


UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

POLO SCIENTIFICO SESTO FIORENTINO

LABORATORIO ALTE PRESSIONI

COMPUTO METRICO

par.ug. lung. larg. H/peso

1

1 NP-AL.01 ALLACCIO ALLA FOGNATURA 

Esecuzione di: allacciamento della distribuzione di smaltimento delle 

acque meteoriche, di laboratorio, bianche e nere alla rete fognaria 

esistente; il tutto realizzato a perfetta regola d’arte compreso l’onere dei 

tagli, dei ripristini, delle giunzioni, delle saldature, delle tubazioni per 

arrivare ai punti di consegna previsti in loco,  il materiale di consumo, i 

pozzetti d’ispezione e quant’altro necessario per rendere ogni 

collegamento funzionante e collaudabile. Compreso allacciamento rete di 

scarico al collellore fognario nel punto indicato dalla D.L. e/o dalla 

committenza.

a corpo 1,00

1 totale  SMALTIMENTI ACQUE

2

2 NP-AL.02 ALLACCIO RETE IDRICA

Esecuzione di allacciamento della distribuzione di adduzione alla rete 

idrica esistente, compresa predisposizione all'allacciamento delle 

apparecchiature indicate negli elaborati grafici di progetto, quali gruppi di 

lavaggio, lavabi, macchinari, wc, ecc.,  seguendo le indicazioni della ditta 

fornitrice. Il tutto realizzato a perfetta regola d’arte compreso l’onere dei 

tagli, dei ripristini, delle giunzioni, delle saldature,  il materiale di 

consumo, le eventuali valvole d’intercettazione e quant’altro necessario 

per rendere ogni allaccio funzionate e collaudabile. 

a corpo 1,00

2 totale  ADDUZIONE RETE IDRICA

3

3 NP-AL.03 ALLACCIO RETE GAS SPECIALI

Realizzazione di allacciamento delle nuove reti gas speciali, alle reti 

esistenti nel punto indicato dalla committenza e/o D.L.. Il tutto dato  in 

opera a perfetta regola d’arte compreso l’onere dei tagli, dei ripristini, 

degli smontaggi e dei montaggi, delle tubazioni,   del materiale di 

consumo e quant’altro necessario al fine di rendere i collegamenti 

funzionati e collaudabili, il tutto realizzato secondo le tempistiche e le 

modalità richieste dalla D.L. 

a corpo 1,00

3 totale  ADDUZIONE GAS SPECIALI

4

4 NP-AL.04 ALLACCIO RETE ANTINCENDIO
Realizzazione di allacciamento della nuova rete antincendio, alla rete 

esistente. Il tutto dato  in opera a perfetta regola d’arte compreso l’onere 

dei tagli, dei ripristini, degli smontaggi e dei montaggi, delle tubazioni, 

delle coibentazioni,  del materiale di consumo e quant’altro necessario al 

fine di rendere i collegamenti funzionati e collaudabili.

a corpo 1,00

4 totale  RETE ANTINCENDIO

ALLACCIAMENTI

progr. DESCRIZIONE
D I M E N S I O N I

u.m. QuantitàCODICE

SMALTIMENTI ACQUE

ADDUZIONE RETE IDRICA

ADDUZIONE GAS SPECIALI

RETE ANTINCENDIO

CME ALLACCIAMENTI
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5

5 NP-AL.05 ALLACCIO RETE RILEVAMENTO FUMI

Realizzazione di allacciamento della nuova centrale di rilevamento 

incendio e fumi, alla rete esistente. Il tutto dato  in opera a perfetta regola 

d’arte compreso l’onere dei tagli, dei ripristini, degli smontaggi e dei 

montaggi, delle tubazioni, delle coibentazioni,  del materiale di consumo e 

quant’altro necessario al fine di rendere i collegamenti funzionati e 

collaudabili.

a corpo 1,00

5 totale  RETE RILEVAMENTO FUMI

6 RETE ELETTRICA

6 NP-AL.06 TUBAZIONE IN PVC DOPPIA CAMERA Ø90

anellato esternamente e liscio internamente, serie pesante ≤450N, con 

I.M.Q, idoneo per la posa incassata sotto pavimento o nel terreno esterno, 

completo di manicotti di giunzione e quanto altro necessario per rendere 

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 

m 40,00

7 NP-AL.07 TUBAZIONE IN PVC DOPPIA CAMERA Ø110

anellato esternamente e liscio internamente, serie pesante ≤450N, con 

I.M.Q, idoneo per la posa incassata sotto pavimento o nel terreno esterno, 

completo di manicotti di giunzione e quanto altro necessario per rendere 

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 

m 40,00

8 371.05.001. 003 POZZETTO IN CEMENTO cm 60x60x60h

privo di fondo di chiusura, compreso: posa in opera,  raccordo delle 

tubazioni in ingresso e in uscita e quanto altro necessario per rendere 

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

cad. 4,00

9 272.05.002. 003 CHIUSINO

Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetto prefabbricato, 60x60 in 

ghisa lamellare perlitica di tipo carrabile, asportabile con chiave specifica, 

idoneo a garantire la tenuta contro le infiltrazioni di acqua nel pozzetto, 

compreso quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta 

regola d'arte.

cad. 4,00

10 NP-AL.08
LINEA ELETTRICA DI ALIMENTAZIONE DEL QUADRO LABORATORI IN 

CAVO TIPO FG7(O)M1 SEZIONE 3x35+1x25

conforme alle norme CEI 20-22, CEI 20-36, CEI 20-38, a bassissima 

emissione di fumi e gas tossici, completa di capicorda del tipo preisolato in 

tubo di rame stagnato a IMQ, siglatura del cavo sulle teste terminali 

mediante applicazione di segnafilo indelebili, posa in opera e 

collegamenti, accessori per rendere l'opera compiuta a perfetta regola 

d'arte. 

m 75,00

11 NP-AL.09
LINEA ELETTRICA DI ALIMENTAZIONE DEL QUADRO BIOBANCA IN CAVO 

TIPO FG7(O)M1 SEZIONE 4x16mm

 conforme alle norme CEI 20-22, CEI 20-36, CEI 20-38, a bassissima 

emissione di fumi e gas tossici, completa di capicorda del tipo preisolato in 

tubo di rame stagnato a IMQ, siglatura del cavo sulle teste terminali 

mediante applicazione di segnafilo indelebili, posa in opera e 

collegamenti, accessori per rendere l'opera compiuta a perfetta regola 

d'arte.

m 54,00

RETE RILEVAMENTO FUMI

CME ALLACCIAMENTI

11/03/2013
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12 NP-AL.10
LINEA ELETTRICA DI ALIMENTAZIONE DEI PULSANTI DI SEZIONAMENTO 

DI EMERGENZA IN CAVO TIPO FG7(O)M1 SEZIONE 2X2,5

mmq, conforme alle norme CEI 20-22, CEI 20-36, CEI 20-38, a bassissima 

emissione di fumi e gas tossici, completa di capicorda del tipo preisolato in 

tubo di rame stagnato a IMQ, siglatura del cavo sulle teste terminali 

mediante applicazione di segnafilo indelebili, posa in opera e 

collegamenti, accessori per rendere l'opera compiuta a perfetta regola 

d'arte. 

m 129,00

13 NP-AL.11
LINEA DI TERRA IN CORDA DI RAME ISOILATA IN PVC TIPO N07G9-K 

SEZIONE 25mmq, COLORE GIALLO VERDE

 conforme alle norme CEI 20-22, CEI 20-36, CEI 20-38, a bassissima 

emissione di fumi e gas tossici, completa di capicorda del tipo preisolato in 

tubo di rame stagnato a IMQ, siglatura del cavo sulle teste terminali 

mediante applicazione di segnafilo indelebili, posa in opera e 

collegamenti, accessori per rendere l'opera compiuta a perfetta regola 

d'arte. 

m 75,00

14 NP-AL.12 DISPERSORE DI TERRA

con profilo a croce, lunghezza 1,5mt, infisso entro pozzetto ispezionabile 

quotato in altra voce della presente, completo di morsetti di derivazione a 

granchio per il collegamento del dispersore con l'anello di terra generale, 

posa in opera e collegamenti, accessori per rendere l'opera compiuta a 

perfetta regola d'arte. 

cad. 1,00

6 totale  RETE ELETTRICA

7

15 NP-AL.13 ALLACCIO RETE DATI

Realizzazione di allacciamento della nuova rete dati all'esistente. Il tutto 

dato  in opera a perfetta regola d’arte compreso l’onere dei tagli, dei 

ripristini, degli smontaggi e dei montaggi, dei cavi, delle coibentazioni,  del 

materiale di consumo e quant’altro necessario al fine di rendere i 

collegamenti funzionati e collaudabili.

a corpo 1,00

7 totale  RETE DATI

8

16 NP-AL.14 ASSISTENZE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI

Assistenze alla realizzazione degli allacciamenti comprese esecuzione di 

tracce nella muratura con martello e scalpello; realizzazione di cassonetti 

secondo le indicazioni della D.L., rifacimenti con fornitura di mano 

d’opera, materiale attrezzatura edile, mezzi d’opera, opere in lattoneria, 

ponteggi, scavi, rinterri, sistemazioni esterne e quant’altro occorre in 

assistenza ad installatori impiantisti, compreso scarico, 

immagazzinamento, avvicinamento dei materiali, attrezzature, e ogni 

altro onere necessario alla realizzazione degli allacciamenti.

a corpo 1,00

8 totale  ASSISTENZE AGLI ALLACCIAMENTI

totale  OPERE DI ALLACCIAMENTO

ASSISTENZE AGLI ALLACCIAMENTI

RETE DATI

CME ALLACCIAMENTI

11/03/2013


