
ING. MARCO BALATTI

V.LE RISORGIMENTO, 14

23022 CHIAVENNA (SO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA COMUNE DI CREMELLA

Provincia di Lecco

Servizio Ufficio Tecnico

Computo metrico estimativo di massima interventi 

previsti  - Via Confalonieri

descrizione u.m. quantità importo in € totale in €

1,01

Smantellamento punto luce esistente su palo Hft 7m, compresa 

rimozione apparecchio di illuminazione e palo e loro smaltimento in 

discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per 

eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 1 90,00 90,00

1,02

Smantellamento apparecchio di illuminazione esistente su palo Hft 7m e 

suo smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale 

ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 10 15,00 150,00

1,03

Riposionamento di palo Hft 7m consistente in rimozione dal punto di 

installazione attuale, creazione di plinto di fondazione in calcestruzzo e 

reinstallazione in nuova posizione, compreso ogni altro materiale ed 

onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 4 955,00 3820,00

1,04

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO LED 84W/BP8 EFL CL2 MA60 

3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione,  installato 

su palo rastremato in acciaio zincato Hft 7m, compresa fornitura e posa 

in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, 

compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso 

ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola 

dell'arte

n 2 1558,00 3116,00

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC
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1,05

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO LED 84W/BP8 EFL CL2 MA60 

3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione,  installato 

su palo rastremato in acciaio zincato Hft 9m, compresa fornitura e posa 

in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, 

compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso 

ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola 

dell'arte

n 2 1600,00 3200,00

1,06

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo SBP KYRO 1 70W ST-MT E27, in classe di 

isolamento seconda o similare, compresa lampadina SAP da 70W,  

installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 9m, compresa 

fornitura e posa in opera del palo comprensivo di sbraccio e creazione 

del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla 

linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere 

per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 2 1260,00 2520,00

1,07

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO LED 84W/BP8 EFL CL2 MA60 

3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione,  installato 

su palo riposizionato Hft 7m, compresi i collegamenti alla linea elettrica 

di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 2 702,00 1404,00

C059-12 PRIC Rev 0 del 25/11/2013
VIA CONFALONIERI
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ING. MARCO BALATTI
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23022 CHIAVENNA (SO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA COMUNE DI CREMELLA

Provincia di Lecco

Servizio Ufficio Tecnico

1,08

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO LED 56W/BP8 EFL CL2 MA60 

3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione,  installato 

su palo riposizionato Hft 7m, compresi i collegamenti alla linea elettrica 

di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 2 621,00 1242,00

1,09

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO LED 84W/BP8 EFL CL2 MA60 

3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione,  installato 

su palo esistente Hft 7m, compresi i collegamenti alla linea elettrica di 

alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 6 702,00 4212,00

TOTALE € 19754,00

C059-12 PRIC Rev 0 del 25/11/2013
VIA CONFALONIERI
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ING. MARCO BALATTI

V.LE RISORGIMENTO, 14

23022 CHIAVENNA (SO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA COMUNE DI CREMELLA

Provincia di Lecco

Servizio Ufficio Tecnico

Computo metrico estimativo di massima interventi 

previsti  - Parcheggio via Cadorna - Isola

descrizione u.m. quantità importo in € totale in €

2,01

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo SBP KYRO 1 50W ST E27, in classe di isolamento 

seconda o similare, compresa lampadina SAP da 50W,  installato su 

palo rastremato in acciaio zincato Hft 8m, compresa fornitura e posa in 

opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, 

compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso 

ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola 

dell'arte

n 1 1165,00 1165,00

,

TOTALE € 1165,00

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

C059-12 PRIC Rev 0 del 25/11/2013
PARCHEGGIO VIA CADORNA - ISOLA
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ING. MARCO BALATTI

V.LE RISORGIMENTO, 14

23022 CHIAVENNA (SO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA COMUNE DI CREMELLA

Provincia di Lecco

Servizio Ufficio Tecnico

Computo metrico estimativo di massima interventi 

previsti  - Via Nazaro Sauro

descrizione u.m. quantità importo in € totale in €

3,01

Smantellamento punto luce esistente su sostegno a parete H 7,5m, 

compresa rimozione apparecchio di illuminazione e sostegno a parete e 

loro smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale 

ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 3 90,00 270,00

3,02

Riposionamento di punto luce su sostegno a parete Hft 8m consistente 

in rimozione dal punto di installazione attuale e reinstallazione in nuova 

posizione, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, 

compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla 

perfetta regola dell'arte

n 2 345,00 690,00

3,03

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo SBP KYRO 1 70W ST-MT E27, in classe di 

isolamento seconda o similare, compresa lampadina SAP da 70W,  

installato su sostegno a parete in acciaio zincato H 7,5m, compresa 

fornitura e posa in opera del sostegno, compresi i collegamenti alla linea 

elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per 

eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 3 522,00 1566,00

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

C059-12 PRIC Rev 0 del 25/11/2013
VIA N. SAURO
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ING. MARCO BALATTI
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3,04

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo SBP KYRO 1 100W ST-MT E40, in classe di 

isolamento seconda o similare, compresa lampadina SAP da 100W,  

installato su palo in acciaio zincato Hft 7,5m, compresa fornitura e posa 

in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, 

compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso 

ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola 

dell'arte

n 1 1169,00 1169,00

3,05

Fornitura e posa in opera di punto luce per attraversamento pedonale 

costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN AREA2 A/A 

150W 230V HIT CL2 MTP MA60 e accessorio di segnalazione THORN 

IVS FLASH NODE 6W 2x3 LED GRY, in classe di isolamento seconda 

o similare,  installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 5m, 

compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di 

fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di 

alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 2 1914,00 3828,00

TOTALE € 7523,00

C059-12 PRIC Rev 0 del 25/11/2013
VIA N. SAURO
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ING. MARCO BALATTI

V.LE RISORGIMENTO, 14

23022 CHIAVENNA (SO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA COMUNE DI CREMELLA

Provincia di Lecco

Servizio Ufficio Tecnico

Computo metrico estimativo di massima interventi 

previsti  - Via Martiri della Libertà

descrizione u.m. quantità importo in € totale in €

4,01

Smantellamento punto luce esistente su palo Hft 7m / 7,5m, compresa 

rimozione apparecchio di illuminazione e palo e loro smaltimento in 

discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per 

eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 7 90,00 630,00

4,02

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo SBP KYRO 1 100W ST-MT E40, in classe di 

isolamento seconda o similare, compresa lampadina SAP da 100W,  

installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 7m, compresa 

fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in 

calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di 

alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 1 1150,00 1150,00

4,03

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO LED 84W/BP8 EFL CL2 MA60 

3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione,  installato 

su palo rastremato in acciaio zincato Hft 7,5m, compresa fornitura e 

posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in 

calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di 

alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 3 1577,00 4731,00

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

C059-12 PRIC Rev 0 del 25/11/2013
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'
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ING. MARCO BALATTI

V.LE RISORGIMENTO, 14

23022 CHIAVENNA (SO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA COMUNE DI CREMELLA

Provincia di Lecco

Servizio Ufficio Tecnico

4,04

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO LED 56W/BP8 EFL CL2 MA60 

3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione,  installato 

su palo rastremato in acciaio zincato Hft 7,5m, compresa fornitura e 

posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in 

calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di 

alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 4 1496,00 5984,00

TOTALE € 12495,00

C059-12 PRIC Rev 0 del 25/11/2013
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'
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ING. MARCO BALATTI

V.LE RISORGIMENTO, 14

23022 CHIAVENNA (SO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA COMUNE DI CREMELLA

Provincia di Lecco

Servizio Ufficio Tecnico

Computo metrico estimativo di massima interventi 

previsti  - Zona centrale via Cadorna

descrizione u.m. quantità importo in € totale in €

5,01

Smantellamento punto luce esistente su palo Hft 10m, compresa 

rimozione apparecchio di illuminazione e palo e loro smaltimento in 

discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per 

eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 2 90,00 180,00

5,02

Smantellamento apparecchio di illuminazione esistente su palo Hft 10m 

/ 10,5m e suo smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni altro 

materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 7 15,00 105,00

5,03

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo SBP KYRO 1 150W ST-MT E40, in classe di 

isolamento seconda o similare, compresa lampadina SAP da 150W,  

installato su palo esistente Hft 10m, compresi i collegamenti alla linea 

elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per 

eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 1 304,00 304,00

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

C059-12 PRIC Rev 0 del 25/11/2013
ZONA CENTRALE VIA CADORNA
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ING. MARCO BALATTI

V.LE RISORGIMENTO, 14

23022 CHIAVENNA (SO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA COMUNE DI CREMELLA

Provincia di Lecco

Servizio Ufficio Tecnico

5,04

Fornitura e posa in opera di punto luce per attraversamento pedonale 

costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN AREA2 A/A 

150W 230V HIT CL2 MTP MA60 e accessorio di segnalazione THORN 

IVS FLASH NODE 6W 2x3 LED GRY, in classe di isolamento seconda 

o similare,  installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 5m, 

compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di 

fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di 

alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 6 1914,00 11484,00

5,05

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo SBP KYRO 1 70W ST-MT E27, in classe di 

isolamento seconda o similare, compresa lampadina SAP da 70W,  

installato su palo esistente Hft 10m, compresi i collegamenti alla linea 

elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per 

eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 2 290,00 580,00

5,06

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo SBP KYRO 1 70W ST-MT E27, in classe di 

isolamento seconda o similare, compresa lampadina SAP da 70W,  

installato su palo esistente Hft 10,5m, compresi i collegamenti alla linea 

elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per 

eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 4 290,00 1160,00

5,07

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo SBP KYRO 1 70W ST-MT E27, in classe di 

isolamento seconda o similare, compresa lampadina SAP da 70W,  

installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 10m, compresa 

fornitura e posa in opera del palo comprensivo di sbraccio e creazione 

del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla 

linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere 

per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 1 1389,00 1389,00

C059-12 PRIC Rev 0 del 25/11/2013
ZONA CENTRALE VIA CADORNA
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5,08

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo SBP KYRO 1 100W ST-MT E40, in classe di 

isolamento seconda o similare, compresa lampadina SAP da 100W,  

installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 10m, compresa 

fornitura e posa in opera del palo comprensivo di sbraccio e creazione 

del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla 

linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere 

per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 1 1393,00 1393,00

TOTALE € 16595,00

C059-12 PRIC Rev 0 del 25/11/2013
ZONA CENTRALE VIA CADORNA
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Computo metrico estimativo di massima interventi 

previsti  - Piazza Salvo D'Acquisto

descrizione u.m. quantità importo in € totale in €

6,01

Smantellamento punto luce esistente su palo Hft 7m, compresa 

rimozione apparecchio di illuminazione e palo e loro smaltimento in 

discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per 

eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 2 90,00 180,00

6,02

Smantellamento apparecchio di illuminazione esistente su palo Hft 7m e 

suo smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale 

ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 1 15,00 15,00

6,03

Smantellamento apparecchio di illuminazione esistente su palo Hft 10m 

e suo smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni altro 

materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 1 15,00 15,00

6,04

Fornitura e posa in opera di punto luce per attraversamento pedonale 

costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN AREA2 A/A 

150W 230V HIT CL2 MTP MA60 e accessorio di segnalazione THORN 

IVS FLASH NODE 6W 2x3 LED GRY, in classe di isolamento seconda 

o similare,  installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 5m, 

compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di 

fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di 

alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 1 1914,00 1914,00

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

C059-12 PRIC Rev 0 del 25/11/2013
P.ZZA SALVO D'ACQUISTO
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6,05

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO 70W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA60, 

in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o 

similare, compresa lampadina SAP da 70W,  installato su palo 

rastremato in acciaio zincato Hft 10m, compresa fornitura e posa in 

opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, 

compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso 

ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola 

dell'arte

n 2 1335,00 2670,00

6,06

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO 70W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA60, 

in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o 

similare, compresa lampadina SAP da 70W,  installato su palo 

rastremato in acciaio zincato Hft 8m, compresa fornitura e posa in opera 

del palo comprensivo di sbraccio e creazione del plinto di fondazione in 

calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di 

alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 2 1255,00 2510,00

6,07

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO 100W/BP7 HST 230V CL2 EFL 

MA60, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compresa lampadina SAP da 100W,  installato su 

palo rastremato in acciaio zincato Hft 10m, compresa fornitura e posa in 

opera del palo comprensivo di sbraccio e creazione del plinto di 

fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di 

alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 1 1415,00 1415,00

TOTALE € 8719,00

C059-12 PRIC Rev 0 del 25/11/2013
P.ZZA SALVO D'ACQUISTO
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ING. MARCO BALATTI

V.LE RISORGIMENTO, 14

23022 CHIAVENNA (SO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA COMUNE DI CREMELLA

Provincia di Lecco

Servizio Ufficio Tecnico

Computo metrico estimativo di massima interventi 

previsti  - Rotonda via Sessa - via Battisti

descrizione u.m. quantità importo in € totale in €

7,01

Fornitura e posa in opera di punto luce per attraversamento pedonale 

costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN AREA2 A/A 

150W 230V HIT CL2 MTP MA60 e accessorio di segnalazione THORN 

IVS FLASH NODE 6W 2x3 LED GRY, in classe di isolamento seconda 

o similare,  installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 5m, 

compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di 

fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di 

alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 1 1914,00 1914,00

7,02

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO 100W/BP7 HST 230V CL2 EFL 

MA60, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compresa lampadina SAP da 100W,  installato su 

palo rastremato in acciaio zincato Hft 8m, compresa fornitura e posa in 

opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, 

compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso 

ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola 

dell'arte

n 2 1191,00 2382,00

TOTALE € 4296,00

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

C059-12 PRIC Rev 0 del 25/11/2013
ROTONDA VIA SESSA - VIA BATTISTI
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ING. MARCO BALATTI

V.LE RISORGIMENTO, 14

23022 CHIAVENNA (SO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA COMUNE DI CREMELLA

Provincia di Lecco

Servizio Ufficio Tecnico

Computo metrico estimativo di massima interventi 

previsti  - Scaletta

descrizione u.m. quantità importo in € totale in €

8,01

Smantellamento punto luce esistente su palo Hft 5,5m, compresa 

rimozione apparecchio di illuminazione e palo e loro smaltimento in 

discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per 

eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 9 90,00 810,00

8,02

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN DYANA LED700 28W/BP8-50 CL2 MLE60, in 

classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o 

similare, compreso scaricatore di sovratensione,  installato su palo in 

acciaio verniciato Hft 4,5m, compresa fornitura e posa in opera del palo 

e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i 

collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro 

materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 8 1751,00 14008,00

8,03

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO LED 38W/BP8 EFL CL2 MA60 

3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione,  installato 

su palo rastremato in acciaio zincato Hft 7m, compresa fornitura e posa 

in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, 

compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso 

ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola 

dell'arte

n 2 1558,00 3116,00

TOTALE € 17934,00

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

C059-12 PRIC Rev 0 del 25/11/2013
SCALETTA
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ING. MARCO BALATTI

V.LE RISORGIMENTO, 14

23022 CHIAVENNA (SO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA COMUNE DI CREMELLA

Provincia di Lecco

Servizio Ufficio Tecnico

Computo metrico estimativo di massima interventi 

previsti  - Via Battisti

descrizione u.m. quantità importo in € totale in €

9,01

Smantellamento punto luce esistente su palo Hft 7m, compresa 

rimozione apparecchio di illuminazione e palo e loro smaltimento in 

discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per 

eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 7 90,00 630,00

9,02

Smantellamento apparecchio di illuminazione esistente su palo Hft 7m e 

suo smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale 

ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 3 15,00 45,00

9,03

Smantellamento punto luce esistente su palo Hft 7m / 7,5m, compresa 

rimozione apparecchio di illuminazione e palo e loro smaltimento in 

discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per 

eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 5 90,00 450,00

9,04

Fornitura e posa in opera di punto luce per attraversamento pedonale 

costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN AREA2 A/A 

150W 230V HIT CL2 MTP MA60 e accessorio di segnalazione THORN 

IVS FLASH NODE 6W 2x3 LED GRY, in classe di isolamento seconda 

o similare,  installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 5m, 

compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di 

fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di 

alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 8 1914,00 15312,00

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

C059-12 PRIC Rev 0 del 25/11/2013
VIA BATTISTI
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ING. MARCO BALATTI

V.LE RISORGIMENTO, 14

23022 CHIAVENNA (SO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA COMUNE DI CREMELLA

Provincia di Lecco

Servizio Ufficio Tecnico

9,05

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO 100W/BP7 HST 230V CL2 EFL 

MA60, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compresa lampadina SAP da 100W,  installato su 

palo rastremato in acciaio zincato Hft 8m, compresa fornitura e posa in 

opera del palo comprensivo di sbraccio e creazione del plinto di 

fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di 

alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 13 1263,00 16419,00

9,06

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO 100W/BP7 HST 230V CL2 EFL 

MA60, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compresa lampadina SAP da 100W,  installato su 

palo rastremato in acciaio zincato Hft 10m, compresa fornitura e posa in 

opera del palo comprensivo di sbraccio e creazione del plinto di 

fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di 

alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 4 1415,00 5660,00

9,07

Fornitura e posa in opera di  apparecchio di illuminazione tipo THORN 

ISARO 100W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA60, in classe di isolamento 

seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compresa 

lampadina SAP da 100W,  installato su  palo esistente Hft 9,5m,  

compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso 

ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola 

dell'arte

n 9 316,00 2844,00

9,08

Fornitura e posa in opera di  apparecchio di illuminazione tipo THORN 

ISARO 100W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA60, in classe di isolamento 

seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compresa 

lampadina SAP da 100W,  installato su  palo esistente Hft 8m / 8,5m,  

compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso 

ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola 

dell'arte

n 6 316,00 1896,00

C059-12 PRIC Rev 0 del 25/11/2013
VIA BATTISTI
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ING. MARCO BALATTI

V.LE RISORGIMENTO, 14

23022 CHIAVENNA (SO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA COMUNE DI CREMELLA

Provincia di Lecco

Servizio Ufficio Tecnico

9,09

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO 70W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA60, 

in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o 

similare, compresa lampadina SAP da 70W,  installato su palo esistente 

Hft 8m,  compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, 

compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla 

perfetta regola dell'arte

n 1 308,00 308,00

9,10

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO 150W/BP7 HST 230V CL2 EFL 

MA60, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compresa lampadina SAP da 150W,  installato su 

palo rastremato in acciaio zincati Hft 9m, compresa fornitura e posa in 

opera del palo comprensivo di sbraccio e creazione del plinto di 

fondazione in calcestruzzo,  compresi i collegamenti alla linea elettrica 

di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 1 1293,00 1293,00

9,11

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO 100W/BP7 HST 230V CL2 EFL 

MA60, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compresa lampadina SAP da 100W,  installato su 

palo rastremato in acciaio zincato Hft 8m, compresa fornitura e posa in 

opera del palo  e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, 

compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso 

ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola 

dell'arte

n 1 1191,00 1191,00

9,12

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO 100W/BP7 HST 230V CL2 EFL 

MA60, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compresa lampadina SAP da 100W,  installato su 

palo rastremato in acciaio zincato Hft 9m, compresa fornitura e posa in 

opera del palo  e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, 

compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso 

ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola 

dell'arte

n 1 1214,00 1214,00

C059-12 PRIC Rev 0 del 25/11/2013
VIA BATTISTI
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ING. MARCO BALATTI

V.LE RISORGIMENTO, 14

23022 CHIAVENNA (SO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA COMUNE DI CREMELLA

Provincia di Lecco

Servizio Ufficio Tecnico

9,13

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo FAEL MIRA VTP CL2 SODIO A.P. 150W, in classe di 

isolamento seconda o similare, compresa lampadina SAP da 150W,  

installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 8m, compresa 

fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in 

calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di 

alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 1 1106,00 1106,00

TOTALE € 48368,00

C059-12 PRIC Rev 0 del 25/11/2013
VIA BATTISTI
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ING. MARCO BALATTI

V.LE RISORGIMENTO, 14

23022 CHIAVENNA (SO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA COMUNE DI CREMELLA

Provincia di Lecco

Servizio Ufficio Tecnico

Computo metrico estimativo di massima interventi 

previsti  - Parcheggio via Battisti

descrizione u.m. quantità importo in € totale in €

10,01

Smantellamento punto luce esistente su palo Hft 4m, compresa 

rimozione apparecchio di illuminazione e palo e loro smaltimento in 

discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per 

eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 3 47,00 141,00

10,02

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO LED 56W/BP8 EFL CL2 MA60 

3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione,  installato 

su palo rastremato in acciaio zincato Hft 10m, compresa fornitura e 

posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in 

calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di 

alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 3 1648,00 4944,00

TOTALE € 5085,00

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

C059-12 PRIC Rev 0 del 25/11/2013
PARCHEGGIO VIA BATTISTI
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ING. MARCO BALATTI

V.LE RISORGIMENTO, 14

23022 CHIAVENNA (SO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA COMUNE DI CREMELLA

Provincia di Lecco

Servizio Ufficio Tecnico

Computo metrico estimativo di massima interventi 

previsti  - Via Perlasca stradale

descrizione u.m. quantità importo in € totale in €

11,01

Smantellamento apparecchio di illuminazione esistente su palo Hft 8,5m 

e suo smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni altro 

materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 2 15,00 30,00

11,02

Riposionamento di palo Hft 8,5m consistente in rimozione dal punto di 

installazione attuale, creazione di plinto di fondazione in calcestruzzo e 

reinstallazione in nuova posizione, compreso ogni altro materiale ed 

onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 1 800,00 800,00

11,03

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO LED 56W/BP8 EFL CL2 MA60 

3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione,  installato 

su palo rastremato in acciaio zincato Hft 8,5m, compresa fornitura e 

posa in opera del palo comprensivo di sbraccio e creazione del plinto di 

fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di 

alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 1 1591,00 1591,00

11,04

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO LED 56W/BP8 EFL CL2 MA60 

3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione,  installato 

su palo riposizionato Hft 8,5m,  compresi i collegamenti alla linea 

elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per 

eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 1 621,00 621,00

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

C059-12 PRIC Rev 0 del 25/11/2013
VIA PERLASCA STRADALE

pag 21 di 31  



ING. MARCO BALATTI

V.LE RISORGIMENTO, 14

23022 CHIAVENNA (SO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA COMUNE DI CREMELLA

Provincia di Lecco

Servizio Ufficio Tecnico

11,05

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO LED 56W/BP8 EFL CL2 MA60 

3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione,  installato 

su palo esistente Hft 8,5m,  compresi i collegamenti alla linea elettrica di 

alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 1 621,00 621,00

11,06

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO LED 38W/BP8 EFL CL2 MA60 

3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione,  installato 

su palo rastremato in acciaio zincato Hft 8,5m, compresa fornitura e 

posa in opera del palo comprensivo di sbraccio e creazione del plinto di 

fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di 

alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 1 1672,00 1672,00

11,07

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO LED 14W/BP8 SW EFL CL2 MA60 

3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione,  installato 

su palo rastremato in acciaio zincato Hft 7,5m, compresa fornitura e 

posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in 

calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di 

alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 1 1368,00 1368,00

11,08

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO 100W/BP7 HST 230V CL2 EFL 

MA60, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compresa lampadina SAP da 100W,  installato su 

palo rastremato in acciaio zincato Hft 8,5m, compresa fornitura e posa 

in opera del palo  e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, 

compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso 

ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola 

dell'arte

n 1 1214,00 1214,00

TOTALE € 7917,00

C059-12 PRIC Rev 0 del 25/11/2013
VIA PERLASCA STRADALE
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ING. MARCO BALATTI

V.LE RISORGIMENTO, 14

23022 CHIAVENNA (SO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA COMUNE DI CREMELLA

Provincia di Lecco

Servizio Ufficio Tecnico

Computo metrico estimativo di massima interventi 

previsti  - Via Perlasca pedonale

descrizione u.m. quantità importo in € totale in €

12,01

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN DYANA LED700 28W/BP8-50 CL2 MLE60, in 

classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o 

similare, compreso scaricatore di sovratensione,  installato su palo in 

acciaio verniciato Hft 3,5m, compresa fornitura e posa in opera del palo 

e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i 

collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro 

materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 2 1578,00 3156,00

12,02

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN DYANA LED700 28W/BP8-50 CL2 MLE60, in 

classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o 

similare, compreso scaricatore di sovratensione,  installato su palo 

esistente Hft 3,5m, compresi i collegamenti alla linea elettrica di 

alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 3 869,00 2607,00

TOTALE € 5763,00

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

C059-12 PRIC Rev 0 del 25/11/2013
VIA PERLASCA PEDONALE
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ING. MARCO BALATTI

V.LE RISORGIMENTO, 14

23022 CHIAVENNA (SO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA COMUNE DI CREMELLA

Provincia di Lecco

Servizio Ufficio Tecnico

Computo metrico estimativo di massima interventi 

previsti  - Via Moro

descrizione u.m. quantità importo in € totale in €

13,01

Smantellamento punto luce esistente su palo Hft 7m, compresa 

rimozione apparecchio di illuminazione e palo e loro smaltimento in 

discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per 

eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 12 90,00 1080,00

13,02

Smantellamento punto luce esistente su palo Hft 3,5m, compresa 

rimozione apparecchio di illuminazione e palo e loro smaltimento in 

discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per 

eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 2 47,00 94,00

13,03

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO LED 56W/BP8 EFL CL2 MA60 

3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione,  installato 

su palo rastremato in acciaio zincato Hft 9m, compresa fornitura e posa 

in opera del palo comprensivo di sbraccio e creazione del plinto di 

fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di 

alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 4 1591,00 6364,00

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

C059-12 PRIC Rev 0 del 25/11/2013
VIA MORO
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ING. MARCO BALATTI

V.LE RISORGIMENTO, 14

23022 CHIAVENNA (SO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA COMUNE DI CREMELLA

Provincia di Lecco

Servizio Ufficio Tecnico

13,04

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO LED 84W/BP8 EFL CL2 MA60 

3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione,  installato 

su palo rastremato in acciaio zincato Hft 9m, compresa fornitura e posa 

in opera del palo  e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, 

compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso 

ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola 

dell'arte

n 1 1600,00 1600,00

13,05

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO LED 38W/BP8 EFL CL2 MA60 

3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione,  installato 

su palo rastremato in acciaio zincato Hft 8m, compresa fornitura e posa 

in opera del palo comprensivo di sbraccio e creazione del plinto di 

fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di 

alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 1 1649,00 1649,00

13,06

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO LED 84W/BP8 EFL CL2 MA60 

3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione,  installato 

su palo rastremato in acciaio zincato Hft 8m, compresa fornitura e posa 

in opera del palo comprensivo di sbraccio  e creazione del plinto di 

fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di 

alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 2 1649,00 3298,00

13,07

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO LED 84W/BP8 EFL CL2 MA60 

3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione,  installato 

su palo rastremato in acciaio zincato Hft 9m, compresa fornitura e posa 

in opera del palo comprensivo di sbraccio  e creazione del plinto di 

fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di 

alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 2 1672,00 3344,00

C059-12 PRIC Rev 0 del 25/11/2013
VIA MORO
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V.LE RISORGIMENTO, 14

23022 CHIAVENNA (SO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA COMUNE DI CREMELLA

Provincia di Lecco

Servizio Ufficio Tecnico

13,08

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO LED 84W/BP8 EFL CL2 MA60 

3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione,  installato 

su palo rastremato in acciaio zincato Hft 9,5m, compresa fornitura e 

posa in opera del palo comprensivo di sbraccio  e creazione del plinto di 

fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di 

alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 6 1801,00 10806,00

TOTALE € 28235,00

C059-12 PRIC Rev 0 del 25/11/2013
VIA MORO
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ING. MARCO BALATTI

V.LE RISORGIMENTO, 14

23022 CHIAVENNA (SO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA COMUNE DI CREMELLA

Provincia di Lecco

Servizio Ufficio Tecnico

Computo metrico estimativo di massima interventi 

previsti  - Parcheggi via Moro

descrizione u.m. quantità importo in € totale in €

14,01

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO LED 38W/BP8 EFL CL2 MA60 

3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione,  installato 

su palo rastremato in acciaio zincato Hft 9,5m, compresa fornitura e 

posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in 

calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di 

alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 2 1729,00 3458,00

14,02

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO LED 26W/BP8 EFL CL2 MA60 

3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione,  installato 

su palo rastremato in acciaio zincato Hft 9m, compresa fornitura e posa 

in opera del palo  e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, 

compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso 

ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola 

dell'arte

n 2 1513,00 3026,00

TOTALE € 6484,00

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

C059-12 PRIC Rev 0 del 25/11/2013
PARCHEGGI VIA MORO
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ING. MARCO BALATTI

V.LE RISORGIMENTO, 14

23022 CHIAVENNA (SO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA COMUNE DI CREMELLA

Provincia di Lecco

Servizio Ufficio Tecnico

Computo metrico estimativo di massima interventi 

previsti  - Parco via per Cassago

descrizione u.m. quantità importo in € totale in €

15,01

Smantellamento punto luce esistente su palo Hft 3m / 3,5m, compresa 

rimozione apparecchio di illuminazione e palo e loro smaltimento in 

discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per 

eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 6 47,00 282,00

15,02

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN PLURIO LED 20W/BP CL2 R/S, in classe di 

isolamento seconda o similare, compreso scaricatore di sovratensione,  

installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 4m, compresa 

fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in 

calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di 

alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 4 1322,00 5288,00

TOTALE € 5570,00

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

C059-12 PRIC Rev 0 del 25/11/2013
PARCO VIA PER CASSAGO
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ING. MARCO BALATTI

V.LE RISORGIMENTO, 14

23022 CHIAVENNA (SO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA COMUNE DI CREMELLA

Provincia di Lecco

Servizio Ufficio Tecnico

Computo metrico estimativo di massima interventi 

previsti  - Via per Cassago

descrizione u.m. quantità importo in € totale in €

16,01

Smantellamento punto luce esistente su palo Hft 3,5m, compresa 

rimozione apparecchio di illuminazione e palo e loro smaltimento in 

discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per 

eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 14 47,00 658,00

16,02

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN DYANA LED700 28W/BP8-50 CL2 MLE60, in 

classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o 

similare, compreso scaricatore di sovratensione,  installato su palo in 

acciaio verniciato Hft 5m, compresa fornitura e posa in opera del palo e 

creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i 

collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro 

materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 13 1770,00 23010,00

16,03

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN DYANA LED700 56W/BP8-50 CL2 MLE60, in 

classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o 

similare, compreso scaricatore di sovratensione,  installato su palo in 

acciaio verniciato Hft 5m, compresa fornitura e posa in opera del palo e 

creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i 

collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro 

materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 1 1856,00 1856,00

TOTALE € 25524,00

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

C059-12 PRIC Rev 0 del 25/11/2013
VIA PER CASSAGO
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ING. MARCO BALATTI

V.LE RISORGIMENTO, 14

23022 CHIAVENNA (SO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA COMUNE DI CREMELLA

Provincia di Lecco

Servizio Ufficio Tecnico

Computo metrico estimativo di massima interventi 

previsti  - Via delle Betulle

descrizione u.m. quantità importo in € totale in €

17,01

Smantellamento apparecchio di illuminazione esistente su palo Hft 6,5m 

e suo smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni altro 

materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 2 15,00 30,00

17,02

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO LED 38W/BP8 EFL CL2 MA60 

3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione,  installato 

su palo rastremato in acciaio zincato Hft 7,5m, compresa fornitura e 

posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in 

calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di 

alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 1 1577,00 1577,00

17,03

Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di 

illuminazione tipo THORN ISARO LED 26W/BP8 EFL CL2 MA60 

3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza 

autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione,  installato 

su palo esistente Hft 6,5m, compresi i collegamenti alla linea elettrica di 

alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il 

lavoro alla perfetta regola dell'arte

n 2 615,00 1230,00

TOTALE € 2837,00

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

C059-12 PRIC Rev 0 del 25/11/2013
VIA DELLE BETULLE
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ING. MARCO BALATTI

V.LE RISORGIMENTO, 14

23022 CHIAVENNA (SO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA COMUNE DI CREMELLA

Provincia di Lecco

Servizio Ufficio Tecnico

Computo metrico estimativo di massima interventi 

previsti  - Riepilogo

AMBITO DI INTERVENTO IMPORTO [€]

VIA CONFALONIERI 19754,00

PARCHEGGIO VIA CADORNA - ISOLA 1165,00

VIA NAZARO SAURO 7523,00

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12459,00

ZONA CENTRALE VIA CADORNA 16595,00

PIAZZA SALVO D'ACQUISTO 8719,00

ROTONDA VIA SESSA - VIA BATTISTI 4296,00

SCALETTA 17934,00

VIA BATTISTI 48368,00

PARCHEGGIO VIA BATTISTI 5085,00

VIA PERLASCA STRADALE 7917,00

VIA PERLASCA PEDONALE 5763,00

VIA MORO 28235,00

PARCHEGGI VIA MORO 6484,00

PARCO VIA PER CASSAGO 5570,00

VIA PER CASSAGO 25524,00

VIA DELLE BETULLE 2837,00

TOTALE IVA ESCLUSA € 224.228,00

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

C059-12 PRIC Rev 0 del 28/11/2013
RIEPILOGO
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