, composto da soprabancale 
spessore 55 mm, realizzato a lastra in fibrocemento, pronta da 
pitturare e da pannello in polistirene estruso. Si intende compreso il 
profilo esterno in alluminio con battuta per lo scuro, il profilo in 
alluminio interno che funge da falso telaio. 
Si intendono comprese inoltre le spalle laterali e superiore di spessore 
55 mm costituite da:
- lastra in fibrocemento con elevata resistenza meccanica ed elevata 
elasticità, classe di durabilità EN 12467 di categoria A, impermeabile 
all’acqua, con ottime proprietà traspiranti, di spessore 4 mm e pronta 
da pitturare o rasare; 
- pannello in polistirene espanso estruso (XPS) a cellule chiuse da 50 
mm con conduttività termica λ=0,029 W/mK; 
- profili esterni in alluminio specifici per cappotto, intonaco, facciavista 
e pareti ventilate, e profili interni in alluminio a taglio termico o in legno 
dedicati all’alloggio di serramenti, per garantire rigidità alla spalla e la 
determinazione del filo muro interno/esterno; zanche porta cardini in 
acciaio zincato di spessore 30/10 con boccola filettata M12 per 
inserimento del cardine (cardine escluso). 
Il posizionamento dei porta cardini è variabile a seconda delle 
esigenze del cliente.
Caratteristiche tecniche del pannello di polistirene estruso:
-Massa Volumica M= 35 kg/mc;

- Conduttività termica  l = 0,029 W/mk;
- Coefficiente di dilatazione termica lineare α = 0,07 mm/mk;
Reazione al fuoco = M1.

E' da intendersi compreso nella presente voce e sarà cura e onere da 
parte dell'impresa appaltante durante le fasi di posa in opera delle 
cassonettature provvedere inoltre ad effettuare le seguenti opere 
complementarie:
- Costipamento dello spazio tra la muratura ed il falso-telaio dei 
serramenti con materiale fibroso, morbido e coibente, per garantire 
l’isolamento termico ed acustico. Il materiale sarà inserito a mano o 
con spatola metallica sino a sicuro riempimento della fuga;
- Fornitura e posa di nastro con elemento adesivo, feltro e rete di 
armatura per la sigillatura a garanzia di tenuta all’aria del collegamento 
parete-falso telaio (o cassamorta). Il nastro dovrà essere applicato per 
la tenuta all’aria dei telai o falsi-telai delle aperture anche su muratura 
non intonacata. La posa avverrà mediante incollaggio della parte 
adesiva al falso telaio e in seguito si procederà all’annegamento del 
feltro nella rasatura, facilitata dalla rete di armatura predisposta. Il 
sistema verrà applicato sulla muratura grezza, senza bisogno di strati 
di regolarizzazione o primer.

Si intende compreso l'utilizzo di qualsiasi tipo di attrezzatura e 
utensileria per il taglio, la sagomatura e l'adattamento dei blocchi, il 
trasporto in cantiere, lo scarico, lo stoccaggio temporaneo nelle zone 
apposite, il tiro in quota, lo smaltimento a rifiuto di qualsiasi tipo di 
materiale di risulta dalle lavorazioni e la pulizia finale per consegnare 
l'opera finita alla regola d'arte.
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RIPORTO 940.787,14

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m 29,00 70,00 2.030,00

m 59,90 50,00 2.995,00

444 AP.N06 Fornitura e posa di Cassonetti termoisolanti monoblocco (tipo 
Presystem SPS della ditta ALPAC) per la costruzione del vano 
PORTA-FINESTRA, predisposti al montaggio di scuri e persiane con 
movimenti a battente o scorrevioli, composto da soprabancale 
spessore 55 mm, realizzato a lastra in fibrocemento, pronta da 
pitturare e da pannello in polistirene estruso. Si intende compreso il 
profilo esterno in alluminio con battuta per lo scuro, il profilo in 
alluminio interno che funge da falso telaio. 
Si intendono comprese inoltre le spalle laterali e superiore di spessore 
55 mm costituite da:
- lastra in fibrocemento con elevata resistenza meccanica ed elevata 
elasticità, classe di durabilità EN 12467 di categoria A, impermeabile 
all’acqua, con ottime proprietà traspiranti, di spessore 4 mm e pronta 
da pitturare o rasare; 
- pannello in polistirene espanso estruso (XPS) a cellule chiuse da 50 
mm con conduttività termica λ=0,029 W/mK; 
- profili esterni in alluminio specifici per cappotto, intonaco, facciavista 
e pareti ventilate, e profili interni in alluminio a taglio termico o in legno 
dedicati all’alloggio di serramenti, per garantire rigidità alla spalla e la 
determinazione del filo muro interno/esterno; zanche porta cardini in 
acciaio zincato di spessore 30/10 con boccola filettata M12 per 
inserimento del cardine (cardine escluso). 
Il posizionamento dei porta cardini è variabile a seconda delle 
esigenze del cliente.
Caratteristiche tecniche del pannello di polistirene estruso:
-Massa Volumica M= 35 kg/mc;

- Conduttività termica  l = 0,029 W/mk;
- Coefficiente di dilatazione termica lineare α = 0,07 mm/mk;
Reazione al fuoco = M1.

E' da intendersi compreso nella presente voce e sarà cura e onere da 
parte dell'impresa appaltante durante le fasi di posa in opera delle 
cassonettature provvedere inoltre ad effettuare le seguenti opere 
complementarie:
- Costipamento dello spazio tra la muratura ed il falso-telaio dei 
serramenti con materiale fibroso, morbido e coibente, per garantire 
l’isolamento termico ed acustico. Il materiale sarà inserito a mano o 
con spatola metallica sino a sicuro riempimento della fuga;
- Fornitura e posa di nastro con elemento adesivo, feltro e rete di 
armatura per la sigillatura a garanzia di tenuta all’aria del collegamento 
parete-falso telaio (o cassamorta). Il nastro dovrà essere applicato per 
la tenuta all’aria dei telai o falsi-telai delle aperture anche su muratura 
non intonacata. La posa avverrà mediante incollaggio della parte 
adesiva al falso telaio e in seguito si procederà all’annegamento del 
feltro nella rasatura, facilitata dalla rete di armatura predisposta. Il 
sistema verrà applicato sulla muratura grezza, senza bisogno di strati 
di regolarizzazione o primer.

 Si intende compreso l'utilizzo di qualsiasi tipo di attrezzatura e 
utensileria per il taglio, la sagomatura e l'adattamento dei blocchi, il 
trasporto in cantiere, lo scarico, lo stoccaggio temporaneo nelle zone 
apposite, il tiro in quota, lo smaltimento a rifiuto di qualsiasi tipo di 
materiale di risulta dalle lavorazioni e la pulizia finale per consegnare 
l'opera finita alla regola d'arte.

Totale I2) SERRAMENTI ESTERNI  Euro 47.769,37

Totale I) SERRAMENTI Euro 57.247,46

L) SICUREZZA
L1) SICUREZZA OPERE PROVVISIONALI

Oneri speciali

F01.007 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha
ribadito la necessità di individuare i costi della sicurezza
come parte integrante dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi
alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti
necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e
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RIPORTO 945.812,14

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

h 8,00 37,48 299,84

445 F01.007.005 Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata utile non 
inferiore a 5 t, compresi conducente, carburante, lubrificante e viaggio 
di ritorno a vuoto, per ogni ora di effettivo esercizio.

BAGNATURA E PULIZIA STRADE ED ABBATTIMENTO
POLVERI

l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento
per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di
Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli
altri capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della
sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se
non quelli che, da sempre, sono stati considerati come
inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza
delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei
costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di
cui le macchine per legge debbono essere dotate);3.
Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza
anche i prezzi elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove
presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di
Piani di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che
dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile
2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo nel
caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni
interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni
interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

F01.016 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha
ribadito la necessità di individuare i costi della sicurezza
come parte integrante dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi
alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti
necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e
l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento
per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di
Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli
altri capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della
sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se
non quelli che, da sempre, sono stati considerati come
inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza
delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei
costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di
cui le macchine per legge debbono essere dotate);3.
Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza
anche i prezzi elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove
presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di
Piani di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che
dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile
2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo nel
caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni
interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni
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RIPORTO 946.111,98

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 9,00 10,71 96,39

446 F01.016.005 Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, 
della capacità di 6 mc. Nolo per tutta la durata del cantiere

DEPOSITO ED ACCATASTAMENTO MATERIALI

interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

Cadauno 1,00 201,62 201,62

447 F01.022.005.a 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

F01.022.005

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da
profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli
autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno
idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e
di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in
legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza
x altezza:

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha
ribadito la necessità di individuare i costi della sicurezza
come parte integrante dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi
alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti
necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e
l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento
per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di
Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli
altri capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della
sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se
non quelli che, da sempre, sono stati considerati come
inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza
delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei
costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di
cui le macchine per legge debbono essere dotate);3.
Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza
anche i prezzi elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove
presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di
Piani di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che
dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile
2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo nel
caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni
interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni
interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

Cadauno 9,00 37,17 334,53

448 F01.022.005.b 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al 
sottoarticolo a)

F01.022 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha
ribadito la necessità di individuare i costi della sicurezza
come parte integrante dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi
alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti
necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e
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RIPORTO 946.744,52

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 1,00 645,08 645,08

449 F01.022.025 trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti 
modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi
Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto 
in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno 
strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due 
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano 
espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare 
idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in 
alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto 
elettrico canalizzato rispondente alla legge 37/2008, interruttore 
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale 
termoplastico autoestinguente:

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento
per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di
Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli
altri capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della
sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se
non quelli che, da sempre, sono stati considerati come
inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza
delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei
costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di
cui le macchine per legge debbono essere dotate);3.
Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza
anche i prezzi elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove
presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di
Piani di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che
dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile
2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo nel
caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni
interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni
interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

F01.022.045 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha
ribadito la necessità di individuare i costi della sicurezza
come parte integrante dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi
alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti
necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e
l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento
per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di
Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli
altri capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della
sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se
non quelli che, da sempre, sono stati considerati come
inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza
delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei
costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di
cui le macchine per legge debbono essere dotate);3.
Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza
anche i prezzi elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove
presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di
Piani di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che
dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
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RIPORTO 947.389,60

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 1,00 161,62 161,62

450 F01.022.045.a per i primi 30 giorni lavorativi

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o
altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per
garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione;
completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a
terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC
e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e
smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e
smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile:

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile
2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo nel
caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni
interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni
interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

Cadauno 10,00 111,11 1.111,10

451 F01.022.045.b per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

F01.025.005

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di
altezza 20 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in
rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha
ribadito la necessità di individuare i costi della sicurezza
come parte integrante dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi
alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti
necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e
l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento
per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di
Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli
altri capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della
sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se
non quelli che, da sempre, sono stati considerati come
inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza
delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei
costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di
cui le macchine per legge debbono essere dotate);3.
Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza
anche i prezzi elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove
presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di
Piani di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che
dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile
2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo nel
caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni
interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni
interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.
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RIPORTO 948.662,32

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m 80,00 1,21 96,80

452 F01.025.005.a allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su
basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm,
altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con
collare, comprese aste di controventatura:

m 700,00 0,45 315,00

453 F01.025.005.b costo di utilizzo mensile

m 60,00 1,88 112,80

454 F01.025.025.d altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei 
lavori

F01.025.025

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità,
peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti
di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di
1 m:

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha
ribadito la necessità di individuare i costi della sicurezza
come parte integrante dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi
alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti
necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e
l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento
per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di
Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli
altri capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della
sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se
non quelli che, da sempre, sono stati considerati come
inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza
delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei
costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di
cui le macchine per legge debbono essere dotate);3.
Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza
anche i prezzi elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove
presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di
Piani di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che
dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile
2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo nel
caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni
interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni
interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

m 60,00 6,17 370,20

455 F01.025.025.e allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di 
recinzione realizzata

F01.025 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha
ribadito la necessità di individuare i costi della sicurezza
come parte integrante dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi
alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti
necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e
l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento

Pag. 170 di 187

Studio Associato di Silvio Binini ed Emanuele Piccinini Via Borsellino, 22 //42124 Reggio Emilia //Tel. +39 0522 517239 // info@bparch.eu //www.bparch.eu //C.F. e P.I.
02558660359

A RIPORTARE 949.557,12

AR(HIT E C T S 



RIPORTO 949.557,12

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m 42,81 1,62 69,35

456 F01.025.040 Delimitazione e confinamento di aree di lavoro eseguita con paletti 
metallici infissi nel terreno, nastro bicolore in plastica e cartello 
indicatore. Costo per l'intera durata dei lavori

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di
Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli
altri capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della
sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se
non quelli che, da sempre, sono stati considerati come
inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza
delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei
costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di
cui le macchine per legge debbono essere dotate);3.
Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza
anche i prezzi elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove
presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di
Piani di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che
dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile
2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo nel
caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni
interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni
interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

F01.028.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha
ribadito la necessità di individuare i costi della sicurezza
come parte integrante dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi
alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti
necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e
l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento
per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di
Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli
altri capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della
sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se
non quelli che, da sempre, sono stati considerati come
inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza
delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei
costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di
cui le macchine per legge debbono essere dotate);3.
Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza
anche i prezzi elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove
presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di
Piani di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che
dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile
2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo nel
caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni
interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni
interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.
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RIPORTO 949.626,47

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 24,00 0,46 11,04

457 F01.028.005.d triangolare, lato 350 mm

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08,
in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile:

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

Cadauno 24,00 0,42 10,08

458 F01.028.010.g 500 x 330 mm

F01.028.010

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente;
costo di utilizzo mensile:

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha
ribadito la necessità di individuare i costi della sicurezza
come parte integrante dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi
alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti
necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e
l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento
per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di
Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli
altri capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della
sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se
non quelli che, da sempre, sono stati considerati come
inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza
delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei
costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di
cui le macchine per legge debbono essere dotate);3.
Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza
anche i prezzi elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove
presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di
Piani di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che
dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile
2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo nel
caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni
interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni
interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

F01.028.015 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha
ribadito la necessità di individuare i costi della sicurezza
come parte integrante dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi
alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti
necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e
l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento
per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di
Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli
altri capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della
sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se
non quelli che, da sempre, sono stati considerati come
inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza
delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei
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RIPORTO 949.647,59

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 24,00 2,09 50,16

459 F01.028.015.c 500 x 700 mm, visibilità 12 m
Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile:

Cartelli di obbligo in alluminio secondo UNI ISO 7010, di
colore blu, con pittogrammi e scritte, delle seguenti
dimensioni:

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di
cui le macchine per legge debbono essere dotate);3.
Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza
anche i prezzi elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove
presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di
Piani di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che
dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile
2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo nel
caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni
interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni
interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

F01.028.045

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento,
divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha
ribadito la necessità di individuare i costi della sicurezza
come parte integrante dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi
alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti
necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e
l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento
per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di
Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli
altri capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della
sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se
non quelli che, da sempre, sono stati considerati come
inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza
delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei
costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di
cui le macchine per legge debbono essere dotate);3.
Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza
anche i prezzi elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove
presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di
Piani di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che
dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile
2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo nel
caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni
interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni
interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.
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A RIPORTARE 949.697,75
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RIPORTO 949.697,75

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 24,00 0,90 21,60

460 F01.028.045.f 500 x 700 mm

utilizzo mensile:

Cadauno 4,00 6,78 27,12

461 F01.028.050 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, 
con adeguati sistemi di fissaggio
2. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI E 
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

F01.028

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha
ribadito la necessità di individuare i costi della sicurezza
come parte integrante dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi
alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti
necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e
l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento
per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di
Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli
altri capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della
sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se
non quelli che, da sempre, sono stati considerati come
inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza
delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei
costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di
cui le macchine per legge debbono essere dotate);3.
Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza
anche i prezzi elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove
presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di
Piani di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che
dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile
2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo nel
caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni
interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni
interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

F01.031.135 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha
ribadito la necessità di individuare i costi della sicurezza
come parte integrante dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi
alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti
necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e
l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento
per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di
Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli
altri capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della
sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se
non quelli che, da sempre, sono stati considerati come
inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza
delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei
costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di
cui le macchine per legge debbono essere dotate);3.
Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza
anche i prezzi elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove
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RIPORTO 949.746,47

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 2,00 0,86 1,72

462 F01.031.135.a riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg

Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti
mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore
arancio, dimensione 60 x 40 cm:

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di
Piani di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che
dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile
2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo nel
caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni
interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni
interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

Cadauno 2,00 1,03 2,06

463 F01.031.140 Posizionamento in opera di cavalletto per sostegno mobile della 
segnaletica stradale (non incluso nel prezzo) e successiva rimozione

F01.031

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha
ribadito la necessità di individuare i costi della sicurezza
come parte integrante dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi
alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti
necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e
l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento
per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di
Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli
altri capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della
sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se
non quelli che, da sempre, sono stati considerati come
inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza
delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei
costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di
cui le macchine per legge debbono essere dotate);3.
Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza
anche i prezzi elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove
presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di
Piani di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che
dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile
2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo nel
caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni
interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni
interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

F01.031.160 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha
ribadito la necessità di individuare i costi della sicurezza
come parte integrante dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi
alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti

Pag. 175 di 187

Studio Associato di Silvio Binini ed Emanuele Piccinini Via Borsellino, 22 //42124 Reggio Emilia //Tel. +39 0522 517239 // info@bparch.eu //www.bparch.eu //C.F. e P.I.
02558660359

A RIPORTARE 949.750,25

AR(HIT E C T S 



RIPORTO 949.750,25

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 18,00 7,13 128,34

464 F01.031.160.a dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese.

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni
ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso
di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a
luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200
mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a
batteria (comprese nella valutazione), fotosensore
(disattivabile) per il solo funzionamento notturno:

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e
l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento
per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di
Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli
altri capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della
sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se
non quelli che, da sempre, sono stati considerati come
inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza
delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei
costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di
cui le macchine per legge debbono essere dotate);3.
Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza
anche i prezzi elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove
presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di
Piani di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che
dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile
2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo nel
caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni
interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni
interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

F01.031.190 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha
ribadito la necessità di individuare i costi della sicurezza
come parte integrante dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi
alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti
necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e
l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento
per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di
Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli
altri capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della
sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se
non quelli che, da sempre, sono stati considerati come
inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza
delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei
costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di
cui le macchine per legge debbono essere dotate);3.
Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza
anche i prezzi elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove
presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di
Piani di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che
dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile
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RIPORTO 949.878,59

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m 80,00 1,96 156,80

465 F01.031.190.a costo di utilizzo del materiale per un mese

Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate,
nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in
polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione
ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un
peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di
circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua:

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo nel
caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni
interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni
interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

m 40,00 5,23 209,20

466 F01.031.190.b allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva 
rimozione

Cadauno 50,00 0,78 39,00

467 F01.040.005 Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti 
effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi 
cappellotti in pvc

F01.040

PROTEZIONI VARIE

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha
ribadito la necessità di individuare i costi della sicurezza
come parte integrante dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi
alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti
necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e
l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento
per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di
Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli
altri capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della
sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se
non quelli che, da sempre, sono stati considerati come
inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza
delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei
costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di
cui le macchine per legge debbono essere dotate);3.
Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza
anche i prezzi elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove
presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di
Piani di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che
dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile
2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo nel
caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni
interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni
interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

468 F01.040.015 Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti 
effettuata tramite canalina di protezione in PVC di sezione quadrata o 
circolare, per uno sviluppo complessivo di 20 cm
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RIPORTO 950.283,59

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m 10,00 2,93 29,30

m 14,00 14,04 196,56

469 F01.043.035.a per il primo mese lavorativo

F01.043.035

Parapetto in legno composto da corrimano, collocato
all'altezza di 1 m dal piano di calpestio, corrente intermedio
e tavola fermapiedi alta 40 cm aderente al piano di
camminamento e montanti ogni 50 cm:

SISTEMI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL
VUOTO

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha
ribadito la necessità di individuare i costi della sicurezza
come parte integrante dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi
alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti
necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e
l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento
per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di
Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli
altri capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della
sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se
non quelli che, da sempre, sono stati considerati come
inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza
delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei
costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di
cui le macchine per legge debbono essere dotate);3.
Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza
anche i prezzi elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove
presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di
Piani di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che
dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile
2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo nel
caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni
interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni
interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

F01.046.015 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha
ribadito la necessità di individuare i costi della sicurezza
come parte integrante dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi
alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti
necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e
l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento
per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di
Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli
altri capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della
sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se
non quelli che, da sempre, sono stati considerati come
inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza
delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei
costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di
cui le macchine per legge debbono essere dotate);3.
Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza
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RIPORTO 950.509,45

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 30,00 1,01 30,30

470 F01.046.015.a costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese

Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con
altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante
prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno
provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche:

PUNTELLATURA DI STRUTTURE

anche i prezzi elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove
presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di
Piani di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che
dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile
2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo nel
caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni
interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni
interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

Cadauno 60,00 5,73 343,80

471 F01.046.015.b per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura

F01.052.005

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici,
con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in
possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9

PONTEGGI A TELAIO

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha
ribadito la necessità di individuare i costi della sicurezza
come parte integrante dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi
alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti
necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e
l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento
per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di
Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli
altri capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della
sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se
non quelli che, da sempre, sono stati considerati come
inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza
delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei
costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di
cui le macchine per legge debbono essere dotate);3.
Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza
anche i prezzi elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove
presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di
Piani di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che
dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile
2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo nel
caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni
interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni
interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.
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RIPORTO 950.883,55

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m² 400,00 15,31 6.124,00

472 F01.052.005.a montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico 
avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto,
protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze
realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al
ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al
superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi
angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati a
mq di proiezione verticale di facciata:

m² 2.400,00 3,07 7.368,00

473 F01.052.005.b noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 
25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione 
ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza 
delle opere finite

m² 400,00 6,14 2.456,00

474 F01.052.005.c smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento 
provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere

F01.058.005

Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da
elementi tubolari zincati a caldo con incastro rapido su
collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini,
pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti; per una
larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione

SCALE PER PONTEGGI

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha
ribadito la necessità di individuare i costi della sicurezza
come parte integrante dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi
alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti
necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e
l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento
per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di
Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli
altri capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della
sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se
non quelli che, da sempre, sono stati considerati come
inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza
delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei
costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di
cui le macchine per legge debbono essere dotate);3.
Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza
anche i prezzi elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove
presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di
Piani di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che
dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile
2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo nel
caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni
interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni
interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.
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RIPORTO 966.831,55

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

m 10,00 104,33 1.043,30

475 F01.058.005.a per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di 
approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro 
dal cantiere a fine lavori

totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x
180 cm ed una altezza raggiunibile di 80 m con ancoraggi
ogni 6 m di altezza; per ogni mese di noleggio su una
permanenza dell'attrezzatura pari ad un anno circa:

Cadauno 3,00 65,13 195,39

476 F01.064.005.a per altezze fino a 3,6 m

F01.064.005

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega,
completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai
piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e
ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:

TRABATTELLI

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha
ribadito la necessità di individuare i costi della sicurezza
come parte integrante dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi
alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti
necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e
l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento
per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di
Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli
altri capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della
sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se
non quelli che, da sempre, sono stati considerati come
inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza
delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei
costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di
cui le macchine per legge debbono essere dotate);3.
Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza
anche i prezzi elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove
presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di
Piani di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che
dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile
2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo nel
caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni
interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni
interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

F01.094.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha
ribadito la necessità di individuare i costi della sicurezza
come parte integrante dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi
alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti
necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e
l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento
per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di
Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli
altri capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della
sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se
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RIPORTO 968.070,24

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 20,00 0,63 12,60

477 F01.094.005.a peso 700 g

Imbracatura anticaduta, taglia unica regolabile, ancoraggio
dorsale e sternale, certificata EN 361; costo di utilizzo
mensile:

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE

non quelli che, da sempre, sono stati considerati come
inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza
delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei
costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di
cui le macchine per legge debbono essere dotate);3.
Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza
anche i prezzi elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove
presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di
Piani di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che
dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile
2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo nel
caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni
interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni
interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.

F01.097.005

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e
PRESIDI SANITARI

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
AVVERTENZESICUREZZAIl Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha
ribadito la necessità di individuare i costi della sicurezza
come parte integrante dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi
alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti
necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e
l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento
per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di
Coordinamento.1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli
altri capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della
sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se
non quelli che, da sempre, sono stati considerati come
inclusi nelle spese generali;2. Le dotazioni di sicurezza
delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei
costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di
cui le macchine per legge debbono essere dotate);3.
Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza
anche i prezzi elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove
presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di
Piani di Sicurezza.Per una esatta valutazione di ciò che
dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile
2008, n. 81.Si precisa che i dispositivi di protezione
individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta solo nel
caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni
interferenti, come previsto nel 'piano di sicurezza e di
coordinamento'. Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni
interferenti è un onere a carico della singola impresa
esecutrice.
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RIPORTO 968.082,84

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 2,00 1,19 2,38

478 F01.097.005.a dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm

farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003
integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di
utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi:

Totale L1) SICUREZZA OPERE PROVVISIONALI Euro 22.273,08

L2) SICUREZZA PROTOCOLLO COVID-19

Oneri speciali

settimana 4,00 48,09 192,36

479 SIC.CV.01.001 compenso settimanale per cantieri fino a un accesso medio giornaliero 
fino a 25 persone.

SIC.CV.01

Verifica della temperatura corporea dei soggetti che
devono a qualunque titolo accedere al cantiere mediante
utilizzo di idonea strumentazione senza contatto,
registrazione dell’avvenuto controllo e relativa procedura in
materia di tutela della privacy. Incluso nolo termometro e
qualsiasi attrezzatura necessaria allo scopo

ELENCO PREZZI UNITARI SICUREZZA PER ATTUAZIONE
DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19 NEI
CANTIERI
Si riporta di seguito l'elenco dei prezzi unitari, integrativi ai
prezzari regionali vigenti, utili ai fini dell'aggiornamento del
Piano della Sicurezza e Coordinamento (PSC) e della
relativa stima dei costi, secondo i contenuti del Protocollo
di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID19 nei cantieri, adottato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti in data 14/03/2020. La
codifica è SIC.CV.XX.YYY. Per completezza e facilità di
aggiornamento del PSC, sono riportati anche i prezzi già
contenuti nei Prezzari vigenti che compensano alcune delle
misure previste nel Protocollo e che non necessitano di
specifico nuovo prezzo, nemmeno per le mutate condizioni
emergenziali. Alcune indicazioni del Protocollo rientrano
nelle esclusive competenze dei datori di lavoro delle
Imprese e non sono attribuibili alle competenze del
coordinamento per la sicurezza e quindi ai contenuti del
PSC; queste voci sono riportate come nota in fondo al
listino per maggiore completezza e chiarezza. Tut i prezzi,
anche se non direttamente esplicitato, includono i costi di
smaltimento dei materiali d'uso e DPI quale rifiuto
indifferenziato ordinario, fatta eccezione per gli specifici
casi di riscontrata positività COVID19 per i quali lo
smaltimento dovrà seguire le procedure dell'Autorità
sanitaria competente. L'aggiornamento del PSC e quindi
della stima dei relativi costi è da computare a misura
secondo uno specifico computo metrico estimativo, fino
alla permanenza delle prescrizioni del Protocollo.

SIC.CV.02 ELENCO PREZZI UNITARI SICUREZZA PER ATTUAZIONE
DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19 NEI
CANTIERI
Si riporta di seguito l'elenco dei prezzi unitari, integrativi ai
prezzari regionali vigenti, utili ai fini dell'aggiornamento del
Piano della Sicurezza e Coordinamento (PSC) e della
relativa stima dei costi, secondo i contenuti del Protocollo
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RIPORTO 968.277,58

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

mese 2,00 192,36 384,72

480 SIC.CV.02.001 per le riunioni periodiche mensili (riunioni con cadenza almeno 
quindicinale)

Riunione periodica di coordinamento, almeno quindicinale,
del CSE con il Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria e/o
suo delegato, con le rappresentanze sindacali
aziendali/organizzazioni sindacali di categoria, con il RSPP
aziendale (responsabile del servizio di prevenzione e
protezione aziendale) e con gli RLS/RLST aziendali
(rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali) per
l'acquisizione dell'avvenuto adempimento da parte delle
Imprese (Affidataria, subappaltatrici, subfornitori, etc.)
delle prescrizioni del Protocollo e dei dettati normativi
vigenti in materia di contenimento della diffusione della
COVID19

di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID19 nei cantieri, adottato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti in data 14/03/2020. La
codifica è SIC.CV.XX.YYY. Per completezza e facilità di
aggiornamento del PSC, sono riportati anche i prezzi già
contenuti nei Prezzari vigenti che compensano alcune delle
misure previste nel Protocollo e che non necessitano di
specifico nuovo prezzo, nemmeno per le mutate condizioni
emergenziali. Alcune indicazioni del Protocollo rientrano
nelle esclusive competenze dei datori di lavoro delle
Imprese e non sono attribuibili alle competenze del
coordinamento per la sicurezza e quindi ai contenuti del
PSC; queste voci sono riportate come nota in fondo al
listino per maggiore completezza e chiarezza. Tut i prezzi,
anche se non direttamente esplicitato, includono i costi di
smaltimento dei materiali d'uso e DPI quale rifiuto
indifferenziato ordinario, fatta eccezione per gli specifici
casi di riscontrata positività COVID19 per i quali lo
smaltimento dovrà seguire le procedure dell'Autorità
sanitaria competente. L'aggiornamento del PSC e quindi
della stima dei relativi costi è da computare a misura
secondo uno specifico computo metrico estimativo, fino
alla permanenza delle prescrizioni del Protocollo.

SIC.CV.04 ELENCO PREZZI UNITARI SICUREZZA PER ATTUAZIONE
DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19 NEI
CANTIERI
Si riporta di seguito l'elenco dei prezzi unitari, integrativi ai
prezzari regionali vigenti, utili ai fini dell'aggiornamento del
Piano della Sicurezza e Coordinamento (PSC) e della
relativa stima dei costi, secondo i contenuti del Protocollo
di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID19 nei cantieri, adottato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti in data 14/03/2020. La
codifica è SIC.CV.XX.YYY. Per completezza e facilità di
aggiornamento del PSC, sono riportati anche i prezzi già
contenuti nei Prezzari vigenti che compensano alcune delle
misure previste nel Protocollo e che non necessitano di
specifico nuovo prezzo, nemmeno per le mutate condizioni
emergenziali. Alcune indicazioni del Protocollo rientrano
nelle esclusive competenze dei datori di lavoro delle
Imprese e non sono attribuibili alle competenze del
coordinamento per la sicurezza e quindi ai contenuti del
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RIPORTO 968.662,30

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 10,00 9,00 90,00

481 SIC.CV.04.003 per ciascun WC non incluso in altri baraccamenti e per ogni singolo 
intervento

Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di
escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale
meccaniche, etc.) e dei locali di cantiere (ufficio di
cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro
locale/ambiente chiuso a servizio del cantiere). Per
sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed
operazioni atti a rendere sani determinati ambienti o
similari mediante l'attività di disinfezione unita a un
intervento sulle condizioni di salubrità dell'aria, secondo i
prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal
Ministero della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanità,
nonchè da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi
prodotto necessario per la sanificazione, i DPI degli addetti
preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di
smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di
positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento
dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria
competente)

PSC; queste voci sono riportate come nota in fondo al
listino per maggiore completezza e chiarezza. Tut i prezzi,
anche se non direttamente esplicitato, includono i costi di
smaltimento dei materiali d'uso e DPI quale rifiuto
indifferenziato ordinario, fatta eccezione per gli specifici
casi di riscontrata positività COVID19 per i quali lo
smaltimento dovrà seguire le procedure dell'Autorità
sanitaria competente. L'aggiornamento del PSC e quindi
della stima dei relativi costi è da computare a misura
secondo uno specifico computo metrico estimativo, fino
alla permanenza delle prescrizioni del Protocollo.

SIC.CV.08 ELENCO PREZZI UNITARI SICUREZZA PER ATTUAZIONE
DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19 NEI
CANTIERI
Si riporta di seguito l'elenco dei prezzi unitari, integrativi ai
prezzari regionali vigenti, utili ai fini dell'aggiornamento del
Piano della Sicurezza e Coordinamento (PSC) e della
relativa stima dei costi, secondo i contenuti del Protocollo
di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID19 nei cantieri, adottato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti in data 14/03/2020. La
codifica è SIC.CV.XX.YYY. Per completezza e facilità di
aggiornamento del PSC, sono riportati anche i prezzi già
contenuti nei Prezzari vigenti che compensano alcune delle
misure previste nel Protocollo e che non necessitano di
specifico nuovo prezzo, nemmeno per le mutate condizioni
emergenziali. Alcune indicazioni del Protocollo rientrano
nelle esclusive competenze dei datori di lavoro delle
Imprese e non sono attribuibili alle competenze del
coordinamento per la sicurezza e quindi ai contenuti del
PSC; queste voci sono riportate come nota in fondo al
listino per maggiore completezza e chiarezza. Tut i prezzi,
anche se non direttamente esplicitato, includono i costi di
smaltimento dei materiali d'uso e DPI quale rifiuto
indifferenziato ordinario, fatta eccezione per gli specifici
casi di riscontrata positività COVID19 per i quali lo
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RIPORTO 968.752,30

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

Cadauno 2,00 8,55 17,10

482 SIC.CV.08.002 dispenser manuale da tavolo volume 500ml integrato da cartello 
dedicato, da affiggere a parete o su supporto.

Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni
idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto
disciplinato dal Ministero della Salute e normative di
riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei
prodotti igienizzanti

smaltimento dovrà seguire le procedure dell'Autorità
sanitaria competente. L'aggiornamento del PSC e quindi
della stima dei relativi costi è da computare a misura
secondo uno specifico computo metrico estimativo, fino
alla permanenza delle prescrizioni del Protocollo.

l 2,00 7,37 14,74

483 SIC.CV.09 Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione mani 
(alcool > 70%). Il presente articolo si intende comprensivo degli oneri 
per il riempimento dei dispenser (dispenser pagati a parte)

SIC.CV ELENCO PREZZI UNITARI SICUREZZA PER ATTUAZIONE
DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19 NEI
CANTIERI
Si riporta di seguito l'elenco dei prezzi unitari, integrativi ai
prezzari regionali vigenti, utili ai fini dell'aggiornamento del
Piano della Sicurezza e Coordinamento (PSC) e della
relativa stima dei costi, secondo i contenuti del Protocollo
di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID19 nei cantieri, adottato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti in data 14/03/2020. La
codifica è SIC.CV.XX.YYY. Per completezza e facilità di
aggiornamento del PSC, sono riportati anche i prezzi già
contenuti nei Prezzari vigenti che compensano alcune delle
misure previste nel Protocollo e che non necessitano di
specifico nuovo prezzo, nemmeno per le mutate condizioni
emergenziali. Alcune indicazioni del Protocollo rientrano
nelle esclusive competenze dei datori di lavoro delle
Imprese e non sono attribuibili alle competenze del
coordinamento per la sicurezza e quindi ai contenuti del
PSC; queste voci sono riportate come nota in fondo al
listino per maggiore completezza e chiarezza. Tut i prezzi,
anche se non direttamente esplicitato, includono i costi di
smaltimento dei materiali d'uso e DPI quale rifiuto
indifferenziato ordinario, fatta eccezione per gli specifici
casi di riscontrata positività COVID19 per i quali lo
smaltimento dovrà seguire le procedure dell'Autorità
sanitaria competente. L'aggiornamento del PSC e quindi
della stima dei relativi costi è da computare a misura
secondo uno specifico computo metrico estimativo, fino
alla permanenza delle prescrizioni del Protocollo.

Cadauno 50,00 0,56 28,00

484 SIC.CV.15 Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri nocive 
e tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e 
linguetta stringinaso, tipo normale

Totale L2) SICUREZZA PROTOCOLLO COVID - 19 Euro 726,92

Totale L) SICUREZZA Euro 23.000,00
IMPORTO LAVORI  Euro 968.812,14

Oneri generici  Euro 0,00

Oneri speciali  Euro 23.000,00
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RIPORTO 968.812,14

N. CODICE

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ELENCO PREZZI UNITARI

RIQUALIFICAZIONE EX CIRCOLO SOCIALE IN TELAROLO,
VIA TELAROLO MONTEBABBIO, 7 - 42014 CASTELLARANO (RE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2022

IMPORTO NETTO  Euro 968.812,14
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