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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 

 0.1 _ Allestimento cantiere: 
Fornitura e posa in opera di box per il ricovero degli attrezzi, fornitura e posa di wc chimico per le 
maestranze,  fornitura e posa di segnalazioni notturne e diurne (cartellonistica, transenne, bandelle 
bianco/rosse), per delimitazione zone di intervento e per deviazione del traffico veicolare secondo 
disposizioni della DD.LL. Realizzazione di quant’altro necessario al funzionamento del cantiere, il 
tutto in conformità alle vigenti Norme. 
A corpo                 € 2.500,00 
 
 
1.0 _ Opere edili: 
 
Si intendono compresi nelle lavorazioni successive tutti gli oneri derivanti dall’adozione di tutti quei 
mezzi atti ad assicurare il passaggio di persone e veicoli in condizioni di sicurezza durante le 
lavorazioni, nonché atti a garantire l’accesso alle proprietà e quant’altro, in tale ambito, potrà essere 
indicato dalla DD.LL. 
 
1.1 
Realizzazione di scavo a sezione obbligata da eseguirsi a mano e/o con mezzi meccanici per la posa 
del controtelaio di alloggiamento del dissuasore mobile. La sede dello scavo è indicativamente il 
centro della carreggiata stradale tranne che in alcuni casi. Fare riferimento all’elaborato grafico per 
indicazioni precise. Dimensioni indicative dello scavo: 100x100x130 cm. Si intendono compresi tutti 
gli oneri relativi, quali il taglio degli asfalti, eventuali emungimenti di acqua di qualsiasi origine e 
provenienza, oltre che lo scavo, il carico, trasporto e scarico a sito autorizzato dei materiali di risulta, 
nonché la valutazione della presenza di sottoservizi presenti ed il loro eventuale spostamento, se 
necessario. 
Mc 18,20                  € 330,15 
 
1.2 
Fornitura e posa in opera di cavidotto Φ 60 mm in PEHD protettivo, colore rosso, a doppia parete, 
esterna corrugata ed interna liscia, di raccordo tra la sede del pozzetto e la centralina di comando del 
dissuasore. Dimensioni indicative dello scavo cm 25x50 (h). Si intendono compresi tutti gli oneri 
relativi, quali il taglio di asfalti, lo scavo, l’accatastamento del materiale di scavo per successivo 
riutilizzo ed il carico, trasporto e scarico a sito autorizzato dei materiali di risulta non ritenuti idonei 
dalla DD.LL., nonché infine il reinterro con materiale proveniente dalla cernita del materiale 
escavato giacente in cantiere, costipato con mezzi manuali e/o meccanici. Si intendono compresi gli 
oneri per l’eventuale spostamento di sottoservizi, se necessario. 
Ml 75,00                    € 654,75 
 
1.3 
Fornitura e posa in opera di ghiaia (Φ 8-20 mm) per uno spessore di cm 30 all’interno dello scavo al 
fine di costituire una base di appoggio per il pozzetto. La ghiaia dovrà essere pulita e priva di 
sostanze organiche e/o inquinanti, dovrà inoltre essere opportunamente costipata in modo da evitare 
movimenti di assestamento futuri. 
Mc 4,20                    € 187,74 
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1.4 
Formazione di tracce nel manto stradale per la posa delle spire induttive, da eseguirsi per una 
profondità max. di cm 10. Si intendono compresi tutti gli oneri relativi, oltre che allo scavo, ala 
rimozione e scarico a sito autorizzato dei materiali di risulta. 
Ml 200,00                    € 784,00 
 
1.5 
Ripristino del manto stradale previa stesura di conglomerato bituminoso per manto d’usura dello 
spessore minimo di cm 3 e granulometria 0/15 mm steso a mano. Si intende compresa sia la fornitura 
che la posa, nonché la preparazione del piano di posa mediante pulizia e spazzamento del fondo, 
spruzzatura di emulsione bituminosa al 55%, in ragione di 1 kg/mq, idoneo costipamento da eseguirsi 
con mezzi meccanici ed ogni altro onere necessario a rendere l’opera completa a regola d’arte. 
Mq 100,00                                       € 1.381,00 
 
1.6 
Fornitura e posa in opera di  pozzetto in cls. prefabbricato di dimensioni 20x20 cm. Relativamente 
alla posa, si intendono compresi tutti gli oneri derivanti quali lo scavo, il corretto posizionamento, il 
getto di calcestruzzo Rck 250 per stabilizzare il sito, il reinterro con materiale arido e pulito, la 
fornitura e posa di idoneo chiusino in ghisa di tipo carrabile classe D400 e l’allontanamento a sito 
autorizzato dei materiali di risulta. Tale pozzetto rappresenta il sito di collegamento tra le spire 
induttive e la centralina di comando del dissuasore. 
N.ro 24                    € 871,92 
 
1.7 
Fornitura e posa in opera di cavidotto Φ 60 mm in PEHD protettivo, colore rosso, a doppia parete, 
esterna corrugata ed interna liscia, di raccordo tra la sede del pozzetto e la centralina di comando del 
dissuasore. Dimensioni indicative della traccia cm 25x50 (h). Si intendono compresi tutti gli oneri 
relativi, quali il taglio di asfalti, lo scavo, l’accatastamento del materiale di scavo per successivo 
riutilizzo ed il carico, trasporto e scarico a sito autorizzato dei materiali di risulta non ritenuti idonei 
dalla DD.LL., nonché infine il reinterro con materiale proveniente dalla cernita del materiale 
escavato giacente in cantiere, costipato con mezzi manuali e/o meccanici. Si intendono compresi gli 
oneri per l’eventuale spostamento di sottoservizi, se necessario. 
Ml 120,00                 € 1.047,60 
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2.0 _ Fornitura ed installazione elementi varco: 
 
2.1 
Fornitura dei seguenti elementi:  
Colonnina in acciaio completa dei dispositivi di comando del varco: lettore tessere e ricevitore 
telecomando 
Armadio di protezione antieffrazione contenente tutti i dispositivi di controllo del varco 
Dissuasore mobile a scomparsa altezza utile ≥500 mm con cilindro in acciaio rivestito ad alta 
resistenza agli urti, agli atti vandalici, all’effrazione.  
Il dissuasore deve essere in possesso dell’omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, si intende completo dei seguenti elementi: controtelaio stagno all’immersione, 
funzionamento a pistone  con abbassamento automatico in caso di black-out elettrico, sensore 
riconoscimento acustico delle sirene, programmatore orario e flangia a filo terra. Il dissuasore deve 
infine essere corredato di cicalino sonoro di segnalazione del movimento e per un’alta visibilità, 
essere in possesso di adesivi rifrangenti e led luminosi di posizione. Ciascun dissuasore deve essere 
provvisto di propria centralina di comando. 
Accessori complementari che devono essere compresi nella fornitura: segnaletica verticale 
comprensiva di pannelli indicatori e di pali, semafori a due lanterne luminose (rosso/verde), spire 
magnetiche di rilevazione (sui due lati del dissuasore). Materiale elettrico per il funzionamento e per i 
collegamenti dei vari elementi costituenti il varco. 
Tutto quanto non espressamente riportato ma necessario alla completa installazione, 
all’omologazione ministeriale e ad un corretto funzionamento del varco secondo lo schema contenuto 
nella Relazione Tecnica Esecutiva 

 

2.2 
Posa in opera di tutti gli elementi costituenti il varco, secondo le specifiche che saranno fornite dal 
Produttore. Si intendono compresi gli oneri relativi alla movimentazione, al disimballo ed al corretto 
posizionamento di tutti gli elementi costituenti il varco. Sono considerati in questa voce anche gli 
oneri relativi a tutte quelle minute lavorazioni utili al posizionamento degli elementi costituenti il 
varco quali, a titolo di esempio: formazione di tracce, piccoli scassi, formazione e posa di malta di 
allettamento, fornitura e posa in opera di calcestruzzo classe Rck250 per posizionamento controtelaio 
dissuasore, fornitura e posa di cavidotti, fornitura e posa di scatole stagne, sigillature con prodotti 
idonei. Sono inoltre compresi gli oneri relativi a carichi, trasporti e scarichi dei materiali di risulta a 
siti autorizzati. 
 
2.3 
Installazione di materiale elettrico, necessario a realizzare tutti i collegamenti utili al buon 
funzionamento del varco, compresa la messa a terra, secondo le specifiche che saranno fornite dal 
Produttore del dissuasore. Si intendono compresi tutti gli oneri derivanti dalla fornitura dei materiali 
e dalla loro corretta posa  secondo le prescrizioni normative vigenti, compresi gli oneri della 
certificazione di conformità dell’impianto installato.  
 
Varco monodirezionale in INGRESSO _ n. 5          € 40.000,00 
 
Varco monodirezionale in USCITA       _ n. 5          € 35.000,00 
 
Varco bidirezionale ( 2 dissuasori )        _ n. 2          € 24.000,00 
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3.0 _ Collegamenti alla rete elettrica / Opere edili: 
 
3.1 
Fornitura e posa in opera di cavidotto Φ 100 mm in PEHD protettivo, colore rosso, a doppia parete, 
esterna corrugata ed interna liscia di raccordo tra la centralina di comando del dissuasore e la 
cassetta di fornitura elettrica. Dimensioni indicative della traccia cm 40x80 (h). Si intendono compresi 
tutti gli oneri relativi, quali il taglio degli asfalti ove occorrente, lo scavo, l’accatastamento del 
materiale di scavo per successivo riutilizzo ed il carico, trasporto e scarico a sito autorizzato dei 
materiali di risulta non ritenuti idonei dalla DD.LL., nonché infine il reinterro con materiale 
proveniente dalla cernita di quello scavato giacente in cantiere, costipato con mezzi manuali e/o 
meccanici. Si intendono compresi gli oneri per l’eventuale spostamento di sottoservizi, se necessario. 
Ml 230,00                 € 2.985,95 
 
3.2 
Ripristino del manto stradale previa stesura di conglomerato bituminoso per manto d’usura dello 
spessore minimo di cm 3 e granulometria 0/15 mm con conseguente idoneo costipamento da eseguirsi 
con mezzi manuali e/o meccanici. Si intende compresa sia la fornitura che la posa, nonché la 
preparazione del piano di posa mediante pulizia e spazzamento del fondo, spruzzatura di emulsione 
bituminosa in ragione di 1 kg/mq ed ogni altro onere necessario a rendere l’opera completa a regola 
d’arte. 
Mq 46,00                    € 635,26 
 
 
 
4.0 _ Collegamenti alla rete elettrica / Opere elettriche: 
 
4.1 
Fornitura e posa in opera di cassetta elettrica in PVC a 4 moduli, omologata, contenente un 
interruttore magneto termico differenziale, si intende compresa fornitura e posa in opera di materiali 
per la messa a terra, secondo le prescrizioni di normativa vigenti. 
N.ro 12                 € 1.800,00 
 
 
4.2 
Fornitura e posa di materiale elettrico, necessario a realizzare la fornitura di alimentazione elettrica 
del varco (restano escluse le opere di competenza ENEL). Per il dimensionamento occorre fare 
riferimento alle specifiche tecniche che saranno fornite dal Produttore del dissuasore. Si intendono 
compresi tutti gli oneri relativi derivanti dalla fornitura dei materiali, dalla loro corretta posa  
secondo le prescrizioni normative vigenti compresi gli oneri della certificazione di conformità 
dell’impianto installato.  
A Corpo                    € 700,00 
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ELENCO PREZZI UNITARI 

 
1.1 
Opere edili per ciascun varco controllato 
(comprende le voci di capitolato 1.1.0, 1.1.1, 1.1.2)      € 18,14/mc 
 
1.2 
Fornitura e posa in opera di cavidotto       €  8,73/ml 
 
1.3 
Fornitura e posa in opera di ghiaia        € 44,70/mc 
 
1.4 
Formazione di tracce su asfalti        € 3,92/ml 
 
1.5 
Ripristino manto stradale          € 13,81/mq 
 
1.6 
Fornitura e posa pozzettatura completa 20x20      € 36,33/cad 
 
1.7 
Fornitura e posa in opera di cavidotto       € 8,73/ml 
 
2.1 
Fornitura ed installazione elementi varco 
 
Varco monodirezionale in ingresso   € 8.000,00 
Varco monodirezionale in uscita   € 7.000,00 
Varco bidirezionale (due dissuasori)  € 12.000,00 
  
3.1 
Fornitura e posa in opera di cavidotto       € 12,98/ml 
   
3.2 
Ripristino manto stradale  € 13,81/mq 
 
4.1 
Fornitura e posa  di cassetta elettrica con interruttore magnetotermico   € 150,00/cad 
 
4.2 
Fornitura e posa in opera di materiale elettrico      € 3,00/ml 
 
 
 


