
Computo metrico estimativo

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. A lt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Computo
1 NPF.01 Fornitura di vasca da 5 mc su

autocabinato 29VV 4 x 4, con
cabina stampata in lamiera di
acciaio elettrozincata con n°2 posti;
alimentazione a gasolio; passo
2390 mm; MTT 3500Kg; cilindrata
1493 cc; potenza max 65 kW;
larghezza massima veicolo mm
1690; lunghezza mm 4630; portata
utile legale veicolo allestito Kg 1000
circa; vasca ribaltabile in acciaio a
tenuta stagna, dotata di
voltacassonetti da 660 a 1100 lt.
Con attacco a pettine + voltabidoni
doppio per la movimentazione di
bidoni da lt. 120/240/360, scarico
mediante ribaltamento posteriore
anche mediante travaso in
compattatori di rifiuti di media e
grande portata, n. 2 stabilizzatori
posteriori sincronizzati con il
ribaltamento della vasca; angolo di
ribaltamento 90°; dotazione:
accessori di serie, spondina
laterale apribile manualmente,
sollevamento idraulico posteriore
per scarico rifiuti, stabilizzatori
posteriori, faro rotante a luce
arancio, copertura scorrevole in
materiale sintetico. Comprensivo di
trasporto.
 

11,000 11,000 
Sommano cad 11,000 € 38 000,00 € 418 000,00

2 NPF.02 Fornitura di pressarifiuti ecologica
modulare a tre camere di
compattazione, con caricamento
dall'alto, delle dimensioni: altezza
(testata pressante + camera di
compattazione)  mm 2470; altezza
camera di compattazione mm 1380;
larghezza mm 2480; profondità 968
mm. Con apertura di carico:
larghezza mm 1100; profondità mm
700; tempo di ciclo: 35 sec.; forza
di pressatura: 20 ton, 200 kN;
dimensioni balla: larghezza mm
1100; profondità mm 700; altezza
mm 800; peso della balla: cartone
fino a 200 Kg, plastica fino a 300
Kg; dimensioni interne della singola
camera di compattazione:
larghezza mm 550; profondità mm
700; altezza mm 1120; peso

 macchina: totale Kg 2130; singola
camera Kg 550; testata pressante
Kg 480; livello di rumorosità: < 72
db (A); classe di protezione: IP 55;
impianto elettrico trifase 3x400V, 50
Hz; potenza 3 KW; collegamento
elettrico: presa CEE/16 A,
fusibile10 A; olio tipo 16,5 lt. ISO
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A riportare    € 418 000,00



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. A lt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 418 000,00
VG 32-68 SAE 10 da + 5°C ed

 oltre: dati oleodinamici: pressione
di esercizio 200 bar; pressione
massima 230 bar; forza pressore
20 ton, 200 kN; corsa pressore 710
mm; pressione per cmq 2,6 Kg.
Compreso trasporto ed
installazione.
 

1,000 1,000 
Sommano cad 1,000 € 24 000,00 € 24 000,00

3 NPF.03 Fornitura di pressarifiuti ecologica
modulare a due camere di
compattazione, con caricamento
dall'alto, delle dimensioni di: altezza
(testata pressante + camera di
compattazione)  mm 2220; altezza
camera di compattazione mm 1205;
larghezza mm 1740, profondità 716
mm; apertura di carico: larghezza
mm 700; profondità mm 500; tempo
di ciclo: 20 sec.; forza di
pressatura: 10 ton, 100 kN;
dimensioni balla: larghezza mm
700, profondità mm 500, altezza
mm 700; peso della balla: cartone
fino a 80 Kg; plastica fino a 100 Kg;
dimensioni interne della singola
camera di compattazione:
larghezza mm 350; profondità mm
500; altezza mm 960; peso
macchina: totale Kg 822; singola
camera Kg 252; testata pressante
Kg 318; livello di rumorosità: < 72
db (A); classe di protezione: IP 55;
impianto elettrico trifase 3x400V, 50
Hz; potenza 3 KW; collegamento
elettrico: presa CEE/16 A,
fusibile10 A; tensione comandi: 24
V CA/CC con trasformatore; olio
volume/tipo: 15 lt. ISO VG 32-68
SAE 10 da + 5°C ed oltre; dati
oleodinamici: pressione di esercizio
200 bar; pressione massima 230
bar; forza pressore 10 ton, 100 kN;
corsa pressore 800 mm; pressione
per cmq 2,9 Kg. Compreso
trasporto ed installazione.
 

1,000 1,000 
Sommano cad 1,000 € 15 000,00 € 15 000,00

4 NPF.04 Fornitura di carrello elevatore
cabinato su ruota con le seguenti
specifiche: emissioni conformi alle
nuove normative EC e EPA;
sistema idraulico ad alta efficienza
per ridurre il consumo di
carburante; utilizzo di materiale

 ecologico; sistema di
ammortizzazione per ridurre le
vibrazioni; sistema di
insonorizzazione per ridurre il
rumore; comandi idraulici
posizionati sul cofano motore a lato

 dell’operatore; comandi di tipo
automobilistico al piantone dello
sterzo; ampio vano operatore;
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A riportare    € 457 000,00



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. A lt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 457 000,00
montanti a grande visibilità; sistema
di controllo con spegnimento
automatico del motore quando la
pressione dell’olio è troppo bassa o
la temperatura dell’acqua è troppo
alta; cabina chiusa in acciaio e
vetro completa di tergicristallo e
portiere; distributore a 4 vie;
traslatore laterale appoggiato;
idroguida; cambio automatico;
volante regolabile; clacson; sedile
ammortizzato regolabile; cinture di
sicurezza; luci anteriori e di
retromarcia; frecce di direzione;
cicalino retro; contaore; piastra
portaforche; marmitta in alto; freno
di stazionamento: la macchina
rimane bloccata anche inserendo la
marcia; dispositivo di sicurezza sul
sistema idraulico del montante che
impedisce la caduta in caso di
rottura dei tubi; tubi idraulici ad alta
pressione lontani dall’operatore;
cablaggi di sicurezza con utilizzo di
connettori a tenuta stagna; portata
3000 Kg; baricentro  500 mm;
motorizzazione diesel; ruote
superelastiche; velocità di salita
con/senza carico 500/550 mm/sec;
velocità di discesa con/senza carico
450 mm/sec; max velocità di
trazione 18/19 Kg/h; pendenza
superabile con/senza carico 23/20
%; max trazione con/senza carico

 16/9.8 kN; ruote (ant/post),
x=ruote di trazione 2x/2; gomme
( a n t / p o s t )
28x9-15-12PR/6.50-10-10PR;
distribuzione dei pesi a carico
(ant/post) 6500/900 Kg;
distribuzione dei pesi a vuoto
(ant/post) 1760/2640 Kg;
tensione/capacità batteria 12/80
V/Ah; freni di servizio idraulico con
servofreno; freno di parcheggio
leva meccanica; motore KUBOTA
V3300; potenza Kw/rpm 50/2400;
coppia Nm/rpm 235.5/1400;
capacità serbatoio lt. 70; n° cilindri
4-98x110; cilindrata lt. 3.318; n°
marce (avanti/indietro) 1-1 Power
Shift; peso totale Kg 4400.
Dimensioni: altezza montante
alzato (con griglia) mm 4230; max
altezza sollevamento mm 3000;
altezza montante abbassato mm
2075; altezza griglia reggicarico
mm 1220; alzata libera mm 155;
luce libera (sotto il montante) mm
135; lunghezza totale con forche
mm 3770; lunghezza totale senza
forche mm 2700; distanza asse
anteriore-griglia mm 475; interasse
mm 1700; sbalzo posteriore mm
525; altezza gancio mm 250;
distanza sedile-tettuccio mm 1035;
altezza tettuccio mm 2170; distanza

Pg.3Ing. Gerardo CIMINO - Arch. Alberto CANNAVALE

A riportare    € 457 000,00



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. A lt./Peso Quantità Unitario Totale
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Riporto   € 457 000,00
interna forche mm 250/1060;
carreggiata anteriore mm 1000;
carreggiata posteriore mm 970;
raggio di curvatura interno mm 200;
raggio di curvatura esterno mm

 2400; corridoio di stivaggio mm
4275; brandeggio (avanti/indietro)
mm 6/12;
spessore/ lunghezza/ larghezza
forche mm 45/1070/125; larghezza
totale mm 1225; pinza idraulica per
balle, peso Kg 590, bracci mm
1200x400x35, portata Kg 2500,
apertura mm 1880. Comprensivo di
trasporto.
 

1,000 1,000 
Sommano cad 1,000 € 31 800,00 € 31 800,00

5 NPF.05 Fornitura di carrogru cabianto su
ruota con benna a polipo. Motore:
potenza netta al volano 74 kW/101
CV; regime nominale 2100 g/min;
alimentazione diesel 4 tempi,
iniezione diretta, turbocompresso;
cilindrata lt. 4.5; n° cilindri 4;
alesaggio per corsa mm 104x132;
controllo elettronico regime motore,
tipo a reostato; selettore auto-idling,
quando attivato riporta
automaticamente il motore a
minimo; avviamento a freddo fino a
– 15°C di temperatura esterna.
Sistema elettrico: tensione 24 V;
alternatore 70 A; motore di
avviamento 4 Kw; batterie senza

 manutenzione 2; capacità 100 Ah.
Sistema idraulico: tipo load sensing
a centro chiuso; computer di bordo
di nuova generazione A.I. Artificial
Intelligence); dispositivo A.P.S.
(Automatic Priority System);
controllo pressione di rotazione;
circuiti risparmio portata pompa e
anti-shock per minimizzare lo
scarico dell’olio e garantire
movimenti perfettamente
omogenei; monitor multifunzione
E.T.U. (Easy to Use) ad alta
definizione; circuito bi-direzionale
per benna a polipo. Rotazione:
 velocità rotazione 8.0 g/min; coppia
di rotazione 23.0 kNm. Assali:
assali completi di freno a disco in
bagno d’olio; assale posteriore
sterzante rigido; assale anteriore
sterzante oscillante +/- 7°, dotato di
dispositivo di bloccaggio idraulico

 omniposizione. Freni: freni di
servizio; freno di lavoro; freno di
stazionamento; freno di
emergenza. Pneumatici. 4 ruote
500/45-20. Capacità:peso carrogru
ton 8/10; olio motore lt. 13; circuito
di raffreddamento lt. 22; serbatoio
carburante lt. 128; serbatoio
idraulico lt. 94; ralla di rotazione lt.
3. Benna a polipo: capacità lt. 260;
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Riporto   € 488 800,00
n° denti 6; pressione
(aperto/chiuso) bar 280; portata/oil
flow 30/50 lt/min; aperture massima
mm 1420; peso kg 350.
Comprensiva del trasporto.
 

1,000 1,000 
Sommano cad 1,000 € 115

700,00
€ 115 700,00

6 NPF.06 Contenitore scarrabile da 30 mc in
lamiera, con fondo in acciaio Fe
510 B da 40/10, lamiera pareti in
acciaio Fe 510 B da 30/10,
intelaiatura e rinforzi verticali in
tubolare acciaio Fe 510 B da
160x80x30/10, culla scarrabile
realizzata con travi in acciaio Fe
510 B INP da mm 200, tubolari di
rinforzo travi in acciaio Fe 510 B da
60x40x30/10, gancio di ancoraggio
fissato su travi in acciaio Fe 510 B,
tondo pieno diam. 50 mm, porta
con sistema di apertura basculante
e bandiera incernierata al cassone
mediante cerniere in acciaio diam.
50 mm con autoingrassatore,
provvista di doppia chiusura di
sicurezza antinfortunistica, secondo
la legge 626/94 e di particolare
guarnizione antiacido per la tenuta
stagna. Gli scivoli interni saranno
interamente saldati, posti a 45° tra
parete e pianale per favorire la
fuoriuscita dei materiali durante lo
scarico.Il container sarà dotato di
sistema di copertura "cramaro" con
azionamento esclusivamente
manuale ed estremamente intuitivo,
privo di elementi meccanici
complessi che richiedono onerose
manutenzioni. L'intera copertura, in
posizione raccolta, occupa uno
spazio esiguo per non intralciare le
operazioni di carico e recupero telo
in trenta secondi. I due rulli di
scorrimento saranno rinforzati in
acciaio Fe 510 B diam. 168 mm.
Ganci tendicorda e bloccaggio
porta; targa metallica con numero
di matricola, codice cliente e data di
produzione opportunamente
rivettata sul lato gancio. Le
saldature saranno con
procedimento a filo continuo
(certificato); la verniciatura con due
mani di antiruggine e due di smalto
con tinta RAl a scelta. Comprensivo
del trasporto.
 

14,000 14,000Attrezzatura isola ecologica.
Sommano cad 14,000 € 6 200,00 € 86 800,00

7 NPF.07 Fornitura di bidoni da lt.120 in
polietilene per la raccolta del vetro.
Contenitore ad alta densità,
carrellato su due ruote d.200 mm e
completo di coperchio
antirandagismo. Comprensivo di
trasporto.
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Riporto   € 691 300,00
 

85,000 85,000 
Sommano cad 85,000 € 28,00 € 2 380,00

8 NPF.08 Fornitura di contenitori da lt.110 per
la raccolta dei mediciali scaduti,
costruito in lamiera zincata
elettroliticamente e verniciata a
fuoco, con corpo e coperchio di
colore grigio metallizzato, con
basamento in cemento
precompresso, di facile
installazione con semplice posa a
terra. Comprensivo di trasporto.
 

30,000 30,000 
Sommano cad 30,000 € 263,00 € 7 890,00

9 NPF.09 Fornittura di contenitori da lt.50 per
la raccolta di pile esauste, in
polietilene completo di palo e
collarino. Comprensivo di trasporto.
 

38,000 38,000 
Sommano cad 38,000 € 103,00 € 3 914,00

10 NPF.10 Fornitura di biopattumiere da lt.10
con coperchio antirandagismo, in
polietilene di colore verde.
Comprensivo di trasporto. 
 

4800,00
0

4800,000 
Sommano cad 4800,000 € 4,20 € 20 160,00

Computo
Sommano € 725 644,00

Totale € 725 644,00
IMPORTO DEI LAVORI

Totale € 725 644,00
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Quadro riepilogativo

Parti d'opera Totale Ramo Totale Inc.%

 

 

€ 725 644,00 100,000%     Computo

Totale lavori 100,00%€ 725 644,00
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