
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO FEBBRAIO 2015

ART. DESCRIZIONE U.M. Qtà COSTO UNIT. TOT.

SEGNALETICA

ART 1 Fornitura e posa in opera di elemento segnaletico evocativo TIPO A (Testa 
dinosauro) illuminato a led e con copertuna con nome Caldara e notizie 
principali  Fornitura e posa in opera di elemento segnaletico illustrativo grande  
costituito da struttura portante di legno cerro disalburnato (o di castagno liscio e 
privo di qualsiasi asperità, o di pino nordico trattato in autoclave  secondo le 
norme DIN 68800)   delle dimensioni e caratteristiche indicate nei disegni, 
compresi il calcolo statico e il ridimensionamento della struttura, se  necessario,  
l'ancoraggio con bicchieri al getto di fondazione (caldana connessa alla 
pavimentazione da dimensionare in fase di calcolo), il tamponamento realizzato 
con tavole poste trasversalmente in pino tratto in autoclave   secondo le norme 
DIN 68800, la realizzazione della copertura e della luce di illuminazione a led 
dello stesso, compreso allaccio e calcolo  e progetto elettrico. Sono compresi lo 
scavo, per la fondazione e per l'illuminazione, la dispossizione del corrugato 
necessario per l'illuminazione a led, il collegamento alla pubblica illuminazione o 
a una cabina specifica compreso quadro e fondazione la disposizione di 
sottofondo dreanante, il getto di fondazione, l'ancoraggio della struttura portante, 
la sistemazione dell'immediato intorno (livellamento, pulizia, ecc). Sono 
compresi  inoltre  la stampa  del pannello informativo, realizzato con stampa 
digitale su forex da esterni, a colori per esterni montata  su PVC con pellicola 
protettiva  antiriflesso e antigraffio, (con garanzia di 10 anni) compreso il  
progetto grafico, il  fissaggio dei pannelli ai supporti e il fissaggio di altri eventuali 
pannelli come richiesto e indicato dalla DL  Il tutto secondo i disegni di progetto e 
le indicazioni della D.L. compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a 
regola d' arte

1 strada+1 ingresso+1 parch
mq 9,90              1.800,00€         17.820,00€                  

ART 2 Fornitura e posa in opera di elemento segnaletico evocativo TIPO B 
(dinosauro) con informazioni tematiche  Fornitura e posa in opera di 
elemento segnaletico illustrativo grande  costituito da struttura portante di legno 
cerro disalburnato (o di castagno liscio e privo di qualsiasi asperità, o di pino 
nordico trattato in autoclave  secondo le norme DIN 68800)   delle dimensioni e 
caratteristiche indicate nei disegni, compresi il calcolo statico e il 
ridimensionamento della struttura, se  necessario,  l'ancoraggio con bicchieri al 
getto di fondazione (caldana connessa alla pavimentazione da dimensionare in 
fase di calcolo), il tamponamento realizzato con tavole poste trasversalmente in 
pino tratto in autoclave   secondo le norme DIN 68800. Sono compresi lo scavo, 
ladisposizione di sottofondo dreanante, il getto di fondazione, l'ancoraggio della 
struttura portante, la sistemazione dell'immediato intorno (livellamento, pulizia, 
ecc). Sono compresi  inoltre  la stampa  del pannello informativo, realizzato con 
stampa digitale a colori per esterni montata  su PVC con pellicola protettiva  
antiriflesso e antigraffio, (con garanzia di 10 anni) compreso il  progetto grafico, il  
fissaggio dei pannelli ai supporti e il fissaggio di altri eventuali pannelli come 
richiesto e indicato dalla DL  Il tutto secondo i disegni di progetto e le indicazioni 
della D.L. compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d' arte

1 strada 230+ ingresso (2,30+2,70+2,60)+ parch (2,30+2,70+2,60)
mq 17,50             1.500,00€         26.250,00€                  

ART 3 Fornitura e posa in opera di elemento segnaletico evocativo TIPO C ( coda  
dinosauro) con seduta  e pannello informativo piccolo Fornitura e posa in 
opera di elemento segnaletico illustrativo costituito da struttura portante di legno 
cerro disalburnato (o di castagno liscio e privo di qualsiasi asperità, o di pino 
nordico trattato in autoclave  secondo le norme DIN 68800)   delle dimensioni e 
caratteristiche indicate nei disegni, compresi il calcolo statico e il 
ridimensionamento della struttura, se  necessario,  l'ancoraggio con bicchieri al 
getto di fondazione (caldana connessa alla pavimentazione da dimensionare in 
fase di calcolo), il tamponamento  e la realizzazione della seduta realizzate con 
tavole poste trasversalmente in pino tratto in autoclave   secondo le norme DIN 
68800. Sono compresi lo scavo, ladisposizione di sottofondo dreanante, il getto 
di fondazione, l'ancoraggio della struttura portante, la sistemazione 
dell'immediato intorno (livellamento, pulizia, ecc). Sono compresi  inoltre  la 
stampa  del pannello informativo, realizzato con stampa digitale a colori per 
esterni montata  su PVC con pellicola protettiva  antiriflesso e antigraffio, (con 
garanzia di 10 anni) compreso il  progetto grafico, il  fissaggio dei pannelli ai 
supporti e il fissaggio di altri eventuali pannelli come richiesto e indicato dalla DL  
Il tutto secondo i disegni di progetto e le indicazioni della D.L. compreso ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a regola d' arte

1ingresso + 1parch *4,3
mq 8,60              1.000,00€         8.600,00€                    
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ART 4 Fornitura e posa in opera di elemento segnaletico PICCOLO  tipo D 
costituito da:  traversina di legno di cerro disalburnato (o di castagno liscio e 
privo di qualsiasi asperità o di pino nordico trattato in autoclave  secondo le 
norme DIN 68800) delle dimensioni indicate nei disegni (cm 20*20)  e della 
lunghezza complessiva di cm 110 fuori terra e di 150 complessivi. Sono 
compresi lo scavo, l'inserimento del tubo in calcestruzzo del diam. interno di cm 
40, il  successivo inserimento dell'elemento ligneo, la disposzione di materiale 
drenante di granulomentria differenziata e costipato attorno all'elemento ligneo,  
il reinterro, la sistemazione dell'immediato intorno (livellamento, pulizia, ecc). 
Sono compresi  inoltre  la stampa  digitale su forex da esterni,a colori per esterni 
montata  su PVC con pellicola protettiva  antiriflesso e antigraffio, (con garanzia 
di 10 anni)  e/o l'impressione di simboli  e frecce previsti dal progetto grafico 
(non compresi e pagati a parte con altra misura ), il  fissaggio dei pannelli ai 
supporti e il fissaggio di altri eventuali pannelli come richiesto e indicato dalla DL  
Il tutto secondo i disegni di progetto e le indicazioni della D.L. compreso ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

Area giardino informativo e snodi percorsi
n° 15,00             600,00€            9.000,00€                    

ART 5 Elemento segnaleti orizzontale informativo alto come la recinzione e da 
usare come recinzione all'ingresso presso l'infopoint o da addossarsi alal 
recinzione esistente verso la caldara, da realizzarsi  con pali verticali di 
pino trattato in autoclave con  della segnaletica didattica, compresa la 
posaFornitura e posa in opera di pali di sostegno per segnaletica orizzontalei,  
in parte inseriti nel terreno ma ancorati gli uni agli altri da piastre trasversali, 
come indicato neii disegni  e costituiti da   travetti 9x9 alti 100 cm, con fori e 
ferramenta per fissaggio alla base, compresa la piastra  di fissaggio in ferro 
zincato  di sp.3 mm con n. 4 lame h 80 cm.Tutte le parti in legno saranno 
realizzate in pino nordico trattato in autoclave secondo le norme UNI EN 351, 
protetto dal fenomeno della marcescenza. Al legname verrà  inoltre iniettata in 
profondità la soluzione cerosa idrorepellente EXTRA-COAT che lo protegge 
dall’acqua e dall’umidità contribuendo a diminuire le spaccature del legno. La 
tinta naturale color nocciola deriva dal TANATONE, colorante atossico a 
protezione U.V.A. Sono compresi lo scavo e la realizzazione della caldana di 
ancoraggio della piastra in ferro zincato, cui sono ancorati i travetti 9*9. o 
disponendo dei controtubi nei quali entreranno (diam cm 20) nei quali 
entreranno i pali 9*9.Sono compresi  inoltre  la stampa  del pannello informativo 
in forex da esterni, realizzato con stampa digitale a colori per esterni montata  su 
PVC con pellicola protettiva  antiriflesso e antigraffio, (con garanzia di 10 anni) 
compreso il  progetto grafico, il  fissaggio dei pannelli ai supporti e il fissaggio di 
altri eventuali pannelli come richiesto e indicato dalla DL  Il tutto secondo i 
disegni di progetto e le indicazioni della D.L. compreso ogni altro onere per dare 
il lavoro finito a regola d' arte c

9,10 ingresso + area caldara 15 ml 24,10 150,00€            3.615,00€                    
ART 6 Sistema di video sorveglianza a distanza con alimentazione fotovoltaica

ac 1,00              1.500,00€         1.500,00€                    
ART 7 Sviluppo di un’applicazione per dispositivi mobili (iPhone, Android, iPad e 

Android Tablet)
per la distribuzione agli utenti di contenuti multimediale (Testo++ 
Immagini+Audio (opzionale)+ creazione di sito)

ac 1,00              8.000,00€         8.000,00€                    

74.785,00€                  

ART 8
TS220IC2-H Trasmettitore 4-20mA infrarosso IP65 per CO2 - 5.000 ppm ac 1,00              9.840,00€         9.840,00€                    

ART 9

TS220ES Trasmettitore 4-20mA elettrochimico IP65 per SO2 ac 1,00              5.184,00€         5.184,00€                    
ART 10

TS220EH Trasmettitore 4-20mA elettrochimico IP65 per H2S ac 1,00              6.273,12€         6.273,12€                    
ART 11

Centrale CE700 ac 1,00              3.000,00€         3.000,00€                    
ART 13

Scheda espans.  CE 380 UR ac 1,00              2.000,00€         2.000,00€                    
ART 14

Pannelli fotovoltaici  per alimentare ac 1,00              10.000,00€       10.000,00€                  

36.297,12€                  

ART 15 Intervento di approfondimento sul popolamento di Betula pendula e 
monitoraggio dello stato del livello delle acque di falda, di saturazione del terreno 
e dello stato vegetativo degli alberi.  

ac 30.000,00 1  €                 30.000,00 
ART 16 Intervento di recupero di zolle di Agrostis canina spp. Montelucci,inclusa 

l'estirpazione in zolle erbose traportabili nello stato vegetativo idoneo, 
preparazione del sito di impianto, impianto delle zolle e irrigazioni di soccorso 
fino a pieno attecchimento.

ac 3.162,88 1  €                   3.162,88 

CREAZIONE CENTRALINA DI RILEVAMENTO  E SISTEMA DI AVVERTIMENTO PERICOLOSITA'

SOMMANO  PER SEGNALETICA 

INTERVENTI  VEGETAZIONALI E DI PULIZIA

SOMMANO PER CREAZIONE CENTRALINA DI RILEVAMENTO  E SISTEMA DI AVVERTIMENTO 
PERICOLOSITA'
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C 1.01.05 Decespugliamento selettivo di area boscata e non, invasa da vegetazione 
arbustivo-erbacea infestante (rovi, canne, ortica, ecc.),in aree di qualsiasi natura 
e pendenza e con copertura terreno superiore al 50%, con salvaguardia delle 
presenze naturali e della eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, 
senzaraccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei 
materiali di risulta. La vegetazione spontanea da asportare è sia erbacea sia 
arbustiva ed è presente ai lati dei sentieri ecologici per una lunghezza finita di ml 
1,50 per parte e nelle chiarie da adibirsi ad aree pic-nic, recupero dei troscioni 
od altra funzione e spalcatura dei rami sovrastanti il sentiero fino ad una altrezza 
finita non inferiore a 2,5 m da terra. Per terreno fortemente infestato

area sosta 200
mq            200,00 0,92€                184,00€                      

C 1.10.18.d. Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie. 
Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e 
trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo 
smaltimento.  II^FA

Uno dei due lecci vicino al casotto
cad                1,00 228,12€            228,12€                      

ART 18 Fornitura e messa a dimora di piante arboree per alberature delle specie e 
delle dimensioni di seguito indicate, impalcate e con chioma uniforme ed 
equilibrata provviste di freccia apicale secondo i modelli di crescita delle diverse 
specie con un numero di trapianti proporzionale allo sviluppo della pianta, scelte 
dalla D.L. nei vivai di produzioni indicati dall’appaltatore, compreso lo scavo 
della buca di dimensione superiore di 2 volte la dimensione della zolla e 
comunque mai inferiore a 100x100x70 cm, il carico e trasporto in discarica del 
materiale proveniente dallo scavo a seconda delle indicazioni del D.L. e 
comunque in tutte situazioni dove si riscontrasse terreno grossolano arido ricco 
di scheletro, la fornitura e disposizione di terra di coltivo migliorata con terriccio 
umificato (miscela di letame e torba) nelle proporzioni di 5 a 1, la concimazione 
di fondo con concime organico minerale specifico per elementi arborei a lenta 
cessione (tipo NPK 6-8-10+2Mg) nelle dosi consigliate dalla ditta produttrice e 
comunque non inferiore a 200 g,

il miscelamento della terra con micorrize nella dose minima di 500g carico e 
trasporto delle piante dal vivaio al cantiere, la fornitura e collocamento di pali 
tutori verticali in legno impregnato in autoclave di altezza tale che il palo tutore 
sia infisso nel terreno di almeno 30 cm al di sotto del fondo della buca, e sia più 
basso di circa 20-60 cm dai primi rami sul tronco a secondo della grandezza 
della pianta, in numero di due con diam. 10 cm nel caso delle piante, la 
disposizione, il riempimento della buca, la lieve costipazione della stessa, la 
costituzione di zanella, la legatura della pianta ai pali tutori con fasce di gomma 
morbida ed elastica, manutenzione per anni uno comprendente minimo 12 
innaffiamenti a garanzia di attecchimento. Per le specie richieste fornite in zolla i 
prezzi riportati dovranno essere diminuiti del 25%

a Per parcheggio alberi media grandezza circ 18/20 Fraxinus ornus 
n 9,00              250,00€            2.250,00€                    

ART 19 Impianto di specie  erbacee e arbustive del sito , dimostrative  e con finaliytà 
didattica  con ripulitura della vegetazione infestante (sfalcio e diserbo manuale) 
e lavorazione superficiale del terreno (fresatura) per una fascia di minima di 0,7 
m al lato della recinzione, scavo della buca d'impianto di ampiezza min. 
40x50x40 cm , fornitura delle piante, messa a dimora, disposizione di 
ammendante organico  umidificato nella quantità di circa il 30% del volume della 
buca, concimazione localizzata con concime ternario a lenta cessione (per le 
specie che lo richiedono), chiusura della buca, disposizione di telo antiradice 
coperto da pacciamatura in corteccia di pino o lapillo per uno spessore minimo 
di 7 cm, primo innaffiamento,   eliminazione dei materiali di risulta

n 195,00           15,00€              2.925,00€                    
38.750,00€                  

B 1.02.3.d. Bonifica del piano di posa della fondazione stradale con materiali naturali 
sciolti,  o provenienti dagli impianti di riciclaggio, compresi la fornitura, lo 
spandimento e un idoneo costipamento, misurato su autocarro prima dello 
scarico o in cumuli a piè d'opera, con misto di cava calcarea:con terre 
appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, con fornitura
materiale
Per livellamento ed eliminazione erosioni e buche sentiero ingresso dalla strada 
provinciale al parcheggio  esistente solo piccoli tratti (10% di 3514 mq*0,1)e dal 
parcheggio al sentiero esistente c'è una forte erosione (sul 50% di 536 mq *0,5) 
. Sentiero esistente area Caldara (10% di mq 205+96+117* 0,1), sentiero dalla 
Caldara al Fontanile (10% di mq1933 *0,1)+ area fontanile (50% di mq340 *0,5)

mc 277,65           11,93€              3.312,36€                    
ART 20 Fornitura e posa di  in opera di cordonata di contenimento laterale dei 

percorsi  e  canalette trasversali e creazione di gradoni/fermapiede  
assecondando la pendenza esistente(10x10x100/200) in legno di pino massiccio 
trattato in autoclave secondo le norme DIN 68800 e fissato a terra  con picchetti 
di acciaio inox,  compreso scavo, opere di fondazione per fissaggio picchetti in 
ferro zincato da disporsi ai lati della cordonata (uno interno/uno esterno) per 
ancorarla; compreso rincalzo del  terreno esternamente. I picchetti devono 
essere più bassi del materiale di riempimento dei percorsi e della terra laterale, 
compreso eventuale battipiede a protezione  degli ipovedenti come indicato nei 
disegni;  ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte

INTERVENTI  DI SISTEMAZIONE GENERALE DEI PERCORSI ESISTENTI
SOMMANO  PER INTERVENTI  VEGETAZIONALI E DI PULIZIA
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ART. DESCRIZIONE U.M. Qtà COSTO UNIT. TOT.

canalette trasversali per contenimento erosione per il percorso esisetnte 
dall'ingresso al parcheggio (1 ogni 20 metri per ml 580)+ dal parcheggio alla 
caldara 1 ogni 10 metri per 125 ml )+1ogni 30 mt nel percorso della caldara 
225+ tratto dalla caldara al fontanile una ogni 20 metri°(140+180+302) tutto per 
4,5*2 è cordolo percorso della caldara su un lato con scritte da inserire col 
colore per ml 225

ml 225,54           16,00€              3.608,64€                    

6.921,00€                    

A 2.01.1.a Scavo a sezione aperta per sbancamento e  splateamento in rocce di 
qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mmq (argille  
sciolte e compatte, sabbie,  ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso  il taglio 
e la rimozione  di radici, ceppaie, pietre  e trovanti  di roccia  e muratura di 
volume fino a 0,50 mc sia in asciutto che in bagnato, anche  in presenza di 
acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua 
proveniente da falda,  compreso e compensato l'onere  per il rispetto  di 
costruzioni  sotterranee preesistenti  da mantenere  quali fogne, condutture  in 
genere,  cavi,  ecc., inoltre,  lo spianamento  e la  configurazione del  fondo, 
anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale 
tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, eseguito con 
mezi meccanici, senza  il carico sui mezzi di trasporto e con lo spargimento in 
loco

Area ingresso per completamento marcipiede 2,52 + pav pietra aree informative 
strada 2,76+ ingresso (2,76+1,72+1,86+1,85+5,17)+area parch 
(2,76+1,72+1,86+1,85+5,17)+ area info point :pav piazza 73,55 biostrasse+ 
passerelle legno 
(15,71+17,42+61,23+209,33+125,37+11,83+216,06+6,42+4,77)+fontanile 27 
tutto per *0,1+ info point 47*0,2 + consolidamento drenante sentiero caldara con 
terra del sito  mq(( 205+96+117)* 0,20)

mc 173,07           2,88€                498,44€                      
A.02.02.1 Rinterro o riempimento di  cavi o di  buche con  materiali selezionati,  compresi 

spianamenti, costipazione e pilonatura  a strati  non superiori  a 0,30 m, 
bagnatura e  necessari ricarichi , i  movimenti dei  materiali per  quanto sopra sia 
con mezzi meccanici che manuali:

A.02.02.1a  - con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato 
sull'orlo del cavo mc 173,07 2,36€                408,45€                      

B 1.02.3.d. Bonifica del piano di posa della fondazione stradale con materiali naturali 
sciolti,  o provenienti dagli impianti di riciclaggio, compresi la fornitura, lo 
spandimento e un idoneo costipamento, misurato su autocarro prima dello 
scarico o in cumuli a piè d'opera, con misto di cava calcarea:con terre 
appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, con fornitura
materiale
Area ingresso per completamento marcipiede 2,52 + pav pietra aree informative 
strada 2,76+ ingresso (2,76+1,72+1,86+1,85+5,17)+area parch 
(2,76+1,72+1,86+1,85+5,17)+ area info point :pav piazza 73,55 biostrasse+ 
passerelle legno 
(15,71+17,42+61,23+209,33+125,37+11,83+216,06+6,42+4,77) tutto per *0,1+ 
info point 47*0,2++ consolidamento drenante sentiero caldara con terra del sito(( 
205+96+117)* 0,1)

mc 131,27           11,93€              1.566,05€                    
ART 21 Fornitura e posa in opera di panche in legno di pino trattato secondo le 

norme DIN delle caratteristiche indicate nei disegni costruttivi, struttura 
sottostante composta da travetti 10x10 o 9x ,  la necessaria viteria i rinforzi 
angolati compresi scavo, disposizione di sottofondo drenante, getto di appoggio, 
se necessario e l'ancoraggio, nonchè la struttura e il rivestimento genereale  in 
doghe di pino trattato in autoclave, listelli di cm 3, 5 per 14e quant'altro 
necessario a dare l'opera finita a regola d'arte (larghezza sedute cm 60, ha da 
terra a valle cm 45
aula didattica alta 9+7 + aula didattica betulle 4+8+9

ml 37,00 85,00€              3.145,00€                    
ART 22 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in legno di pino trattato in 

autoclave secondo le norme DIN e antiscivolo, compreso scavo, sottofondo 
drenante, struttura sottostante composta da travetti 10x10 o 9x9 disposti su telo 
antiradice  (compreso nel prezzo) sottostante per impedire la crescita delle 
erbacce, listelli di cm 3, 35 per 14 trattati con zigrinatura antiscivolo e bordo 
battipiede laterale alla paviemntazione finita di  copri-bordo di cm 2 di spessore, 
con viti in acciaio inox, comprese e ogni altro onere necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte Pavimentazione per tratti da inserire  nelle pavimentazioni 
antistanti il teatro e le vasche con distribuzione  a scelta della DL 
passerelle (15,71+17,42+61,23+209,33+125,37+11,83+216,06+6,42+4,77) + 
info point 47 mq 715,14 75,00€              53.635,50€                  

 B 1.05.23.a. Pavimentazione in pietra esistente assimilabole a  cubetti di porfido (forniti 
dall'Amministrazione) posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi l’onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, 
pendenze, materiale di allettamento, battitura a mano e sigillatura dei giunti con 
emulsione bituminosa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d’arte, con cubetti allettati anche a figure geometriche, in letto di sabbia e 
cemento:delle dimensioni 8 x 8 x 10 cm 

2,52 + pav pietra aree informative strada 2,76+ ingresso 
(2,76+1,72+1,86+1,85+5,17)+area parch (2,76+1,72+1,86+1,85+5,17) + 
fontanile 27

mq 59,00             78,18€              4.612,62€                    

INTERVENTI  COMPLEMENTARI DI PAVIMENTAZIONI, ATTREZZATURE E ARREDI

SOMMANO  PER INTERVENTI  DI SISTEMAZIONE GENERALE DEI PERCORSI ESISTENTI



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO FEBBRAIO 2015

ART. DESCRIZIONE U.M. Qtà COSTO UNIT. TOT.

ART 23 Fornitura  eposa in opera di biostrasse dello spessore di cm 10, compreso 
sabbaia da utilizzare per la miscela del prodotto che rende totalmente 
permeabile la pavimentazione ma consolidata e a bassa manutenzione

area info point :pav piazza 73,55  + consolidamento sentiero caldara 
drenante205+96+117

mq 491,55           75,00€              36.866,25€                  
ART 24 Fornitura e posa di  in opera di cordonata di contenimento laterale 

10x10x100/200) in legno di pino massiccio trattato in autoclave secondo le 
norme DIN 68800 e fissato a terra  con picchetti di acciaio inox,  compreso 
scavo, opere di fondazione per fissaggio picchetti in ferro zincato da disporsi ai 
lati della cordonata (uno interno/uno esterno) per ancorarla; compreso rincalzo 
del  terreno esternamente. I picchetti devono essere più bassi del materiale di 
riempimento dei percorsi e della terra laterale, compreso eventuale battipiede a 
protezione  degli ipovedenti come indicato nei disegni;  ogni altro onere 
compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte

piazza info point 26 ml 26,00             16,00€              416,00€                      
ART 25 Fornitura e posa in opera di pergola, anche con spaalliera e chiudibile con 

laterali in PVC,  composta da  struttura in legno modello legnolandia "Trapezio" o 
similare con forma trapezioidale delle dimensioni indicate nei disegni allegati, 
interamente realizzata in legno lamellare di Abete Bianco (AbiLAM) impregnato 
in autoclave secondo EN‐351. Composta da montanti 200x200mm dotati di 
staffa in acciaio zincato a caldo per ancoraggio alla base che garantisca la 
resistenza alle spinte orizzontali, sagomatura superiore per l’inserimento delle 
travi di banchina e loro serraggio ai montanti con 4 barre passanti e piastre; 
collegamento orizzontale con coppie di travi di banchina sezione 130x250mm 
collegate alla sommità dei montanti a formare un incastro; collegamento 
trasversale con una prima orditura di travi arcarecci sezione 130x170mm, di cui 
una parte di essi collegati con barre passanti alla sommità dei montanti verticali; 
formazione di una seconda orditura di arcarecci con sezione 90x90 mm 
distribuita trasversalmente sopra alla prima e con funzioni di ulteriore 
irrigidimento. E’ compreso lo scavo e la realizzazione delle necessarie 
fondazioni, compreso calcolo strutturale delle fondazioni e della pergola ed 
eventuale presentazione al genio civile se necessaria. E’ compresa inoltre la 
realizzazione della spalliera e la possibilità di chiudere lateralmente con pareti 
scorrevoli in pVC per realizzare attività didattiche  E’ prevista inoltre l’eventuale 
posa di  tiranti in acciaio inox strutturali se i calcoli compresi nel prezzo lo 
prevederanno.

pergola vicicna all'info point+ altra 16,42
mq 27,99 1.100,00€         30.789,00€                  

ART 26 Fornitura  emessa in opera di manufatto per info point in legno e vetro con 
struttura principale in legno lamellare incollato di Abete Bianco GL24, realizzata 
con sistema costruttivo “a telaio”, dimensioni indicate nei disegn allegati e 
copertura con inclinazione ad una falda con imposta a 270cm, inclinazione di 
ca.6° (10%). La struttura composta da travi montanti130x130mm, ancorati alla 
piattaformain telaio cpostruito con ytabo di legno disposte su sottofondo 
drenante rullato e costipato. con staffe in acciaio S235 realizzate su misura a 
formare un vincolo ad incastro e/o a incastro come indicato nei disegni allegati  
per il sostegno di n.3 travi portanti principali 130x250mm fissate con lame 
inserite in apposite tasche e dotate di perni calibrati in acciaio incastro (part.B). 
Orditura superiore in travetti 90x170mm posizionati ogni ca. 60cm di interasse. Il 
dimensionamento della struttura e dei nodi verrà verificato dal calcolo con una 
relazione tecnica secondo le NTC-2008. I calcoli e il deposito al genio civile sono 
compresi nel prezzo  Tamponamento di chiusura delle pareti laterali con travetti 
di pino trattato in autoclave secondo le norme  inchiodate sulla struttura in legno. 
Sono compresi i serramneti previsti nei disegni (finestre e porte scorrevoli in 
vetro con scuri ion legno)
Pacchetto di isolamento per le pareti e rivestimento interno per uno spessore 
complessivo di 135mm e  U < 0,32 W/mq K (part.D) con membrana freno al 
vapore, inserimento di pannello isolante naturale da 80mm e rivestimento con 
pannelli OSB-3 da 15 mm, membrana antivento traspirante e quindi  
cartongesso in aderenza da stuccare e rasare a calce per finitura con dipintura 
lavabile da interno. Formazione di un tamponamentointerno  in perline 20 mm 
anche nella parte inferiore dell’orditura del tetto, quindi applicazione di una 
membrana freno al vapore nella parte superiore, riempimento degli interspazi 
con doppio strato di isolante spessore 80mm (a formare un pacchetto di 160mm) 
e sigillatura superiore con pannelli in OSB-3 da 15mm.  Stesura di una guaina 
impermeabile ad alta traspirazione e ulteriore listellatura a formare la 
ventilazione da 40 mm per il posizionamento di copertura in pannelli compositi di 
lamiera grecata ed isolante 40mm (monopanel). Pacchetto di copertura con uno 
sviluppo complessivo di 275mm e valore di trasmittanza U < 0,22 W/mq K. 
(part.C). Trattamento impregnante per tutte le parti in legno a vista con prodotti 
all’acqua protettivi di colore trasparente.

Lattonerie perimetrali alla copertura costituite da copertine sviluppo 50cm 
piegate, installazione di canale di gronda con cicogne e dotato di testali, 
bocchette e pluviali di scarico. Il tutto in lamiera 6/10 verniciata TM. Serramenti 
in ferro o alluminio nel numero indicato nei disegni con vetrocamera 
thermopan.Sono compresi i calcoli, il progetto e la realizzazione del sistema di 
illuminazione a led interno e integrato nell'architettura dello spazio su 
indicazione della DL e  secondo i disegn.  Compresi i calcoli strutturale, il  
dimensionamento rispetto al  basamento esistente, compresa la  presentazione 

mq 30,00             2.200,00€         66.000,00€                  
Fornitura e posa di 2 Servizi igienici chimici (uno per diabili e  donne e l'altro per 
uomini e il personale dell'info point) ac 2,00              2.000,00€         4.000,00€                    



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO FEBBRAIO 2015

ART. DESCRIZIONE U.M. Qtà COSTO UNIT. TOT.

ART 27 Ripristino fontanili esistenti Ripristino fontanile esistente comprensivo della 
pulizia dell'area,  di tutte le opere murarie e impiantistiche necessaria a renderlo 
perfettamente funzionante .Sono previsti interventi di miglioramento dei 
passaggi idraulici, in muratura e con tubazioni, giunti, guarnizioni, ripristini di 
tratti di muratura compromessa, consolidamenti,  impermeabilizzazioni, 
reintonacatura, ripristino della canaletta preesistenza conl materiale del sito 
(tramite scavo e posa di cordoli on pietra (pavimento pagato a parte) e ogni altro 
elemento necessario  a scelta della DL  per dare il lavoro finito a regola d'arte

ac 1,00 3.506,69€         3.506,69€                    
ART 28 Fornitura e posa in opera di recinzione per animali  per priteggere l'area 

didattica dal passaggio delle mucche, comprensivo di alimentatore e montanti 

ml 155,00 160,00€            24.800,00€                  
230.244,00€                
386.997,12€                TOTALE SOMMANO

SOMMANO  PER INTERVENTI  COMPLEMENTARI DI PAVIMENTAZIONI, ATTREZZATURE E ARREDI


