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PROGRAMMA INTEGRATO D’INTERVENTO (P.I.I.) 

Comparto COOP 

Via C. Cantù, via G. Parini, via G. Garibaldi, via G. Mameli 

***** 

DESCRIZIONE SOMMARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE 

***** 

Lotto 01 

Da farsi su aree già di proprietà pubblica o d’uso pubblico: 

1.1 = rifacimento ed integrazione di percorsi pedonali su via G. Garibaldi 

Larghezza cm 150 

Pavimentazione in masselli prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso 

Cordoli prefabbricati in conglomerato di cemento leggermente armato 

Scivoli per superamento barriere architettoniche pendenza massima 8% 

Segnaletica orizzontale e verticale come richiesto da Polizia Locale 

1.2 = rifacimento di percorso pedonale su via G. Mameli 

Larghezza cm 150 

Pavimentazione in masselli prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso 

Cordoli prefabbricati in conglomerato di cemento leggermente armato 

Scivoli per superamento barriere architettoniche pendenza massima 8% 

Segnaletica orizzontale e verticale come richiesto da Polizia Locale 

Da farsi su aree di proprietà COOP da assoggettarsi per Convenzione ad uso pubblico 

1.3 = formazione area a parcheggio 

N° 20 piazzuole per autovetture con pavimentazione in masselli, di cui: 

- n° 2 adatte a portatore di handicap 

N° 4 spazi per sosta motociclette con pavimentazione in masselli 

N° 1 piazzuola per portabiciclette (compreso) con pavimentazione in masselli 
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Pavimentazione corsie in conglomerato bituminoso 

Raccolta acque meteoriche con griglie caditoie carrabili D 400 su pozzetti o canaline 

Vasca prima pioggia capacità 3 mc e collegamento con fognatura comunale 

Posa pozzi perdenti ø 200 cm H 350 cm, previa verifica “invarianza idraulica” 

Reti orizzontali in PEAD ø 160/200 mm 

N° 2 pali per illuminazione pubblica con lampade a basso consumo e reti a servizio 

Segnaletica orizzontale e verticale come richiesto da Polizia Locale 

Da farsi su area di proprietà COOP da cedere gratuitamente all’Amministrazione Comunale 

1.4 = Nuova strada di collegamento via G. Garibaldi con via G. Mameli 

Larghezza carreggiata m 6,00 

N. 5 posti auto dimensioni cm 200x600 

Pavimentazione strada e posti auto in conglomerato bituminoso 

Raccolta acque meteoriche con griglie caditoie carrabili D 400 su pozzetti 

Larghezza marciapiede sud cm 150 

Pavimentazione marciapiede in masselli prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso 

Cordoli marciapiede e aiuole nord prefabbricati in conglomerato di cemento leggermente armato 

Aiuole nord ad area percolante con essenze tappezzanti “Cotoneaster” 

N° 2 pali per illuminazione pubblica con lampade a basso consumo e reti a servizio 

1.5 = Parcheggi lungo la via G. Mameli 

n. 5 posti auto di cui 1 per portatore di handicap 

Pavimentazione strada e posti auto in conglomerato bituminoso 

Cordoli aiuole ad est posti auto prefabbricati in conglomerato di cemento leggermente armato 

Piantumazione di n. 6 alberelli essenza “Cercis Siliquestrum” su fondo con corteccia o cippato 

1.6 = Area a verde piantumato lungo la via G. Garibaldi 

Cordoli prefabbricati in conglomerato di cemento leggermente armato 

Piantumazione di n. 5 alberi essenza “Carpini Piramidali” su fondo seminato a prato 

Lotto 02 

Da farsi su aree già di proprietà pubblica o d’uso pubblico: 
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2.1 = ampliamento marciapiede su via G. Parini 

Larghezza cm 150 

Pavimentazione in cubetti di porfido (come esistente) 

Cordoli in pietra a spacco (come esistente) 

2.2 = passaggio pedonale rialzato 

Larghezza cm 200 

Pavimentazione in cubetti di porfido (come marciapiede) 

Cordoli in pietra a spacco (come marciapiede) 

Scivoli in asfalto 

Segnaletica orizzontale e verticale come richiesto da Polizia Locale 

2.3 = formazione aiuola spartitraffico su incrocio via C. Cantù – via G. Garibaldi 

Dimensioni e pendenze da concordare con Polizia Locale 

Pavimentazione in masselli prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso 

Cordoli prefabbricati in conglomerato di cemento leggermente armato 

Segnaletica orizzontale e verticale come richiesto da Polizia Locale 

Da farsi su aree di proprietà COOP da assoggettarsi per Convenzione ad uso pubblico 

2.4 = formazione percorso pedonale con ristrutturazione portico 

Larghezza cm 200 

Pavimentazione in masselli prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso 

Cordoli prefabbricati in conglomerato di cemento leggermente armato 

Scivoli per superamento barriere architettoniche pendenza massima 8% 

Parapetto in profilati di ferro verniciato a lato portico 

Da farsi su area di proprietà COOP da cedere gratuitamente all’Amministrazione Comunale 

2.5 = formazione di percorso pedonale protetto 

Larghezza cm 200 

Pavimentazione in masselli prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso 

Cordoli prefabbricati in conglomerato di cemento leggermente armato 
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Scivoli per superamento barriere architettoniche pendenza massima 8% 

Dissuasori salva persone in ferro legati con catenelle (come esistenti sul lato ovest) 

Segnaletica orizzontale e verticale come richiesto da Polizia Locale 

2.6 = formazione area a parcheggio 

N° 16 piazzuole per autovetture con pavimentazione in masselli, di cui: 

- n° 2 dedicate a ricarica auto elettriche, impianto compreso 

- n° 1 adatta a portatore di handicap 

N° 4 posti per deposito motociclette con pavimentazione in masselli 

N° 1 piazzuola per portabiciclette (compreso) con pavimentazione in masselli 

Pavimentazione corsie conglomerato bituminoso 

Raccolta acque meteoriche con griglie caditoie carrabili D 400 su pozzetti o canaline 

Vasca prima pioggia capacità 3 mc e collegamento con fognatura comunale 

Posa pozzi perdenti ø 200 cm H 350 cm, previa verifica “invarianza idraulica” 

Reti orizzontali in PEAD ø 160/200 mm 

N° 2 pali per illuminazione pubblica con lampade a basso consumo e reti a servizio 

Formazione cabina per alloggiamento quadri elettrici e/o contatori per luci e ricarica auto 

Segnaletica orizzontale e verticale come richiesto da Polizia Locale 

 



PIANO INTEGRATO D'INTERVENTO - Comparto COOP

Cadorago - via C. Cantù, via G. Parini, via G. Garibaldi, via G. Mameli

16/12/2021

CODICE DESCRIZIONE U.M. N° lungh. largh. alt. quantità costo unit. TOTALE

OPERE COMPIUTE DI URBANIZZAZIONE - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Prezziario Opere Pubbliche Regione Lombardia anno 2021

SCAVI E REINTERRI

SCAVO GENERALE

1C.02.050.0030
Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi 

eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori:

1C.02.050.0030.a - per spessore fino a 50 cm

1.4 - collegamento via Mameli via Garibaldi m³ 1 9,00 50,00 0,50 225,00 14,80 € 3.330,00 €

1.5 - fronte via Mameli m³ 1 8,00 40,00 0,50 160,00 14,80 € 2.368,00 €

1.6 - fronte via Garibaldi m³ 1 23,00 40,00 0,50 460,00 14,80 € 6.808,00 €

1.3 - parcheggio fronte COOP m³ 1 30,50 16,00 0,50 244,00 14,80 € 3.611,20 €

2.6 - parcheggio di via C. Cantù m³ 1 24,50 16,00 0,50 196,00 14,80 € 2.900,80 €

2.5 - marciapiedi protetti via Garibaldi e via C. Cantù m³ 1 11,00 2,00 0,50 11,00 14,80 € 162,80 €

SCAVI A SEZIONE

1C.02.100.0010 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo:

1C.02.100.0010.a - profondità fino a m. 1,20

1.4 - rete per illuminazione pubblica su nuova strada via Mameli via Garibaldi m³ 1 45,00 0,50 0,50 11,25 6,29 € 70,76 €

1.4 - raccolta acque meteoriche su nuova strada via Mameli via Garibaldi m³ 2 10,00 0,50 0,50 5,00 6,29 € 31,45 €

1.3 - rete per illuminazione pubblica su parcheggio fronte COOP m³ 1 35,00 0,50 0,50 8,75 6,29 € 55,04 €

1.3 - raccolta acque meteoriche su parcheggio fronte COOP m³ 1 42,00 0,50 0,50 10,50 6,29 € 66,05 €

1.3 - allaccio idrante soprassuolo a rete su via Garibaldi m³ 1 6,00 0,50 0,50 1,50 6,29 € 9,44 €

2.6 - rete per illuminazione pubblica su parcheggio di via C. Cantù m³ 1 24,00 0,50 0,50 6,00 6,29 € 37,74 €

2.6 - raccolta acque meteoriche su parcheggio di via C. Cantù m³ 1 23,00 0,50 0,50 5,75 6,29 € 36,17 €

2.6 - allaccio idrante soprassuolo a rete su via Garibaldi m³ 1 44,00 0,50 0,50 11,00 6,29 € 69,19 €

1C.02.100.0020 Scavo leggermente armato fino a 3.00 m di profondità, compresa l'armatura, il disarmo e la sistemazione del materiale a bordo scavo:

1C.02.100.0020.a - eseguito prevalentemente con mezzi meccanici

1.3 - per pozzi perdenti parcheggio fronte COOP m³ 3 4,00 4,00 3,00 144,00 10,51 € 1.513,44 €

2.6 - per pozzi perdenti parcheggio di via C. Cantù m³ 3 4,00 4,00 3,00 144,00 10,51 € 1.513,44 €

1.3 - per vasca separazione prima pioggia parcheggio fronte COOP m³ 1 2,00 2,00 1,00 4,00 10,51 € 42,04 €

2.6 - per vasca separazione prima pioggia parcheggio di via C. Cantù m³ 1 2,00 2,00 1,00 4,00 10,51 € 42,04 €

RINTERRI

1C.02.350.0010
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori 

a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

1C.02.350.0010.a - con terre depositate nell'ambito del cantiere

1.4 - rete per illuminazione pubblica su nuova strada via Mameli via Garibaldi m³ 1 45,00 0,50 0,40 9,00 2,75 € 24,75 €

1.3 - rete per illuminazione pubblica su parcheggio fronte COOP m³ 1 35,00 0,50 0,40 7,00 2,75 € 19,25 €

opere compiute di urbanizzazione - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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PIANO INTEGRATO D'INTERVENTO - Comparto COOP

Cadorago - via C. Cantù, via G. Parini, via G. Garibaldi, via G. Mameli

16/12/2021

CODICE DESCRIZIONE U.M. N° lungh. largh. alt. quantità costo unit. TOTALE

2.6 - rete per illuminazione pubblica su parcheggio di via C. Cantù m³ 1 24,00 0,50 0,40 4,80 2,75 € 13,20 €

1.3 - allaccio idrante soprassuolo a rete su via Garibaldi m³ 1 6,00 0,50 0,40 1,20 2,75 € 3,30 €

2.6 - allaccio idrante soprassuolo a rete su via Garibaldi m³ 1 44,00 0,50 0,40 8,80 2,75 € 24,20 €

1C.02.350.0010.b - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi

1.4 - rete per illuminazione pubblica su nuova strada via Mameli via Garibaldi m³ 1 45,00 0,50 0,30 6,75 17,22 € 116,24 €

1.3 - rete per illuminazione pubblica su parcheggio fronte COOP m³ 1 35,00 0,50 0,30 5,25 17,22 € 90,41 €

2.6 - rete per illuminazione pubblica su parcheggio di via C. Cantù m³ 1 24,00 0,50 0,30 3,60 17,22 € 61,99 €

1.3 - allaccio idrante soprassuolo a rete su via Garibaldi m³ 1 6,00 0,50 0,30 0,90 17,22 € 15,50 €

2.6 - allaccio idrante soprassuolo a rete su via Garibaldi m³ 1 44,00 0,50 0,30 6,60 17,22 € 113,65 €

1C.02.350.0030
Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e costipazione 

a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi

1.4 - raccolta acque meteoriche su nuova strada via Mameli via Garibaldi m³ 2 10,00 0,50 0,70 7,00 2,28 € 15,96 €

1.3 - raccolta acque meteoriche su parcheggio fronte COOP m³ 1 42,00 0,50 0,70 14,70 2,28 € 33,52 €

2.6 - raccolta acque meteoriche su parcheggio di via C. Cantù m³ 1 23,00 0,50 0,70 8,05 2,28 € 18,35 €

OPERE DI FOGNATURA

CAMERETTE PREFABBRICATE

studio

Fornitura e posa in opera di Pozzi Perdenti ad anelli di cemento prefabbricato armato precompresso compreso soletta cuneiforme 

carrabile in C.A., platea di fondazione in biocciame, reinterro con idoneo bocciame per una larghezza media cm 40, compreso fornitura e 

posa telo TNT a protezione delle pareti di scavo

dimensioni ø 200 altezza anelli cm 350

1.3 - parcheggio fronte COOP cad 3 3,00 1.500,00 € 4.500,00 €

2.6 - parcheggio via C. Cantù cad 3 3,00 1.500,00 € 4.500,00 €

studio
Fornitura e posa in opera di fossa di prima pioggia in cls o polietilene monoblocco, compresi collegamenti alle codotte di afflusso e 

deflusso, completa di solettina carrabile in ca, pozzetto portasigillo inghisa sottofondo in cemento

capacità minima 3 mc

1.3 - parcheggio fronte COOP cad 1 1,00 1.300,00 € 1.300,00 €

2.6 - parcheggio via C. Cantù cad 1 1,00 1.300,00 € 1.300,00 €

studio
Fornitura in opera di pozzetto in calcestruzzo prefabbricato a sezione rettangolare per ispezione completo di fondo, compreso scavo e 

reinterro, compreso soletta carrabile di copertura in C.A., collegamenti alle condotte di afflusso e deflusso e sottofondo in cls

dimensioni 70x100x90

1.3 - parcheggio fronte COOP cad 1 1,00 300,00 € 300,00 €

POZZETTI - CHIUSINI

1C.12.610.0010
Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il 

calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:

opere compiute di urbanizzazione - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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PIANO INTEGRATO D'INTERVENTO - Comparto COOP

Cadorago - via C. Cantù, via G. Parini, via G. Garibaldi, via G. Mameli

16/12/2021

CODICE DESCRIZIONE U.M. N° lungh. largh. alt. quantità costo unit. TOTALE

1C.12.610.0010.d - interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164

1.4 - sottostanti griglie su nuova strada via Mameli via Garibaldi cad 4 4,00 60,67 € 242,68 €

1.3 - sottostanti griglie su parcheggio fronte COOP cad 2 2,00 60,67 € 121,34 €

2.6 - sottostanti griglie su parcheggio di via C. Cantù cad 2 2,00 60,67 € 121,34 €

1C.12.610.0020
Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di 

raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:

1C.12.610.0020.f - interno 60x60 cm, h = 30 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 80

1.4 - sottostanti griglie su nuova strada via Mameli via Garibaldi cad 4 4,00 22,20 € 88,80 €

1.3 - sottostanti griglie su parcheggio fronte COOP cad 2 2,00 22,20 € 44,40 €

2.6 - sottostanti griglie su parcheggio di via C. Cantù cad 2 2,00 22,20 € 44,40 €

1.4 - piede palo illuminazione su nuova strada via Mameli via garibaldi cad 6 6,00 22,20 € 133,20 €

1.3 - piede pali illuminazione nel parcheggio fronte COOP cad 9 9,00 22,20 € 199,80 €

2.6 - piede pali illuminazione parcheggio di via C. Cantù cad 9 9,00 22,20 € 199,80 €

1.3 - raccordo acque chiare parcheggio fronte COOP cad 3 3,00 22,20 € 66,60 €

2.6 - raccordo acque chiare parcheggio di via C. cantù cad 3 3,00 22,20 € 66,60 €

1C.12.610.0030
Chiusino completo di telaio carrabile, o soletta di chiusura anch'essa carrabile, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente 

armati, con dimensioni:

1C.12.610.0030.d - interno 60x60 cm, spess. cm 15, peso kg. 110

1.4 - sottostanti griglie su nuova strada via Mameli via Garibaldi cad 4 4,00 41,18 € 164,72 €

1.3 - sottostanti griglie su parcheggio fronte COOP cad 2 2,00 41,18 € 82,36 €

2.6 - sottostanti griglie su parcheggio di via C. Cantù cad 2 2,00 41,18 € 82,36 €

1.4 - piede palo illuminazione su nuova strada via Mameli via garibaldi cad 6 6,00 41,18 € 247,08 €

1.3 - piede pali illuminazione nel parcheggio fronte COOP cad 9 9,00 41,18 € 370,62 €

2.6 - piede pali illuminazione parcheggio di via C. Cantù cad 9 9,00 41,18 € 370,62 €

1.3 - raccordo acque chiare parcheggio fronte COOP cad 3 3,00 41,18 € 123,54 €

2.6 - raccordo acque chiare parcheggio di via C. cantù cad 3 3,00 41,18 € 123,54 €

TUBAZIONI E CAVIDOTTI

1E.02.010.0030 Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON

1E.02.010.0030.c - diam. 63mm

1.4 - rete per illuminazione pubblica su nuova strada via Mameli via Garibaldi m 1 45,00 45,00 6,57 € 295,65 €

1.3 - rete per illuminazione pubblica su parcheggio fronte COOP m 1 35,00 35,00 6,57 € 229,95 €

2.6 - rete per illuminazione pubblica su parcheggio di via C. Cantù m 1 24,00 24,00 6,57 € 157,68 €

1E.02.010.0030.g - diam. 125mm

2.6 - derivazione per stazione di ricarica auto elettriche m 1 8,00 8,00 8,48 € 67,84 €

opere compiute di urbanizzazione - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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PIANO INTEGRATO D'INTERVENTO - Comparto COOP

Cadorago - via C. Cantù, via G. Parini, via G. Garibaldi, via G. Mameli

16/12/2021

CODICE DESCRIZIONE U.M. N° lungh. largh. alt. quantità costo unit. TOTALE

1C.12.010.0050

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a 

bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi 

con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):

1C.12.010.0050.b - De 125 - s = 3,7

1.3 - scarico in fognatura acque di prima pioggia parcheggio fronte COOP m 1 11,00 11,00 10,18 € 111,98 €

2.6 - scarico in fognatura acque di prima pioggia parcheggio di via C. Cantù m 1 10,00 10,00 10,18 € 101,80 €

1C.12.010.0050.d - De 200 - s = 5,9

1.4 - raccolta acque meteoriche su nuova strada via Mameli via Garibaldi m 2 10,00 20,00 17,31 € 346,20 €

1.3 - raccolta acque meteoriche su parcheggio fronte COOP m 1 32,00 32,00 17,31 € 553,92 €

2.6 - raccolta acque meteoriche su parcheggio di via C. Cantù m 1 13,00 13,00 17,31 € 225,03 €

1C.12.010.0060
Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: 

conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva:

1C.12.010.0060.e - De 125, curva aperta 45°

1.3 - scarico in fognatura acque di prima pioggia parcheggio fronte COOP cad 1 1,00 8,24 € 8,24 €

2.6 - scarico in fognatura acque di prima pioggia parcheggio di via C. Cantù cad 1 1,00 8,24 € 8,24 €

1C.12.010.0060.k - De 200, curva aperta 45°

1.4 - raccolta acque meteoriche su nuova strada via Mameli via Garibaldi cad 1 1,00 16,25 € 16,25 €

1.3 - raccolta acque meteoriche su parcheggio fronte COOP cad 3 3,00 16,25 € 48,75 €

1C.12.010.0130

Fornitura e posa in opera sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 

0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno 

(De) e spessore (p):

1C.12.010.0130.d - De 125 - s = 3,2

1.3 - immissione in fognature  acque prima pioggia da parcheggio fronte COOP cad 1 1,00 34,16 € 34,16 €

2.6 - immissione in fognatura acque di prima pioggia parcheggio di via C. Cantù cad 1 1,00 34,16 € 34,16 €

1C.12.010.0130.f - De 200 - s = 3,9

1.4 - immissione in fognatura acqur meteoriche della nuova strada via mameli via Garibaldi cad 2 2,00 63,73 € 127,46 €

srudio Fornitura e posa in opera di nastri di segnalazione con colori e scritte dedicate alle tubazioni protette

colore blu con scrutta acquedotto, colore gialla con scritta rete elettrica

1.4 - rete per illuminazione pubblica su nuova strada via Mameli via Garibaldi m 1 45,00 45,00 1,10 € 49,50 €

1.3 - rete per illuminazione pubblica su parcheggio fronte COOP m 1 35,00 35,00 1,10 € 38,50 €

1.3 - allaccio idrante soprassuolo a rete su via Garibaldi m 1 6,00 6,00 1,10 € 6,60 €

2.6 - rete per illuminazione pubblica su parcheggio di via C. Cantù m 1 24,00 24,00 1,10 € 26,40 €

2.6 - allaccio idrante soprassuolo a rete su via Garibaldi m 1 44,00 44,00 1,10 € 48,40 €

ALLACCIAMENTI

1U.01.250.0010

Allacciamento di nuovo condoHo fognario a camereHa esistente. 

Compresi: la demolizione in breccia della muratura della cameretta, della banchina e del rivestimento per l'immissione del nuovo 

condotto; le opere provvisionali per la deviazione provvisoria delle acque, aggottamenti e spurghi; i ripristini murari, delle banchine, dei 

rivestimenti, degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero:

opere compiute di urbanizzazione - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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PIANO INTEGRATO D'INTERVENTO - Comparto COOP

Cadorago - via C. Cantù, via G. Parini, via G. Garibaldi, via G. Mameli

16/12/2021

CODICE DESCRIZIONE U.M. N° lungh. largh. alt. quantità costo unit. TOTALE

1U.01.250.0010.b - per tubi con sezione interna da 0,11 a 0,55 m²

1.3 - parcheggio fronte COOP cad 1 1,00 569,07 € 569,07 €

2.6 - parcheggio via C. Cantù cad 1 1,00 569,07 € 569,07 €

1U.01.250.0100

Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali taglio e disfacimento della sovrastruttura stradale, 

scavo armato e trasporto alle discariche autorizzate, fornitura e posa calcestruzzo per platea e rinfianco tubazione, fornitura e posa tubi 

e relativi pezzi speciali, rinterro scavi con misto cementato o misto granulare stabilizzato, formazione manto in binder, fino allo spessore 

di 60 mm; compreso comunque qualsiasi intervento necessario, anche se non descriHo, per dare l'opera finita in ogni sua parte. 

Esclusi solo gli eventuali oneri di smalKmento dei rifiuK. 

Con l'impiego di tubi in:

1U.01.250.0100.a PVC De 200 - s = 5,9

1.4 - via Mameli e via Garibaldi m 2 4,00 8,00 358,44 € 2.867,52 €

OPERE STRADALI

MASSICCIATE - SOTTOFONDI

1U.04.110.0020

Preparazione con compattazione del piano di posa per appoggio di rilevati, anche stradali, con taglio di alberi e cespugli, estirpazione 

ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di risulta, su strati superficiali di terreno tipo A1, A2-4, 

A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo strato superficiale, compreso eventuale materiale di conguaglio:

1U.04.110.0020.a - con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

1.4 - nuova strada via Mameli via Garibaldi m² 1 325,00 1,03 € 334,75 €

1.5 - parcheggi lungo via Mameli m² 1 113,50 1,03 € 116,91 €

1.3 - parcheggio fronte COOP m² 1 226,50 1,03 € 233,30 €

1.6 - uscita su via Garibaldi parcheggio COOP m² 1 28,00 1,03 € 28,84 €

2.6 - parcheggio di via C. Cantù m² 1 174,50 1,03 € 179,74 €

2.5 - sede stradale via C. Cantù m² 1 72,00 1,03 € 74,16 €

RINFORZO - DRENAGGIO-FONDAZIONE

1U.04.110.0120

Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura tridimensionale a 3 ordini di fili 

paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 g/m² e 140 

g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con caratteristiche:

1U.04.110.0120.c - resistenza a trazione > 28 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,30 l/m s.

1.4 - nuova strada via Mameli via Garibaldi m² 1 325,00 14,31 € 4.650,75 €

1.5 - parcheggi lungo via Mameli m² 1 113,50 14,31 € 1.624,19 €

1.3 - parcheggio fronte COOP m² 1 226,50 14,31 € 3.241,22 €

1.6 - uscita su via Garibaldi parcheggio COOP m² 1 28,00 14,31 € 400,68 €

2.6 - parcheggio di via C. Cantù m² 1 174,50 14,31 € 2.497,10 €

2.5 - sede stradale via C. Cantù m² 1 72,00 14,31 € 1.030,32 €

opere compiute di urbanizzazione - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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PIANO INTEGRATO D'INTERVENTO - Comparto COOP

Cadorago - via C. Cantù, via G. Parini, via G. Garibaldi, via G. Mameli

16/12/2021

CODICE DESCRIZIONE U.M. N° lungh. largh. alt. quantità costo unit. TOTALE

1U.04.110.0160

Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di inerti di dimensione massima di 30 mm (peso 

specifico medio asciutto 1.500 Kg/m³), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN 197-1) nella misura del 5% sul peso 

degli inerti asciutti, compreso l'onere del successivo spandimento, sulla superficie dello strato, di una mano di emulsione bituminosa 

nella misura di kg. 1 per m², saturata da uno strato di sabbia. Compresa la fornitura dei materiali, le prove in laboratorio ed in sito, 

lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità 

prescritte, misurato in opera dopo compressione.

1.4 - nuova strada via Mameli via Garibaldi m³ 1 325,00 0,40 130,00 36,78 € 4.781,40 €

1.5 - parcheggi lungo via Mameli m³ 1 113,50 0,40 45,40 36,78 € 1.669,81 €

1.3 - parcheggio fronte COOP m³ 1 226,50 0,40 90,60 36,78 € 3.332,27 €

1.6 - uscita su via Garibaldi parcheggio COOP m³ 1 28,00 0,40 11,20 36,78 € 411,94 €

2.6 - parcheggio di via C. Cantù m³ 1 174,50 0,40 69,80 36,78 € 2.567,24 €

2.5 - sede stradale via C. Cantù m³ 1 72,00 0,40 28,80 36,78 € 1.059,26 €

1U.04.110.0200

Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 - 60 mm; compreso lo spandimento, la cilindratura, il primo 

trattamento superficiale con emulsione bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia pezzatura 1 - 1,5 cm, dosaggio 12 

l/m²; il secondo trattamento con 2 kg/m² di emulsione e 10 l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm; per spessore finito:

1U.04.110.0200.a - 10 cm

1.4 - nuova strada via Mameli via Garibaldi m² 1 325,00 6,90 € 2.242,50 €

1.5 - parcheggi lungo via Mameli m² 1 113,50 6,90 € 783,15 €

1.3 - parcheggio fronte COOP m² 1 226,50 6,90 € 1.562,85 €

1.6 - uscita su via Garibaldi parcheggio COOP m² 1 28,00 6,90 € 193,20 €

2.6 - parcheggio di via C. Cantù m² 1 174,50 6,90 € 1.204,05 €

2.5 - sede stradale via C. Cantù m² 1 72,00 6,90 € 496,80 €

1U.04.120 PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

1U.04.120.0020

Strato di base in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla 

frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), 

impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 

(classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con 

percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata 

al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela 

bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di 

quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:

1U.04.120.0020.b - 10 cm

1.4 - nuova strada via Mameli via Garibaldi m² 1 325,00 12,45 € 4.046,25 €

1.5 - parcheggi lungo via Mameli m² 1 113,50 12,45 € 1.413,08 €

1.3 - parcheggio fronte COOP m² 1 226,50 12,45 € 2.819,93 €

1.6 - uscita su via Garibaldi parcheggio COOP m² 1 28,00 12,45 € 348,60 €

2.6 - parcheggio di via C. Cantù m² 1 174,50 12,45 € 2.172,53 €

2.5 - sede stradale via C. Cantù m² 1 72,00 12,45 € 896,40 €

opere compiute di urbanizzazione - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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PIANO INTEGRATO D'INTERVENTO - Comparto COOP

Cadorago - via C. Cantù, via G. Parini, via G. Garibaldi, via G. Mameli

16/12/2021

CODICE DESCRIZIONE U.M. N° lungh. largh. alt. quantità costo unit. TOTALE

1U.04.120.0300

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA 

≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 

(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con 

l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di 

aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 

kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere 

prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per 

spessore medio compattato:

1U.04.120.0300.c - 40 mm

1.4 - nuova strada via Mameli via Garibaldi m² 1 325,00 6,02 € 1.956,50 €

1.5 - parcheggi lungo via Mameli m² 1 113,50 6,02 € 683,27 €

1.3 - parcheggio fronte COOP m² 1 226,50 6,02 € 1.363,53 €

1.6 - uscita su via Garibaldi parcheggio COOP m² 1 28,00 6,02 € 168,56 €

2.6 - parcheggio di via C. Cantù m² 1 174,50 6,02 € 1.050,49 €

2.5 - sede stradale via C. Cantù m² 1 72,00 6,02 € 433,44 €

studio

Pavimentazione in masselli prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme Uni 9065, posati a 

secco su letto di sabbia o spaccato pezzatura 3/6, compreso sabbia tipo Ticino asciutta per finitura superficiale da stendere a pavimento 

ultimato fino a completa intasatura dei giunti, compresa fornitura, trasporta e posa in opera dei masselli, sfrido materiale e formazione 

letto di posa come sopradescritto

pieni, spessore non inferiore a cm 8

1.3 - posti auto parcheggio fronte COOP m² 1 268,50 50,00 € 13.425,00 €

studio

Pavimentazione in masselli prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme Uni 9065, posati a 

secco su letto di sabbia o spaccato pezzatura 3/6, compreso adeguato ghiaietto spaccato tipo Ticino asciutta per intasatura superficiale 

da stendere a pavimento ultimato fino a completa intasatura dei giunti, compresa fornitura, trasporta e posa in opera dei masselli, sfrido 

materiale e formazione letto di posa come sopradescritto

semipieni con riempimento in ghiaietto, spessore non inferiore a cm 8

2.6 - posti auto parcheggio di via C. Cantù m² 1 214,50 60,00 € 12.870,00 €

MARCIAPIEDI

1U.04.130.0010
Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso 

spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm

1.4 - marciapiede sud alla nuova strada via Mameli via Garibaldi m² 1 46,00 1,50 0,30 20,70 8,57 € 177,40 €

2.5 - marciapiede su area COOP da cedere all'A.C. m² 1 44,00 1,50 0,30 19,80 8,57 € 169,69 €

studio

Pavimentazione in masselli prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme Uni 9065, posati a 

secco su letto di sabbia o spaccato pezzatura 3/6, compreso sabbia tipo Ticino asciutta per finitura superficiale da stendere a pavimento 

ultimato fino a completa intasatura dei giunti, compresa fornitura, trasporta e posa in opera dei masselli, sfrido materiale e formazione 

letto di posa come sopradescritto

pieni, colorati, spessore non inferiore a cm 8

1.4 - marciapiede sud alla nuova strada via Mameli via Garibaldi m² 1 46,00 1,50 69,00 70,00 € 4.830,00 €

2.5 - marciapiede su area COOP da cedere all'A.C. m² 1 44,00 2,00 88,00 70,00 € 6.160,00 €

opere compiute di urbanizzazione - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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PIANO INTEGRATO D'INTERVENTO - Comparto COOP

Cadorago - via C. Cantù, via G. Parini, via G. Garibaldi, via G. Mameli

16/12/2021

CODICE DESCRIZIONE U.M. N° lungh. largh. alt. quantità costo unit. TOTALE

1U.04.140 CORDONATURE IN PIETRA

1U.04.140.0020

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche 

d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e 

la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a 

disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:

1U.04.140.0020.g - tipi G (sez. 15x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

m 31,02 € 0,00 €

1U.04.140.0040

Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione in granito o altro tipo di pietra dura, per fornitura e posa di cordoni realizzati con 

raggio di curvatura variabile. La lavorazione in curva può essere limitata alla parte esterna vista, mentre il bordo interno che viene 

interrato può essere realizzato diritto o a poligonale. Questo sovrapprezzo non è applicabile alle "curve" realizzate con la parte vista a 

poligonale con pezzi diritti. La misurazione dei pezzi in curva è riferita allo sviluppo della parte in curva visibile. Per raggio di curvatura:

1U.04.140.0040.d - oltre 12,00 ml

% 0,60 € 0,00 €

CORDONATURE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

1U.04.145.0010

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la 

movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a 

disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:

1U.04.145.0010.a - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

1.4 - marciapiede sud alla nuova strada via Mameli via Garibaldi m 1 46,00 46,00 20,23 € 930,58 €

1.4 - delimitazione aiuole e parcheggi a nord nuova strada m 1 53,00 53,00 20,23 € 1.072,19 €

2.5 - marciapiede su area COOP da cedere all'A.C. m 1 46,00 46,00 20,23 € 930,58 €

1U.04.145.0020 Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per fornitura e posa di elementi con qualsiasi tipo di curvatura:

1U.04.145.0020.a - sezione 12/15 x 25 cm

m 2,31 € 0,00 €

FORNITURA E POSA GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE

1U.04.180.0050

Fornitura e posa in opera di griglie quadrate concave, in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, 

peso 34,10 kg, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la 

posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 

dell'opera.

1.4 - nuova strada via mameli via Garibaldi cad 4 4,00 106,93 € 427,72 €

1.3 - parcheggio in fronte COOP cad 2 2,00 106,93 € 213,86 €

2.6 - parcheggio di via C. Cantù cad 2 2,00 106,93 € 213,86 €

studio
Fornitura e posa in opera di canalina prefabbricata in calcestruzzo leggermente armato, con telaio inghisa incorporato nei bordi, 

compreso scavo, reinterro, sottofondo e rinfianco in calcestruzzo

larghezza 300 mm luce 250mm

1.6 - uscita da parcheggio in fronte COOP m 1 6,00 6,00 60,00 € 360,00 €

opere compiute di urbanizzazione - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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CODICE DESCRIZIONE U.M. N° lungh. largh. alt. quantità costo unit. TOTALE

1U.04.180.0090

Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 

2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, complete di telaio in acciaio saldato, classe C250, a norma UNI 

EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già 

predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei 

tipi:

1U.04.180.0090.c - larghezza 300 mm, luce 250 mm

1.6 - uscita da parcheggio in fronte COOP m 1 6,00 6,00 144,93 € 869,58 €

DISSUASORI

1U.04.250.0070

Paletti dissuasori in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a 

filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; compresa predisposizione del foro di alloggiamento, sigillatura 

con idoneo impasto di calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, raccolta macerie e trasporto a discarica 

e/o a stoccaggio, sbarramenti e segnaletica.

2.5 - au aree COOP da cedere all'A.C. cad 26 26,00 84,08 € 2.186,08 €

RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE

1U.04.450.0010

Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, 

sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad 

impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:

1U.04.450.0010.a - fino a 0,25 m²

1.4 - nuova strada via mameli via Garibaldi cad 4 4,00 45,25 € 181,00 €

1.3 - parcheggio in fronte COOP cad 2 2,00 45,25 € 90,50 €

2.6 - parcheggio di via C. Cantù cad 2 2,00 45,25 € 90,50 €

SEGNALETICA STRADALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE

1U.05.100.0030

Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori 

previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto, con 

garanzia di perfetta efficienza per anni tre

1.4 - asse nuova strada via Mameli via Garibaldi m² 1 20,00 0,15 3,00 21,01 € 63,03 €

1.4 - parcheggio nord lungo nuova strada m² 1 46,00 0,15 6,90 21,01 € 144,97 €

1.4 - STOP su nuova strada m² 1 6,00 1,00 6,00 21,01 € 126,06 €

1.4 - passaggio pedonale su nuova strada m² 5 2,00 0,50 5,00 21,01 € 105,05 €

1.5 - parcheggi sulla via Mameli m² 1 48,50 0,15 7,28 21,01 € 152,85 €

1.3 - parcheggio in fronte COOP m² 1 155,00 0,15 23,25 21,01 € 488,48 €

1.3 - freccie direzionali nel parcheggio fronte COOP m² 3 3,00 0,15 1,35 21,01 € 28,36 €

1.3 - STOP al limite parcheggio in fronte COOP m² 1 6,00 1,00 6,00 21,01 € 126,06 €

2.6 - parcheggio di via C. Cantù m² 1 140,00 0,15 21,00 21,01 € 441,21 €

2.6 - segnaletica direzionale nel parcheggio di via C. Cantù m² 4 2,00 0,15 1,20 21,01 € 25,21 €

2.6 - STOP all'uscita da parcheggio di via C. Cantù m² 1 6,00 1,00 6,00 21,01 € 126,06 €

2.3 - lungo via C. Cantù m² 1 50,00 0,15 7,50 21,01 € 157,58 €

opere compiute di urbanizzazione - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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CODICE DESCRIZIONE U.M. N° lungh. largh. alt. quantità costo unit. TOTALE

studio
Spartitraffico realizzato con cordoli prefabbricati in calcestruzzo armato precompresso e riempimento, con leggera monta, di 

pavimentazione in blocchetti di cemento

cad 3.500,00 € 0,00 €

SEGNALETICA VERTICALE

studio
Fornitura e posa in opera di cartellonistica stradale codificata da Codice della Strada, in alluminio estruso con pellicola di classe 1, su palo 

zincato compreso staffe di fissaggio, debitamente fissata a terra con carotatrice ed eventuali plintini in cls

dimensioni tonde o quadrate o rettangolari non superiori a m² 1; altezza palo almeno cm 300

1.4 - lungo nuova strada via Mameli via Garibaldi cad 5 5,00 150,00 € 750,00 €

1.3 - parcheggio in fronte COOP cad 6 6,00 150,00 € 900,00 €

2.6 - parcheggio di via C. Cantù cad 5 5,00 150,00 € 750,00 €

2.5 - lungo via C. Cantù cad 3 3,00 150,00 € 450,00 €

2.1 - lungo via Parini cad 2 2,00 150,00 € 300,00 €

ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU PALI

studio
Fornitura e posa di plinto prefabbricato di calcestruzzo vibrocompresso a sostegno di pali d'illuminazione stradale, compreso scavo, 

sottofondo, reinterro e rinfianco in cls

dimensioni adatte per pali d'altezza non inferiore a 800 cm

1.4 - nuova strada via Mameli via Garibaldi cad 2 2,00 400,00 € 800,00 €

1.3 - parcheggio fronte COOP cad 2 2,00 400,00 € 800,00 €

2.6 - parcheggio di via C. Cantù cad 2 2,00 400,00 € 800,00 €

studio
Fornitura in opera di pali in acciaio a sezione rastremata per illuminazione stradale conformi alla UNI EN 40-5÷2300, compreso tutto 

quanto necessario al fissaggio

ad un braccio, altezza non inferiore a 600 cm

1.4 - nuova strada via Mameli via Garibaldi cad 2 2,00 2.000,00 € 4.000,00 €

1.3 - parcheggio fronte COOP cad 2 2,00 2.000,00 € 4.000,00 €

2.6 - parcheggio di via C. Cantù cad 2 2,00 2.000,00 € 4.000,00 €

studio
Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti su pali ed a sbraccio con caratteristiche come da progetto redatto da professionista 

specializzato, con sorgente luminosa a Led

1.4 - nuova strada via Mameli via Garibaldi cad 2 2,00 750,00 € 1.500,00 €

1.3 - parcheggio fronte COOP cad 2 2,00 750,00 € 1.500,00 €

2.6 - parcheggio di via C. Cantù cad 2 2,00 750,00 € 1.500,00 €

OPERE A VERDE - ARREDO URBANO

PREPARAZIONE DEL TERRENO

opere compiute di urbanizzazione - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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CODICE DESCRIZIONE U.M. N° lungh. largh. alt. quantità costo unit. TOTALE

1U.06.010.0020

Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere 

con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una 

presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm; - scheletro 

(frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15; 

- dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.]

1U.06.010.0020.a - manuale

1.4 - aiuole a nord nuova strada via mameli via Garibaldi m³ 1 78,50 0,50 39,25 40,84 € 1.602,97 €

1.5. - aiuole a lato via Mameli m³ 1 35,50 0,40 14,20 40,84 € 579,93 €

1.6 - area piantumata a lato via Garibaldi m³ 1 76,50 0,40 30,60 40,84 € 1.249,70 €

1U.06.010.0030 Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto:

1U.06.010.0030.a manuale con corteccia di pino compresa

1.5. - aiuole a lato via Mameli m³ 1 35,50 0,10 3,55 21,68 € 76,96 €

1U.06.010.0040
Preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento 

meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalla macchina:

1U.06.010.0040.a - per singole superfici fino a 1000 m².

1.4 - aiuole a nord nuova strada via mameli via Garibaldi 100 m² 1 78,50 0,01 0,79 128,90 € 101,19 €

1.6 - area piantumata a lato via Garibaldi 100 m² 1 76,50 0,01 0,77 128,90 € 98,61 €

PACCIAMATURA - STUOIE ANTIEROSIONE

1U.06.040.0020
Pacciamatura arbusti con iuta; compreso il fissaggio tra telo e telo con sormonto di 10 cm, il fissaggio al terreno con cucitrice di fermi a 

"U", gli sfridi e i tagli per la posa delle piante; in opera.

1.4 - aiuole a nord nuova strada via mameli via Garibaldi m² 1 78,50 78,50 2,50 € 196,25 €

OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO, PROTEZIONE

1U.06.200.0030

Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti ecc., forniti in vaso o a radice nuda, con formazione di buca, 

piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua, esclusa la fornitura 

delle piantine e la pacciamatura.

1U.06.200.0030.c - dimensioni vaso 18 ÷ 24 cm, buca da 28 x 28 x 28 cm - altezza arbusti fino a 80 cm

1.4 - aiuole a nord nuova strada via Garibaldi via mameli cad 4 78,50 314,00 5,57 € 1.748,98 €

1U.06.200.0100

Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, 

fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua; esclusa la fornitura delle piante delle 

seguenti dimensioni:

1U.06.200.0100.c - circonferenza da 21 a 25 cm - altezza da 351 a 400 cm

1.5 - Cercis Siliquastrum su via Mameli cad 6 36,75 € 220,50 €

1.6 - Carpini Piramidali su via Garibaldi cad 5 36,75 € 183,75 €

1U.06.200.0110 Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi :

1U.06.200.0110.a - fornitura e posa di tubo drenante Ø 125 mm per l'innaffiamento, compreso il raccordo a T, il gomito, il tappo di chiusura

1.5 - Cercis Siliquastrum su via Mameli cad 6 25,26 € 151,56 €

1.6 - Carpini Piramidali su via Garibaldi cad 5 25,26 € 126,30 €

opere compiute di urbanizzazione - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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CODICE DESCRIZIONE U.M. N° lungh. largh. alt. quantità costo unit. TOTALE

1U.06.200.0110.b - fornitura e stesa di 1 m³ di terra di coltivo

1.5 - Cercis Siliquastrum su via Mameli cad 6 26,82 € 160,92 €

1.6 - Carpini Piramidali su via Garibaldi cad 5 26,82 € 134,10 €

1U.06.200.0110.e

- fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per sostegno piante per viali alberati o zone parcheggio, con pali di pino 

nordico Ø 8 cm trattati in autoclave contro le marcescenze, composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m, traverso superiore e traverso 

inferiore ad altezza paracarri automobili; 

compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante.

1.5 - Cercis Siliquastrum su via Mameli cad 6 62,12 € 372,72 €

1.6 - Carpini Piramidali su via Garibaldi cad 5 62,12 € 310,60 €

PIANTE LATIFOGLIE

1U.06.210.0080

Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp.,  CARPINOUS 

BETULUS in varietà, CERCIS SILIQUASTRUM in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in 

varietà, Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus 

rubra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con 

apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione 

di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:

1U.06.210.0080.g - 21 ÷ 25 cm

1.5 - Cercis Siliquastrum su via Mameli cad 6 307,63 € 1.845,78 €

1.6 - Carpini Piramidali su via Garibaldi cad 5 307,63 € 1.538,15 €

1U.06.240.0050

Arbusti della specie COTONEASTER in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben 

accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e 

distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:

1U.06.240.0050.b - 18 cm

1.4 - aiuole a nord nuova strada via Garibaldi via Mameli cad 4 78,50 314,00 13,49 € 4.235,86 €

1U.06.180 FORMAZIONE NUOVI TAPPETI ERBOSI

1U.06.180.0010 Diserbo chimico totale o selettivo con prodotti sistemici e/o antigerminativi, secondo legge, ad uso civile, incluso il prodotto.

1.6 - area piantumata a lato via Garibaldi 100 m² 1 78,50 0,01 0,79 11,48 € 9,01 €

1U.06.180.0020 Distribuzione o stesa meccanica con i necessari completamenti a mano di concimi, escluso il prodotto.

1.6 - area piantumata a lato via Garibaldi 100 m² 1 78,50 0,01 0,79 8,49 € 6,66 €

1U.06.180.0030 Semina e rullatura di miscuglio di semi per tappeto erboso e prato fiorito, eseguita a mano o con mezzo meccanico, escluso il seme.

1.6 - area piantumata a lato via Garibaldi 100 m² 1 78,50 0,01 0,79 20,38 € 16,00 €

1U.06.180.0040

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con 

eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi 

eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici:

1U.06.180.0040.a - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m².

1.6 - area piantumata a lato via Garibaldi 100 m² 1 78,50 0,01 0,79 166,24 € 130,50 €

opere compiute di urbanizzazione - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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CODICE DESCRIZIONE U.M. N° lungh. largh. alt. quantità costo unit. TOTALE

ARREDI - ACCESSORI

1U.06.400.0010

Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti 100 l. in lamiera di acciaio S235JR (UNI EN 10152), con trattamento di zincatura a caldo, peso del 

cestino (escluso contenitore interno) non inferiore a kg 36,00. Fusto a forma tronco conica costituito da doghe verticali sagomate di 

sezione rettangolare saldate su tubolari calandrati di forma circolare posizionati nella parte inferiore e superiore delle stesse. Le doghe 

sono posizionate tra loro ad intervalli regolari con interdistanza pari a 11° 25' e realizzano una superficie su base circolare. Nella parte 

superiore le doghe sono cinturate da piatto calandrato che conferisce rigidità alla struttura. Il basamento di forma tronco conico con 

profilo ad ampio raccordo e superficie esterna concava verso l'interno è realizzato collegando il piatto di base con il tubolare calandrato 

mediante la saldatura di doghe verticali sagomate di sezione rettangolare posizionate tra loro ad intervelli regolari con interdistanza 

paria 11° 25'. All'interno del basamento così composto per chiudere visivamente lo spazio esistente tra ciascun doga è inserito un 

elemento realizzato con lamiera calandrata e curvata. L'asse delle doghe componenti il basamento sarà perfettamente allineata con 

l'asse delle doghe componenti il fusto, per dare l'impressione che le stesse siano costituite da un unico elemento. Il cestone è dotato di 

coperchio incernierato con foro centrale per il conferimento dei rifiuti. La cerniera è realizzata da un elemento curvato, che ruota verso 

l'esterno del cestino e fissata al coperchio tramite ribattini. Il contenitore interno asportabile dedicato al conferimento dei rifiuti è 

realizzato in lamiera di acciaio S235JR (UNI EN 10152) di forma tronco conica e dotato di n. 4 asole utilizzabile come "maniglie" con bordi 

perfettamente ribattuti (da evitare che la superficie risulti tagliente). Inoltre sarà dotato di n. 4 lamelle reggi sacco. Peso del contenitore 

interno non inferiore a kg. 4,50. I manufatti, contenitore esterno e contenitore interno asportabile, saranno sottoposti a trattamento di 

zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 (spessore minimo pari a 55 micron per il contenitore esterno e di 35 micron per il 

contenitore interno). Prima della verniciatura, si provvederà quindi alla pulizia delle superfici interne ed esterne per eliminare i residui di 

lavorazioni in eccedenza quali bave ed impurità:

1U.06.400.0010.b - cestino con posacenere

1.4 - sulla nuova strada via Mameli via Garibaldi cad 2 2,00 690,93 € 1.381,86 €

1.2 - parcheggi di via Mameli cad 1 1,00 690,93 € 690,93 €

1.6 - area a verde via Garibaldi cad 1 1,00 690,93 € 690,93 €

1.3 - parcheggio in fronte COOP cad 1 1,00 690,93 € 690,93 €

2.6 - parcheggio di via C. Cantù cad 1 1,00 690,93 € 690,93 €

2.5 - percorso pedonale protetto via C. Cantù cad 2 2,00 690,93 € 1.381,86 €

1U.06.400.0060

Portabiciclette costituito da telaio in di acciaio inox sagomato Ø 40x2 mm, con supporti semicircolari in acciaio inox Ø 60x2 mm ed 

elementi reggiruota formati da spirale circolare in tubo di acciaio inox Ø 15x2 mm. Piastre in acciaio inox s = 6 mm per il fissaggio al suolo 

con tasselli. Larghezza 550 mm, altezza 470 mm, lunghezza 3150 mm

1.3 - parcheggio in fronte COOP cad 1 1,00 1.070,45 € 1.070,45 €

2.6 - parcheggio di via C. Cantù cad 1 1,00 1.070,45 € 1.070,45 €

IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

1U.06.700.0100 UNITA' DI PROGRAMMAZIONE BATTERIA E CONTROLLO REMOTO

opere compiute di urbanizzazione - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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CODICE DESCRIZIONE U.M. N° lungh. largh. alt. quantità costo unit. TOTALE

1U.06.700.0110

Fornitura e posa in opera di unità di controllo a batteria con le seguenti caratteristiche tecniche: apertura e chiusura automatica delle 

elettrovalvole equipaggiate di “Solenoide Bistabile”, involucro completamente stagno all’immersione, alimentazione con batteria 

alcalina da 9 V tipo 6AM6 (norme internazionali) o 6LR61 (norme Europee) , compartimento batteria stagno, connettore a raggi infrarossi 

esterno, trasmissione del programma anche con unità di controllo completamente immersa nell’acqua, fori per il fissaggio, un cavo pilota 

per ciascuna stazione ed 1 cavo comune, oppure un cavo pilota per ciascuna stazione e 2 cavi comuni, cavo per collegamento al sensore 

per l’umidità, mantenimento per 5 minuti del programma impostato durante il cambio della batteria. Specifiche funzionali: Sistema anti-

vandalo perché programmabile solamente a mezzo comando portatile, triplo programma A-B-C, funzionamento sequenziale delle 

stazioni all’interno di un programma possibilità di distanziare le elettrovalvole dall’unità di controllo pertinente fino ad un massimo di 14 

mt. Con un cavo di mm2 1,5 di sezione, sincronizzazione dell’orologio interno automatica ad ogni collegamento con il programmatore. Il 

prezzo è comprensivo di tutte le prove elettriche di connessione alle elettrovalvole sino all'effettuazione del collaudo finale:

1U.06.700.0110.b - 2 stazioni

1.4 - aiuole a nord nuova strada via mameli via Garibaldi cad 1 1,00 245,83 € 245,83 €

1.5. - aiuole a lato via Mameli cad 1 1,00 245,83 € 245,83 €

1.6 - area piantumata a lato via Garibaldi cad 1 1,00 245,83 € 245,83 €

1U.06.700.0120

Fornitura e posa di solenoide bi-stabile idoneo per il montaggio sulle elettrovalvole con bobina alimentata da corrente continua in bassa 

tensione. Caratteristiche tecniche: Filtro antisporco incluso, fornitura con 2 cavi elettrici di 60 cm di lunghezza e 0,75 mm2. Di sezione 

apertura manuale dell’elettrovalvola con rotazione del solenoide di ¼ di giro. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica 

dal solenoide all'elettrovalvola ed elettriche dal solenoide al programmatore sino all'effettuazione del collaudo finale.

1.4 - aiuole a nord nuova strada via mameli via Garibaldi cad 1 1,00 33,29 € 33,29 €

1.5. - aiuole a lato via Mameli cad 1 1,00 33,29 € 33,29 €

1.6 - area piantumata a lato via Garibaldi cad 1 1,00 33,29 € 33,29 €

1U.06.700.0500 IRRIGATORI E SISTEMI DI IRRIGAZIONE

1U.06.700.0550

Fornitura e posa di sistema di irrigazione per aree cespugliate formato da ugello micro-spray con testina a getti separati 15° a cerchio 

completo, n° 2 prolunghe da 15-20 cm per irrigatori statici, adattatore in plastica antiurto per applicazioni fuori terra di testine per 

irrigatori staKci, aHacco inferiore 1/2" F completo di presa a staffa per il collegamento alla tubazione. 

Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica sino all'effettuazione del collaudo finale.

1U.06.700.0550.a

- comprensivo di tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dell'irrigatore all'elettrovalvola. La velocità 

all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore ai 1,5 mt/sec. e la perdita di carico, dall'irrigatore all'elettrovalvola non dovrà 

superare 5 mt colonna d'acqua (1/2atm); la tubazione PN 10, PN 12,5 fornita e posata in opera sarà in polietilene alta densità garantita 

100% in materiale vergine con marchio IIP e norme UNI EN 12201, comprensiva di raccorderia in polipropilene del tipo a compressione 

nei diametri adeguati; scavo e reinterro 20x60 nei quantitativi necessari per la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta 

con escavatore a catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di roccia o pietrame di grosse dimensioni, 

compreso il tombamento manuale per la copertura delle tubazioni nei quantitativi dei singoli diametri necessari a realizzare tutti i 

collegamenti dei settori secondo il progetto allegato.

1.4 - aiuole a nord nuova strada via mameli via Garibaldi cad 1 1,00 65,16 € 65,16 €

1.6 - area piantumata a lato via Garibaldi cad 1 1,00 65,16 € 65,16 €
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1U.06.700.0570

Fornitura e posa di sistema di irrigazione localizzata per filari alberati, in opera; avente le seguenti caratteristiche: ala gocciolante 

autocompensante disposta, entro tubo di drenaggio, interrata ad anello di diametro 1 m intorno al colletto delle piante da irrigare; tubo 

in Pe Ø 16 mm; punti goccia 1 ogni 30 cm; gocciolatori autocompensanti a menbrana verticale da 2 l/h cadauno; filtraggio richiesto 150 

mesh. 

Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica sino all'effettuazione del collaudo finale.

1U.06.700.0570.a

- Comprensivo di: tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala gocciolante all'elettrovalvola, la 

velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore ai 1,5 mt/sec. e la perdita di carico, dall'ala gocciolante 

all'elettrovalvola non dovrà superare 5 mt colonna d'acqua (1/2atm); la tubazione fornita e posata in opera sarà in polietilene alta 

densità garantita 100% in materiale vergine con marchio IIP e norme UNI EN 12201, comprensiva di raccorderia in polipropilene del tipo 

a compressione; scavo e reinterro nei quantitativi necessari per la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con 

escavatore a catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di roccia o pietrame di grosse dimensioni, compreso il 

tombamento manuale per la copertura delle tubazioni nei quantitativi dei singoli diametri necessari a realizzare tutti i collegamenti dei 

settori secondo il progetto allegato.

1.5. - aiuole a lato via Mameli cad 1 1,00 86,26 € 86,26 €

1.6 - area piantumata a lato via Garibaldi cad 1 1,00 86,26 € 86,26 €

1U.06.700.0600 ACCESSORI VARI PER L'IRRIGAZIONE

1U.06.700.0610

Fornitura e posa filtro a cartuccia a ‘Y’, installato sulla testa della tubazione, in opera, avente le seguenti caratteristiche: corpo in 

polipropilene; cartuccia filtrante smontabile; pressione massima di esercizio 8 ATM. Completo di saracinesca di parzializzazione e 

raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica sino 

all'effettuazione del collaudo finale.

1U.06.700.0610.a - Ø 1½"

1.4 - aiuole a nord nuova strada via mameli via Garibaldi cad 1 1,00 52,57 € 52,57 €

1.5. - aiuole a lato via Mameli cad 1 1,00 52,57 € 52,57 €

1.6 - area piantumata a lato via Garibaldi cad 1 1,00 52,57 € 52,57 €

1U.06.700.0655 Fornitura e posa di pozzetto rettangolare in resina, compreso scavo e reinterro:

1U.06.700.0655.b -dimensioni utili 500x600 mm

1.4 - aiuole a nord nuova strada via mameli via Garibaldi cad 1 1,00 86,97 € 86,97 €

1.5. - aiuole a lato via Mameli cad 1 1,00 86,97 € 86,97 €

1.6 - area piantumata a lato via Garibaldi cad 1 1,00 86,97 € 86,97 €

OPERE SU ACQUEDOTTO PER ANTINCENDIO

TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD)

1M.14.050.0030

Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 PN 20 - SDR 7,4, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e 

staffaggi. 

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza 

misurata sull'asse. 

Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):

1M.14.050.0030.h - De90 x 12,3 mm

1.3 - parcheggio fronte COOP, allaccio su via Garibaldi m 1 6,00 6,00 20,88 € 125,28 €

SARACINESCHE
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1U.10.020.0010

Fornitura e posa in opera di saracinesca, per condotte acquedottistiche, a cuneo gommato flangiata a perfetta tenuta di classe PN 16 

corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e UNI EN 1171/2015, compreso asta di manovra e accessori. 

Diametro interno nominale (DN):

1U.10.020.0010.a - DN 80

1.3 - parcheggio fronte COOP cad 1 173,50 € 173,50 €

IDRANTI SOPRASSUOLO

1M.12.020.0040

Idranti antincendio soprasuolo in ghisa UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo, aventi parte interrata verniciata di nero di altezza 

minima mm 960 (985 per DN 150) con valvola e flangia d'appoggio, e parte esterna verniciata di rosso con dispositivo di manovra, tappi e 

catene:

1M.12.020.0040.b - DN80 con 2 attacchi UNI 70 e attacco motopompa UNI 100

1.3 - parcheggio fronte COOP cad 1 495,24 € 495,24 €

1M.12.020.0040.j

- completamento: cassetta antincendio per idrante soprasuolo UNI 10779 DN 70 in acciaio inox, completa di lancia in rame con valvola, 

manichetta UNI 9487 approvata dal Ministero degli Interni colore bianco da 20 m, raccordi, manicotti copri-raccordo, sella di supporto, 

chiave di manovra e vetro safe-crash

1.3 - parcheggio fronte COOP cad 1 306,74 € 306,74 €

1M.12.020.0040.k
- completamento: piantana in acciaio inox per cassetta antincendio a servizio idrante soprasuolo in ghisa UNI EN 14384 con scarico 

automatico antigelo

1.3 - parcheggio fronte COOP cad 1 97,21 € 97,21 €

IMPATTO PER COLLEGAMENTO NUOVA LINEA RETE ESISTENTE

1U.10.060.0010

Impatto su tubazione A.P. esistente fino a DN 250. da intendersi comprensivo di tutta la componentistica idraulica (curve, pezzi speciali, 

raccorderia, tronchetti di tubazione in ghisa sferoidale con giunto antisfilamento) e di tutte le attività' complementari di gestione della 

rete A.P necessarie per garantire il collegamento alla rete idrica esistente eseguito in forma compiuta e a perfetta regola d'arte.

1.3 - parcheggio fronte COOP cad 1 1.671,45 € 1.671,45 €

STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI

1E.18.010 INSTALLAZIONE A TERRA

opere compiute di urbanizzazione - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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CODICE DESCRIZIONE U.M. N° lungh. largh. alt. quantità costo unit. TOTALE

1E.18.010.0010

Stazione modulare di ricarica per auto elettriche dotata di due prese per la ricarica in Modo 3 contemporanea di due veicoli, conforme 

alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE ed alle normative IEC 61851-1 e 61851-22. Struttura in acciaio inox AISI 304, con 

altezza media di cm 170 e un peso complessivo non inferiore a 65 kg. Dotata di modulo Wi-Fi, display LCD non inferiore a 5,7", lettore 

RFID, Led stato stazione, n. 2 prese, n. 2 led stato prese, software con gestione da remoto. Blocco automatico della spina durante la 

ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione 

della struttura meccanica IK10, grado di protezione delle prese e del display IK08, grado di protezione IP44, potenza erogata da 6 a 44 

kW, alimentazione AC 230V-1P+N+T / AC 400V-3P+N+T, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte, temperatura di 

funzionamento da -30° C a +50° C. Sono comprese le opere per l'ancoraggio quali scavo, plinto in calcestruzzo armato, tirafondi, piastre, 

tubazione corrugata per alimentazione elettrica, ripristino pavimentazione esistente e quant'altro occorrente per dare l'opera compiuta 

secondo la scheda tecnica del produttore. Sono altresì comprese tutte le opere per collegamenti elettrici, cablaggi e messa in funzione, 

ad esclusione delle opere per l'alimentazione elettrica.

1E.18.010.0010.d - Stazione dotata di due prese (Tipo 2/Tipo 2 o Tipo 2/Tipo 3 o Tipo 3/Tipo 3) potenza 22 kW per la ricarica rapida trifase

2.6 - entro parcheggio di via C. Cantù cad 1 1,00 6.912,09 € 6.912,09 €

1E.18.020.0020
Sovrapprezzo alla stazione di ricarica per dotazione di cavo integrato spiralato, lunghezza 5,00 m, completo di connettore Tipo 2 

conforme alla IEC 62196-2.

2.6 - entro parcheggio di via C. Cantù cad 2 2,00 174,79 € 349,58 €

200.311,75 €
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