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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

1 B.96.02.NP.12 FORNITURA E POSA IN OPERA PANCHINA IN
LEGNO
Fornitura e posa in cantiere di panchina in legno
trattato in autoclave (modello standard).

Lungo camminamento a secco lato area
sgambamento cani  
5 5,000

Totale n° 5,000 240,00 1.200,00

2 B.96.08.NP.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLO
SEPARATORE
Fornitura e posa in opera di cordolo separatore con
le seguenti caratteristiche: Cordolo separatore o
delineatore di corsia universale in gomma di colore
giallo con 2 etichette rifrangenti cm 100 x 15 x h
7,8 - Kg 7,20 (2 tasselli mm 10x140) compresi
terminali, delineatore cilindrico in gomma di colore
giallo + rifrangente Ø cm 6,5 x h32 - Kg 0,500 N°3
per ogni metro lineare 

Lungo via San Giuseppe davanti all'uscita del
parcheggio  
35 35,000
Su uscita privata Dersut  
20 20,000

Totale n° 55,000 98,00 5.390,00

3 E.14.10.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
INDUSTRIALE ANTIUSURA
Fornitura e posa in opera di pavimento industriale
eseguito in conglomerato cementizio confezionato
a macchina, dosato a  minimo 300 kg di cemento
tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria
regolamentare, armato con rete elettrosaldata
costituita da tondini in acciaio FeB44k di diametro 6
mm e maglia 20x20 cm e con strato superificiale
antiusura costituito da aggregato minerale al
quarzo corindone, additivi speciale ed ossidi
coloranti in ragione di 5 kg/mc nel colore a scelta
della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in
possesso di un coefficiente di attrito conforme a
quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503
recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la formazione delle pendenze, il taglio in
profondità e la formazione di giunti elastici di
frazionamento in pvc formanti riquadri da 4.00x4.00
m e comunque non superiori a 20.00 mq,
l'isolamento perimetrale contro le murature
eseguito con strisce di polistirene espanso dello
spessore di 10 mm, l'idonea protezione delle pareti
perimetrali per un'altezza fino a 1.00 m, la
formazione delle pendenze, la posa di profilo
angolare in acciaio in corrispondenza delle soglie,
la levigatura finale, la successiva pulitura
superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura
assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi,
la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine
lavoro, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica

- 1 -



06/02/2019

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Spessore 10 cm.

Realizzazione stampi sagomati per orme cani su
area sgambamento  
2 * 22,00 44,000
6,00 6,000

Totale mq 50,000 34,57 1.728,50

4 E.14.11.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
IN C.A. CON PIGMENTI COLORATI E FINITURA
A "SCOPATO"
Fornitura e posa in opera di pavimento in c.a. per
camminamenti eseguito in conglomerato
cementizio confezionato a macchina, dosato a 
minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per
metrocubo di inerte a granulometria regolamentare,
armato con rete elettrosaldata costituita da tondini
in acciaio FeB44k di diametro 6 mm e maglia
20x20 cm e con strato superificiale antiusura ed
antiurto  costituito da aggregati metallici di
selezionata granulometria, additivi coadiuvanti ed
ossidi coloranti in ragione di 5 kg/mc nel colore a
scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere
in possesso di un coefficiente di attrito conforme a
quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503
recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la formazione delle pendenze, il taglio in
profondità e la formazione di giunti elastici di
frazionamento in pvc formanti riquadri da 4.00x4.00
m e comunque non superiori a 20.00 mq, la
formazione delle pendenze, la finitura superficiale
di tipo "scopato", la pulizia e l'asporto del materiale
di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta,
l'indennità di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Marciapiede interno  
110,00+35,00+150,00+31,00 326,000

Totale mq 326,000 44,93 14.647,18

5 E.14.11.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
IN C.A. CON PIGMENTI COLORATI E FINITURA
A "SCOPATO"
Fornitura e posa in opera di pavimento in c.a. per
camminamenti eseguito in conglomerato
cementizio confezionato a macchina, dosato a 
minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per
metrocubo di inerte a granulometria regolamentare,
armato con rete elettrosaldata costituita da tondini
in acciaio FeB44k di diametro 6 mm e maglia
20x20 cm e con strato superificiale antiusura ed
antiurto  costituito da aggregati metallici di
selezionata granulometria, additivi coadiuvanti ed
ossidi coloranti in ragione di 5 kg/mc nel colore a
scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere
in possesso di un coefficiente di attrito conforme a
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503
recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la formazione delle pendenze, il taglio in
profondità e la formazione di giunti elastici di
frazionamento in pvc formanti riquadri da 4.00x4.00
m e comunque non superiori a 20.00 mq, la
formazione delle pendenze, la finitura superficiale
di tipo "scopato", la pulizia e l'asporto del materiale
di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta,
l'indennità di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Marciapiede area sgambamento cani  
135,00 135,000

Totale mq 135,000 44,93 6.065,55

6 E.14.NP.09 FORNITURA E STESA DI GHIAINO A SPIGOLO
VIVO PER FORMAZIONE DI CAMMINAMENTI A
SECCO

Su camminamento a secco in area sgambamento
cani  
(70,00+4,00) * 1,50 * 0,05 5,550

Totale mc 5,550 47,50 263,63

7 E.99.09.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI
IN CALCESTRUZZO TURBO
VIBROCOMPRESSO
Fornitura e posa in opera di tubazioni in
calcestruzzo turbovibrocompresso ad alta
resistenza conformi alle norme DIN 4032 e idonei a
supportare i carichi a cui verranno assoggettati, a
base piana d'appoggio, con giunto a bicchiere e
guarnizioni in neoprene per la perfetta tenuta dei
giunti, confezionati sia con cemento normale tipo
325 che con cemento ferrico pozzolanico ad alto
forno.
Di diametro mm 600 e spessore mm 68.

Su viabilità interna al parcheggio. Tubi di scolo  
20,00+25,00+7,00+60,00+30,00 142,000
Su viabilità interna al parcheggio. Tubi drenanti  
37,00+37,00+47,00+47,00+105,00 273,000

Totale ml 415,000 71,42 29.639,30

8 F.03.02.00 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in  materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza
d'acqua, compresa la demolizione di massicciate
stradali (escluse le sole sovrastrutture), le rocce
tenere da piccone con esclusione dell'onere della
eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre
la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni
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Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

superiori ad 1,000 mc e la sovrastruttura stradale,
per:- apertura di sede stradale, piazzole, opere
accessorie e relativo cassonetto;- la bonifica del
piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di
profondità ;- per apertura di gallerie artificiali
nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;- la
formazione o l' approfondimento di cunette, fossi e
canali di pertinenza al corpo stradale;- l'impianto di
opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale
indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli
scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez.
ristretta etc).Nel presente magistero sono pure
compensati:- la preventiva ricerca ed
individuazione di servizi sotterranei esistenti onde
evitare infortuni e danni in genere rimanendo
escluse le opere di rimozione e/o protezione che
saranno compensate con apposito prezzo;- la
rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo
accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle
rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;-
la regolarizzazione del piano di posa delle opere
d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e
cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e
trasporto a rifiuto come successivamente indicato
esclusa la lavorazione del legname recuperabile;- il
carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto
idoneo dalla D.L. a rilevato o riempimento nell'
ambito del cantiere  con qualsiasi mezzo compreso
l'eventuale deposito provvisorio e successiva
ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Impresa;- il carico ed allontanamento dal
cantiere del materiale idoneo in eccedenza
rimanendo quest'ultimo di proprietà 
dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del
materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una
distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su
aree individuate nel progetto esclusi gli oneri di
discarica che saranno compensati a
parte;-l'esaurimento a gravità  dell'acqua con canali
fugatori o cunette o altre opere simili; - la eventuale
segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni
altro onere.

Su area a verde  
Zona a sud e lato parcheggio interno  
2640,00 * 1,50 3.960,000
Area fronte museo  
120,00 * 1,50 180,000
Area viabilità, parcheggio e marciapiedi interni  
Parcheggio  
(370,00+116,00+95,00+140,00+85,00) * 1,50 1.209,000
Viabilità  
(1770,00-806,00) * 1,50 1.446,000
Ciclopedonale  
(50/100) * (340,00+180,00+40,00) * 1,50 420,000
(50/100) * 290,00 * 1,50 217,500

Totale mc 7.432,500 6,97 51.804,53

9 F.03.02.00 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in  materie di qualsiasi natura e
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza
d'acqua, compresa la demolizione di massicciate
stradali (escluse le sole sovrastrutture), le rocce
tenere da piccone con esclusione dell'onere della
eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre
la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni
superiori ad 1,000 mc e la sovrastruttura stradale,
per:- apertura di sede stradale, piazzole, opere
accessorie e relativo cassonetto;- la bonifica del
piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di
profondità ;- per apertura di gallerie artificiali
nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;- la
formazione o l' approfondimento di cunette, fossi e
canali di pertinenza al corpo stradale;- l'impianto di
opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale
indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli
scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez.
ristretta etc).Nel presente magistero sono pure
compensati:- la preventiva ricerca ed
individuazione di servizi sotterranei esistenti onde
evitare infortuni e danni in genere rimanendo
escluse le opere di rimozione e/o protezione che
saranno compensate con apposito prezzo;- la
rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo
accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle
rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;-
la regolarizzazione del piano di posa delle opere
d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e
cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e
trasporto a rifiuto come successivamente indicato
esclusa la lavorazione del legname recuperabile;- il
carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto
idoneo dalla D.L. a rilevato o riempimento nell'
ambito del cantiere  con qualsiasi mezzo compreso
l'eventuale deposito provvisorio e successiva
ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Impresa;- il carico ed allontanamento dal
cantiere del materiale idoneo in eccedenza
rimanendo quest'ultimo di proprietà 
dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del
materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una
distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su
aree individuate nel progetto esclusi gli oneri di
discarica che saranno compensati a
parte;-l'esaurimento a gravità  dell'acqua con canali
fugatori o cunette o altre opere simili; - la eventuale
segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni
altro onere.

Area sgambamento cani  
(1300,00+520,00+480,00+640,00) * 1,50 4.410,000
Ciclopedonale  
(50/100) * (340,00+180,00+40,00) * 1,50 420,000
(50/100) * 290,00 * 1,50 217,500

Totale mc 5.047,500 6,97 35.181,08

10 F.03.09.a SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a
macchina, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante
fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
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Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

aventi ciascuno volume superiore a 0,5 mc;
comprese le eventuali sbadacchiature occorrenti di
qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la
cassa chiusa o altri metodi adeguati, con tutti gli
oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di
sbancamento", eseguito fino alla profondità
indicata nei tipi, sotto il piano di campagna e/o
sbancamento fino alla profondità di m 1,50 

Per tubazioni scarico acque piovane  
Area parcheggio  
Su viabilità interna al parcheggio. Tubi di scolo  
(20,00+25,00+7,00+60,00+30,00) * 0,50 * 1,50 106,500
Su viabilità interna al parcheggio. Tubi drenanti  
(37,00+37,00+47,00+47,00+105,00) * 0,50 * 1,40 191,100
Per cavidotti per illuminazione pubblica in viabilità
interna e area a parcheggio  
(42,00+55,00+30,00+35,00+30,00+35,00+8,00+
50,00+40,00) * 0,40 * 1,00 130,000
Per tubazioni linea acquedotto  
128,50 128,500

Totale mc 556,100 10,41 5.789,00

11 F.03.09.a SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a
macchina, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante
fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi ciascuno volume superiore a 0,5 mc;
comprese le eventuali sbadacchiature occorrenti di
qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la
cassa chiusa o altri metodi adeguati, con tutti gli
oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di
sbancamento", eseguito fino alla profondità
indicata nei tipi, sotto il piano di campagna e/o
sbancamento fino alla profondità di m 1,50 

Per fondazione muretti di recinzione  
Perimetrale aree sgambamento cani  
(32,00+18,00+5,00+24,00+26,00+60,00+28,00+
15,00+12,00) * 0,40 * 0,30 26,400

Totale mc 26,400 10,41 274,82

12 F.04.02.a FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
SISTEMAZIONE IN RILEVATO

Sistemazione in rilevato od in riempimento di
materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito; compreso il compattamento a
strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la
densita` prescritta; compreso l'eventuale
inumidimento; comprese la sagomatura e
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente
dai movimenti di terra o in difetto compensata con
l'apposito prezzo; compresa ogni lavorazione ed
onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il
rilevato compiuto a perfetta regola d'arte

Terrapieno lungo via San Giuseppe  
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Zona sud  
2650,00 * 1,50 3.975,000

Totale mc 3.975,000 4,75 18.881,25

13 F.04.03.00 SISTAMAZIONE DI MATERIALE SENZA
COMPATTAZIONE
Sistemazione a rilevato o riempimento, anche di
gallerie artificiali o a ridosso di opere d'arte  entro e
fuori terra, etc. senza compattamento meccanico,
con materiali provenienti sia dagli scavi che da
cave di prestito (escluse le forniture), sparsi a strati
non superiori a 50 cm, compresa sagomatura e
profilatura dei piani o delle scarpate, misurato in
opera

Fronte museo  
115,00 * 0,25 28,750

Totale mc 28,750 2,86 82,23

14 F.04.03.00 SISTAMAZIONE DI MATERIALE SENZA
COMPATTAZIONE
Sistemazione a rilevato o riempimento, anche di
gallerie artificiali o a ridosso di opere d'arte  entro e
fuori terra, etc. senza compattamento meccanico,
con materiali provenienti sia dagli scavi che da
cave di prestito (escluse le forniture), sparsi a strati
non superiori a 50 cm, compresa sagomatura e
profilatura dei piani o delle scarpate, misurato in
opera

Area sgambamento cani  
2320,00 * 0,25 580,000

Totale mc 580,000 2,86 1.658,80

15 F.04.11.b FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE 
FONDAZIONE STRADALE

Fondazione stradale eseguita con materiale
legante misto di cava, di adatta granulometria,
giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore
compresso come indicato nelle sezioni tipo di
progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto in opera anche in più strati di cm 20
circa, compresa la livellazione e la cilindratura con
rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente
rullo vibrante fino al raggiungimento della densità
prevista nelle Norme Tecniche. con materiale
proveniente da cave di prestito 

Area marciapiede e viabilità interne  
960,00 * 0,30 288,000
Lungo via San Giuseppe  
Ciclopedonale a sud  
(50/100) * 350,00 * 0,15 26,250
Ciclopedonale fronte museo  
(50/100) * 265,00 * 0,15 19,875
Ciclopedonale a nord  
(50/100) * 285,00 * 0,15 21,375
Su strato fresato bordo strada  
355,00 * 0,25 88,750
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Totale mc 444,250 26,00 11.550,50

16 F.04.11.b FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE 
FONDAZIONE STRADALE

Fondazione stradale eseguita con materiale
legante misto di cava, di adatta granulometria,
giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore
compresso come indicato nelle sezioni tipo di
progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto in opera anche in più strati di cm 20
circa, compresa la livellazione e la cilindratura con
rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente
rullo vibrante fino al raggiungimento della densità
prevista nelle Norme Tecniche. con materiale
proveniente da cave di prestito 

Lungo via San Giuseppe  
Ciclopedonale a sud  
(50/100) * 350,00 * 0,15 26,250
Ciclopedonale fronte museo  
(50/100) * 265,00 * 0,15 19,875
Ciclopedonale a nord  
(50/100) * 285,00 * 0,15 21,375

Totale mc 67,500 26,00 1.755,00

17 F.04.22.a FORN. E POSA DI GEOTESSUTI AD ALTA
RESISTENZA IN POLIVINILALCOL O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa di geotessile tessuto di rinforzo
dei terreni, realizzato in fibre di polivinilalcol o
similari  ad elevato modulo e basso creep e
resistente agli ambienti acidi o basici con
4<ph<12,5. Tale resistenza dovrà essere
comprovata da certificazioni rilasciate da enti
accreditati esterni al produttore del materiale. La
resistenza caratteristica a trazione longitudinale,
ridotta per effetto della deformazione viscosa
(creep) a 114 anni, dovrà essere non inferiore al
66% della resistenza nominale. Il geotessile
sottoposto al 50% della tensione nominale dovrà
avere una deformazione a breve termine non
superiore al 3%, mentre la deformazione per effetto
del creep, differenza tra la deformazione a breve
termine e quella a 114 anni, non dovrà superare il
1,5%. Per avallare questi valori il produttore dovrà
presentare una certificazione emessa da un istituto
accreditato indipendente che riporti le curve
isocrone della geotessile fino alla durata di 114
anni (1.000.000 di ore).
GEOTESSUTO resistenza 130 kN/m
Deformazione minorea al 6% senza tolleranza

Su camminamento a secco in area sgambamento
cani  
(70,00+4,00) * 1,50 111,000

Totale mq 111,000 8,98 996,78

18 F.05.05.a CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI
FONDAZIONE

- 8 -



06/02/2019

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
anche in presenza di armature metalliche non
collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità
alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed
acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme
Tecniche, dato in opera, a qualsiasi profondità,
andamento retto o curvo, compreso l'onere delle
casseforme con R > 10 m, quello delle centinature
e delle armature di sostegno delle casseforme,
compresa altresì la lavorazione del conglomerato
per ottenere la  superficie a contatto con i casseri
perfettamente chiusa e conforme alla casseratura
prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione
di giunti, esclusa la sola fornitura e posa in opera
dell'acciaio. con Rck >=20 N/mm

Per fondazione muretti di recinzione  
Perimetrale aree sgambamento cani  
(32,00+19,00+6,00+24,00+26,00) * 0,40 * 0,30 12,840
8,00 * 0,40 * 0,30 0,960
(30,00+59,00+13,00+15,00) * 0,40 * 0,30 14,040
Basamenti di supporto alle orme sagomate dei cani
su area sgambamento cani  
2 * 7,00 * 7,00 * 0,25 24,500
3,50 * 3,50 * 0,25 3,063

Totale mc 55,403 132,67 7.350,32

19 F.05.06.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI
ELEVAZIONE
Conglomerato cementizio per opere di  elevazione,
anche in presenza di armature metalliche non
collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità
alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed
acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme
Tecniche, dato in opera, a qualsiasi altezza,
andamento retto o curvo, compreso l'onere delle
casseforme con R > 10 m, quello delle centinature
e delle armature di sostegno delle casseforme,
compresa altresì la lavorazione del conglomerato
per ottenere la superficie a contatto con i casseri
perfettamente chiusa e conforme alla casseratura
prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione
di giunti, esclusa la sola fornitura e posa in opera
dell'acciaio
classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di
esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6

Per fondazione muretti di recinzione  
Perimetrale aree sgambamento cani  
(32,00+19,00) * 0,25 * 1,70 21,675
(6,00+24,00+26,00) * 0,25 * 0,50 7,000
8,00 * 0,25 * 0,50 1,000
(30,00+59,00+13,00+15,00) * 0,25 * 0,50 14,625

Totale mc 44,300 192,42 8.524,21

20 F.05.26.a ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA CONTROLLATO

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo
B450C di qualsiasi diametro controllato in
stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in
opera a qualsiasi altezza o profondità compreso
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N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.:

Per fondazione muretti di recinzione  
Perimetrale aree sgambamento cani  
Ferro corrente Ø14  
8 * (32,00+19,00+6,00+24,00+26,00) * 1,208 1.034,048
8 * 8,00 * 1,208 77,312
8 * (30,00+59,00+13,00+15,00) * 1,208 1.130,688
Aumento del 20% per sovrapposizioni  
0,20 * 2242,048 448,410
Staffe Ø8/20  
1200 * 1,50 * 0,395 711,000
Distanziatori Ø8 per rete  
330 * 0,40 * 0,395 52,140

Totale kg 3.453,598 1,30 4.489,68

21 F.05.27.b RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA

Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie
elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati
dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso,
come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA ".

Basamenti di supporto alle orme sagomate dei cani
su area sgambamento cani  
(2*2) * 7,00 * 7,00 * 4,082 800,072
2 * 3,50 * 3,50 * 4,082 100,009
Per fondazione muretti di recinzione  
Perimetrale aree sgambamento cani  
(32,00+19,00) * 2,00 * 4,082 416,364
(6,00+24,00+26,00) * 0,80 * 4,082 182,874
8,00 * 0,80 * 4,082 26,125
(30,00+59,00+13,00+15,00) * 0,80 * 4,082 382,075
Aumento del 20% per sovrapposizioni  
(20/100) * (416,364+182,874+26,125+382,075) 201,488
Lungo via San Giuseppe  
Ciclopedonale a sud  
350,00 * 4,082 1.428,700
Ciclopedonale fronte museo  
180,00 * 4,082 734,760
Ciclopedonale a nord  
350,00 * 4,082 1.428,700
Aumento del 20% per sovrapposizioni  
(20/100) * (1379,716+489,840+1428,700+
734,760+1428,700) 1.092,343

Totale kg 6.793,510 1,25 8.491,89

22 F.11.01.b CORDONATE
Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia
spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva,
in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mmq, in
elementi della lunghezza di cm 100, allettati con
malta cementizia compresa l'apposita fondazione
delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in
calcestruzzo dosato a 200 kg/mq, lo scavo
necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l'
eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete
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elettrosaldata che saranno remunerati a parte con
relativo prezzo d'elenco. Sez. 10/12 con h = 20 cm.

Su perimetro parcheggi interni  
5,00+28,00+18,00+22,00+17,00+50,00+7,00+
7,00+10,50 164,500

Totale ml 164,500 26,02 4.280,29

23 F.11.01.c CORDONATE
Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia
spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva,
in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mmq, in
elementi della lunghezza di cm 100, allettati con
malta cementizia compresa l'apposita fondazione
delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in
calcestruzzo dosato a 200 kg/mq, lo scavo
necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l'
eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete
elettrosaldata che saranno remunerati a parte con
relativo prezzo d'elenco.
sez. 12/15 con h = 25 cm 

Lungo via San Giuseppe  
Zona nord  
(50/100) * (116,00+4,00+4,00) 62,000
Zona fronte museo  
(50/100) * (71,00+39,00+23,00+37,00+63,00) 116,500
Zona sud  
(50/100) * 175,00 * 2 175,000
Zona parcheggio  
4,00+5,00+53,00+20,00+5,00+5,00+22,00+8,00+
5,00+18,00+5,00+3,00+4,50+5,00+27,00+2,00+
28,00+25,00+6,00+10,00+12,00 272,500
Per marciapiedi di ingresso  
22,00+23,00+2,00 47,000
43,00+37,00 80,000

Totale ml 753,000 27,01 20.338,53

24 F.11.01.c CORDONATE
Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia
spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva,
in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mmq, in
elementi della lunghezza di cm 100, allettati con
malta cementizia compresa l'apposita fondazione
delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in
calcestruzzo dosato a 200 kg/mq, lo scavo
necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l'
eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete
elettrosaldata che saranno remunerati a parte con
relativo prezzo d'elenco.
sez. 12/15 con h = 25 cm 

Lungo via San Giuseppe  
Zona nord  
(50/100) * (116,00+4,00+4,00) 62,000
Zona fronte museo  
(50/100) * (71,00+39,00+23,00+37,00+63,00) 116,500
Zona sud  
(50/100) * 175,00 * 2 175,000
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Totale ml 353,500 27,01 9.548,04

25 F.11.01.NP.11 FORNITURA E POSA DI LAMA PER
BORDATURA DA GIARDINO IN FERRO H = 15
CM SPESSORE 5 MM

Su bordatura camminamento area sgambamento
cani  
2 * (70,00+4,00) * 5,73 848,040

Totale kg 848,040 3,60 3.052,94

26 F.11.11.c RECINZIONE SU ZOCCOLO IN CLS
Recinzione con altezza massima di m 2,00
eseguita con rete metallica plastificata di colore a
scelta della D.L. con maglia romboidale da mm.
50x50, fissata ai fili zincati e plastificati superiore
ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero
adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza
secondo i particolari di progetto, completa di
palette e saette a T da mm. 40x40 plastificati,
eseguita a perfetta regola d'arte e secondo le
indicazioni della D.L., su zoccolo in cls
contabilizzato a parte con opportuno foro, per
l'alloggiamento dei piantoni. Per h fino a m 2,00.

Perimetrale aree sgambamento cani  
(32,00+19,00) * 1,00 51,000
(6,00+24,00+26,00) * 1,00 56,000
8,00 * 1,00 8,000
(30,00+59,00+13,00+15,00) * 1,00 117,000

Totale mq 232,000 26,81 6.219,92

27 F.11.12.a PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI
ILLUMINAZIONE
Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per
pali di illuminazione, completi di alloggiamento del
palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni
interne di circa cm. 40*40, per il passaggio delle
tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo
le modalità ed i particolari costruttivi previsti nei
disegni esecutivi di progetto e secondo le
indicazioni fornite all'atto esecutivo della D.L.Nel
prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il
successivo reinterro, il massetto di sottofondazione
H=cm 15 realizzato in calcestruzzo classe di
lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione
XC1, Rck 25 N/mmq, l'onere derivante dalla
presenza dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura e
quanto altro necessario per dare l'opera compiuta
secondo gli allegati particolari di progetto, escluso il
chiusino di copertura che sarà remunerato con il
relativo prezzo d'elenco. Con H = a cm 70.

Su viabilità interna e parcheggio per illuminazione
pubblica  
11 11,000

Totale n° 11,000 202,43 2.226,73

28 F.11.12.a PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI
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ILLUMINAZIONE
Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per
pali di illuminazione, completi di alloggiamento del
palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni
interne di circa cm. 40*40, per il passaggio delle
tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo
le modalità ed i particolari costruttivi previsti nei
disegni esecutivi di progetto e secondo le
indicazioni fornite all'atto esecutivo della D.L.Nel
prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il
successivo reinterro, il massetto di sottofondazione
H=cm 15 realizzato in calcestruzzo classe di
lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione
XC1, Rck 25 N/mmq, l'onere derivante dalla
presenza dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura e
quanto altro necessario per dare l'opera compiuta
secondo gli allegati particolari di progetto, escluso il
chiusino di copertura che sarà remunerato con il
relativo prezzo d'elenco. Con H = a cm 70.

Su area sgambamento cani  
11 11,000

Totale n° 11,000 202,43 2.226,73

29 F.13.01.00 SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA
ESISTENTE
Scarificazione di massicciata stradale esistente
eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una
profondita` fino a cm 20-25, in modo da ottenere la
monta a falde piane, con pendenza trasversale
come indicato in progetto, compresa la vagliatura e
la raccolta in cumuli del materiale utile in area
cantiere, o in aree fino ad una distanza stradale di
10 km individuate nel progetto, l'onere per la
cilindratura con rulli vibranti di adeguato peso della
superficie scarificata in modo da ottenere la
massima costipazione, l'eventuale ripresa del
materiale accumulato, stesa e cilindratura dello
stesso, l'innaffiatura delle superfici cilindrate per
ottenere l'umidità ottimale del sottofondo. Escluso
solo il carico, trasporto e smaltimento a rifiuto o ad
impianto di trattamento del materiale non
riutilizzabile. Prezzo al mc misurato in sezione.

Lungo via San Giuseppe  
355,00 * 1,00 355,000

Totale mq 355,000 7,54 2.676,70

30 F.13.04.00 FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE
STRADALE
Finitura superficiale alla fondazione stradale in
misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla
D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5,
comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed
il costipamento dello strato con idonee macchine
per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni
tipo di progetto, compresa ogni fornitura,
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalita` prescritte nelle Norme
Tecniche, pronto per la stesa della sucessiva
sovrastruttura
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Viabilità e parcheggi interni  
1752,00 1.752,000
Lungo via San Giuseppe per la parte fresata  
355,00 * 1,00 355,000
Lungo via San Giuseppe  
Ciclopedonale a sud  
(50/100) * 350,00 175,000
Ciclopedonale fronte museo  
(50/100) * 265,00 132,500
Ciclopedonale a nord  
(50/100) * 285,00 142,500

Totale mq 2.557,000 2,45 6.264,65

31 F.13.04.00 FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE
STRADALE
Finitura superficiale alla fondazione stradale in
misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla
D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5,
comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed
il costipamento dello strato con idonee macchine
per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni
tipo di progetto, compresa ogni fornitura,
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalita` prescritte nelle Norme
Tecniche, pronto per la stesa della sucessiva
sovrastruttura

Lungo via San Giuseppe  
Ciclopedonale a sud  
(50/100) * 350,00 175,000
Ciclopedonale fronte museo  
(50/100) * 265,00 132,500
Ciclopedonale a nord  
(50/100) * 285,00 142,500

Totale mq 450,000 2,45 1.102,50

32 F.13.08.00 SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in
ragione di 0,7 kg/mq, compreso guardiania,
segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte

Viabilità interna al parcheggio  
956,00 956,000
Lungo via San Giuseppe  
355,00 * 1,00 355,000
Lungo via San Giuseppe  
Ciclopedonale a sud  
(50/100) * 350,00 175,000
Ciclopedonale fronte museo  
(50/100) * 265,00 132,500
Ciclopedonale a nord  
(50/100) * 285,00 142,500

Totale mq 1.761,000 0,93 1.637,73

33 F.13.08.00 SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in
ragione di 0,7 kg/mq, compreso guardiania,
segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte
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Lungo via San Giuseppe  
Ciclopedonale a sud  
(50/100) * 350,00 175,000
Ciclopedonale fronte museo  
(50/100) * 265,00 132,500
Ciclopedonale a nord  
(50/100) * 285,00 142,500

Totale mq 450,000 0,93 418,50

34 F.13.09.c STRATO DI BASE
Fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per la formazione dello STRATO DI
BASE, (marcato CE, secondo UNI 13108) avente
granulometria di mm 0-40, secondo le specifiche
tecniche e prestazionali indicate melle Norme
Tecniche di Capitolato. Il congomerato,
proveniente da impianti posti fino a 25 km dal
cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da
una miscela di aggregati  calcarei (costituito da una
miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie
di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti
per frantumazione, opportunamente miscelati con
bitume normale, penetrazione B50/70 ( o B70/100
nel periodo invernale) , tenore del 3,8-4,2% in peso
riferito al peso della miscela di aggregati, steso con
vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10
ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con
appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato
(fresato) nella misura massima del 30 % in peso
riferito alla miscela degli inerti, previa
presentazione di uno studio atto a definire la
composizione della miscela e le modalità di
confezionamento.

Viabilità interna al parcheggio  
956,00 956,000
Lungo via San Giuseppe  
355,00 * 1,00 355,000
Lungo via San Giuseppe  
Ciclopedonale a sud  
(50/100) * 350,00 175,000
Ciclopedonale fronte museo  
(50/100) * 265,00 132,500
Ciclopedonale a nord  
(50/100) * 285,00 142,500

Totale mq 1.761,000 3,82 6.727,02

35 F.13.09.c STRATO DI BASE
Fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per la formazione dello STRATO DI
BASE, (marcato CE, secondo UNI 13108) avente
granulometria di mm 0-40, secondo le specifiche
tecniche e prestazionali indicate melle Norme
Tecniche di Capitolato. Il congomerato,
proveniente da impianti posti fino a 25 km dal
cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da
una miscela di aggregati  calcarei (costituito da una
miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie
di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti
per frantumazione, opportunamente miscelati con
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bitume normale, penetrazione B50/70 ( o B70/100
nel periodo invernale) , tenore del 3,8-4,2% in peso
riferito al peso della miscela di aggregati, steso con
vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10
ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con
appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato
(fresato) nella misura massima del 30 % in peso
riferito alla miscela degli inerti, previa
presentazione di uno studio atto a definire la
composizione della miscela e le modalità di
confezionamento.

Lungo via San Giuseppe  
Ciclopedonale a sud  
(50/100) * 350,00 175,000
Ciclopedonale fronte museo  
(50/100) * 265,00 132,500
Ciclopedonale a nord  
(50/100) * 285,00 142,500

Totale mq 450,000 3,82 1.719,00

36 F.13.10.b STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
bituminoso BINDER (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), per la formazione dello strato di
collegamento, avente granulometria di mm 0-20/25
secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di Capitolato. Il
congomerato, proveniente da impianti posti fino a
25 km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e
composto da aggregati calcarei (costituito da una
miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie
di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti
per frantumazione, opportunamente miscelati con
bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100
nel periodo invernale), tenore del 4,5-5,0% in peso
riferito al peso della miscela di aggregati, steso con
vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10
ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con
appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con
esclusione della eventuale pulizia del fondo e
spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi
con le apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare
materiale riciclato (fresato) nella misura massima
del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti,
previa presentazione di uno studio atto a definire la
composizione della miscela e le modalità di
confezionamento.

Viabilità interna al parcheggio  
956,00 956,000
Lungo via San Giuseppe  
355,00 * 1,00 355,000
Lungo via San Giuseppe  
Ciclopedonale a sud  
(50/100) * 350,00 175,000
Ciclopedonale fronte museo  
(50/100) * 265,00 132,500
Ciclopedonale a nord  
(50/100) * 285,00 142,500
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Totale mq 1.761,000 10,93 19.247,73

37 F.13.10.b STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
bituminoso BINDER (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), per la formazione dello strato di
collegamento, avente granulometria di mm 0-20/25
secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di Capitolato. Il
congomerato, proveniente da impianti posti fino a
25 km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e
composto da aggregati calcarei (costituito da una
miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie
di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti
per frantumazione, opportunamente miscelati con
bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100
nel periodo invernale), tenore del 4,5-5,0% in peso
riferito al peso della miscela di aggregati, steso con
vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10
ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con
appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con
esclusione della eventuale pulizia del fondo e
spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi
con le apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare
materiale riciclato (fresato) nella misura massima
del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti,
previa presentazione di uno studio atto a definire la
composizione della miscela e le modalità di
confezionamento.

Lungo via San Giuseppe  
Ciclopedonale a sud  
(50/100) * 350,00 175,000
Ciclopedonale fronte museo  
(50/100) * 265,00 132,500
Ciclopedonale a nord  
(50/100) * 285,00 142,500

Totale mq 450,000 10,93 4.918,50

38 F.13.NP.06 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
IN BLOCCHI DI CLS PREFABBRICATI
AUTOBLOCCANTI TIPO LAGOS
Fornitura e posa in opera di pavimentazione da
esterno in grigliato di calcestruzzo vibrocompresso,
a doppio strato normale, nel modello LAGOS della
ditta CEDA o similari, dalle dimensioni di cm 50×5,
spessore cm 8, nella colorazione Grigio cemento
(oppure Tabacco, oppure Argilla, oppure Sabbia),
dotato di due distanziatori laterali semicircolari del
diametro di cm 5, con percentuale della superficie
piena rispetto alla vuota di: pieno 65%, vuoto 35%.
Il calcestruzzo dell’impasto grosso andrà
opportunamente rinforzato con fibre in acciaio
zincato e uncinate nelle estremità, trattate con
inibenti. La parte a vista, di spessore non minore a
4 mm, dovrà essere prodotta con sabbie naturali
(classe 0-3 mm) ben assortite e colorata con
ossido inorganico (se colorato). Il piano di posa,
costituito da almeno 40 cm di misto granulare
dovrà essere particolarmente ben compattato
(oppure costituito da platea in calcestruzzo armato
con rete elettrosaldata a maglie quadrate e forata
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per permettere il drenaggio dell’acqua nel terreno
sottostante), secondo le modalità indicate in
progetto. Il grigliato in calcestruzzo andrà posato a
secco su letto di pietrisco fino (classe 0-4 mm) ben
compattato e livellato per uno spessore massimo di
3 cm, secondo disegno di progetto e sotto il
controllo della Direzione Lavori; taglio con disco
flessibile (ove dovuto), pulizia della superficie e
riempimento degli spazi con terreno vegetale,
opportunamente concimato, idoneo alla crescita
del manto erboso (oppure riempimento degli spazi
con pietrisco), a più riprese fino a completa
saturazione degli spazi vuoti.

Su area parcheggi interni  
140,00+90,00+115,00+103,00+255,00+80,00 783,000

Totale mq 783,000 43,00 33.669,00

39 F.14.36.a FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici
stradali, per formazione di strisce longitudinali
continue, discontinue e doppie, della larghezza di
cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su
impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di
cantiere
su impianto nuovo 

Su viabilità interna  
Linea mezzeria  
37,00+43,00 80,000
Divisori parcheggi  
55 * 5,00 275,000
22,50+17,50+18,00+52,50+23,50+10,00+28,00+
5,00 177,000

Totale ml 532,000 0,34 180,88

40 F.14.38.a FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E
ZEBRATURE
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici
stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali,
strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli
articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n.
495, compreso l'onere del tracciamento (su
impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di
cantiere su impianto nuovo. 

Su viabilità interna  
7,00 * 2,00 14,000
Su pista ciclo pedonale  
2 * 10,00 * 2,50 50,000

Totale mq 64,000 4,13 264,32

41 F.14.39.a FORNITURA E POSA DI STOP DI m 2,12 x 4,00
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici
stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle
dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e
della segnaletica di cantiere
per ogni iscrizione su impianto nuovo 
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Su viabilità interna  
2 2,000

Totale n° 2,000 21,69 43,38

42 F.14.45.a FORNITURA E POSA DI FRECCE DIREZIONALI
SEMPLICI DI m 7,50
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici
stradali, per formazione di frecce direzionali
semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R.
16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e
della segnaletica di cantiere.
Per ogni freccia su impianto nuovo.

Su viabilità interna  
1 1,000

Totale n° 1,000 10,85 10,85

43 F.14.63.b POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI
Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60
o mm 90 di qualsiasi altezza e dimensione, anche
per controventature, eseguita con fondazione in cls
classe 200 di dimensioni idonee a garantire la
perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale, al
vento ed alla natura del suolo d'impianto.Nel
prezzo sono pure compresi lo scavo, il rinterro,
l'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un
segnale ed ogni altro onere e magistero per
l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Nel caso di
fondazioni multiple per la posa di pannelli di
preavviso o similari si intende compreso e
compensato il montaggio di detto segnale.Per
ciascun blocco di fondazione come descritto nei
tipi: delle dimensioni di cm 50 x 50 x 50.

Su viabilità interna e area parcheggio  
11 11,000
Lungo via San Giuseppe a lato dissuasore  
2 2,000

Totale n° 13,000 36,15 469,95

44 F.14.69.00 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 90 cm CLASSE
1
Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10
con costruzione scatolata e rinforzata delle
dimensioni di 90 cm di diametro. La lamiera di
alluminio dovrà essere trattata mediante
carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi
sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione
o ad analogo procedimento di pari affidabilità su
tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver
subito i suddetti processi di preparazione, dovrà
essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La
cottura della vernice sarà eseguita a forno e dovrà
raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la
scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio
neutro con speciale smalto sintetico. La parte
anteriore del segnale dovrà essere interamente
rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul
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retro del segnale devono essere chiaramente
indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il
segnale, l'anno di fabbricazione nonchè il numero
della autorizzazione ministeriale per la
fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta
medesima. L' insieme delle predette annotazioni
non può superare la superficie di 200 cmq. Per i
segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli
utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato,
inoltre, l'apposito stampiglio per consentire
l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di
apposizione. Il segnale è da intendersi completo di
staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

Su viabilità interna e area parcheggio  
5 5,000
Per indicazioni parcheggio disabili  
3 3,000
Lungo via San Giuseppe a lato dissuasore  
2 2,000

Totale n° 10,000 23,50 235,00

45 F.14.73.00 SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 90 cm CLASSE
1
Fornitura di segnale ottagonale in alluminio da
25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle
dimensioni di 90 cm di diametro. La lamiera di
alluminio dovrà essere trattata mediante
carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi
sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione
o ad analogo procedimento di pari affidabilità su
tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver
subito i suddetti processi di preparazione, dovrà
essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La
cottura della vernice sarà eseguita a forno e dovrà
raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la
scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio
neutro con speciale smalto sintetico. La parte
anteriore del segnale dovrà essere interamente
rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul
retro del segnale devono essere chiaramente
indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il
segnale, l'anno di fabbricazione nonchè il numero
della autorizzazione ministeriale per la
fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta
medesima. L' insieme delle predette annotazioni
non può superare la superficie di 200 cmq. Per i
segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli
utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato,
inoltre, l'apposito stampiglio per consentire
l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di
apposizione. Il segnale è da intendersi completo di
staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

Su viabilità interna e area parcheggio  
2 2,000

Totale n° 2,000 28,80 57,60

46 F.14.89.00 SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO
DEL DIAMETRO ESTERNO mm 60 - PESO 4,20
Kg/Ml
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Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro
esterno di mm 60 trattato con zincatura forte,
completo di tappo di chiusura superiore in 
materiale plastico e sistema antirotazione. Il
diametro esterno dovrà essere pari a mm 60 ed il
peso non inferiore a 4.20 kg/ml. Computato a
metro lineare di  lunghezza effettiva. Altezza varia.

Su viabilità interna e area parcheggio  
11 11,000
Lungo via San Giuseppe a lato dissuasore  
2 2,000

Totale ml 13,000 6,92 89,96

47 F.15.08.00 SEMINA DI MISCUGLIO
Semina di miscuglio di specie preparatorie a
funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento,
compresa la fornitura e lo spandimento del seme,
le cure colturali, e quanto altro occorre, come
specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg
400 di sementi e di kg 300 di concime per ettaro.

Zona sud lungo via San Giuseppe  
2640,00 2.640,000
Fronte museo  
115,00 115,000
Area parcheggio su grligliato  
801,00 801,000

Totale mq 3.556,000 0,48 1.706,88

48 F.15.08.00 SEMINA DI MISCUGLIO
Semina di miscuglio di specie preparatorie a
funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento,
compresa la fornitura e lo spandimento del seme,
le cure colturali, e quanto altro occorre, come
specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg
400 di sementi e di kg 300 di concime per ettaro.

Area sgambamento cani  
2950,00 2.950,000

Totale mq 2.950,000 0,48 1.416,00

49 F.15.NP.01 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CELTIS
AUSTRALIS
Fornitura e messa a dimora di Celtis Australis,
fornito in zolla confezionata con juta e rete
metallica non zincata di diametro minimo di cm. 90,
già rizollato almeno tre volte. Altezza m 4.0-4.5. 
L'albero dovrà essere esente da malattie e ferite
causate da grandine, parassiti o azioni meccaniche
estranee alla normale manutenzione delle piante
da vivaio con l'integrità dell'apparato radicale. La
conformazione naturale della chioma dovrà essere
esente da potature con le gemme apicali non
mozzate. Le piante dovranno provenire da zone
fitoclimatiche identiche o poco dissimili di quelle di
messa a dimora. Lo scavo per la messa a dimora
delle piante dovrà essere realizzato con
sostituzione del terreno con terra vegetale esente
da materiale inerte altro inadatto alle colture, nella
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quantità di mc. 1,00 per pianta, aggiunta di terreno
organico umidificato confezionato su  involucri
integri e originali di fabbrica nella misura di lt.
140,00 minimo per zolla. Posizionamento della
pianta ad una quota definitiva del colletto, ad
assestamento del terreno riportato, coincidente con
piano del terreno esistente. Ancoraggio della pianta
con n° 3 pali tutori del diametro di cm. 12 in legno
di pino tornito e trattato in autoclave, completo di
legature, prima innaffiatura di lt. 250 minimo ogni
pianta. E' inoltre compresa la sistemazione finale
del terreno sull'aiuola ed il carico, il trasporto e lo
scarico alle pubbliche discariche del materiale di
scavo esuberante e non idoneo al reimpiego.

In area parcheggio interno  
17 17,000
Fronte Museo lungo via San Giuseppe  
13 13,000

Totale n° 30,000 310,00 9.300,00

50 F.15.NP.01 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CELTIS
AUSTRALIS
Fornitura e messa a dimora di Celtis Australis,
fornito in zolla confezionata con juta e rete
metallica non zincata di diametro minimo di cm. 90,
già rizollato almeno tre volte. Altezza m 4.0-4.5. 
L'albero dovrà essere esente da malattie e ferite
causate da grandine, parassiti o azioni meccaniche
estranee alla normale manutenzione delle piante
da vivaio con l'integrità dell'apparato radicale. La
conformazione naturale della chioma dovrà essere
esente da potature con le gemme apicali non
mozzate. Le piante dovranno provenire da zone
fitoclimatiche identiche o poco dissimili di quelle di
messa a dimora. Lo scavo per la messa a dimora
delle piante dovrà essere realizzato con
sostituzione del terreno con terra vegetale esente
da materiale inerte altro inadatto alle colture, nella
quantità di mc. 1,00 per pianta, aggiunta di terreno
organico umidificato confezionato su  involucri
integri e originali di fabbrica nella misura di lt.
140,00 minimo per zolla. Posizionamento della
pianta ad una quota definitiva del colletto, ad
assestamento del terreno riportato, coincidente con
piano del terreno esistente. Ancoraggio della pianta
con n° 3 pali tutori del diametro di cm. 12 in legno
di pino tornito e trattato in autoclave, completo di
legature, prima innaffiatura di lt. 250 minimo ogni
pianta. E' inoltre compresa la sistemazione finale
del terreno sull'aiuola ed il carico, il trasporto e lo
scarico alle pubbliche discariche del materiale di
scavo esuberante e non idoneo al reimpiego.

In area sgambamento cani  
10 10,000

Totale n° 10,000 310,00 3.100,00

51 F.15.NP.02 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI
LIGUSTRUM SINENSIS
Fornitura e messa a dimora di Ligustrum Sinensis,
fornito in vaso di diametro minimo di cm. 15. Le
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piantine dovranno essere esenti da malattie e ferite
causate da grandine, parassiti o azioni meccaniche
estranee alla normale manutenzione delle piante
da vivaio con l'integrità dell'apparato radicale e la
loro altezza dovrà essere almeno di cm. 60-80. Lo
scavo per la messa a dimora delle piante dovrà
essere realizzato con sostituzione del terreno con
terra vegetale esente da materiale inerte altro
inadatto alle colture, aggiunta di terreno organico
umificato confezionato su  involucri integri e
originali di fabbrica nella misura. Posizionamento
della pianta ad una quota definitiva del colletto, ad
assestamento del terreno riportato, coincidente con
piano del terreno esistente. Le piantine dovranno
essere messe a dimora ad un intervallo di cm. 30
l'una dall'altra. E' inoltre compresa la sistemazione
finale del terreno adiacente alle piante, la prima
innaffiatura ed il trasporto e lo scarico alle
pubbliche discariche del materiale di scavo
esuberante e non idoneo al reimpiego.

Attorno area sgambamento cani  
2 * (32,00+20,00+4,00+23,00+24,00+16,00+38,00) 314,000

Totale n° 314,000 5,80 1.821,20

52 F.15.NP.13 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI
COTONEASTER HORIZZONTALIS SALICIFOLIA
Fornitura e messa a dimora di Cotoneaster
horizzontalis Salicifolia. Le piantine dovranno
essere esenti da malattie e ferite causate da
grandine, parassiti o azioni meccaniche estranee
alla normale manutenzione delle piante da vivaio
con l'integrità dell'apparato radicale e la loro
altezza dovrà essere almeno di cm. 20/30 con
altezza massima di crescita di cm. 50. Lo scavo
per la messa a dimora delle piante dovrà essere
realizzato con sostituzione del terreno con terra
vegetale esente da materiale inerte altro inadatto
alle colture, aggiunta di terreno organico umificato
confezionato su  involucri integri e originali di
fabbrica nella misura. Posizionamento della pianta
ad una quota definitiva del colletto, ad
assestamento del terreno riportato, coincidente con
piano del terreno esistente. Le piantine dovranno
essere messe a dimora ad un intervallo di una
pianta ogni mq. di terreno. E' inoltre compresa la
sistemazione finale del terreno adiacente alle
piante, la prima innaffiatura ed il trasporto e lo
scarico alle pubbliche discariche del materiale di
scavo esuberante e non idoneo al reimpiego.

In area a verde  
200,00 200,000

Totale n° 200,000 5,90 1.180,00

53 G.02.42.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI
IN LEGA POLIMERICA PVC-A PER ACQUE
POTABILI PN16
Fornitura e posa di tubazioni (barre) in PVC-A
idonee per il trasporto di acqua potabile e da
potabilizzare, rispondenti alla norma BS PAS 27/99
ed alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174
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del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n.
102 del 02/12/78). La rispondenza del materiale
fornito dovrà essere garantita da rapporti di prova
rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori
potrà fare eseguire, a spese del fornitore e su una
campionatura del materiale fornito, delle prove di
collaudo da parte di un istituto abilitato, in
conformità alla suddetta norma. Ogni tubazione
dovrà recare, in maniera visibile ed indelebile, la
marcatura prevista dalla norma BS PAS 27/99. Nel
prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni
mediante saldatura testa a testa, la posa in opera
di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno
delle camerette, l'alloggiamento della retina in
materiale ferroso di segnalazione, il rivestimento
potrà essere realizzato con lo stesso terreno di
scavo privo di trovanti e residui di terreno organico,
opportunamente livellato e compattato compreso
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori. Il tubo, deve essere posizionato
come da sezione tipo allegata, con il corretto
allineamento e con pendenza secondo le livellette
di progetto, non deve essere danneggiato da urti o
da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per
la posa e la compattazione. Resta escluso dal
prezzo solo l'onere del trasporto a discarica del
materiale di risulta eccedente e la relativa indennità
di discarica.Classe di pressione PN 16 bar.
Diametro esterno 200 mm spess. 8,8-9,8 mm.

Per collegamenti da linea principale a punti di
erogazione acqua in area sgambamento cani  
6,00+13,00+26,00+45,00+28,00 118,000

Totale ml 118,000 51,00 6.018,00

54 G.02.42.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI
IN LEGA POLIMERICA PVC-A PER ACQUE
POTABILI PN16
Fornitura e posa di tubazioni (barre) in PVC-A
idonee per il trasporto di acqua potabile e da
potabilizzare, rispondenti alla norma BS PAS 27/99
ed alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174
del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n.
102 del 02/12/78). La rispondenza del materiale
fornito dovrà essere garantita da rapporti di prova
rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori
potrà fare eseguire, a spese del fornitore e su una
campionatura del materiale fornito, delle prove di
collaudo da parte di un istituto abilitato, in
conformità alla suddetta norma. Ogni tubazione
dovrà recare, in maniera visibile ed indelebile, la
marcatura prevista dalla norma BS PAS 27/99. Nel
prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni
mediante saldatura testa a testa, la posa in opera
di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno
delle camerette, l'alloggiamento della retina in
materiale ferroso di segnalazione, il rivestimento
potrà essere realizzato con lo stesso terreno di
scavo privo di trovanti e residui di terreno organico,
opportunamente livellato e compattato compreso
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori. Il tubo, deve essere posizionato
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come da sezione tipo allegata, con il corretto
allineamento e con pendenza secondo le livellette
di progetto, non deve essere danneggiato da urti o
da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per
la posa e la compattazione. Resta escluso dal
prezzo solo l'onere del trasporto a discarica del
materiale di risulta eccedente e la relativa indennità
di discarica.Classe di pressione PN 16 bar.
Diametro esterno 400 mm spess. 15,5-19,5 mm.

Per colegamento ad idrante  
4,00+6,50 10,500

Totale ml 10,500 193,03 2.026,82

55 G.02.48.d FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE
TIPO SOPRASSUOLO
Fornitura e posa di idrante stradale tipo
soprassuolo a scarico automatico costruito
secondo la normativa UNI 9485 avente le seguenti
caratteristiche tecniche: scatola della valvola in
ghisa meccanica di qualit? GG 20  UNI ISO 185,
uscita in ottone, anello di tenuta e madrevite in
ottone ad alta resistenza, vitone di manovra in
ottone trafilato tornito e rettificato, guarnizione in
gomma speciale, assenza completa di premistoppa
sostituita da anelli "O-ring" ad alta tenuta, bocche
d'uscita in ottone filettate UNI 810/75 - completo di
curva a 90° in ghisa munita di piedino e flangia per
il suo collegamento alla tubazione, con o senza
dispositivo di sicurezza in caso di rottura
accidentale, con chiusura automatica erogazione
dell'acqua, peso non inferiore a Kg 95, verniciato
rosso con vernici di tipo epossidico o similari RAL
3000 nella parte soprassuolo e catramato nero
nella parte sottosuolo.  Collaudo di pressione
idrostatica ad idrante chiuso 21 bar, a idrante
aperto 24 bar, in esercizio 16 bar - H. 850 mm
parte soprassuolo H 1000 mm parte sottosuolo.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per la
formazione di idoneo zoccolo di ancoraggio in
calcestruzzo, per allacciamento alla rete idrica e
quant' altro neccessario per dare il lavoro finito a
regola d' arte.regola d' arte. Senza disp. rottura
acc. DN 100 mmq attacchi UNI 70e.

Su ingresso viabilità interna e parcheggi  
1 1,000

Totale n° 1,000 735,42 735,42

56 H.03.16.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTO-CADITOIA 
Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia
stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o
curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di
prolunga di incastro con inserito il secchio
anti-intasamento con apposito imbuto in polietilene,
di forma tronco-conica con feritoie verticali,
elemento ripartitore dei carichi e di sostegno del
secchio anti-intasamento, prolunghe, base,
compreso inoltre il getto integrativo in calcestruzzo,
Rck 30 N/mmq, a ridosso delle pareti e dello
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spessore minimo di cm 15, come indicato nel
particolare costruttivo allegato, compreso l'innesto
e la sigillatura della tubazione di scarico, lo scavo
ed il rinterro ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte.

Su parcheggi interni  
20 20,000
Su viabilità interna  5 5,000

Totale n° 25,000 492,44 12.311,00

57 H.03.18.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PREFABBRICATI
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in
cemento parzialmente armato, delle dimensioni
interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20,
idonei a sopportare carichi stradali di prima
categoria, posti in opera su letto e rinfianco di
calcestruzzo, eseguiti a regola d'arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori. Escluso l'onere
della fornitura e posa del chiusino in ghisa.
pozzetto 60x60x60 cm 

Su linea illuminazione Pubblica  
5 5,000

Totale n° 5,000 98,57 492,85

58 H.03.18.a1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PREFABBRICATI
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in
cemento parzialmente armato, delle dimensioni
interne di cm 80x80 e di profondità fino a m 1,20,
idonei a sopportare carichi stradali di prima
categoria, posti in opera su letto e rinfianco di
calcestruzzo, eseguiti a regola d'arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori. Compreso
l'onere della fornitura e posa del chiusino in ghisa.
Pozzetto 80x80x80 cm.

Per alloggiamento contatore acquedotto  
1 1,000

Totale n° 1,000 480,00 480,00

59 H.03.19.00 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE
IN GHISA
Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di
seconda fusione completi di telaio, della classe
D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso
l'onere della messa in quota per il raccordo con il
piano originario del terreno, fissaggio con quattro
bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano
d'appoggio, con rinfianco in malta cementizia ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione
secondo le richieste della Direzione Lavori.

Su linea illuminazione Pubblica  
Chiusini in ghisa C250 peso 57 Kg  
5 * 57,00 285,000
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Totale kg 285,000 2,50 712,50

60 H.03.NP.03 FORMAZIONE DI POZZETTO A BOCCA TARATA
PER ACQUE PIOVANE
Realizzazione in opera di modulatore di portata con
luce tarata costituito da spallette di ancoraggio il cls
armato, realizzate in opera su pozzetto già posato
e opportunamente fissate allo stesso, delle
dimensioni tali da permettere l'inserimento di una
paratia mobile in acciaio zincato dotata di luce
calibrata del diametro a scelta della DL, guide di
fissaggio paratoia  a "C" in acciaio zincato,
opportunamente ancorate ai setti in cls, catena per
la movimentazione della paratia anch'essa in
acciaio zincato il tutto secondo la regola dell'arte e
in conformità a quanto impartito dalla DL e dai
disegni di progetto. Escluso pozzetto e chiusino in
ghisa.

Prima dell'allacciamento alla fognatura bianca
Comunale lungo via San Giuseppe  
1 1,000

Totale n° 1,000 500,00 500,00

61 H.25.NP.04 FORMAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO
ALLA LINEA FOGNARIA COMUNALE DELLE
ACQUE PIOVANE
Formazione di nuovo allacciamento alla linea
fognaria Comunale delle acque piovane
comprensivo di: fresatura asfalto, scavo di
sbancamento a sezione obbligata, posa tubazione
in PVC SN8 con allacciamento alla fognatura
esistente posta in opera con adeguate pendenze,
riempimento con sabbia per calottaggio della
tubazione posata, riempimento con materiale misto
costipato, successivo ripristino manto stradale con
Binder e successivo starto di finitura. Il tutto finito a
regola d'arte.

1 1,000

Totale a corpo 1,000 3.800,00 3.800,00

62 H.26.NP.06 FORMAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO
ALLA LINEA COMUNALE ACQUEDOTTO
Formazione di nuovo allacciamento alla linea
acquedotto Comunale comprensivo di: fresatura
asfalto, scavo di sbancamento a sezione obbligata,
posa tubazione in PVC diametro esterno 400 mm
spess. 15,5-19,5 mm con allacciamento alla linea
acquedotto esistente, riempimento con sabbia per
calottaggio della tubazione posata, riempimento
con materiale misto costipato, successivo ripristino
manto stradale con Binder e successivo starto di
finitura. Il tutto finito a regola d'arte.

Allacciamento su linea esistente lungo via San
Giuseppe  
1 1,000

Totale a corpo 1,000 3.400,00 3.400,00
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63 L.01.02.b FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE
DI GRIGLIE IN GHISA CIRCOLARE
Fornitura e posa in opera in cantiere di griglie in
Ghisa, di forma circolare, formata da elementi
componibili, spessore di 25 mm, con feritoie della
larghezza di 25 mm disposte a raggiera; i vari
elementi che compongono la griglia sono uniti fra
loro tramite dei cavallotti filettati in acciaio
galvanizzato, inseriti in apposite sedi e fissati
tramite dadi a supporti in acciaio delle dimensioni di
mm 120x50x8. L'estremità della griglia dovrà
appoggiare su un supporto in calcestruzzo dello
spessore minimo di mm 10. Diametro1000 foro int
500 mm 4 elementi.

Su zona parcheggi interni  
17 17,000

Totale n° 17,000 375,70 6.386,90

64 L.01.06.00 FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE
DI FONTANELLA VERTICALE DIAMETRO
430x540 MM
Fornitura e posa in opera in cantiere di Fontanella
verticale di ingombro massimo 430x540 mm ed
altezza utile mm 1200 in ghisa lamellare trattata e
verniciata con polveri di poliestere di colore grigio
antracite, costituita da base con vasca e fusto a
tronco piramidale, fornita con con rubinetto e
pulsante in ottone comprese le guarnizioni i
raccordi e leminuterie per l'allagcciamento
all'alimentazione e allo scarico.  Peso 65 Kg

Su area sgambamento cani  
2 2,000

Totale n° 2,000 491,92 983,84

65 L.01.11.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO
DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA
SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PES
Fornitura e posa in opera di elemento dissuasore a
colonnina realizzato in ghisa sferoidale sottoposto
a trattamento di zincatura a caldo e verniciato con
smalto di colore grigio, composto da un fusto diritto
a sezione circolare, diametro mm 70, da una sfera
sommitale di diametro di circa mm 80, da un
codolo cilindrico posto alla base di altezza mm 250,
di diametro mm 80 provvisto di due scanalature a
baionetta per il fissaggio nell'apposita bussola o in
alternativa direttamente nella pavimentazione. Le
dimensioni sono le seguenti: altezza utile: mm 915,
altezza totale: mm 1165, diametro di ingombro mm
100 , peso: kg 14,68. Posa in opera: la posa in
opera può avvenire cementando il codolo nella
pavimentazione dopo aver predisposto un foro di
diametro mm 100 e di profondità mm 300, con
carotatrice o trapano. Nel caso di posa in opera del
dissuasore con sistema a baionetta removibile,
provvedere a cementare la bussola dopo aver
predisposto con carotatrice un foro del diametro di
mm 120 e di profondità mm 350. Versione fissa.

Su parcheggio interno  

- 28 -



06/02/2019

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

23 23,000

Totale n° 23,000 204,60 4.705,80

66 L.01.19.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CESTINO
PORTARIFIUTI
Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a
forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno
in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105.
Dotato di tettuccio superiore costituito da disco
bombato a lamiera stampata. Cestino cilindrico in
lamiera di acciaio sagomata. Rivestito con fasce in
legno di iroko. Dotato di anello fermasacco
ribaltabile. Interamente zincato. Sbloccaggio del
cestino con chiave a brugola fornita in dotazione.
Sganciamento e ribaltamento con chiave a brugola
fornita in dotazione. Verniciatura a forno a 180° C.
Capacit° litri 33 circa. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri di scavo, ripristino
del terreno con smaltimento del materiale di risulta
a discarica autorizzata oneri inclusi, ogni altro
onere e provvista accessoria compresi per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Su area sgambamento cani  
1 1,000

Totale n° 1,000 295,00 295,00

67 L.01.20.NP.08 FORNITURA E MONTAGGIO DI CESTINO PER
DEIEZIONE CANI E DISTRIBUTORE DI
SACCHETTI
Totem predisposto alla raccolta deiezioni canine
composto da un distributore di sacchetti e relativo
cestino per lo smaltimento.
Il distributore, è costruito in lamiera e dispone di
una fessura sul lato inferiore che consente una
facile presa del sacchetto, i quali sono inseribili
tramite apertura a
libro dello stesso.
Il cestino, è costruito in lamiera e dispone di un
coperchio girevole che consente il facile
inserimento dei rifiuti e di una porta anteriore, che
aperta, facilita
l’estrazione del contenitore interno per lo
svuotamento dei rifiuti.
Il distributore ed il cestino sono fissati ad un
archetto in tubolare D.38 mm fissato a terra tramite
tasselli ad espansione.
Dimensioni: 42 x 25 x 180h cm

Su area sgambamento cani  
3 3,000

Totale n° 3,000 375,00 1.125,00

68 M.01.06.02 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA
Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda
elettrolitica Conformit? alla Norma CEI 7-1 e
successive varianti.Conduttore in corda di rame
elettrolitica composta da fili stagnati a superficie
liscia, cilindrica regolare di rame crudo tipo
CU-ETP.Compresi:- linea c.s.d;- collari di
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identificazione numerati, posti alle estremità, in
corrispondenza dei punti di ispezione e comunque
ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata
in canali portacavi;- formazione di teste con
capicorda di tipo preisolato;- accessori per
l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi;-
giunzioni;- collegamenti in morsettiera;- quant'altro
necessario alla realizzazione del lavoro a regola
d'arte. Sez. 1 x 16 mmq.

Totale ml 0,000 4,28 0,00

69 M.01.06.02 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA
Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda
elettrolitica Conformit? alla Norma CEI 7-1 e
successive varianti.Conduttore in corda di rame
elettrolitica composta da fili stagnati a superficie
liscia, cilindrica regolare di rame crudo tipo
CU-ETP.Compresi:- linea c.s.d;- collari di
identificazione numerati, posti alle estremità, in
corrispondenza dei punti di ispezione e comunque
ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata
in canali portacavi;- formazione di teste con
capicorda di tipo preisolato;- accessori per
l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi;-
giunzioni;- collegamenti in morsettiera;- quant'altro
necessario alla realizzazione del lavoro a regola
d'arte. Sez. 1 x 16 mmq.

Su viabilità interna e area a parcheggio  
Su area sgambamento cani  
35,00+30,00+35,00+40,00 140,000

Totale ml 140,000 4,28 599,20

70 M.01.62.08 TUBAZIONE RIGIDA IN PVC
Tubazione protettiva rigida IP 65 per posa a vista
realizzata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ, serie
pesante.Compresi:- tubazione c.s.d.;- scatole di
derivazione;- curve e raccordi ed ogni altro
accessorio per la corretta posa;- accessori di
fissaggio;- quant'altro necessario alla realizzazione
del lavoro a regola d'arte. D=110mm esterno,
D=86mm interno

Su viabilità e parcheggio interni  
Per cavidotti per illuminazione pubblica in viabilità
interna e area a parcheggio  
42,00+55,00+30,00+35,00+30,00+35,00+8,00+
50,00+40,00 325,000

Totale ml 325,000 12,53 4.072,25

71 M.02.02.04 ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA
PIANA RETTANGOLARE
Armatura stradale con lampade a LED composta
da: Corpo e telaio in alluminio pressofuso e
disegnati con sezione a bassissima superficie di
esposizione al vento. Alette di raffreddamento
integrate nella copertura. Attacco palo in alluminio
pressofuso, provvisto di ganasce per il bloccaggio
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dell'armatura secondo diverse inclinazioni.
Orientabile da 0° a 15° per applicazioni a frusta e
da 0° a 10° per applicazione a testa palo. Passo di
inclinazione di 5° idoneo per pali di diametro
63-60mm. Diffusore in vetro piano trasparente sp.
4mm temperato resistente agli shock termici e agli
urti (UNI EN 12150-1:2001).Verniciatura a polvere
con resina a base di poliestere resistente alla
corrosione ed alle nebbie saline. Ottica modulare
con lampade a led in policarbonato metallizzato ad
alto rendimento, adatta ad ottenere i risultati
illuminotecnici specifici per la geometria della
strada. Piastra led e driver forniti di dispositivo
automatico di controllo della temperatura. Nel caso
di innalzamento imprevisto della temperatura del
LED il sistema deve abbassare il flusso luminoso
per ridurre la temperatura di esercizio garantendo
sempre il corretto funzionamento. Apparecchio
dotato di diodo di protezione contro le
sovratensioni. Cablaggio elettronico per sistemi
1-10V. Alta resistenza ai picchi di tensione.
Completo di connettore stagno IP67 per il
collegamento alla linea. Sezionatore di serie in
doppio isolamento che interrompe l'alimentazione
elettrica all'apertura della copertura. Flusso
luminoso: da 6600 a 19900lmTemperatura di
colore: da 3000 a 4000KCaratteristiche:Armatura di
forma piana rettangolare;Altezza: da 130 a 160 mm
lunghezza: da 650 a 1021 mm      larghezza: da
360 a 395 mm; Peso Max  17,6 Kg;Classe di
isolamento II; Grado di protezione minimo IP
66;Marcatura CE; Norme di riferimento:CEI EN
60598-1 7?ED (CEI 34-21) CEI EN 60598-2-1
2?ED (CEI 34-23) CEI EN 60598-2-3 3?ED (CEI
34-33) CEI EN 60598-2-3/A1 (CEI 34-33;V1) CEI
EN 60598-2-3/A2 (CEI 34-33;V2) Compatibile con
la normativa UNI 10819 (Inquinamento
luminoso).L'armatura dovà essere completa di:-
armatura c.s.d.;- lampada a LED;- cablaggio.-
quant'altro  necessario per ultimare il lavoro a
regola d'arte.
Flusso luminoso da 13300 a 17700 lm.

Su viabilità interna e area a parcheggio  
11 11,000

Totale n° 11,000 1.840,01 20.240,11

72 M.02.02.04 ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA
PIANA RETTANGOLARE
Armatura stradale con lampade a LED composta
da: Corpo e telaio in alluminio pressofuso e
disegnati con sezione a bassissima superficie di
esposizione al vento. Alette di raffreddamento
integrate nella copertura. Attacco palo in alluminio
pressofuso, provvisto di ganasce per il bloccaggio
dell'armatura secondo diverse inclinazioni.
Orientabile da 0° a 15° per applicazioni a frusta e
da 0° a 10° per applicazione a testa palo. Passo di
inclinazione di 5° idoneo per pali di diametro
63-60mm. Diffusore in vetro piano trasparente sp.
4mm temperato resistente agli shock termici e agli
urti (UNI EN 12150-1:2001).Verniciatura a polvere
con resina a base di poliestere resistente alla
corrosione ed alle nebbie saline. Ottica modulare

- 31 -



06/02/2019

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

con lampade a led in policarbonato metallizzato ad
alto rendimento, adatta ad ottenere i risultati
illuminotecnici specifici per la geometria della
strada. Piastra led e driver forniti di dispositivo
automatico di controllo della temperatura. Nel caso
di innalzamento imprevisto della temperatura del
LED il sistema deve abbassare il flusso luminoso
per ridurre la temperatura di esercizio garantendo
sempre il corretto funzionamento. Apparecchio
dotato di diodo di protezione contro le
sovratensioni. Cablaggio elettronico per sistemi
1-10V. Alta resistenza ai picchi di tensione.
Completo di connettore stagno IP67 per il
collegamento alla linea. Sezionatore di serie in
doppio isolamento che interrompe l'alimentazione
elettrica all'apertura della copertura. Flusso
luminoso: da 6600 a 19900lmTemperatura di
colore: da 3000 a 4000KCaratteristiche:Armatura di
forma piana rettangolare;Altezza: da 130 a 160 mm
lunghezza: da 650 a 1021 mm      larghezza: da
360 a 395 mm; Peso Max  17,6 Kg;Classe di
isolamento II; Grado di protezione minimo IP
66;Marcatura CE; Norme di riferimento:CEI EN
60598-1 7?ED (CEI 34-21) CEI EN 60598-2-1
2?ED (CEI 34-23) CEI EN 60598-2-3 3?ED (CEI
34-33) CEI EN 60598-2-3/A1 (CEI 34-33;V1) CEI
EN 60598-2-3/A2 (CEI 34-33;V2) Compatibile con
la normativa UNI 10819 (Inquinamento
luminoso).L'armatura dovà essere completa di:-
armatura c.s.d.;- lampada a LED;- cablaggio.-
quant'altro  necessario per ultimare il lavoro a
regola d'arte.
Flusso luminoso da 13300 a 17700 lm.

Su area sgambamento cani  
11 11,000

Totale n° 11,000 1.840,01 20.240,11

73 M.02.14.04 PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PALO per illuminazione pubblica conico ricavato da
lamiera, piegata e saldata longitudinalmente, in
acciaio Acciaio S235JR; la saldatura deve essere
effettuata da saldatori qualificati in conformita alle
norme UNI 7710 (escluso plinto di fondazione in
cls).Il palo dopo le lavorazioni deve essere zincato
a caldo in bagno di zinco fuso, in conformità alla
norma UNI EN 40/4-4.Il palo dovrà essere
completo delle seguenti lavorazioni e componenti:-
foro ingresso cavi da 186x45 mm. con bordi
arrotondati;- supporto, saldato al palo, di messa a
terra;- asola per morsettiera;- coperchio per
morsettiera verniciato;- morsettiera con fusibili di
protezione interni, a doppio isolamento e 8 morsetti
per attestazione linee ingresso/uscita;- collare di
bloccaggio in cemento alla base di entrata nel
plinto, di altezza 10 cm e riempimento con sabbia
costipata dello spazio libero tra il palo e il foro
predisposto nel plinto di fondazione;- collegamento
con conduttore di terra da 1x16 mmq. tra il
supporto e il dispersore locale di terra, ove
previsto, con protezione antiossidante della
giunzione;- conduttore di collegamento dalla
morsettiera o dalla derivazione dalla linea
all'armatura con cavo multipolare FG7OR di

- 32 -



06/02/2019

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

sezione 3x2,5mmq e suo cablaggio;- verniciatura
con colore a scelta della D.L. eseguita con
sequenza di decappaggio acido, sgrassaggio
alcalino, fosfocromatazione, essicazione,
verniciatura elettrostatica in polvere,
polimerizzazione (170/220°C), con ciascuna fase
intervallata da  risciacquo in acqua e
successivamentre in acqua demineralizzata.Il palo
dovrà avere le seguenti dimensioni:01)- lunghezza
palo fuori terra 3,5 metri;- conico;- interramento:
500 mm;- lunghezza totale: 4 metri;- diametro
base: 100 mm;- diametro testa: 60 mm;- spessore:
3 mm.02)- lunghezza palo fuori terra 5 metri;-
conico;- interramento: 500 mm;- lunghezza totale:
5,5 metri;- diametro base: 115 mm;- diametro testa:
60 mm;- spessore: 3 mm.03)- lunghezza palo fuori
terra 6 metri;- conico;- interramento: 800 mm;-
lunghezza totale: 6,8 metri;- diametro base: 128
mm;- diametro testa: 60 mm;- spessore: 3 mm.04)-
lunghezza palo fuori terra 7 metri;- conico;-
interramento: 800 mm;- lunghezza totale: 7,8
metri;- diametro base: 138 mm;- diametro testa: 60
mm;- spessore: 4 mm.La DL si riserva la facolt? di
controllare i materiali e la fabbricazione presso lo
stabilimento, che dovrà essere in grado di produrre
tutte le certificazioni relative alla qualità dell'acciaio,
della saldatura e della zincatura.compreso:- palo
per illuminazione c.s.d.;- morsettiera completa di
fusibili e portella colore nero satinato;- cablaggio
interno fino all'armatura;- collegamento di terra
c.s.d.;- certificazioni e relazione di calcolo del
complesso palo/armatura a norma EN 40 fornito
dal costruttore.- ogni altro onere necessario per un
lavoro eseguito a regola d'arte.
Altezza 7 m fuori terra.

Su viabilità interna e area a parcheggio  
11 11,000

Totale n° 11,000 552,77 6.080,47

74 M.02.14.04 PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PALO per illuminazione pubblica conico ricavato da
lamiera, piegata e saldata longitudinalmente, in
acciaio Acciaio S235JR; la saldatura deve essere
effettuata da saldatori qualificati in conformita alle
norme UNI 7710 (escluso plinto di fondazione in
cls).Il palo dopo le lavorazioni deve essere zincato
a caldo in bagno di zinco fuso, in conformità alla
norma UNI EN 40/4-4.Il palo dovrà essere
completo delle seguenti lavorazioni e componenti:-
foro ingresso cavi da 186x45 mm. con bordi
arrotondati;- supporto, saldato al palo, di messa a
terra;- asola per morsettiera;- coperchio per
morsettiera verniciato;- morsettiera con fusibili di
protezione interni, a doppio isolamento e 8 morsetti
per attestazione linee ingresso/uscita;- collare di
bloccaggio in cemento alla base di entrata nel
plinto, di altezza 10 cm e riempimento con sabbia
costipata dello spazio libero tra il palo e il foro
predisposto nel plinto di fondazione;- collegamento
con conduttore di terra da 1x16 mmq. tra il
supporto e il dispersore locale di terra, ove
previsto, con protezione antiossidante della
giunzione;- conduttore di collegamento dalla
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morsettiera o dalla derivazione dalla linea
all'armatura con cavo multipolare FG7OR di
sezione 3x2,5mmq e suo cablaggio;- verniciatura
con colore a scelta della D.L. eseguita con
sequenza di decappaggio acido, sgrassaggio
alcalino, fosfocromatazione, essicazione,
verniciatura elettrostatica in polvere,
polimerizzazione (170/220°C), con ciascuna fase
intervallata da  risciacquo in acqua e
successivamentre in acqua demineralizzata.Il palo
dovrà avere le seguenti dimensioni:01)- lunghezza
palo fuori terra 3,5 metri;- conico;- interramento:
500 mm;- lunghezza totale: 4 metri;- diametro
base: 100 mm;- diametro testa: 60 mm;- spessore:
3 mm.02)- lunghezza palo fuori terra 5 metri;-
conico;- interramento: 500 mm;- lunghezza totale:
5,5 metri;- diametro base: 115 mm;- diametro testa:
60 mm;- spessore: 3 mm.03)- lunghezza palo fuori
terra 6 metri;- conico;- interramento: 800 mm;-
lunghezza totale: 6,8 metri;- diametro base: 128
mm;- diametro testa: 60 mm;- spessore: 3 mm.04)-
lunghezza palo fuori terra 7 metri;- conico;-
interramento: 800 mm;- lunghezza totale: 7,8
metri;- diametro base: 138 mm;- diametro testa: 60
mm;- spessore: 4 mm.La DL si riserva la facolt? di
controllare i materiali e la fabbricazione presso lo
stabilimento, che dovrà essere in grado di produrre
tutte le certificazioni relative alla qualità dell'acciaio,
della saldatura e della zincatura.compreso:- palo
per illuminazione c.s.d.;- morsettiera completa di
fusibili e portella colore nero satinato;- cablaggio
interno fino all'armatura;- collegamento di terra
c.s.d.;- certificazioni e relazione di calcolo del
complesso palo/armatura a norma EN 40 fornito
dal costruttore.- ogni altro onere necessario per un
lavoro eseguito a regola d'arte.
Altezza 7 m fuori terra.

Su area sgambamento cani  
11 11,000

Totale n° 11,000 552,77 6.080,47

75 M.02.NP.05 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ANTENNA
GPRS PER TELECONTROLLO PER OGNI
PUNTO DI ILLUMINAZIONE
Fornitura e posa in opera di antenna GPRS per
telecontrollo per ogni punto di illuminazione
comprensivo di formazione di foro di ingresso e
uscita linea sul palo, linea di collegamento tra
lampada e kit antenna, apertura e cablaggio del kit
antenna, fissaggio del cavo e installazione del kit
su palo illuminazione.

Su viabilità interna e area a parcheggio  
11 11,000

Totale n° 11,000 195,00 2.145,00

76 M.02.NP.05 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ANTENNA
GPRS PER TELECONTROLLO PER OGNI
PUNTO DI ILLUMINAZIONE
Fornitura e posa in opera di antenna GPRS per
telecontrollo per ogni punto di illuminazione
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comprensivo di formazione di foro di ingresso e
uscita linea sul palo, linea di collegamento tra
lampada e kit antenna, apertura e cablaggio del kit
antenna, fissaggio del cavo e installazione del kit
su palo illuminazione.

Su area sgambamento cani  
11 11,000

Totale n° 11,000 195,00 2.145,00

77 M.02.NP.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLONNINE
DI RICARICA ELETTRICA DA 22 KW CON
DOPPIA PRESA DI RICARICA
Stazione di ricarica per veicoli elettrici, installazione
a terra tramite palo in acciaio (incluso nella
fornitura), completo di accessori per il montaggio,
conformità a Modo 3 CEI EN 61851, n. 1 presa di
ricarica Tipo 2 secondo IEC 62196-2 con blocco
automatico della presa, alimentazione trifase 400V
32A (potenza massima erogabile 22 kW), accesso
controllato con tessera RFID, contatore di energia
(kVVh) MID integrato nella stazione di ricarica,
modem GSM/GPRS per collegamento a sistema di
gestione e contabilizzazione remoto delle ricariche
(EMOBITALY Ready), SIM Card dati già inclusa
nel modem, 3 anni di servizi cloud con funzioni
gestionali, di aggiornamento, di erogazione
pubblica del servizio e connessione dati inclusi,
grado di protezione 1P54, resistenza agli urti IK10,
costruzione robusta in acciaio antivandalo
resistente agli agenti atmosferici con trattamento
anticorrosione e verniciato a polvere, segnalazione
dello stato di carica all'utente attraverso indicatore
LED, temperatura di utilizzo compresa tra -30 °C e
+50 °C, Conformità IEC 61851, IEC 62196, IEC
60364, CEI EN 60950, IEC 61000, Certificazione
CE, garanzia 24 mesi. Ogni stazione di ricarica è
accompagnata da una targa frontale, con finalità
informative per evidenziare la presenza
dell’infrastruttura di ricarica.

Su area parcheggio auto  
3 3,000

Totale n° 3,000 7.500,00 22.500,00

78 N.02.40.03 RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA
RUBINETTO in ottone cromato con attacco
portagomma, nei diametri indicati.Compresi:-
rubinetto a sfera in OT58;- raccordi alla tubazione
idrica;- guarnizioni e materiale vario di consumo;- e
quant'altro necessario per l'installazione a regola
d'arte. D=3/4".

Su area sgambamento cani  
2 2,000

Totale n° 2,000 16,43 32,86

79 Z.01.01 ONERI PER LA SICUREZZA

Importo previsto per gli oneri della sicurezza, sia
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generici che specifici, pari al 2% sull'importo
stimato dei lavori.  
(2/100) * 316480,33 6.329,607

Totale a corpo 6.329,607 1,00 6.329,61

80 Z.01.01 ONERI PER LA SICUREZZA

Importo previsto per gli oneri della sicurezza, sia
generici che specifici, pari al 2% sull'importo
stimato dei lavori.  
(2/100) * 173543,09 3.470,862

Totale a corpo 3.470,862 1,00 3.470,86

81 Z.01.NP.07 ARROTONDAMENTO PER IMPREVISTI

7190,08 7.190,080

Totale a corpo 7.190,080 1,00 7.190,08

82 Z.01.NP.07 ARROTONDAMENTO PER IMPREVISTI

2986,07 2.986,070

Totale a corpo 2.986,070 1,00 2.986,07

Importo lavori Euro 510.000,00
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