
SOCIETA’ DI INGEGNERIA

PROT. N. 2019-081

DOC. N. 19081ComputoMetrico

COMMITTENTE:

IMMOBILIARE SAN NICOLO'

PROGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO  IMPIANTO DI SCARICO ACQUE REFLUE E 

METEORICHE ED IMPIANTO DI ADDUZIONE ACQUA FREDDA POTABILE

PER LOTTIZZAZIONE COMPARTO III “PRATO VERDE” 

SAN NICOLO' (PC)

OGGETTO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTAZIONE 

RETI

IL COMMITTENTE PROGETTISTA

PROTEC ENGINEERING SRL

ALBO INGEGNERI 

FILE REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO CONTROLLATO

19081ComputoMetrico.ods 0 emissione 07/06/2021 G.V. E.N.

San Nicolò

 29010 Comune di Rottofreno (PC)

Dr. Ing. Enio Novara

Prov. Piacenza N°1023

PROTEC engineering srl -  Società di ingegneria  -  Capitale sociale  10.000  EURO  i.v.  -  Registro  imprese  di  Piacenza  n° 01336030331  -  P.IVA/C.F. 01336030331

Sede    legale   e    operativa:      PIACENZA     29121     Strada    Gragnana,   17/O      –     Tel:  +39.0523.716303        Fax:  +39.0523.452389        info@protecengineering.it

Recapito    VESTONE    (BS)    25078    Via   Rinaldini,  33bis      –     Tel. +39.320.6127025         Fax:  +39.0365.870847       e-mail:    amministrazione@protecengineering.it



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N° di N° di Descrizione dei lavori U.M. Prezzo Prezzo 

ordine Tariffa Descrizione principale unitario parziale 

RETE SCARICO ACQUE METEORICHE

30.4855 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

SC 0,01  

mc 1040,0 14,91 € 15.506,40 € 

TUBAZIONI IN P.V.C. ACQUE METEORICHE

SC 0,02

C02.016.120 

SN8

De160 m 385,00 19,30 € 7.430,50 € 

De315 m 265,60 46,67 € 12.395,55 € 

De400 m 157,30 68,67 € 10.801,79 € 

De500
m 222,60 101,49 € 22.591,67 € 

De630
m 104,70 162,04 € 16.965,59 € 

ALLACCI TUBAZIONI

SC 0,03

pozzetti 48,00 118,00 € 5.664,00 € 

70,00 44,00 € 3.080,00 € 

POZZETTI  DI ISPEZIONE

SC 0,04

70,00 59,43 € 4.160,10 € 

30.5595.0008
24,00 375,36 € 9.008,64 € 

SC 0,05

C02.019.160 

24,00 179,80 € 4.315,20 € 

N.B.: IL PRESENTE DOCUMENTO NON PUO' COSTITUIRE DOCUMENTO CONTRATTUALE O UTILIZZABILE AI FINI DELLA 
DEFINIZIONE DEI COSTI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA 

Q.tà

Descrizione 
secondaria

Computo scavi e riporti calcolati per entrambi dallo scavo di sbancamento generale (rimossi i primi 50 cm di terreno agricolo vegetale) effettuato prima delle lavorazioni 
riportate nel presente computo. Ai volumi di riporto sono stati aggiunti anche i volumi specifici di riempimento indicati nel progetto(bauletto, letto e rinfianchi). Le misure 
riportate nel presente computo devono essere valutate e integrate  dal progettista generale dell'intervento della lottizzazione tenendo conto di tutti gli altri interventi 
necessari al completamento della lottizzazione. 

Come è noto i documenti (elaborati grafici, relazioni illustrative/tecniche, computi metrici estimativi, ecc) costituenti il presente progetto definitivo vengono 
consegnati (alla Committenza, al progettista urbanistico, ecc) a scopo illustrativo, gli stessi documenti necessitano di essere sottoposti nella loro 
completezza agli enti preposti al fine di ricevere le dovute e necessarie considerazioni, modifiche, integrazioni, eventuali aggiunte di opere e quant'altro 
ritenuto dagli stessi enti autorizzativi necessario al fine di autorizzare l'opera in oggetto.  Solo a seguito del recepimento di quanto disposto dagli enti 
autorizzativi sarà redatto il successivo progetto definitivo finale. 

Scavo di fondazione a sezione obbligata per fondazioni ed 
opere simili, eseguito con mezzo meccanico in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la 
roccia dura da martellone e da mina, eseguito fino a cm. 10 
sotto il pelo dell'acqua sorgiva, compreso gli eventuali trovanti 
di volume non superiore a 0,200 m3. ognuno, larghezza 
minima dello scavo m 0,50, compreso le puntellature e le 
sbadacchiature, il carico su qualsiasi mezzo e trasporto del 
materiale alle pubbliche discariche fino a km 15. 
Nel prezzo si intende compreso ogni onere e magistero 
necessario a realizzare lo scavo secondo la miglior regola 
dell'arte e nel rispetto della normativa vigente. 

sino alla profondità di mt.2.00 sotto il livello del piano di 
campagna. 

rete di scarico acque 
meteoriche 

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello 
elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, 
conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato 
nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: 

Realizzazione di lavorazioni necessarie a realizzare secondo la 
miglior regola dell'arte l'allaccio tra pozzetto in calcestruzzo e/o 
altro materiale e la tubazione di scarico ad esso collegata ed 
eventuali e necessari gomiti per sifonatura. Il prezzo si intende 
comprensivo di ogni sfrido, materiale, sigillatura, scavo, 
reinterro e lavorazione necessaria a fornire l'opera compiuta 
idonea alla funzione per la quale viene realizzata. 

cad.

cadioie cad.

Fornitura e posa in opera di pozzetti per ispezioni eseguiti in 
calcestruzzo armato preconfezionati, in opera compreso di 
scavo, calcestruzzo di sotto fondo e rinfianco, coperchio 
carrabile in calcestruzzo prefabb., rinterro finale :

'30.5595.0002 di dimensioni interne di cm 40x40x40 caditoie cad.

di dimensioni interne di cm.100x100x100 rete di raccolta 
meteoriche

cad.

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 
1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a  rottura 
superiore a 400 kN conforme alla classe D 400  della norma 
UNI EN 124 ed al regolamento NF-110,  costituito da telaio di 
altezza non inferiore a 100 mm,  con fori e asole di fissaggio, 
coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con 
vernice  protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza,  
la norma di riferimento, 

Cad.



C02.019.055 

C02.019.055.f 12,00 247,40 € 2.968,80 € 

RINTERRI

SC 0,06

C02.001.015 

mc 694,40 34,76 € 24.137,34 € 

SC 0,07

mc 345,60 8,49 € 2.934,14 € 

TOTALE RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE 141.959,73 € 

RETE SCARICO ACQUE NERE

30.4855 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

SC 0,08  

rete acque nere De250 mc 350,9 14,91 € 5.232,52 € 

TUBAZIONI IN P.V.C. ACQUE NERE E SAPONATE

SC 0,09

C02.016.120 

C02.016.120.b m 150,00 15,58 € 2.337,00 € 

C02.016.120.e m 511,00 32,87 € 16.796,57 € 

ALLACCI TUBAZIONI

SC 0,10

pozzetti 28,00 118,00 € 3.304,00 € 

25,00 44,00 € 1.100,00 € 

SC 0,10 POZZETTI  DI ISPEZIONE

30.5595.0008
14,00 375,36 € 5.255,04 € 

l'identificazione del produttore  ed il marchio di qualità rilasciato 
da ente di certificazione  indipendente, luce netta diametro 600 
mm, dotato di  guarnizione di tenuta ed antibasculamento in  
polietilene, coperchio con elemento elastico integrato per il 
bloccaggio automatico nelle posizioni di chiusura,  bloccaggio 
di sicurezza in apertura a 90°, montato in opera compreso ogni 
onere e magistero su preesistente  pozzetto: 

Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato 
cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in 
sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

dimensioni interne 100x100x100 cm Cad.

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da 
uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso 
ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo 
dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco 
attorno alle tubazioni; per mc di sabbia 

'30.4895.0001

Reinterri di scavi e buche in genere eseguito con mezzi 
meccanici a strati compreso costipamento e compattazione del 
materiale riportato con prelevamento nell'ambito del cantiere 
fino a m 200 

altezza rinterro variabile 
calcolata della quota 

campo dopo scavo di 
sbancamento di 0,5 m 

scorporato il bauletto in 
sabbia 

con materiali provenienti da risulta di scavi 

Scavo di fondazione a sezione obbligata per fondazioni ed 
opere simili, eseguito con mezzo meccanico in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la 
roccia dura da martellone e da mina, eseguito fino a cm. 10 
sotto il pelo dell'acqua sorgiva, compreso gli eventuali trovanti 
di volume non superiore a 0,200 m3. ognuno, larghezza 
minima dello scavo m 0,50, compreso le puntellature e le 
sbadacchiature, il carico su qualsiasi mezzo e trasporto del 
materiale alle pubbliche discariche fino a km 15. 
Nel prezzo si intende compreso ogni onere e magistero 
necessario a realizzare lo scavo secondo la miglior regola 
dell'arte e nel rispetto della normativa vigente. 

sino alla profondità di mt.2.00 sotto il livello del piano di 
campagna. 

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello 

elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, 

conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato 

nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la 

formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo: 

del diametro esterno mm. 125

del diametro esterno mm. 250 

Realizzazione di lavorazioni necessarie a realizzare secondo la 
miglior regola dell'arte l'allaccio tra pozzetto in calcestruzzo e/o 
altro materiale e la tubazione di scarico ad esso collegata ed 
eventuali e necessari gomiti per sifonatura. Il prezzo si intende 
comprensivo di ogni sfrido, materiale, sigillatura, scavo, 
reinterro e lavorazione necessaria a fornire l'opera compiuta 
idonea alla funzione per la quale viene realizzata. 

cad.

collegamenti al pozzetto 
interno ai lotti

cad.

Fornitura e posa in opera di pozzetti per ispezioni eseguiti in 
calcestruzzo armato preconfezionati, in opera compreso di 
scavo, calcestruzzo di sotto fondo e rinfianco, coperchio 
carrabile in calcestruzzo prefabb., rinterro finale :

di dimensioni interne di cm.100x100x100 rete di raccolta nere e 
saponate

cad.



SC 0,11

C02.019.160 

14,00 179,80 € 2.517,20 € 

SC 0,12

C02.019.055 

C02.019.055.f 6,00 247,40 € 1.484,40 € 

RINTERRI

SC 0,13

C02.001.015 

mc 229,95 34,76 € 7.993,06 € 

SC 0,14

nere mc 120,99 8,49 € 1.027,21 € 

TOTALE RETE RACCOLTA ACQUE NERE 47.046,99 € 

RETE DI ADDUZIONE IDRICO

30.4855 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

ID 0,15  

rete adduzione idrico De180 mc 373,1 14,91 € 5.563,52 € 

rete adduzione idrico collegamenti al contatore mc 81,0 14,91 € 1.207,71 € 

TUBAZIONE PE

ID 0,16

m 71,5 15,91 € 1.137,57 € 

m 71,5 20,91 € 1.495,07 € 

m 85 26,78 € 2.276,30 € 

m 689 84,46 € 58.192,94 € 

COMPONENTI

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 
1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a 
rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 
della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, 
costituito da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, 
con fori e asole di fissaggio, coperchio circolare con 
superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice 
protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, 
la norma di riferimento, l'identificazione del produttore 
ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione 
indipendente, luce netta diametro 600 mm, dotato di 
guarnizione di tenuta ed antibasculamento in 
polietilene, coperchio con elemento elastico integrato 
per il bloccaggio automatico nelle posizioni di chiusura, 
bloccaggio di sicurezza in apertura a 90°, montato in 
opera compreso ogni onere e magistero su preesistente 
pozzetto: 

Cad.

Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato 
cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in 
sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

dimensioni interne 100x100x100 cm Cad.

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da 
uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso 
ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo 
dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco 
attorno alle tubazioni; per mc di sabbia 

'30.4895.0001

Reinterri di scavi e buche in genere eseguito con mezzi 
meccanici a strati compreso costipamento e compattazione del 
materiale riportato con prelevamento nell'ambito del cantiere 
fino a m 200 

altezza rinterro variabile 
calcolata della quota 

campo dopo scavo di 
sbancamento di 0,5 m 

scorporato il bauletto in 
sabbia 

con materiali provenienti da risulta di scavi 

Scavo di fondazione a sezione obbligata per fondazioni ed 
opere simili, eseguito con mezzo meccanico in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la 
roccia dura da martellone e da mina, eseguito fino a cm. 10 
sotto il pelo dell'acqua sorgiva, compreso gli eventuali trovanti 
di volume non superiore a 0,200 m3. ognuno, larghezza 
minima dello scavo m 0,50, compreso le puntellature e le 
sbadacchiature, il carico su qualsiasi mezzo e trasporto del 
materiale alle pubbliche discariche fino a km 15. 
Nel prezzo si intende compreso ogni onere e magistero 
necessario a realizzare lo scavo secondo la miglior regola 
dell'arte e nel rispetto della normativa vigente. 

sino alla profondità di mt.2.00 sotto il livello del piano di 
campagna. 

'30.5555

Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene per 
condotte di acqua potabile e liquidi alimentari, del tipo UNI 
EN12201, UNI EN ISO 15494, UNI EN 1622, marchiato IIP, in 
rotoli o barre secondo il diametro, in opera con bauletto di 
protezione intorno a tutto il diametro per uno spessore di cm.10 
di sabbia fino alla profondità di mt. 1 e reinterro con materiale 
di provenienza dagli scavi.

 Con la dicitura “fornitura 
e posa in opera”, si deve 
intendere comprensiva di 

ogni onere, fornitura, 
materiale, accessori (per 

es manicotti elettrici, 
staffe, ecc) necessari a 

fornire la tubazione in 
opera secondo la migliore 

regola dell'arte.

'30.5555.0021 del tipo Alta Densità PN 16 diametro. mm. 32 

'30.5555.0023 del tipo Alta Densità PN 16 diametro. mm. 50 

'30.5555.0024 del tipo Alta Densità PN 16 diametro. mm. 63 

'30.5555.0031 del tipo Alta Densità PN 16 diametro. mm. 180



ID 0,17

AP10

7,00 1.386,23 € 9.703,63 € 

ID 0,18

AP11

11,00 1.584,89 € 17.433,82 € 

ID 0,19

AP12

10,00 1.672,61 € 16.726,13 € 

1,00 1.672,61 € 1.672,61 € 

ID 0,20

AP13

3,00 3.114,83 € 9.344,50 € 

ID 0,21

AP14

2,00 1.580,73 € 3.161,45 € 

ID 0,22

E04.013.005 

2,00 246,95 € 493,90 € 

Fornitura e posa in opera di collare di presa per condotte in 
pressione in PE elettrosaldabile PE100 PN16 De180 diam. 
Uscente De32, raccordo PE- acciaio zincato filettato DE32-1” 
valvola di derivazione utenza acqua in linea attacchi filettati 1”, 
contatore acqua fredda , rubinetto di arresto, valvola di ritegno, 
chiusino in ghisa sferoidale, asta di manovra di lunghezza pari 
a 1,5 m, cappellotto e pozzetto in cls con coperchio in cls. 
L'opera si intende comprensiva di tutti gli accessori, elementi, 
sfridi e ogni altro onere, accessorio o magistero necessario a 
fornire l'opera chiavi in mano secondo normativa di legge, 
secondo la migliore regola dell'arte e secondo le prescrizioni 
dell'ente gestore dell'impianto. (è a carico dell'installatore 
contattare l'ente gestore per definire eventuali ed ulteriori 
definitive prescrizioni).

stacchi lotti

cad.

Fornitura e posa in opera di collare di presa per condotte in 
pressione in PE elettrosaldabile PE100 PN16 De180 diam. 
Uscente De50, raccordo PE- acciaio zincato filettato DE50-
1”1/2 valvola di derivazione utenza acqua in linea attacchi 
filettati 1”1/2, contatore acqua fredda , rubinetto di arresto, 
valvola di ritegno, chiusino in ghisa sferoidale, asta di manovra 
di lunghezza pari a 1,5 m e cappellotto e pozzetto  con 
coperchio in cls . L'opera si intende comprensiva di tutti gli 
accessori, bulloneria e ogni altro elemento, onere o magistero 
necessario a fornire l'opera chiavi in mano secondo normativa 
di legge e secondo la migliore regola dell'arte e secondo le 
prescrizioni dell'ente gestore dell'impianto. (a carico 
dell'installatore contattare l'ente gestore per definire eventuali 
ed ulteriori definitive prescrizioni). stacchi lotti

cad.

Fornitura e posa in opera di collare di presa per condotte in 
pressione in PE elettrosaldabile PE100 PN16 De180 diam. 
Uscente De63, raccordo PE- acciaio zincato filettato DE63-2” 
valvola di derivazione utenza acqua in linea attacchi filettati 2”, 
contatore acqua fredda , rubinetto di arresto, valvola di ritegno, 
chiusino in ghisa sferoidale, asta di manovra di lunghezza pari 
a 1,5 m e cappellotto e pozzetto con coperchioin cls. L'opera si 
intende comprensiva di tutti gli accessori, bulloneria e ogni altro 
elemento, onere o magistero necessario a fornire l'opera chiavi 
in mano secondo normativa di legge e secondo la migliore 
regola dell'arte e secondo le prescrizioni dell'ente gestore 
dell'impianto. (a carico dell'installatore contattare l'ente gestore 
per definire eventuali ed ulteriori definitive prescrizioni). stacchi lotti

cad.

rete irrigazione cad.

Fornitura e posa in opera di raccordo a TEE in PE, manicotti 
elettrici per elettrosaldatura in PE, cartelle in PE, flange in 
acciaio, guarnizioni per flange, saracinesche in ghisa sferoidale 
corpo piatto, aste di manovra di lunghezza massima a 1,5 m, 
cappellotti, chiusini in ghisa e pozzetto in cls con coperchio in 
cls. L'opera si intende comprensiva di tutti gli accessori e ogni 
altro elemento, onere o magistero necessario a fornire l'opera 
chiavi in mano secondo normativa di legge e secondo la 
migliore regola dell'arte e secondo le prescrizioni dell'ente 
gestore dell'impianto. (a carico dell'installatore contattare l'ente 
gestore per definire eventuali ed ulteriori definitive prescrizioni). sezionamento rete

cad.

Fornitura e posa in opera di manicotto elettrico per 
elettrosaldatura in PE, cartella in PE, flangia in acciaio, 
guarnizione per flangia, saracinesca in ghisa sferoidale corpo 
piatto, asta di manovra di lunghezza massima a 1,5 m, 
cappellotto e chiusino in ghisa, pozzetto con coperchio  il cls. 
L'opera si intende comprensiva di tutti gli accessori, bulloneria 
e ogni altro elemento, onere o magistero necessario a fornire 
l'opera chiavi in mano secondo normativa di legge e secondo la 
migliore regola dell'arte e secondo le prescrizioni dell'ente 
gestore dell'impianto. (a carico dell'installatore contattare l'ente 
gestore per definire eventuali ed ulteriori definitive prescrizioni). attacco rete esistente

cad.

Idrante sottosuolo in ghisa, flangiato con scarico automatico 
antigelo, compreso l'onere per la fornitura e la saldatura della 
controflangia di collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, 
con esclusione dello scavo e del successivo reinterro: 

attacco diametro nominale 80 mm, sbocco UNI 70 cad 



ID 0,23

AP14

2,00 956,06 € 1.912,13 € 

RINTERRI

ID 0,24

idrico mc 454,14 8,49 € 3.855,65 € 

TOTALE IDRICO 134.176,91 € 

TOTALE 323.183,63 € 

N.B.

La dicitura "UM" è da intendersi in sostituzione della scritta "Unità di misura".

Fornitura e posa in opera di raccordo a TEE in polietilene 
manicotto elettrico per elettrosaldatura in PE, cartella in PE, 
flangia in acciaio, guarnizione per flangia. L'opera si intende 
comprensiva di tutti gli accessori, bulloneria e ogni altro 
elemento, onere o magistero necessario a fornire l'opera chiavi 
in mano secondo normativa di legge e secondo la migliore 
regola dell'arte e secondo le prescrizioni dell'ente gestore 
dell'impianto. (a carico dell'installatore contattare l'ente gestore 
per definire eventuali ed ulteriori definitive prescrizioni). componenti idrante

cad 

'30.4895.0001

Reinterri di scavi e buche in genere eseguito con mezzi 
meccanici a strati compreso costipamento e compattazione del 
materiale riportato con prelevamento nell'ambito del cantiere 
fino a m 200 

con materiali provenienti da risulta di scavi 

Tutti i componenti citati nel presente computo metrico estimativo devono essere certificati, 
garantiti e ottemperanti la legislazione e normativa vigente in materia.


