
Computo metrico estimativo
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GALLERIA CAPO NERO

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

Dimensioni Prezzo

 
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA GALLERIA
CAPONERO: 16 673.00

 
1 1E.02.010.

0030.g
Cavidotti corrugati a doppia parete per
posa interrata a norme
CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo
schiacciamento di 450
NEWTON diam. 125 mm
 

25,000 25,000Cavidotto
Sommano m 25,000 € 9,00 € 225,00

2 1E.03.070.
0010.a

Quadro elettrico di distribuzione da
parete, in lamiera verniciato
grado di protezione IP30 con porta di
vetro fino a 160 A
preassemblato completo di intelaiatura
interna per il fissaggio delle
apparecchiature elettriche modulari,
pannelli di copertura delle
apparecchiature, targhette
identificatrici,targhette per la
certificazione EN 61-439, accessori
meccanici di fissaggio
comprese morsettiere in opera del tipo:
 

1,000 1,000Qaudro elettrico generale
Sommano cad 1,000 € 1 000,00 € 1 000,00

3 1E.02.040.
0045.g

Cavo tripolare flessibile, conforme ai
requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato
con materiale isolante in
gomma HEPR ad alto modulo di qualità
G16, guaina in PVC di
qualità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di
designazione FG16OR16 0,6/1 kV,
sezione nominale: - 3x25 mm²
 

80,000 80,000Cavo elettrico
Sommano m 80,000 € 14,00 € 1 120,00

4 AT.N20.S2
0.050

Noleggio di trabattello altezza oltre m.
4,00. Per ogni mese.
 

0,500 0,500Noleggio trabattello
Sommano cad 0,500 € 600,00 € 300,00

5 1E.06.020.
0300.d

Plafoniera fluorescente a tenuta
conforme norme CEI 34-21, grado
di protezione IP55, Classe I, costituita
da: corpo stampato ad
iniezione in un solo pezzo di materiale
isolante infrangibile e
autoestinguente, schermo diffusore in
materiale policarbonato
autoestinguente o in materiale acrilico
stampato ad iniezion, fissato
al corpo contenitore mediante ganci
elastici; uno o due complessi
fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: -
2x18 W con schermo in materiale
acrilico 
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A riportare    € 2 645,00



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

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 2 645,00
12,000 12,000Plafoniere fluorescenti illuminazione

(3000 lumen)
Sommano cad 12,000 € 60,00 € 720,00

6 30.E82.E05
.005

Sola posa in opera di corpi illuminanti in
sospensione, a palo o a muro, già
elettricamente corredati e cablati,
compreso l'inserimento della lampada,
l'eventuale
sistemazione del diffusore ottico, il
puntamento e il posizionamento,
l'eventuale posa
dell'unità elettrica separata, i
collegamenti elettrici, il posizionamento
della segnaletica per
deviazione e regolazione traffico,
esclusa la fornitura del corpo illuminante
e della lampada:
Per posa ad altezze inferiori a 12,00 m
fino a 5 corpi illuminanti.
 

12,000 12,000Installazione impianto di illuminazione
Sommano cad 12,000 € 126,00 € 1 512,00

7 1E.02.030.
0010

 Passerella portacavi in lamiera zincata,
asolata con bordi
ripiegati,completa di accessori di
montaggio e fissaggio (altezza
35mm).
Grado di protezione IP2X, con coperchio
 

70,000 70,000Realizzazione canalina passacavo
Sommano m 70,000 € 12,00 € 840,00

8 30.E05.H05
.010

Sola posa in opera di canalina metallica
portacavi, compreso la sola posa del
coperchio, dei relativi pezzi speciali e
delle necessarie giunzioni, la fornitura e
posa delle viti
di giunzione e dei collegamenti
equipotenziali. Esclusa la fornitura e
posa delle mensole di
fissaggio. Della sezione fino a 100 x 75
mm - completa di mensole e fissaggio
 

70,000 70,000Posa canalina passacavo
Sommano m 70,000 € 10,00 € 700,00

9 65.B10.A26
.011

1.3.4. A26 - Pavimentazione stradale
d'usura (tappeto), in conglomerato
bituminoso chiuso,
eseguita con materiali rispondenti alle
norme vigenti e secondo le dosature
prescritte dal
capitolato speciale delle opere
pubbliche, compreso la pulizia a fondo
del piano di posa
mediante accurata scopatura e soffiatura
a pressione, la fornitura, la spruzzatura
preliminare
di 0,600 kg di emulsione bituminosa per
metro quadrato, la stesa in opera con
idonee
macchine finitrici, la cilindratura a fondo
con idoneo rullo: misurato in opera per
strato di usura dello spessore minimo,
finito e compresso, di 3 cm, per superfici
oltre 100 sino a 300 mq
 

100,000 100,000Livellamento tappeto d'usura esistente
Sommano mq 100,000 € 22,00 € 2 200,00

10 NP1 Piccoli ripristini della volta lapidea della
galleria in prossimità della sommità:
fissaggio degli elementi lapidei e tutte le
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A riportare    € 8 617,00



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

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 8 617,00
altre operazioni necessarie al ripristino
della volta da stabilire preliminarmente
ed in accordo con la DL.
 

1,000 1,000Piccoli ripristini sulla volta in pietra
Sommano cad 1,000 € 2 000,00 € 2 000,00

11 20.A86.A10
.045

Ringhiera o cancellata di ferro a
semplice disegno, con lavorazione
saldata,
incluse opere murarie, esclusi
trattamenti protettivi e coloriture, del
peso oltre i 15 kg/m², tratti inclinati curvi.
 

150,000 150,000Fornitura e posa in opera cancellata di
ingresso

Sommano kg 150,000 € 12,00 € 1 800,00
12 RU.M01.A0

1.010
M01 - Manodopera Operaio IV Livello
 

10,000 10,000Opere in economia
Sommano h 10,000 € 39,00 € 390,00

13 RU.M01.A0
1.040

Manodopera Opere edili Operaio
Comune
 

10,000 10,000Opere in economia
Sommano h 10,000 € 31,00 € 310,00

14 20.A90.D10
.202

Pitturazione di manufatti in ferro
mediante applicazione di smalto
ferromicaceo, per ringhiere
cancellate e simili con struttura
complessa, valutata vuoto per
pieno, una sola mano
 

10,000 10,000Pitturazione cancellata
Sommano mq 10,000 € 16,00 € 160,00

15 PR.E50.A0
1.010

Lampade per illuminazione di
emergenza. Apparecchio per
illuminazione di emergenza a tecnologia
LED
con corpo in policarbonato che può
essere installato a parete, a
plafone, a bandiera e a incasso.
Schermo metacrillato
trasparente. Qualsiasi grado di
protezione. Versione SE
tipologia Standard. Autonomia 1 ora.
Flusso medio SE 200 -
300 lm
 

5,000 5,000Lamapde emergenza
Sommano cad 5,000 € 76,00 € 380,00

16 PR.C24.A0
5.020

Estintori portatili antincendio omologati a
CO2 capacità estinguente 89 BC da 5 kg
 

4,000 4,000Fornitura e posa estintori
Sommano cad 4,000 € 197,00 € 788,00

17 PR.C24.B0
5.005

Cassetta portaestintore per esterno con
portello di ispezione corredato di vetro
frangibile, delle dimensioni idonee per il
contenimento degli estintori port
 

4,000 4,000Cassetta porta estintori
Sommano cad 4,000 € 57,00 € 228,00

18 NP2 Rimozione e smaltimento a discarica
ingombranti residuati da precedenti
utilizzi della galleria compresa pulizia
finale dei luoghi.
 

1,000 1,000Sgombero materiali presenti
Sommano cad 1,000 € 2 000,00 € 2 000,00
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A riportare    € 16 673,00
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Riporto   € 16 673,00

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA GALLERIA
CAPONERO: 16 673.00

Sommano € 16 673,00
 

Totale € 16 673,00 

IMPORTO DEI LAVORI
Totale € 16 673,00
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