
SOCIETA’ DI INGEGNERIA

PROT. N. 2020-026

DOC. N. 20026ComputoMetricoVasche

COMMITTENTE:

PROGETTO:

PROGETTO PER APPROVAZIONE IMPIANTI: DI DRENAGGIO RETE ACQUE METEORICHE, 
SMALTIMENTO ACQUE NERE E ADDUZIONE ACQUA POTABILE

OGGETTO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTAZIONE 

VASCHE DI LAMINAZIONE

IL COMMITTENTE PROGETTISTA

PROTEC ENGINEERING SRL

ALBO INGEGNERI 

FILE REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO CONTROLLATO

20026CMEvascheLaminazioneR2.ods 0 emissione 28/06/2021 G.V. E.N.

      

IMMOBILIARE S.B. Di Scrivani Luciano e C. S.A.S

Via delle Teresiane 10, 

 29121 Piacenza (PC)

Proposta di accordo operativo  
nuova lottizzazione sita nel Comune di Rottofreno

(PC) San Nicolò AN3 Brugnata

Dr. Ing. Enio Novara

Prov. Piacenza N°1023

��������	
�	����	
�������������������	
�
	����������������	�
�����	�������������������������	��
���������	
	����������	������������������������� !"��#�����������

$	�	�����	���	���	������	������%�������������������&'&�����$���������(�������)���*"�������+�����,	�%��-�'��.&��*������������#�/%��-�'��.&��0.&�1'����������2�3����	�	����		�������

�	���������������������45$6����&.�*1���� ��������������)����7�
������+�����,	���-�'��&���&*�&.���������#�/%��-�'����.�1*�10*�������	�����%����������
�������	3����	�	����		�������



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N° di N° di Descrizione dei lavori U.M. Prezzo Prezzo 

ordine Tariffa Descrizione principale unitario parziale 

VASCA DI LAMINAZIONE     

30.4840 SCAVO DI SBANCAMENTO

ED 0,01

30.4840,002
vasca laminante 1 m3 1879,0 9,11 € 17.117,69 € 

manufatto di sbocco m3 10,1 9,11 € 92,24 € 

zona rampa accesso m3 6,0 9,11 € 54,66 € 

30.4840,004
volume drenante gabbioni m3 330,0 12,01 € 3.963,30 € 

30.4840,002
vasca laminante 2 m3 1061,1 9,11 € 9.666,62 € 

manufatto di sbocco m3 3,4 9,11 € 30,75 € 

30.4840,004
volume drenante gabbioni m3 259,2 12,01 € 3.112,39 € 

30.4840,002
vasca laminante E m3 161,7 9,11 € 1.473,09 € 

manufatto di sbocco m3 3,4 9,11 € 30,75 € 

zona rampa accesso m3 0,0 9,11 €  - € 

m3 4,4 9,11 € 39,97 € 

m3 0,0 9,11 €  - € 

30.4840,002
vasca laminante F m3 1395,0 9,11 €  - € 

manufatto di sbocco m3 3,4 9,11 €  - € 

zona rampa accesso m3 0,0 9,11 €  - € 

m3 4,4 9,11 €  - € 

m3 0,0 9,11 €  - € 

30.4840,004
volume drenante gabbioni m3 150,0 12,01 €  - € 

30.4855 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

ED 0,02  

mc 43,8 14,91 €  - € 

mc 225,0 14,91 € 3.354,75 € 

mc 50,0 14,91 € 745,50 € 

mc 30,0 14,91 € 447,30 € 

mc 120,0 18,43 € 2.211,60 € 

RILEVATI

N.B.: IL PRESENTE DOCUMENTO NON PUO' COSTITUIRE DOCUMENTO CONTRATTUALE O UTILIZZABILE AI FINI DELLA 
DEFINIZIONE DEI COSTI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA 

Q.tà

Descrizione 
secondaria

Ai volumi di riporto sono stati aggiunti anche i volumi specifici di riempimento indicati nel progetto(bauletto, letto e rinfianchi). Le misure riportate nel presente computo devono 
essere valutate e integrate  dal progettista generale dell'intervento della lottizzazione tenendo conto di tutti gli altri interventi necessari al completamento della lottizzazione. 

Come è noto i documenti (elaborati grafici, relazioni illustrative/tecniche, computi metrici estimativi, ecc) costituenti il presente progetto definitivo vengono 
consegnati (alla Committenza, al progettista urbanistico, ecc) a scopo illustrativo, gli stessi documenti necessitano di essere sottoposti nella loro completezza 
agli enti preposti al fine di ricevere le dovute e necessarie considerazioni, modifiche, integrazioni, eventuali aggiunte di opere e quant'altro ritenuto dagli stessi 
enti autorizzativi necessario al fine di autorizzare l'opera in oggetto.  Solo a seguito del recepimento di quanto disposto dagli enti autorizzativi sarà redatto il 
successivo progetto definitivo finale. 

Scavo di sbancamento generale eseguito con mezzo meccanico in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa 
la roccia dura da martellone e da mina, eseguito fino a cm. 10 sotto il 
pelo dell'acqua sorgiva, compreso gli eventuali trovanti di volume non 
superiore a 0,200 m3. ognuno, l'eventuale formazione di gradonature, 
nonché le eventuali armature e sbadacchiature, il carico su qualsiasi 
mezzo e trasporto del materiale nell'ambito del cantiere fino ad una 
distanza di m 200. 

sino alla profondità di mt.3.00 sotto il livello del piano di 
campagna. 

oltre alla profondità di mt.4.00 sotto il livello del piano di campagna. 

sino alla profondità di mt.3.00 sotto il livello del piano di 
campagna. 

oltre alla profondità di mt.4.00 sotto il livello del piano di campagna. 

sino alla profondità di mt.3.00 sotto il livello del piano di 
campagna. 

zona pozzetto decomp.

rampa di accesso alla 
vasca

sino alla profondità di mt.3.00 sotto il livello del piano di 
campagna. 

zona pozzetto decomp.

rampa di accesso alla 
vasca

oltre alla profondità di mt.4.00 sotto il livello del piano di campagna. 

Scavo di fondazione a sezione obbligata per fondazioni ed 
opere simili, eseguito con mezzo meccanico in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la 
roccia dura da martellone e da mina, eseguito fino a cm. 10 
sotto il pelo dell'acqua sorgiva, compreso gli eventuali trovanti 
di volume non superiore a 0,200 m3. ognuno, larghezza 
minima dello scavo m 0,50, compreso le puntellature e le 
sbadacchiature, il carico su qualsiasi mezzo e trasporto del 
materiale alle pubbliche discariche fino a km 15. 
Nel prezzo si intende compreso ogni onere e magistero 
necessario a realizzare lo scavo secondo la miglior regola 
dell'arte e nel rispetto della normativa vigente. 

'30.4855.0001 

sino alla profondità di mt.2,00 sotto il livello del piano di 
campagna. 

canale interno alla vasca 
F

'30.4855.0001

sino alla profondità di mt.2.00 sotto il livello del piano di campagna o 
di sbancamento generale. 

canale esterno confine 
vasca 1

'30.4855.0001

sino alla profondità di mt.2.00 sotto il livello del piano di campagna o 
di sbancamento generale. 

Tubazione 
attraversamento Strada 

Lampugnana

'30.4855.0001

sino alla profondità di mt.2.00 sotto il livello del piano di campagna o 
di sbancamento generale. 

tubazione in pressione 
lato via Emilia – stima di 

massima

'30.4855.0002 

sino alla profondità di mt.3.00 sotto il livello del piano di campagna o 
di sbancamento generale. 

vasca laminante E fondo 
vasca e volume drenante 

gabbioni



N° di N° di Descrizione dei lavori U.M. Prezzo Prezzo 

ordine Tariffa Descrizione principale unitario parziale 

Q.tà

Descrizione 
secondaria

ED 0,03 C01.016.015

mc 1160,2 7,32 € 8.492,93 € 

mc 993,0 7,32 € 7.268,76 € 

mc 1255,4 7,32 € 9.189,16 € 

ED 0,04

C04.049.005.b 
mc 300,0 138,10 € 41.430,00 € 

mc 690,0 138,10 € 95.289,00 € 

mc 120,0 138,10 € 16.572,00 € 

mc 758,4 138,10 €  - € 

C04.088 GEOTESSUTO

ED 0,05

mq 443,0 2,40 € 1.063,20 € 

mq 488,0 2,40 € 1.171,30 € 

mq 134,5 2,40 € 322,75 € 

mq 484,8 2,40 €  - € 

MANUFATTI

MANUFATTO DI SBOCCO

ED 0,06

mc 1,188 173,00 € 205,52 € 

mc 0,396 173,00 € 68,51 € 

mc 0,396 173,00 € 68,51 € 

mc 0,396 173,00 €  - € 

ED 0,06

mc 3,2 238,00 € 771,12 € 

mc 1,1 238,00 € 257,04 € 

mc 1,1 238,00 € 257,04 € 

mc 1,1 238,00 €  - € 

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con  
materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave  
(terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio  0,075 UNI 
2232 � 35%), il compattamento a strati fino a raggiungere la 
densità prescritta, l'umidimento, la  profilatura dei cigli, delle 
banchine e delle scarpate  rivestite con terra vegetale; 
compresa ogni lavorazione  ed onere per dare il rilevato 
compiuto a perfetta regola  d'arte: 

per materiali provenienti dagli scavi, con distanza 
massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, 
A2-5, A3

argine centrale, parte del 
perimetrale, rampe vasca 

E-F

argine e riempimenti 
confine vasca 1

riempimenti perimetro 
vasca 2

Gabbioni costruiti a scatola in rete metallica a doppia  torsione, 
con maglia esagonale tipo 6x8, rivestita in lega  di Zinco-
Alluminio, certificati CE, e  conformi alle "Linee guida per la 
redazione di Capitolati per l'impiego di rete  metallica a doppia 
torsione" della Presidenza del  Consiglio Superiore dei LL.PP.. 
Compresi tiranti indicati  nel c.s.a., legatura lungo i bordi dei 
gabbioni contigui,  riempiti con materiale di tipo non gelivo né 
friabile, di  pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie 
esagonali, opportunamente sistemati per  ottenere una 

Buona faccia a vista, senza interposizione di scaglie e con  
maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque  
profondità ed altezza, anche in presenza di acqua e quant'altro 
occorre per dare il lavoro finito a regola d 'arte:

riempiti con materiale di cava per altezza di 1 m, maglia 
6x8, filo diametro 2,7 mm 

sup. disperdente vasca 1

sup. disperdente vasca 2

sup. disperdente vasca E

sup. disperdente vasca F

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre  sintetiche 
al 100% di polipropilene, di colore bianco  fornito e posto in 
opera. Il geotessile dovrà essere  isotropo, atossico, 
imputrescibile, resistente agli agenti  chimici presenti nei terreni 
nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e 
microrganismi,  ompatibile con la calce ed il cemento. 
Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e 
quant'altro  occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

massa areica da 301 a 500 g/mq e resistenza a trazione 
trasversale da 24 kN/m a 38 kN/m 

sup. disperdente vasca 1

sup. disperdente vasca 2

sup. disperdente vasca E

sup. disperdente vasca F

'30.5000.0001

Calcestruzzo in opera per sottofondazioni (magroni) e opere 
similari, confezionato con due o più inerti opportunamente 
selezionati di granulometria idonea all'uso richiesto, gettato in 
opera senza ausilio di casseri. Posato in opera con 
sollevamento a mezzo di pompa o gru : 

Magrone 3 manuf. Vasca 
1

magrone manuf. Vasca 2

magrone manuf. Vasca E

magrone manuf. Vasca F

Calcestruzzo in opera per fondazioni armate quali platee, basamenti, 
plinti, travi rovesce ed altre applicazioni confezionato con inerti 
opportunamente selezionati a due o più pezzature in modo da avere 
la curva granulometrica idonea all'applicazione richiesta, gettato entro 
casserature queste escluse. Posato in opera con sollevamento a 
mezzo pompa o gru, getto con gru: 

'30.5020.0009  a resistenza C 350 in autobetoniera S3 C 35 
Platea 3 manuf. Vasca 1

'30.5020.0009  a resistenza C 350 in autobetoniera S3 C 35 platea manuf. Vasca 2

'30.5020.0009  a resistenza C 350 in autobetoniera S3 C 35 platea manuf. Vasca E

'30.5020.0009  a resistenza C 350 in autobetoniera S3 C 35 platea manuf. Vasca F



N° di N° di Descrizione dei lavori U.M. Prezzo Prezzo 

ordine Tariffa Descrizione principale unitario parziale 

Q.tà

Descrizione 
secondaria

ED 0,07

mc 5,2 220,00 € 1.145,38 € 

mc 1,7 220,00 € 381,79 € 

mc 1,7 220,00 € 381,79 € 

mc 1,7 220,00 €  - € 

CASSERI

ED 0,08

mq 35,6 39,69 € 1.413,16 € 

mq 11,9 39,69 € 471,05 € 

mq 11,9 39,69 € 471,05 € 

mq 11,9 39,69 €  - € 

FERRO PER CEMENTO ARMATO

ED 0,09

kg 3243,8 2,75 € 8.920,54 € 

kg 284,1 2,75 € 781,41 € 

kg 284,1 2,75 € 781,41 € 

kg 284,1 2,75 €  - € 

RECINZIONE

ED 0,10 AP36

Vasca 2 m 70,0 53,92 € 3.774,40 € 

Vasca E – F m 45,0 53,92 € 2.426,40 € 

ED 0,11 SR3033a

200 x 300 mm, visibilità 6 m 10,0 3,36 € 33,60 € 

ED 0,12 A17.007.005

A17.007.005.b

2,0 2.409,86 € 4.819,72 € 

POZZETTO DI PESCAGGIO

SC 0,09 C02.019.050

C02.019.050.h 
1,0 973,70 € 973,70 € 

C02.019.050.h 
1,0 973,70 € 973,70 € 

C02.019.050.h 
1,0 973,70 €  - € 

SC 0,13

C02.019.055.h 
1,0 538,00 € 538,00 € 

C02.019.055.h 
1,0 538,00 € 538,00 € 

Calcestruzzo in opera per murature di elevazione di spessore 
non inferiore a cm. 20, confezionato con inerti opportunamente 
selezionati a due o più pezzature in modo da ottenere la curva 
granulometrica idonea all'applicazione richiesta. Compreso 
sollevamento e vibratura, escluso ferro e casserature, getto 
con gru: 

'30.5025.0007

 dato a resistenza C 250 in autobetoniera S3 C 25

Muri-cielo 3 manuf. Vasca 
1

Muri-cielo manuf. Vasca 2

Muri-cielo manuf. VascaE

Muri-cielo manuf. Vasca F

Casseri per getti di calcestruzzo con tavole di abete compreso 
lo spreco ed il disarmo, chioderia, filo di ferro, fornitura e 
stesura di liquido disarmante e quant'altro occorra, con altezza 
del piano di appoggio fino a m. 4.00. 

per murature di elevazione con pannelli di legno 
Muri-cielo manuf. Vasca 1

Muri-cielo manuf. Vasca 2

Muri-cielo manuf. VascaE

Muri-cielo manuf. Vasca F

'30.5090.0001 
Fornitura, lavorazione e posa in opera di ferro tondo per 
cemento armato del tipo ad aderenza migliorata tipo 
B450C/Fe-B44K  certificato, compreso legatura e sfrido ed ogni 
altro onere.

3 manuf. Vasca 1

manuf. Vasca 2

manuf. Vasca E

 a resistenza C 350 in autobetoniera S3 C 35 manuf. Vasca F

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in 
fili di ferro zincato, Ø 2 mm, di altezza 2 m, ancorata a pali di 
sostegno prefabbricati in cemento armato vibrato, del tipo 
forato, posti ad interasse 1,6 m, comprese legature, 
controventature, blocchetto di fondazione in calcestruzzo delle 
dimensioni di 35 x 35 x 35 cm e doppio ordine di filo spinato

Cartelli di obbligo in alluminio secondo UNI ISO 7010, di colore 
blu, con pittogrammi e scritte, delle seguenti dimensioni:

cad

Cancelli in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 
2.000 mm, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in 
pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma 
UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per 
fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte: 

cancello carrabile a due ante, luce pari a 4.000 mm, colonne 
con profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di serratura manuale cad

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, 
sottofondo e rinfianco in sabbia, completi di  chiusini con 
botola, ciechi o a caditoia, con telaio di  battuta per traffico 
pesante, forniti e posti in opera  compresi sottofondo e 
rinfianco in sabbia dello spessore  minimo di 10 cm, 
collegamento e sigillatura della  condotta e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a  regola d'arte:

dimensioni interne 150x150x150 cm 

pozzetto di troppo pieno 
vasca 2

cad

dimensioni interne 150x150x150 cm 
pozzetto di pescaggio 

pompe vasca E
cad

dimensioni interne 150x150x150 cm 
pozzetto di pescaggio 

pompe vasca F
cad

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: 

dimensioni interne 150x150x150 cm 
pozzetto di pescaggio 

vasca 2
cad

dimensioni interne 150x150x150 cm 

pozzetto di pescaggio 
vasca E

cad



N° di N° di Descrizione dei lavori U.M. Prezzo Prezzo 

ordine Tariffa Descrizione principale unitario parziale 

Q.tà

Descrizione 
secondaria

C02.019.055.h 
1,0 538,00 €  - € 

POZZETTO DI DECOMPRESSIONE

SC 0,12 C02.019.050

C02.019.050.h 
1,0 973,70 € 973,70 € 

C02.019.050.h 
1,0 973,70 €  - € 

SC 0,14

C02.019.055.h 
1,0 538,00 € 538,00 € 

C02.019.055.h 
1,0 538,00 €  - € 

GRUPPO POMPE

SC 0,14 AP38

corpo 1,0 7.664,48 € 7.664,48 € 

SC 0,14
corpo 1,0  - €  - € 

TUBAZIONI

SC 0,14

C02.016.120 

C02.016.120.h
m 122,00 101,49 € 12.381,78 € 

SC 0,15

C02.004.050.e m 0,00 11,19 €  - € 

C02.004.050.g m 0,00 14,78 €  - € 

C02.004.050.1 m 40,00 26,52 € 1.060,80 € 

RINTERRI

ED 0,16

C02.001.015 

mc 40,00 34,76 € 1.390,40 € 

mc 0,00 34,76 €  - € 

dimensioni interne 150x150x150 cm 
pozzetto di pescaggio 

vasca F
cad

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, 
sottofondo e rinfianco in sabbia, completi di  chiusini con 
botola, ciechi o a caditoia, con telaio di  battuta per traffico 
pesante, forniti e posti in opera  compresi sottofondo e 
rinfianco in sabbia dello spessore  minimo di 10 cm, 
collegamento e sigillatura della  condotta e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a  regola d'arte:

dimensioni interne 150x150x150 cm 

pozzetto di pescaggio 
pompe vasca E

cad

dimensioni interne 150x150x150 cm 
pozzetto di pescaggio 

pompe vasca F
cad

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: 

dimensioni interne 150x150x150 cm 
pozzetto di pescaggio 

vasca E
cad

dimensioni interne 150x150x150 cm 
pozzetto di pescaggio 

vasca F
cad

Fornitura e posa di gruppo pompe da posarsi nel pozzetto di 
pescaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche fino al 
pozzetto di decompressione. L'opera è da intendersi 
comprensiva di ogni onere accessorio, fornitura e lavorazione 
utile a fornire l'opera secondo la legislazione, normativa e 
miglior regola tecnica e dell'arte, perfettamente funzionante e 
adatto alle portate e prevalenze riportate nella documentazione 
di progetto e integrate con le modifiche in corso d'opera 
(indicativamente portata = 16 l/s e prevalenza 10,0m.c.a.). Il 
gruppo pompe deve essere realizzato con n. 3 pompe a 
funzionamento alternato ognuna di portate e prevalenza 
sufficiente a soddisfare le prestazioni richieste. L'opera si 
intende comprensiva di fornitura, posa e collegamento di 
quadro elettrico in idoneo contenitore posato in esterno e 
documentazione di legge allegata, comprensiva di tutti gli 
accessiori quali a titolo non esaustivo tubazioni, catene, flange 
di collegamento, fissaggi, guaine, impermeabilizzazioni, binari 
guide e ogni altro onere e lavorazione necessaria a fornire 
l'opera secondo la miglior regola dell'arte. 

pozzetto di pescaggio 
vasca E

pozzetto di pescaggio 
vasca F

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello 
elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, 
conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato 
nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: 

 diametro di 500 mm, spessore 14,6 mm
Tubazione troppo pieno 
Vasca 1 e Vasca 2

Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima  
resistenza alla crescita lenta della frattura (colore  interamente 
blu), conforme alle norme UNI EN 12201, per condotte 
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico 
sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per 
liquidi in pressione, con resistenza alla crescita lenta alla 
frattura > 5.000 ore 
(UNI EN ISO 13479), in opera compresi i raccordi e pezzi 
speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o 
saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera 
finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri:

per pressioni SDR 11 (PN 16): 

diametro nominale 75 mm, spessore 6,8 mm 

diametro nominale 90 mm, spessore 8,2 mm 

diametro nominale 125 mm, spessore 11,4 mm 

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da 
uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso 
ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo 
dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco 
attorno alle tubazioni; per mc di sabbia 

Tratto tubazione DN500 
troppo pieno vasca 2

Tubo in pressione uscita 
da VASCA E stima di 

massima



N° di N° di Descrizione dei lavori U.M. Prezzo Prezzo 

ordine Tariffa Descrizione principale unitario parziale 

Q.tà

Descrizione 
secondaria

mc 0,00 34,76 €  - € 

ED 0,17

mc 10,00 20,09 € 200,90 € 

ED 0,18 43.7840

mq 10,00 9,27 € 92,70 € 

ED 0,19

43.7840 mq 10 10,3 103,00 € 

ALLACCI TUBAZIONI

SC 0,20

corpo 4 1800,00 7.200,00 € 

SC 0,21

7,00 118,00 € 826,00 € 

TOTALE VASCA 286.024,32 € 

TOTALE 286.024,32 € 

N.B.

La dicitura "UM" è da intendersi in sostituzione della scritta "Unità di misura".

Tubo in pressione uscita 
da VASCA F stima di 

massima

'43.7825

Formazione di rilevato stradale con materiale ghiaioso e/o 
sabbiosi disposti a strati orizzontali dello spessore 30 / 50 cm, 
secondo le sagome prescritte, debitamente umidificati e 
costipati con rullo compressore vibrante di idonea potenza, 
compresa di 25 cm; misura in opera su materiale compattato;

attraversamento strada 
Lampugnana

Massicciata in misto granulare stabilizzato 0/40 - 0/70 su 
fondazione già costruita, dello spessore medio compresso di 
20 cm, compresa l'umidificazionee la cilindratura, rifinita 
secondo le livellette longitudinali e le pendenze traversali 
previste on progetto e con la superficie perfettamente liscia;"

attraversamento strada 
Lampugnana

Strato di collegamento (binder) composto da aggregato grosso 
e fine granulometria 0/25 miscelato con bitume a caldo, dato in 
opera con vibrofinitrice nello spessore compresso di centimetri 
5, previa spalmatura d'ancoraggio con emulsione bituminosa al 
55% di bitume in ragione di chilogrammi 0,60 per ogni metro 
quadrato 

sp=5cm

Realizzazione di tutte le opere, lavorazioni e oneri necessari 
per realizzare secondo la miglior regola dell'arte il punto di di 
presa e scarico della tubazione a gravità dei due tubi DN500 
con funzione di troppo pieno tra la vasca 1 e la vasca 2. Il 
prezzo si intende comprensivo di opere in calcestruzzo, in 
muratura, sottofondi, rinzaffi, posa in opera di griglie in acciaio 
zincato e quanto altro necessario per fornire l'opera 
funzionante secondo legislazione e normativa vigente, nella 
massima sicurezza dei fruitori dell'area e secondo la miglior 
regola dell'arte. 

Punti di presa/sbocco 
delle tubazioni diam 500 

di troppo pieno tra la 
vasca 1 e la vasca 2

Realizzazione di lavorazioni necessarie a realizzare secondo la 
miglior regola dell'arte l'allaccio tra pozzetto in calcestruzzo e/o 
altro materiale e la tubazione di scarico ad esso collegata ed 
eventuali e necessari gomiti per sifonatura. Il prezzo si intende 
comprensivo di ogni sfrido, materiale, sigillatura, scavo, 
reinterro e lavorazione necessaria a fornire l'opera compiuta 
idonea alla funzione per la quale viene realizzata. 

pozzetto 
decompressione/tubazion

e a caduta
cad.

Tutti i componenti citati nel presente computo metrico estimativo devono essere certificati, 
garantiti e ottemperanti la legislazione e normativa vigente in materia.


