
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione:   LOMBARDIA  

Provincia di:  CREMONA 

Comune di:  GABBIONETA BINANUOVA 

DESCRIZIONE DEI LAVORI 

 

Progetto di delocalizzazione, ex art. 208 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., 

dell’impianto esistente ubicato in Comune di Cremona, via Ospedaletto 11, 

autorizzato con Decreto n° 898 del 06.10.2008 e s.m.i., con contestuale 

accorpamento delle attività e richiesta di varianti sostanziali all’impianto esistente 

di gestione rifiuti ubicato in Comune di Gabbioneta Binanuova (CR),  

Loc. Polo Nord n°11/D, autorizzato con Decreto n° 791 del 17.07.2009 
 

FASE DEI LAVORI 

DITTA PROPONENTE 

Piano Attuativo 

 
ISACCO SRL 
Sede Legale e operativa:  
Via Ospedaletto, 11 - 26100- Cremona 

Sede operativa:  
Loc. Polo Nord, 11/D   
26030 Gabbioneta Binanuova (CR) 

 – Gabbioneta Binanuova (CR) 

 

 

PROGETTAZIONE 

 
 

ECONORD AMBIENTE S.R.L. 

Tel. 030.3750796 – Fax 030.3773669 

E-mail: info@eco-nord.it 
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
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PRIMARIA 
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ECONORD AMBIENTE SRL 

- Progettazione impianti di recupero e smaltimento rifiuti  
- Consulenza ambientale 
- Sviluppo pratiche autorizzative, V.I.A., Verifiche di V.I.A., etc 
- Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali 
- Perizie Tecniche automezzi 
- Consulenza A.D.R., Sicurezza sul lavoro, Antincendio, Sistemi di Gestione 

 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

OPERE DI FOGNATURA: ACQUE NERE E METEORICHE 

1 
1C.02.100.0
010.a  

(M) 

Scavo non armato per tubazioni e collettori, 
eseguito con mezzi meccanici e materiale 
depositato a bordo scavo: - fino alla profondità di 
m. 1,20 

       

 
tubazione acque prima pioggia da piano quota 
+42.5 

 34,00 0,800 1,00 27,20   

 
tubazione da vasca V2P a pozzetto I prima dello 
scarico PI2 

 15,200 0,800 1,00 12,16   

 tubazione scarico PI2  5,500 0,800 1,00 4,40   

 
tubazione acque reflue domestiche da servizi 
igienici a pozzetto P 

 34,00 0,800 1,00 27,20   

 
tubazione interrata acque di prima pioggia e reflue 
domestiche a scarico S2 

 250,00 0,800 1,00 200,00   

 Sommano (mc)     270,96 6,27 1.698,92 

2 
1C.12.010.0

040.d 

(M) 
 

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o 
strutturato, per condotte di scarico interrate, o 
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere 
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, 
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura 
massima permanente 40°. 
Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso 
scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. 
Diametro esterno (De) e spessore (s): De 200 - s 
= 4,9 

       

 
tubazione interrata acque di prima pioggia 
piazzale +42.5 

 112,500   112,50   

 
tubazione interrata acque di prima pioggia e reflue 
domestiche a scarico S2 

 250,00   250,00   

 Sommano (m)     362,50 15,23 5.520,88 

3 
1C.12.010.0

040.f 

(M) 
 

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o 
strutturato, per condotte di scarico interrate, o 
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere 
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, 
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura 
massima permanente 40°. 
Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso 
scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. 
Diametro esterno (De) e spessore (s): De 315 - s 
= 7,7 

       

 
tubazione acque di seconda pioggia a pozzetto 
troppo pieno 

 8,500   8,50   

 
tubazione troppo pieno acque da vasca 
antincendio 

 4,400   4,40   

 collegamenti pozzi perdenti  24,200   24,20   
 tubazione da troppo pieno a pozzi perdenti  29,700   29,70   

 
tubazione da troppo pieno a pozzetto I prima dello 
scarico PI2 

 81,700   81,70   

 
tubazione da vasca V2P a pozzetto I prima dello 
scarico PI2 

 15,200   15,20   

 tubazione scarico PI2  5,500   5,50   
 tubazione acque meteoriche capannone step 1  127,700   127,70   
 tubazione acque meteoriche capannone step 2  191,00   191,00   

 
tubazione troppo pieno bacino drenante a scarico 
PI3b 

 15,00   15,00   

 Sommano (m)     502,90 33,63 16.912,53 

mailto:info@eco-nord.it
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ECONORD AMBIENTE SRL 

- Progettazione impianti di recupero e smaltimento rifiuti  
- Consulenza ambientale 
- Sviluppo pratiche autorizzative, V.I.A., Verifiche di V.I.A., etc 
- Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali 
- Perizie Tecniche automezzi 
- Consulenza A.D.R., Sicurezza sul lavoro, Antincendio, Sistemi di Gestione 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

4 
1C.12.010.0

040.b 

(M) 
 

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o 
strutturato, per condotte di scarico interrate, o 
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere 
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, 
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura 
massima permanente 40°. 
Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso 
scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. 
Diametro esterno (De) e spessore (s): De 125 - s 
= 3,2 

       

 
tubazione acque reflue domestiche da servizi 
igienici a pozzetto P 

 34,00   34,00   

 Sommano (m)     34,00 9,55 324,70 

5 
MC.12.610.

0060.d 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di anello forato per pozzi 
perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con 
classe di resistenza non inferiore a C28/35 e 
adeguatamente armato, sovrapponibile mediante 
sagomatura superiore a bicchiere, escluso scavo 
e reinterro; dimensioni (DN) diametro interno - (h) 
altezza nominale: DN 200 cm, h 50 cm 

       

 
Pozzi perdenti scarico PI1 (numero 12, H utile 2 
metri cad., H totale 2,5 metri cad.) 

12,00   5,00 60,00   

 Sommano (cad)     60,00 137,46 8.247,60 

6 
1C.08.010.0

010 

(M) 
 

Formazione di strato drenante a ridosso dei pozzi 
perdenti mediante fornitura e posa di ghiaia 
grossa o ciottoloni compresa sistemazione e 
costipazione del materiale. 

       

 Ghiaia attorno pozzi perdenti scarico PI1 400,00    400,00   

 
Ghiaia per formazione di strato drenante 
superficiale per bacino drenante di accumulo 

75,00   0,500 37,50   

 Sommano (mc)     437,50 40,78 17.841,25 

7 
MC.12.010.

0150.b 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto 
ad ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per 
la realizzazione di allacciamento in fognatura di 
qualsiasi materiale (in cemento/gres con spessore 
30÷100 mm., in plastica a parete strutturata con 
spessore 5÷100 mm., in plastica a parete piena o 
espansa con spessore 5÷50 mm.). Il corpo del 
dispositivo è in PVC di altezza variabile 205÷315 
mm e le guarnizioni in EPDM. Sul lato esterno il 
dispositivo è munito di giunto a bicchiere con 
guarnizione di tenuta di tipo a labbro, l’imbocco ha 
dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta 
idraulica è garantita da una guarnizione a sella 
che aderisce perfettamente alla parete interna del 
tubo, la sezione passante del collettore non sarà 
alterata dall'innesto del dispositivo. Compresa 
l'applicazione di schiuma isolante. Con imbocco 
dispositivo: DN200 

       

  1,00    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 165,91 165,91 

8 
MC.12.010.

0130.d 

(M) 
 

Sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. 
MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o 
strutturato, per condotte di scarico libere o 
interrate, con giunti a bicchiere ed anello 
elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore 
(s): De 125, s = 3,2 

       

mailto:info@eco-nord.it
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ECONORD AMBIENTE SRL 

- Progettazione impianti di recupero e smaltimento rifiuti  
- Consulenza ambientale 
- Sviluppo pratiche autorizzative, V.I.A., Verifiche di V.I.A., etc 
- Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali 
- Perizie Tecniche automezzi 
- Consulenza A.D.R., Sicurezza sul lavoro, Antincendio, Sistemi di Gestione 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

  1,00    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 26,26 26,26 

9 
MC.12.010.

0130.f 

(C) 
 

Sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. 
MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o 
strutturato, per condotte di scarico libere o 
interrate, con giunti a bicchiere ed anello 
elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore 
(s): De 200, s = 3,9 

       

  1,00    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 54,58 54,58 

10 
V1P 

(C) 
 

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA 
PIOGGIA monoblocco prefabbricato in C.A. da 
interrare conforme alla norma UNI EN 12050-2 
realizzato con calcestruzzo autocompattante SCC 
(Self Compacting Concrete), confezionato con 
CEMENTO PORTLAND conforme a UNI EN 
197-1, con aggiunta di minerali tipo I – carbonato 
di calcio filler ventilato ed inerti conformi a UNI EN 
12620, avente resistenza a compressione C40/50 
(Rck ≥ 500 Kg./cmq.), classi di esposizione XC4 
(cls resistente alla corrosione da carbonatazione), 
XS2/XD2 (cls resistente alla corrosione da cloruri), 
XF1 (cls resistente all’attacco del gelo/disgelo) 
conformi norma UNI EN 206-1, dotato di armature 
interne d’acciaio ad aderenza migliorata e rete 
elettrosaldata tipo B450C controllate in 
stabilimento, il tutto conforme D.M. 14.01.2008, 
avente superfici esterne ed interne con finitura 
faccia a vista a totale eliminazione di porosità e 
nidi di ghiaia - completo di copertura carrabile 
mezzi pesanti, deviatore di flusso (deflettore) in 
acciaio INOX AISI 304 posizionato in prossimità 
della tubazione di ingresso, valvola a galleggiante 
in acciaio INOX AISI 304 regolata da comando a 
galleggiante e completa di piastra per ancoraggio 
a parete, per arresto afflusso acque in ingresso, 
lastra divisoria interna in C.A. per raccolta sabbie 
con relativa asola per collegamento a camera di 
rilancio acque prima pioggia elettropompe 
sommergibili complete di valvole a saracinesca, 
tubo di mandata in acciaio INOX AISI 304, 
regolatori di livello a bulbo in polipropilene 
completi di cavo, regolatore di portata con relativa 
valvola per regolazione flusso, carpenteria per 
staffe in acciaio, quadro elettrico per 
comando/controllo utenze completo di orologio 
programmabile installato a fronte quadro per 
impostazione ritardo partenza pompe rispetto 
all’avvenuto riempimento vasca, sensore di 
pioggia per arresto funzionamento pompe in caso 
di evento meteorico completo di relativa centralina 
di controllo, spia a quadro per indicazione 
“presenza pioggia, sirena acustico-visiva per 
allarmi 

       

  1,00    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 12.500,00 12.500,00 

11 
V2P 

(C) 

Vasca "V2P" monoblocco prefabbricata in C.A. per 
accumulo acque di seconda pioggia, realizzata 
con calcestruzzo autocompattante SCC (Self 

       

mailto:info@eco-nord.it
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ECONORD AMBIENTE SRL 

- Progettazione impianti di recupero e smaltimento rifiuti  
- Consulenza ambientale 
- Sviluppo pratiche autorizzative, V.I.A., Verifiche di V.I.A., etc 
- Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali 
- Perizie Tecniche automezzi 
- Consulenza A.D.R., Sicurezza sul lavoro, Antincendio, Sistemi di Gestione 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Compacting Concrete), confezionato con 
CEMENTO PORTLAND conforme a UNI EN 
197-1, con aggiunta di minerali tipo I – carbonato 
di calcio filler ventilato ed inerti conformi a UNI EN 
12620, avente resistenza a compressione C50/60 
(Rck ≥ 600 Kg./cmq.), classi di esposizione XC4 
(cls resistente alla corrosione da carbonatazione), 
XS2/XD2 (cls resistente alla corrosione da cloruri), 
XF1 (cls resistente all’attacco del gelo/disgelo) 
conformi norma UNI EN 206-1, dotata di armature 
interne d’acciaio ad aderenza migliorata e rete 
elettrosaldata tipo B450C controllate in 
stabilimento, il tutto conforme D.M. 14.01.2008, 
avente superfici esterne ed interne con finitura 
faccia a vista a totale eliminazione di porosità e 
nidi di ghiaia; comprensivo di copertura carrabile 
traffico pesante 

  1,00    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 9.00,00 9.000,00 

12 
1C.12.610.0

010.g 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in 
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, 
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di 
sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso 
scavo e reinterro; con dimensioni: interno 100x120 
cm, h = 100 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 
2.400 

       

  4,00    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 355,19 1.420,76 

13 
1C.12.610.0

020.l 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga 
senza fondo (o pozzetti senza fondo) in 
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, 
ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle 
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con 
dimensioni: interno 100x120 cm, h = 140 cm 
(esterno 136x156 cm) - peso kg. 2.200 

       

  4,00    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 270,90 1.083,60 

14 
1C.12.610.0

030.g 

(M) 
 

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, 
in conglomerato di cemento per pozzetti, 
adeguatamente armati, con dimensioni: interno 
100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360 

       

  4,00    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 82,07 328,28 

15 
1C.12.620.0

140.b 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato 
in calcestruzzo della dimensione interna di cm 
60x60, completo di chiusino o solettina in 
calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la 
formazione del fondo di appoggio, le sigillature e 
qualsiasi altra operazione necessaria per dare 
l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: 
pozzetto con fondo più un anello da cm 60 di 
prolunga e chiusino, altezza cm 130 circa 

       

  15,00    15,00   

 Sommano (cad)     15,00 150,37 2.255,55 

mailto:info@eco-nord.it
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ECONORD AMBIENTE SRL 

- Progettazione impianti di recupero e smaltimento rifiuti  
- Consulenza ambientale 
- Sviluppo pratiche autorizzative, V.I.A., Verifiche di V.I.A., etc 
- Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali 
- Perizie Tecniche automezzi 
- Consulenza A.D.R., Sicurezza sul lavoro, Antincendio, Sistemi di Gestione 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

16 
1C.02.400.0

010 

(C) 
 

Formazione di rilevato secondo le sagome 
prescritte con materiali idonei provenienti dagli 
scavi o forniti in cantiere, compresi il 
compattamento a strati fino a raggiungere la 
densità prescritta, la bagnatura, la profilatura dei 
cigli, delle banchine e delle scarpate. 

       

 
Formazione bacino drenante di accumulo acque 
meteoriche step 2 

 200,00   200,00   

 Sommano (mc)     200,00 3,23 646,00 

17 
1M.03.080.0

050.e 

(C) 
 

Pompe di sollevamento acque nere con corpo in 
ghisa e motore 220 V - 1f - 50 Hz, 2 poli, corredate 
di interruttore di livello e cavo alimentazione da 10 
m con spina. oltre 5 fino a 10 m³/h - oltre 50 fino a 
100 kPa - 45 mm 

       

  2,00    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 600,72 1.201,44 

18 
1M.03.080.0

020.b 

(C) 
 

Pompe di sollevamento acque chiare con corpo in 
acciaio inox e motore 380 V - 3f - 50 Hz, 2 poli. 
fino a 10 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa - 10 mm 

       

  2,00    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 523,81 1.047,62 

RETE DI RECUPERO ACQUE METEORICHE E DI DISTRIBUZIONE ACQUE TECNOLOGICHE 

19 
1U.10.010.0

010.c 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa 
sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma 
UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico, 
rivestimento interno in malta di cemento 
d’altoforno conforme alla norma EN 197-1 
applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; 
rivestimento esterno con 400g/m2 di lega di zinco 
alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque 
destinate al consumo umano conformi a quanto 
disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione 
elastico automatico. complete di raccorderia, pezzi 
speciali, giunzioni. Escluso scavo, piano di 
appoggio, rinfianco e riempimento. 
Diametro interno nominale (DN) - Classe: DN 200 
- Classe 40 

       

 
Collegamento pozzo di adduzione esistente a 
vasca antincendio 

 100,00   100,00   

 Sommano (m)     100,00 79,44 7.944,00 

20 
VA 

(C) 
 

Vasca in C.A. "VA" per accumulo acque ad uso 
antincendio e accumulo acque tecnologiche, 
realizzata in conformità alle norme vigenti in 
materia. 
Serbatoio di accumulo, Vano Servizi-Locale 
Tecnico e gruppo di pompaggio che compongono 
l'impianto antincendio conformi e dimensionati 
secondo le disposizioni delle norme in funzione 
del tipo di alimentazione e dei parametri che si 
devono rispettare (durata dell'alimentazione, 
portata e prevalenza delle pompe). Costo 
parametrico al mc. 

       

  300,00    300,00   

mailto:info@eco-nord.it
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ECONORD AMBIENTE SRL 

- Progettazione impianti di recupero e smaltimento rifiuti  
- Consulenza ambientale 
- Sviluppo pratiche autorizzative, V.I.A., Verifiche di V.I.A., etc 
- Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali 
- Perizie Tecniche automezzi 
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Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Sommano (mc)     300,00 280,00 84.000,00 

PARCHEGGI PERTINENZIALI 

21 
U.05.020.02

0.a 

(M) 
 

Compattazione con rulli vibranti pesanti fino a 
quota finita della superficie richiesta. 
Incluso altresì l'onere della formazione delle 
pendenze e degli eventuali ricarichi ritenuti 
necessari. 

       

 Area parcheggi pertinenziali  30,00 20,00  600,00   

 Sommano (mq)     600,00 4,50 2.700,00 

22 
235.5.1.0 

(C) 
 

Realizzazione di PAVIMENTAZIONE IN CLS 
PRECONFEZIONATO calcolata secondo carichi 
previsti e per classi di esposizione secondo UNI 
9858 e UNI 11146, di spessore minimo 20 cm, con 
applicazione di premiscelato a base di quarzo 
granulare, colore grigio naturale, 
compresa lisciatura con frattazzatrice, taglio di 
giunti formanti riquadri 3x3 m ed inserimento di 
preformato in PVC, con strato di usura ''a 
spolvero'' con 3 kg/mq e comunque a rifiuto di 
prodotto premiscelato. 
Nella voce è compresa la fornitura di 
CALCESTRUZZO C28/35 S3 PER PAVIMENTI 
INDUSTRIALI A FINITURA PROGRAMMATA in 
classi XC3, XD1, XA1, con diametro massimo 
dell'aggregato 31,5 mm, rapporto AC<0.5, per 
getti nei periodi estivi e/o invernali, compreso 
sollevamento con pompa autocarrata se 
necessario. 
Compreso fornitura e posa in opera di doppia rete 
di armatura elettrosaldata FeB44K e finitura della 
superficie superiore al quarzo in ragione di 
3Kg/mq tirato con elicottero e tagliato in quadri di 
dimensioni massime di 9 mq. Nella voce sono 
compresi gli oneri per la stagionatura (funzione 
della stagione di realizzazione), per il film 
antispolvero, per la realizzazione dei giunti di 
indebolimento e della loro sigillatura con 
guarnizione in gomma nera, le armature a metà 
spessore in corrispondenza dei giunti di ripresa e 
quant'altro per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte secondo le indicazioni della normativa 
vigente e della CON.PAV.I. 

       

 Area parcheggi pertinenziali  30,00 20,00  600,00   

 Sommano (mq)     600,00 60,00 36.000,00 

ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA 

23 
EA1 

(C) 
 

Lavori di allacciamento del comparto CT5 alla rete 
elettrica 

       

  1,00    1,00   

 Sommano (corpo)     1,00 6.000,00 6.000,00 
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ECONORD AMBIENTE SRL 

- Progettazione impianti di recupero e smaltimento rifiuti  
- Consulenza ambientale 
- Sviluppo pratiche autorizzative, V.I.A., Verifiche di V.I.A., etc 
- Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali 
- Perizie Tecniche automezzi 
- Consulenza A.D.R., Sicurezza sul lavoro, Antincendio, Sistemi di Gestione 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

Allacciamento rete elettrica € 6.000,00 

Opere di fognatura: acque nere e meteoriche € 80.275,88 

Parcheggi pertinenziali € 38.700,00 

Rete di recupero acque meteoriche e di distribuzione acque tecnologiche € 91.944,00 

 

TOTALE € 216.919,88 
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