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AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMMERCIALE 

“METAURO”IN FANO, VIA EINAUDI  30 
 

PIANO ATTUATIVO DEL COMPARTO "ST5_P28 - Bellocchi 3 " 
 
Committenti :  -  AUCHAN S.p.A.  
   – GALLERIE COMMERCIALI ITALIA  S.p.A.  

 

RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA ALLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE    SECONDARIA  PER IL PROLUNGAMENTO DELLA 
PISTA CICLABILE SINO A VIA VII STRADA 
 

In sede di Espressione del parere definitivo positivo di VAS, avvenuto con determinazione 

n. 293 del 22/02/2016, la Provincia di Pesaro Urbino, ha richiesto di poter estendere la 

realizzazione del percorso ciclabile previsto nel comparto in oggetto a fianco della 

sottostazione Enel, fino all'intersezione con via VII strada ( loc. Chiaruccia ) al di là del 

sottopasso, con riqualificazione del sottopasso stesso. 

La presente integrazione alle opere di urbanizzazione previste dal Piano illustra tale opera. 

 

La pista ciclabile, di larghezza m.2,50, verrà prolungata oltre il limite del comparto, in cui 

era prevista, sino al sottopasso , per ca 7. m. , sotto il sottopasso, lungo 17 m.   e largo 3 

m., ed oltre per ca 60 m. sino all'incrocio con via VII strada, passando innanzi al manufatto 

del pozzo. 

La sede della pista ciclabile sarà la stessa della attuale stradina sterrata interpoderale. 

Le caratteristiche del sottofondo e della pavimentazione della pista sono le medesime già 

previste nel comparto. 

Il tratto oltre il sottopasso sarà illuminato con lampioni a Led di altezza m. 5, collegati alla 

rete P.I. presente su via VII strada; l'illuminazione sarà estesa anche all'interno del 

sottopasso. 

Le condizioni di manutenzione del sottopasso in c.a . a vista sono piuttosto scadenti, con 

diverse parti ammalorate, armatura  priva di copriferro , già arruginita, in particolare i 

portali di ingresso presentano distacchi consistenti di parti di cls.. 

Si prevede il suo risanamento mediante i classici interventi di riparazione del cls. 

ammalorato, con successiva rasatura e tinteggiatura, protetta da trattamento antivandalismi, 

in corrispondenza del giunto di getto centrale , da cui si infiltra acqua dalla sovrastruttura 

della superstrada, verranno posti  scossaline di contenimento del giunto ,con gronda di 

raccolta, pluviale e convogliamento dell'acqua di infiltrazione sino a fuori del sottopasso . 
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Il costo complessivo dell'opera è stimato in €. 49.489,75., come da computo ed elenco 

prezzi allegato. 

 

Si allega anche  allega documentazione fotografica  dello stato attuale. 
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OGGETTO:  

COMMITTENTE:  

Marche   
FANO   

Pesaro - Urbino   

COMPARTO ST5_P28- Bellocchi 3-   
Opere di Urbanizzazione SECONDARIE  
PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE 

Ditta Lottizzante : AUCHAN SpA e GALLERIE COMMERCIALI  ITALIA SpA  

COMPUTO METRICO ESTIMATVO  
ed ELENCO PREZZI 

   

 08/03/2016 

IL TECNICO   
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DESCRIZIONE E COMPUTO  IMPORTO  PREZZO  QUANTITA'  NR.  CODICE 
ARTICOLO  

U.M.  

    

Taglio della pavimentazione in conglomerato 
bituminoso. Taglio della pavimentazione in 
conglomerato bituminoso secondo una sagoma 
prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine 
speciali a lama diamantata compresa l'acqua di 
raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. Per 
metro lineare di taglio singolo.  

19.03.001  1 

attraversamento via VII strada   2,00x 7,000  m  14,000 

SOMMANO m  € 81,48 14,000 € 5,82 

Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di 
sbancamento, anche a campioni di qualsiasi 
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie 
di qualunque natura e consistenza salvo quelle 
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o 
bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa 
consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed 
i trovanti anche di roccia dura inferiori a m³ 1,00 ed 
anche in presenza d'acqua eseguito: per apertura 
della sede stradale e relativo cassonetto; la bonifica 
del piano di posa dei rilevati oltre la profondi- tà di 20 
cm; l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o 
l'approfondimento di cunette, fossi e canali; l'impianto 
di opere d'arte; la regolarizzazione o 
l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di 
sistemazione a gradoni delle scarpate per 
ammorsamento di nuovi rilevati; compreso l'onere 
della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione 
inferiore ad 1 m³ alla pezzatura di cm 30 per 
consentirne il reimpiego a rilevato; il taglio di alberi e 
cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonché il 
preventivo accatasta mento dell'humus in luoghi di 
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di 
superfici a verde; compreso l'esaurimento di acqua a 
mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro 
la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro 
onere o magistero. Sono compresi: l’onere per il carico 
in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei 
materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su 
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le 
eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il 
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  

19.01.002*  2 

tratto tra sottopasso  e Comparto   7,500x 3,000x 
0,550  m³  12,375 

tratto in sottopasso   17,000x 3,000x 0,300  m³  15,300 

tratto tra sottopasso e via VII strada   62,000x 
3,000x 0,550  m³  102,300 

SOMMANO m³  € 812,34 129,975 € 6,25 

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere 
o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 
15 km. Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del 
cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una 
distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di 
andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del 
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del 
materiale proveniente da scavo o demolizione. Il 
prezzo del trasporto è comprensivo   

02.01.007  3 

A  R I P O R T A R E € 893,82
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  Pagina Nr. 2 

DESCRIZIONE E COMPUTO  IMPORTO  PREZZO  QUANTITA'  

R I P O R T O € 893,82 

NR.  CODICE 
ARTICOLO  

U.M.  

    

del carico e scarico dei materiali dai mezzi di 
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al 
pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli 
oneri di smaltimento in pubblica discarica.  

v. voce scavo sbancamento   1,00x 130,000  m³  130,000 

v. voce scavo linea p.i.   11,200  m³  11,200 

SOMMANO m³  € 547,86 141,200 € 3,88 

Fondazione stradale in misto granulometrico 
frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in 
misto granulometrico frantumato meccanicamente con 
legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la 
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, 
fino ad ottenere il valore della prova AASHO 
modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. 
Sono compresi: l’umidificazione con acqua, le 
successive prove di laboratorio. Miscela passante % 
Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 
71 Dim. Max. 30 71 100 100 30 70 – 100 100 15 50 –
80 70 – 100 10 30 – 70 50 – 85 5 23 – 55 35 – 65 2 15 
– 40 25 – 50 0,4 8 – 25 15 – 30 0,07 2 - 15 5 – 15 
Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi 
materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di 
usura dei materiali inerti grossolani non deve essere 
superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni 
dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. 
Le percentuali granulometriche riportate nella 
precedente tabella in base alle prescrizioni della 
AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al 
materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, 
quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di 
prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al 
setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante 
al setaccio n. 40. Il passante al setaccio n. 40 deve 
avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice 
plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un 
valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il 
livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà 
costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il 
valore della densità massima AASHO modificata 
indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E’ inoltre 
compreso: la preparazione del piano di posa, la 
fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di 
laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a 
compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25  

19.13.001*.001  4 

tratto tra sottopasso  e Comparto   7,500x 3,000x 
0,100  m³  2,250 

tratto in sottopasso   17,000x 3,000x 0,100  m³  5,100 

tratto tra sottopasso e via VII strada   62,000x 
2,500x 0,100  m³  15,500 

    

SOMMANO m³  € 907,37 22,850 € 39,71 

Solo sistemazione in rilevato od in riempimento. Solo 
sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali 
idonei provenienti dagli impianti di trattamento dei 
rifiuti inerti; compreso l'eventuale onere della   

21.08*  5 

A  R I P O R T A R E € 2 349,05 
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  Pagina Nr. 3 

DESCRIZIONE E COMPUTO  IMPORTO  PREZZO  QUANTITA'  

R I P O R T O € 2 349,05 

NR.  CODICE 
ARTICOLO  

U.M.  

    

riduzione del materiale roccioso alla pezzatura 
prevista; compreso il compattamento a strati fino a 
raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale 
inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura 
dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con 
terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere 
previsti dall'art. Movimenti di terre delle Norme 
Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola 
d'arte:  

tratto tra sottopasso  e Comparto   7,500x 3,000x 
0,100  m³  2,250 

tratto in sottopasso   17,000x 3,000x 0,100  m³  5,100 

tratto tra sottopasso e via VII strada   62,000x 
2,500x 0,100  m³  15,500 

    

SOMMANO m³  € 22,39 22,850 € 0,98 

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di 
rilevati. Fornitura in cantiere di materiali per la 
formazione di rilevati provenienti da impianti di 
trattamento dei rifiuti inerti; compresi il carico, il 
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri 
indicati nelle norme tecniche. Il trasporto deve 
intendersi fino alla distanza di 5 Km. Misurati sul 
percorso stradale, sia su piste di cantiere, che su 
strade pubbliche di qualunque tracciato plano-
altimetrico, dall'impianto di trattamento dei rifiuti inerti 
al punto medio del cantiere, inteso come baricentro 
dei rilevati. Misto della pezzatura 0/120  

21.07*.005  6 

tratto tra sottopasso  e Comparto   7,500x 3,000x 
0,300  m³  6,750 

tratto tra sottopasso e via VII strada   62,000x 
3,000x 0,300  m³  55,800 

    

SOMMANO m³  € 1 107,14 62,550 € 17,70 

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto 
di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con 
inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di 
frantoio, con idonea proporzione granulometrica, 
dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m³ reso, 
dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a 
cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.  

03.01.002*.001  7 

tratto tra sottopasso  e Comparto   7,500x 3,000  m²  22,500 

tratto in sottopasso   17,000x 3,000  m²  51,000 

tratto tra sottopasso e via VII strada   62,000x 2,500  
m²  155,000 

    

SOMMANO m²  € 4 293,52 228,500 € 18,79 

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto 
di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con 
inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di 
frantoio, con idonea proporzione granulometrica, 
dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m³ reso, 
dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a 
cemento. E' inoltre compreso quanto   

03.01.002*.002  8 

A  R I P O R T A R E € 7 772,10 
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  Pagina Nr. 4 

DESCRIZIONE E COMPUTO  IMPORTO  PREZZO  QUANTITA'  

R I P O R T O € 7 772,10 

NR.  CODICE 
ARTICOLO  

U.M.  

    

altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre 
cm 7 e per ogni centimetro in più.  

tratto tra sottopasso  e Comparto   7,500x 3,000x 
3,000  m²xcm  67,500 

tratto in sottopasso   17,000x 3,000x 3,000  m²xcm  153,000 

tratto tra sottopasso e via VII strada   62,000x 
2,500x 3,000  m²xcm  465,000 

    

SOMMANO m²xcm  € 1 227,05 685,500 € 1,79 

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio 
elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, 
fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la 
sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo 
di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita.  

03.04.003**  9 

rete D 6 10x10 ( kg/mq 4,44)       

tratto tra sottopasso  e Comparto   7,500x 3,000x 
4,440  kg  99,900 

tratto in sottopasso   17,000x 3,000x 4,440  kg  226,440 

tratto tra sottopasso e via VII strada   62,000x 
2,500x 4,440  kg  688,200 

SOMMANO kg  € 1 897,19 1 014,540 € 1,87 

Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato 
bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-
8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di I 
categoria, confezionato a caldo con idonei impianti, 
con dosaggi e modalità indicati nel CSA, con bitume di 
prescritta penetrazione, per la pavimentazione di 
marciapiedi. E' compresa l'applicazione di emulsione 
bituminosa al 55% nella misura di kg. 0,700 per m², la 
stesa a mano del conglomerato per uno spessore di 
cm 3, la rullatura ed ogni altro onere per dare il lavoro 
compiuto a regola d'arte.  

19.13.008*  10 

tratto tra sottopasso  e Comparto   7,500x 3,000  m²  22,500 

tratto in sottopasso   17,000x 3,000  m²  51,000 

tratto tra sottopasso e via VII strada   62,000x 2,500  
m²  155,000 

    

SOMMANO m²  € 3 777,11 228,500 € 16,53 

Pavimentazione speciale sintetica per campi da 
tennis, basket, pallavolo, etc. realizzata con resine 
pigmentate acriliche. Pavimentazione speciale 
sintetica impermeabile per campi da tennis, basket, 
pallavolo ecc., omologata dal laboratorio, 
pavimentazioni speciali del CONI, realizzata con 
resine pigmentate acriliche e fillers naturali con 
caratteristiche antiriflesso e antisdrucciolevoli, con 
applicazione a mezzo di particolari macchine 
spruzzatrici o con spatoloni in tre tempi per un totale di 
Kg 2,00 a m² E' compresa la preventiva applicazione 
del primer d'attacco e la finitura superficiale 
pigmentata. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita.  

20.02.016  11 

tratto tra sottopasso  e Comparto   7,500x 3,000  m²  22,500 

A  R I P O R T A R E € 14 673,45 22,500 
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  Pagina Nr. 5 

DESCRIZIONE E COMPUTO  IMPORTO  PREZZO  QUANTITA'  

R I P O R T O € 14 673,45 22,500 

NR.  CODICE 
ARTICOLO  

U.M.  

    

m²  51,000 tratto in sottopasso   17,000x 3,000  

tratto tra sottopasso e via VII strada   62,000x 2,500  
m²  155,000 

    

SOMMANO m²  € 3 384,09 228,500 € 14,81 

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo 
in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 
di cemento normale della sezione minima di cm² 300, 
posto in opera perfettamente allineato e giuntato su 
massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale 
di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

19.18.032*  12 

tratto tra sottopasso  e Comparto   2,00x 7,500  m  15,000 

tratto tra sottopasso e via VII strada   2,00x 62,0  m  124,000 

    

SOMMANO m  € 2 533,97 139,000 € 18,23 

Pulizia superficiale del calcestruzzo. Pulizia 
superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi 
limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone 
leggermente degradate mediante sabbiatura e/o 
spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in 
maniera da renderle prive di elementi estranei ed 
eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato 
spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere 
da falso aggrappo ai successivi trattamenti. E' 
compreso: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto 
dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  

04.01.017  13 

tratti ammalorati distribuiti-stima   20,00x 1,000x 
0,600  m²  12,000 

spallette   4,00x [Lungh.=(0,3+ 0,2)]x 3,000  m²  6,000 

architravi ingresso   2,00x 3,000x [H\Peso=0,5+ 0,3]  
m²  4,800 

giunto centrale a soffitto   2,00x [Lungh.=0,5+ 0,5]x 
3,000  m²  6,000 

muretti andatori   4,00x 3,000x 0,500x [H\Peso=3.0+ 
1.5]  m²  27,000 

SOMMANO m²  € 595,94 55,800 € 10,68 

Trattamento a mano dei ferri del cemento armato per 
inibizione della corrosione. Trattamento dei ferri 
d'armatura con prodotto passivante liquido con 
dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a 
cemento, applicato a pennello in due strati, con 
intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda 
mano. Il trattamento dovrà avvenire dopo la 
idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova 
ossidazione del ferro. E' compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. Per unità di superficie 
di struttura di cui si trattano le armature considerate.  

04.01.018  14 

tratti ammalorati distribuiti-stima   20,00x 1,000x 
0,600  m²  12,000 

spallette   4,00x [Lungh.=(0,3+ 0,2)]x 3,000  m²  6,000 

architravi ingresso   2,00x 3,000x [H\Peso=0.5+   

A  R I P O R T A R E € 21 187,45 18,000 
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  Pagina Nr. 6 

DESCRIZIONE E COMPUTO  IMPORTO  PREZZO  QUANTITA'  

R I P O R T O € 21 187,45 18,000 

NR.  CODICE 
ARTICOLO  

U.M.  

    

m²  4,800 0.3]  

giunto centrale a soffitto   2,00x [Lungh.=0,5+ 0,5]x 
3,000  m²  6,000 

    

SOMMANO m²  € 712,22 28,800 € 24,73 

Riprofilatura applicata a mano. Riprofilatura da 
eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato 
bicomponente direttamente a cazzuola o con frattazzo 
metallico, esercitando una buona pressione a 
compattazione del sottofondo. Caratteristiche tecniche 
minime di riferimento della malta: (da certificare) -
resistenza a compressione a 24 ore maggiore o 
uguale a 200 Kg/cm²; a 7 gg maggiore o uguale a 500 
Kg/cm²; a 28 gg maggiore o uguale a 600 Kg/cm²; -
resistenza a flessione a 28 gg maggiore di 100 
Kg/cm²; - adesione per trazione diretta al cls a 28 gg 
maggiore di 30 Kg/cm²; - modulo elastico (a 
compressione) a 28gg 200.000-220.000 Kg/cm² Per 
uno spessore medio di mm 30. E' compreso quanto 
occorre per dare il lavoro finito.  

04.01.019  15 

tratti ammalorati distribuiti-stima   20,00x 1,000x 
0,600  m²  12,000 

spallette   4,00x [Lungh.=(0,3+ 0,2)]x 3,000  m²  6,000 

giunto centrale a soffitto   2,00x 3,000x [Largh.=0.5+ 
0.5]  m²  6,000 

    

SOMMANO m²  € 3 352,80 24,000 € 139,70 

Ricostruzione di spessori consistenti. Ricostruzione di 
strutture in cls mediante applicazione di betoncino 
tixotropico a base di legante espansivo al fine di 
evitare distacchi dovuti al ritiro. Previo trattamento 
delle superfici di cls esistente con primer epossidico. 
Caratteristiche tecniche minime di riferimento: (da 
certificare) - resistenza a flessione a 1 gg 55 Kg/cm²; -
a 28 gg oltre 80 Kg/cm²; - resistenza a compressione 
a 1 gg 320 Kg/cm²; a 28 gg oltre 500 Kg/cm²; - modulo 
elastico E a compressione a 28 gg circa 300.000 
Kg/cm² E' compreso quanto occorre per dare il lavoro 
finito. Sono esclusi : l'armatura metallica; le 
casseformi; l'eventuale aggrappante.  

04.01.021  16 

architravi ingresso   2,00x 3,000x 0,300x 0,200  m³  0,360 

    

SOMMANO m³  € 355,63 0,360 € 987,87 

Rasatura. Applicazione con spatola metallica o con 
idonea pompa, di malta cementizia bicomponente a 
granulometria fine, allo scopo di creare una superficie 
liscia che serva da basa per la successiva 
applicazione di verniciatura da realizzare su superfici 
orizzontali, o comunque soggette ad aggressione da 
umidità. Caratteristiche tecniche della malta, minime di 
riferimento: (da certificare) - resistenza a 
compressione a 3 gg maggiore o uguale a 100 
Kg/cm²; a 7 gg maggiore o uguale a 200 Kg/cm²; a 28 
gg maggiore o uguale a 400 Kg/cm²; - resistenza a 
flessione a 28 gg maggiore di 100 Kg/cm²; - adesione 
per trazione diretta al calcestruzzo a 28 gg maggiore o 
uguale a   

04.01.022  17 

A  R I P O R T A R E € 25 608,10 
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  Pagina Nr. 7 

DESCRIZIONE E COMPUTO  IMPORTO  PREZZO  QUANTITA'  

R I P O R T O € 25 608,10 

NR.  CODICE 
ARTICOLO  

U.M.  

    

30 Kg/cm²; - modulo elastico a 28 gg 180.000 Kg/cm² 
Per spessori fino a mm 5. E' compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito.  

tubolare interno pareti   2,00x 17,000x 2,800  m²  95,200 

tuolbare interno soffitto   1,00x 17,000x 3,000  m²  51,000 

spallette   4,00x [Largh.=0.3+ 0.2]x 2,800  m²  5,600 

architravi   2,00x 3,000x [Largh.=0.5+ 0.3]  m²  4,800 

muretti andatori   4,00x 3,000x 0,500x [H\Peso=3.0+ 
1.5]  m²  27,000 

SOMMANO m²  € 10 127,38 183,600 € 55,16 

Tinteggiatura di pareti di galleria. Tinteggiatura di 
pareti di galleria con due mani di vernice all'acqua, di 
colore bianco, data in opera con spruzzatrici 
meccaniche previa spazzolatura delle pareti 
medesime, compreso l'onere della segnaletica per la 
regolazione del traffico.  

19.15.013  18 

tubolare  interno pareti   2,00x 17,000x 2,800  m²  95,200 

tubolare  interno soffitto   17,000x 3,000  m²  51,000 

spallette   4,00x [Lungh.=(0,3+ 0,2)]x 3,000  m²  6,000 

architravi ingresso   2,00x 3,000x [H\Peso=0,5+ 0,3]  
m²  4,800 

giunto centrale a soffitto   2,00x [Lungh.=0,5+ 0,5]x 
3,000  m²  6,000 

muretti andatori   4,00x 3,000x 0,500x [H\Peso=3,0+ 
1,5]  m²  27,000 

    

SOMMANO m²  € 286,90 190,000 € 1,51 

Preparazioni e pitture particolari Prodotto antiscritte. 
Prodotto antiscritte per trattamenti preventivi antiscritta 
ed antiaffissioni, fornito ed applicato, idoneo per 
qualsiasi supporto: pietra naturale, laterizio, 
calcestruzzo, intonaco, senza alterazione dell'aspetto, 
con garanzia di validi- tà nel tempo. E' compreso 
quanto occorre per dare il lavoro finito.  

12.04.016  19 

tubolare  interno pareti   2,00x 17,000x 2,800  m²  95,200 

spallette   4,00x [Lungh.=(0,3+ 0,2)]x 3,000  m²  6,000 

architravi ingresso   2,00x 3,000x [H\Peso=0,5+ 0,3]  
m²  4,800 

    

SOMMANO m²  € 1 657,84 106,000 € 15,64 

Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio 
zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una 
piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono 
comprese: le chiodature; le saldature; le opere 
murarie; la verniciatura a doppio strato di vernice ad 
olio bianca e colore previa spalmatura di minio. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. Lamiere con spessore 8/10 mm.  

08.01.009*.002  20 

2,00x 3,000x 0,200  m²  1,200 

SOMMANO m²  € 83,28 1,200 € 69,40 

Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, 
liscio o sagomato, in lamiera di ferro zincata,   

08.01.002*.002  21 

A  R I P O R T A R E € 37 763,50 
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  Pagina Nr. 8 

DESCRIZIONE E COMPUTO  IMPORTO  PREZZO  QUANTITA'  

R I P O R T O € 37 763,50 

NR.  CODICE 
ARTICOLO  

U.M.  

    

fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la 
formazione di giunti e sovrapposizioni chiodate a 
doppia fila di ribattini di rame e saldatura a stagno; le 
scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e 
chiodate, poste ad interasse non superiore a m 1,00, 
legate con filo di ferro zincato; la verniciatura a doppio 
strato di vernice ad olio, bianca e colore, previa 
spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 
10/10, sviluppo cm 33.  

3,000  m  3,000 

SOMMANO m  € 75,81 3,000 € 25,27 

Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a 
sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. 
Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste 
ad interasse non superiore a m 1,50; le legature; 
l'imbuto di attacco al canale di gronda; la verniciatura 
a doppio strato di vernice ad olio, bianca e colore, 
previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di 
cm 8x8 o diametro mm 80, spessore mm 8/10.  

08.01.001*.002  22 

2,000  m  2,000 

SOMMANO m  € 41,30 2,000 € 20,65 

Terminale di pluviale. Terminale di pluviale in profilato 
in ferro tubolare a sezione quadrata o circolare, fornito 
e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali di 
congiungimento; i collari; le staffe ed ogni altro 
accessorio; la verniciatura a doppio strato di vernice 
ad olio bianca e colore, previa spalmatura di minio. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. Della sezione di cm 8x8 o diametro mm 80.  

08.01.003.001  23 

1,000  m  1,000 

SOMMANO m  € 25,31 1,000 € 25,31 

Tubo in PVC per fognature serie SN 8. Tubo estruso 
con miscela a base di policloruro di vinile non 
plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori 
conformi alle norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per 
traffico pesante, con marchio di conformità di prodotto 
rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o 
Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del 
tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, 
fornito e posto in opera in un letto di sabbia o 
ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore 
minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un 
rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta o 
ghiaietto dello stesso spessore del piano di posa. 
Sono compresi: la formazione del piano di posa, la 
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente 
di cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di 
laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera 
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco ed 
il ricoprimento della tubazione con i materiali scelti 
dalla Direzione Lavori; i pezzi speciali, contabilizzati 
come indicato nella premessa del presente capitolo; 
gli apparecchi idraulici. E' inoltre compreso quanto   

18.02.002.001  24 

A  R I P O R T A R E € 37 905,92 
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DESCRIZIONE E COMPUTO  IMPORTO  PREZZO  QUANTITA'  

R I P O R T O € 37 905,92 

NR.  CODICE 
ARTICOLO  

U.M.  

    

altro necessario per dare la tubazione finita e 
funzionante. Diametro interno mm 160.  

allontanmento a oavimento acqua  interna da giunto 
centrale   12,000  m  12,000 

SOMMANO m  € 234,96 12,000 € 19,58 

Strisce longitudinali o trasversali in vernice 
premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo 
impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali 
o trasversali rette o curve, in strisce semplici o 
affiancate continue o discontinue, eseguita con 
vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi 
colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², 
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture 
materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia 
delle zone di impianto e l'installazione ed il
mantenimento della segnaletica di cantiere 
regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di 
nuovo impianto  

19.15.001.001  25 

striscie laterali e centrale   3,00x 87,000  m  261,000 

    

SOMMANO m  € 104,40 261,000 € 0,40 

Fasce di arresto, ecc. in vernice bicomponernte a 
freddo. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in 
ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, 
zebrature e frecce, eseguite con colato plastico a 
freddo, a 2 componenti, a base di resine metacriliche, 
esenti da solventi volabili, rifrangente di colore bianco, 
giallo, blu, nella quantità non inferiore a 2,4-2,8 kg/m²,, 
compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, 
forniture materiali, compresa altresì la pulizia delle 
zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento 
della segnaletica di cantiere regolamentare.  Le 
caratteristiche tecniche del colato plastico 
bicomponente dovranno essere : coefficiente di 
luminosità retroriflessa > 100 mm.cd/lux; misura di 
resistenza attrito radente con pendolo Skid Resistent 
Tester > 45; punto di infiammabilità del prodotto 
portato > 250 °; residuo del prodotto indurito rispetto 
allo stato liquido > 98%;  tempo di indurimento a 20° 
=15 minuti;  contenuto in biossido di titanio > 10 %; 
peso specifico < 1,65 kg/lt.. Incluso l'onere per la 
produzione delle certificazioni richieste dal competente 
ufficio comunale per l'accettazione del materiale. 
Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la 
superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo 
impianto.  

19.15.003.001b  26 

freccia e simbolopista ciclabile   6,00x 0,800x 1,200  
m²  5,760 

    

SOMMANO m²  € 22,92 5,760 € 3,98 

Basamento di sostegno per pali realizzato in 
calcestruzo cementizio prefabbricato, di dimensioni 
mm. 800x700x800h, del peso di 810kG circa, 
completo di dima per alloggio palo, vano pozzetto 
incorporato di dimensioni mm 400x400, dime per   

BA.CLS.80X70X80  27 

A  R I P O R T A R E € 38 268,20 
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  Pagina Nr. 10 

DESCRIZIONE E COMPUTO  IMPORTO  PREZZO  QUANTITA'  

R I P O R T O € 38 268,20 

NR.  CODICE 
ARTICOLO  

U.M.  

    

alloggio tubazioni di distribuzione e di passaggio. 
Fornito e posto in opera ll'interno dello scavo 
predisposto, sopra un piano di posa in calcetruzzo, 
compleso costipamento e ripristino del terreno 
circostante. In opera. Nel prezzo si intende compreso 
e compensato qualsiasi altro onere e magistero anche 
se non specificatamente descritto, per dare 
l'apparecchiature in opera ed in perfetto stato di 
funzionamento.  

4,000  n.  4 

SOMMANO n.  € 1 200,00 4 € 300,00 

Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad 
altezza varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, 
trattato con zincatura forte, completo di tappo di 
chiusura superiore in materiale plastico. Diametro 
esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m  

19.16.001.001  28 

2,200  m  2,200 

SOMMANO m  € 18,63 2,200 € 8,47 

Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 
25/10. Fornitura segnale circolare in lamiera di 
alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, 
completo di attacchi speciali, lavorazione 
comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, 
verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di 
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte 
anteriore internamente con pellicola retroriflettente, 
microsfere incorporate o incapsulate ad alta intensità 
luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli. Conforme al 
Regolamento di Attuazione del Codice della strada 
vigente al momento della fornituraDiametro cm 60 con 
pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2)  

19.17.002.003  29 

2,000  cad  2,000 

SOMMANO cad  € 126,92 2,000 € 63,46 

Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni 
segnale su un unico sostegno.  

19.17.027.003  30 

2,000  cad  2,000 

SOMMANO cad  € 10,88 2,000 € 5,44 

Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni 
sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del 
diametro mm 48, mm 60 ed a U  

19.17.027.001  31 

1,000  cad  1,000 

SOMMANO cad  € 49,15 1,000 € 49,15 

Fornitura e posa in opera di dissuasori parapedonali 
estraibili in acciaio zincato e verniciato a fuoco con 
fasce bianche in pellicola autoadesiva, completi di 
bussola da annegare nel massetto del marciapiede o 
pista ciclabile, di asole per aggangio catena ed anelli, 
completi di lucchetto con serratura Yale- Dimensioni 
D48 mm. - H 120 cm  

19.20.NP  32 

inizio pista su via VII strada   3,00x 1,000  cad.  3 

SOMMANO cad.  € 315,00 3 € 105,00 

A  R I P O R T A R E € 39 988,78 
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  Pagina Nr. 11 

DESCRIZIONE E COMPUTO  IMPORTO  PREZZO  QUANTITA'  

R I P O R T O € 39 988,78 

NR.  CODICE 
ARTICOLO  

U.M.  

    

Nuovi Prezzi Pubblica Illuminazione Onere per 
intercettazione della line Pubblica illuminazione su via 
VII strada e per la formazione di derivazione di 
alimentazione linea di pubblica illuminazione tratto di 
pista ciclabile , compreso ogni onere necessario per 
l'interruzione ed il ripristino della linea esistente e 
quant'altro necessiti per adre l'opera finita,, eslusa la 
sola fornitura e posa del pozzetto di derivazione  

15.NP.A20  33 

1,000  a corpo  1 

SOMMANO a corpo  € 245,00 1 € 245,00 

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi 
meccanici. Scavo a sezione obbligata eseguito con 
qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi 
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, 
esclusa la roccia da mina. Sono compresi: le 
necessarie sbatacchiature ed il relativo recupero; il 
rinterro eventuale delle materie depositate ai margini 
dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione Lavori; 
il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente 
massimo di cm 20; la demolizione delle normali 
sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il 
tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e 
lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del 
materiale eccedente. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. I prezzi si riferiscono ai 
diversi strati di scavo. Scavi fino alla profondità di m 
1,50.  

17.01.003.001  34 

linea pubblica illuminazione   70,000x 0,400x 0,40  mc  11,200 

linea pubblica illuminazione   70,000x 0,400x 0,40  mc  11,200 

SOMMANO mc  € 129,47 22,400 € 5,78 

Rinterri Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o 
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da 
sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a 
bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; 
la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a 
cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti 
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi 
meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con 
materiale proveniente dagli scavi di cantiere.  

02.02.001.001  35 

riempimento linea pubblica illuminazione- fuori 
strada   63,000x 0,400x 0,400  m³  10,080 

    

SOMMANO m³  € 41,43 10,080 € 4,11 

Riempimento degli scavi eseguito con misto 
cementato costituito da una miscela di materiale inerte 
(stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua 
e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di 
fondazione stradale, di qualsiasi spessore; compresa 
la lavorazione, spandimento e costipamento degli stati 
non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre 
ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei 
rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con 
dosaggio a q.li   

18.04.005.001  36 

A  R I P O R T A R E € 40 404,68 
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DESCRIZIONE E COMPUTO  IMPORTO  PREZZO  QUANTITA'  

R I P O R T O € 40 404,68 

NR.  CODICE 
ARTICOLO  

U.M.  

    

0,50  

riempimento  attravresamento via VII strada   7,000x 
0,400x 0,400  m³  1,120 

    

SOMMANO m³  € 80,60 1,120 € 71,96 

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo 
tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di 
usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia 
e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia 
presente almeno una percentuale di peso del 30%, 
rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie 
con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva 
ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei 
impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme 
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta 
penetrazione, fornito e posto in opera con idonee 
macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo 
rullo tandem, previa stesa sulla superficie di 
applicazione di una spruzzatura di emulsione 
bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di 
kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura successiva. 
Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, 
prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per 
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 
0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e 
secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. 
- Misurato al m²xcm dopo la stesa.  

19.13.005.002*  37 

ripristino attraversamento via VII strada   7,000x 
0,800x 8,000  m²xcm  44,800 

    

SOMMANO m²xcm  € 102,59 44,800 € 2,29 

Tubazione corrugata a doppia parete in polietilene ad 
alta densità (HDPE). Tubazione corrugata a doppia 
parete in polietilene ad alta densità (HDPE) con le 
caratteristiche della normativa vigente, fornita e posta 
in opera per sistemi cavidottistici interrati su scavo 
predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano 
stradale o posata su cavedi, atti al tipo di posa. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. Diametro esterno mm. 110, interno mm 
92.  

15.05.019.006  38 

linea pubblica illuminazione   70,000  m  70,000 

    

SOMMANO m  € 260,40 70,000 € 3,72 

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa 
in opera di calcestruzzo durevole a prestazione 
garantita secondo la normativa vigente, 
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte 
ad assicurare un assortimento granulometrico 
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 
mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel 
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con 
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo 
scarico, ogni altro onere e magistero per dare i 
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse   

03.03.001*.004  39 

A  R I P O R T A R E € 40 848,27 
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  Pagina Nr. 13 

DESCRIZIONE E COMPUTO  IMPORTO  PREZZO  QUANTITA'  

R I P O R T O € 40 848,27 

NR.  CODICE 
ARTICOLO  

U.M.  

    

le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio 
da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere 
dei controlli in corso d'opera in conformità alle 
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 
costruzioni. Rck 20 Mpa  

ricoprimento  alimentazione  PI   70,000x 0,400x 
0,250  m³  7,000 

SOMMANO m³  € 890,61 7,000 € 127,23 

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento 
o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e 
posto in opera completo di cartello identificativo in 
alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita. In resina mm 400 x mm 400.  

15.07.008*.002*  40 

pozzetti linea  P.I. di allaccio ed inizio sottopasso   
2,00  cad  2,000 

    

SOMMANO cad  € 128,06 2,000 € 64,03 

Ghisa per chiusini, caditoie e griglie. Chiusini e 
caditoie in ghisa delle caratteristiche indicate dalle 
normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono 
compresi per i chiusini: il passo d'uomo di mm 600 
rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di 
sistema di bloccaggio al telaio o sistema di 
articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie 
necessarie; la fornitura delle certificazioni di 
corrispondenza del materiale alle normative vigenti e 
della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. Chiusino in ghisa 
sferoidale con resistenza a rottura di t 40.  

18.03.018.003  41 

pozzetti linea  P.I. di allaccio ed inizio sottopasso   
2,00x 45,000  kg  90,000 

SOMMANO kg  € 465,30 90,000 € 5,17 

Armatura stradale con lampade a led dimmerabili da 
28w. Armatura stradale con lampade a led dimmerabili 
da 28w, con ottica asimmetrica per illuminazione 
percorsi ciclopedonale, temperatura di colore 3950°K, 
efficienza energetica 117lm/w, 500 mA, isolamento in 
classe due (CL II), classificazione fotometrica: Cut-off, 
dimensioni indicative mm 517x150x80, peso 8 kG, 
grado di isolamento IP66, alimentazione 220/240V, 
50/60HZ, telaio in alluminio pressofuso, copertura in 
alluminio, dissipatore in alluminio pressofuso, 
fissaggio in alluminio pressofuso, ottica in 
policarbonato metallizzato ad alta efficenza, schermo 
in vetro piano temperato da 4 mm. Tipo X-MOD P 0B 
OC della ditta AEC Illuminazione o equivalente di altra 
ditta, comunque da sottoporre ad approvazione della 
D.L. In opera. Nel prezzo si intende compreso e 
compensato qualsiasi altro onere e magistero anche 
se non specificatamente descritto, per dare 
l'apparecchiature in opera ed in perfetto stato di 
funzionamento.  

XMODPXLED28W  42 

4,000  n.  4 

SOMMANO n.  € 2 320,00 4 € 580,00 

A  R I P O R T A R E € 44 652,24 
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DESCRIZIONE E COMPUTO  IMPORTO  PREZZO  QUANTITA'  

R I P O R T O € 44 652,24 

NR.  CODICE 
ARTICOLO  

U.M.  

    

Corpo illuminante da parete per illuminazione dei 
sottopassi ciclopedonali con lampade a led 
dimmerabili da 28w., .Corpo illuminante installato a 
parete  per illuminazione dei sottopassi ciclopedonali a 
led dimmerabili da 28w.  Corpo illuminante con corpo 
in alluminio estruso con testate in pressofusione e 
telaio in acciaio inox. Verniciatura a polvere di 
poliestere resistente alla corrosione e alle nebbie 
saline. Controcassa in acciaio, diffusione in vetro 
temperato satinato da 12 mm e riflettore in alluminio. 
Completo di apparecchiature elettriche e lampada a 
led dimmerabili da 28w. Completo di accessori per il 
fissaggio in esecuzione da incasso oppure a parete 
secondo le indicazioni della D.L. Tipo e modello di 
gradimento della D.L. Compresa la fornitura e posa in 
opera di gabbia metallica di protezione in acciao 
zincata caldo per posa a parete, di dimensioni 
indicative mm 1000x300x200, completa di accessori di 
fissaggio a parete con idonea bulloneria inox 
anivandalo e antitaccheggio.  Nel prezzo si intende 
compreso e compensato qualsiasi altro onere e 
magistero anche se non specificatamente descritto, 
per dare l'apparecchiature in opera ed in perfetto stato 
di funzionamento.  

XMODPROLED28W  43 

3,000  n.  3 

SOMMANO n.  € 1 800,00 3 € 600,00 

Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile 
ricoperta in PVC autoestinguente fornita e posta in 
opera. Sono compresi: i giunti non girevoli; i cavallotti. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. Diametro interno mm 25  

15.05.006.004  44 

alimentazione PI sottopasso   [Lungh.=2.5+ 15]  m  17,500 

SOMMANO m  € 394,63 17,500 € 22,55 

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in 
EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, 
sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica 
in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto 
guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di 
designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera 
(nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 
4° conduttore va considerato di sezione inferiore 
secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). 
Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o 
incassata o su canale o su passerella o graffettata; le 
giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono 
escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 
4x4 mm²  

15.04.002.020  45 

linea P.I. esterna   70,000  m  70,000 

sottopasso   [Lungh.=2.5+ 15]  m  17,500 

SOMMANO m  € 548,63 87,500 € 6,27 

Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di 
derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con 
pareti lisce o passacavi, comunque completa di 
raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e 
posta in opera in vista completa di ogni accessorio.   

15.05.009.003  46 

A  R I P O R T A R E € 47 395,50 
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DESCRIZIONE E COMPUTO  IMPORTO  PREZZO  QUANTITA'  

R I P O R T O € 47 395,50 

NR.  CODICE 
ARTICOLO  

U.M.  

    

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. Misure assimilabili a mm 150x110x70  

1,000  cad  1,000 

SOMMANO cad  € 12,25 1,000 € 12,25 

Palo conico trafilato diritto in acciaio zincato. Palo 
conico trafilato diritto in acciaio zincato avente sezione 
terminale con diametro pari a mm 60 e sezione di 
base con diametro opportuno, da incassare nel 
basamento in calcestruzzo, questo escluso, per una 
profondità minima pari ad Hi, spessore minimo 
dell’ordine di mm 3, fornito e posto in opera. Sono 
compresi i fori per il passaggio dei cavi, l’asola per la 
scatola di giunzione e l’orecchietta per l’eventuale 
collegamento a terra. E’ inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l’opera finita Per altezza f.t. m 5,00. 
(Hi = 500)  

15.08.026.004TR  47 

4,000  cad  4,000 

SOMMANO cad  € 1 204,96 4,000 € 301,24 

Compenso per punto di allaccio di illuminazione 
esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di 
illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di 
allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo 
dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori 
isolati 0,6/1 kV dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed 
al vano accessori dell’armatura. Sono compresi gli 
eventuali collegamenti di terra, sia all’apparato che al 
palo; l’eventuale giunto di derivazione sul cavo di 
alimentazione. E’ inoltre compreso quant’altro occorre 
per dare l’opera finita. E’ esclusa la scatola di 
giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza 
superiore a m 3 fuori terra.  

15.08.021.002  48 

4,000  cad  4,000 

SOMMANO cad  € 407,96 4,000 € 101,99 

Cassetta da palo in vetroresina. Cassetta da palo 
realizzata in vetroresina, completa di coperchio 
svitabile con chiave, fissata su palo con diametro max 
mm 150, fino a m 1,50 di altezza, con piastra di fondo 
e tegolo a protezione dei cavi; grado di protezione 
IP43 fissato e posto in opera; è inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l’opera finita Con 2 
portafusibili fino a 25A.  

15.08.030.003  49 

4,000  cad  4,000 

SOMMANO cad  € 469,08 4,000 € 117,27 

COMPLESSIVAMENTE   A € 49 489,75 


