
Pasubio Tecnologia S.r.l. 1 Computo Metrico Estimativo

Nr Codice Descrizione delle lavorazioni e delle forniture U.M. Q.tà Totali

Infrastrutturazione ottica e videosorveglianza Z.I. sud

Opere civili Z.I. sud

1 M.CAN.001 m 14000 € 1,50 € 21.000,00

2 M.CAN.003 m 3000 € 1,75 € 5.250,00

3 M.CAN.004 Pulizia di pozzetti esistenti mediante idrojet, compresi oneri di discarica cad 100 € 50,00 € 5.000,00

4 M.SCA.001 m 3000 € 0,70 € 2.100,00

5 M.SCA.008 m 2000 € 17,00 € 34.000,00

6 M.SCA.003 m 500 € 30,00 € 15.000,00

7 M.SCA.015 Ripristino comprensivo di scarifica per quantità oltre 50 mq e segnaletica orizzontale mq 2000 € 13,50 € 27.000,00

8 M.POZ.004 cad 30 € 600,00 € 18.000,00

Totale parziale € 127.350,00

Fibra ottica Z.I. sud

Prezzo
unitario

Prezzo
totale

Verifica di pervietà e linearità dei percorsi di canalizzazione esistente e rilievo dello 
stato generale di ciascun segmento di canalizzazione (diametro, tipologia, 
percentuale di occupazione)

Pulizia di canalizzazioni esistenti mediante idrojet oltre i 200 m, compresi oneri di 
discarica

Verifica operativa dello stato del sottosuolo e rilievo dei sottoservizi per la scelta del 
posizionamento della sede di scavo e delle buche per la realizzazione dei pozzetti

Scavo minitrincea di larghezza 20 cm, comprendente fresatura a 40 cm, ripristino 
con CLS additivato con ossido di ferro

Scavo in marciapiede fino a 80 cm di profondità, reinterro con materiale inerte, 
nastro di segnalazione e ripristino provvisorio con conglomerato bituminoso 
larghezza 60 cm

Fornitura e posa di pozzetto TLC in cls 90x70 (elementi di sopralzo e chiusino a 
sezioni triangolari 80x70 in ghisa D400) comprensivo di ripristino



Pasubio Tecnologia S.r.l. 2 Computo Metrico Estimativo

Nr Codice Descrizione delle lavorazioni e delle forniture U.M. Q.tà Totali
Prezzo

unitario
Prezzo
totale

1 M.CAN.018 m 14000 € 2,25 € 31.500,00

2 M.CAV.012 m 16000 € 1,20 € 19.200,00

3 M.POS.014 Posa di minicavo ottico di qualunque potenzialità in minitubo m 16000 € 1,25 € 20.000,00

Totale parziale € 70.700,00

Giunzioni Z.I. sud

1 M.GIU.001 cad 20 € 410,00 € 8.200,00

2 M.GIU.009 Attestazione in muffola di cavo da 13 a 48 fibre ottiche A CORPO per muffola cad 20 € 135,00 € 2.700,00

Totale parziale € 10.900,00

Videosorveglianza Z.I. sud

1 C.001 a corpo 10 € 5.000,00 € 50.000,00

2 C.002 a corpo 5 € 2.000,00 € 10.000,00

Totale parziale € 60.000,00

Totale € 268.950,00

Fornitura e posa in opera di nr. 1minitubo 10/12 in infrastruttura esistente occupata 
comprensiva di accessori

Fornitura di minicavo ottico dielettrico a 24 fibre ottiche SM (ITU-T G.652D) per posa 
in tubazione

Fornitura e posa in opera di muffola di giunzione IP68 tipologia in linea o dome, 
adatta per resistere a temperature da -40° a +65°,  dotata almeno di 4 ingressi 
circolari e almeno 1 ingresso ovale, comprensiva di accessori e schede di giunzione 
per ospitare almeno 48 giunzioni, chiusura della muffola e prova pneumatica di 
tenuta della stessa

Realizzazione nuovo punto di videosorveglianza (realizzazione basamento, fornitura 
e posa armadio di servizio stradale e apparati attivi, fornitura e posa palo, fornitura e 
posa telecamera e licenze software DVMS)

Integrazione punto di videosorveglianza esistente (realizzazione basamento, 
fornitura e posa armadio di servizio stradale e apparati attivi)



Pasubio Tecnologia S.r.l. 3 Computo Metrico Estimativo

Nr Codice Descrizione delle lavorazioni e delle forniture U.M. Q.tà Totali
Prezzo

unitario
Prezzo
totale

Infrastrutturazione ottica e videosorveglianza Z.I. nord

Opere civili Z.I. nord

1 M.CAN.001 m 5000 € 1,50 € 7.500,00

2 M.CAN.003 m 700 € 1,75 € 1.225,00

3 M.CAN.004 Pulizia di pozzetti esistenti mediante idrojet, compresi oneri di discarica cad 25 € 50,00 € 1.250,00

4 M.SCA.001 m 1000 € 0,70 € 700,00

5 M.SCA.008 m 750 € 17,00 € 12.750,00

6 M.SCA.003 m 200 € 30,00 € 6.000,00

7 M.SCA.015 Ripristino comprensivo di scarifica per quantità oltre 50 mq e segnaletica orizzontale mq 700 € 13,50 € 9.450,00

8 M.POZ.004 cad 7 € 600,00 € 4.200,00

Verifica di pervietà e linearità dei percorsi di canalizzazione esistente e rilievo dello 
stato generale di ciascun segmento di canalizzazione (diametro, tipologia, 
percentuale di occupazione)

Pulizia di canalizzazioni esistenti mediante idrojet oltre i 200 m, compresi oneri di 
discarica

Verifica operativa dello stato del sottosuolo e rilievo dei sottoservizi per la scelta del 
posizionamento della sede di scavo e delle buche per la realizzazione dei pozzetti

Scavo minitrincea di larghezza 20 cm, comprendente fresatura a 40 cm, ripristino 
con CLS additivato con ossido di ferro

Scavo in marciapiede fino a 80 cm di profondità, reinterro con materiale inerte, 
nastro di segnalazione e ripristino provvisorio con conglomerato bituminoso 
larghezza 60 cm

Fornitura e posa di pozzetto TLC in cls 90x70 (elementi di sopralzo e chiusino a 
sezioni triangolari 80x70 in ghisa D400) comprensivo di ripristino



Pasubio Tecnologia S.r.l. 4 Computo Metrico Estimativo

Nr Codice Descrizione delle lavorazioni e delle forniture U.M. Q.tà Totali
Prezzo

unitario
Prezzo
totale

Totale parziale € 43.075,00

Fibra ottica Z.I. nord

1 M.CAN.018 m 5000 € 2,25 € 11.250,00

2 M.CAV.012 m 6000 € 1,20 € 7.200,00

3 M.POS.014 Posa di minicavo ottico di qualunque potenzialità in minitubo m 6000 € 1,25 € 7.500,00

Totale parziale € 25.950,00

Giunzioni Z.I. nord

1 M.GIU.001 cad 10 € 410,00 € 4.100,00

2 M.GIU.009 Attestazione in muffola di cavo da 13 a 48 fibre ottiche A CORPO per muffola cad 10 € 135,00 € 1.350,00

Totale parziale € 5.450,00

Videosorveglianza Z.I. nord

1 C.001 a corpo 4 € 5.000,00 € 20.000,00

2 C.002 a corpo 1 € 2.000,00 € 2.000,00

Fornitura e posa in opera di nr. 1minitubo 10/12 in infrastruttura esistente occupata 
comprensiva di accessori

Fornitura di minicavo ottico dielettrico a 24 fibre ottiche SM (ITU-T G.652D) per posa 
in tubazione

Fornitura e posa in opera di muffola di giunzione IP68 tipologia in linea o dome, 
adatta per resistere a temperature da -40° a +65°,  dotata almeno di 4 ingressi 
circolari e almeno 1 ingresso ovale, comprensiva di accessori e schede di giunzione 
per ospitare almeno 48 giunzioni, chiusura della muffola e prova pneumatica di 
tenuta della stessa

Realizzazione nuovo punto di videosorveglianza (realizzazione basamento, fornitura 
e posa armadio di servizio stradale e apparati attivi, fornitura e posa palo, fornitura e 
posa telecamera e licenze software DVMS)

Integrazione punto di videosorveglianza esistente (realizzazione basamento, 
fornitura e posa armadio di servizio stradale e apparati attivi)



Pasubio Tecnologia S.r.l. 5 Computo Metrico Estimativo

Nr Codice Descrizione delle lavorazioni e delle forniture U.M. Q.tà Totali
Prezzo

unitario
Prezzo
totale

Totale parziale € 22.000,00

Totale € 96.475,00
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