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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

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

ordine Tariffa Descrizione principale unitario parziale 

RETE SCARICO ACQUE METEORICHE

SC 0,01 30.4855 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

 

mc 0,0 14,91 €  - € 

SC 0,02 TUBAZIONI IN P.V.C. ACQUE METEORICHE

C02.016.120 

SN8

De160 m 388,00 19,30 € 7.488,40 € 

De315 m 486,60 46,67 € 22.709,62 € 

De400 m 562,00 68,67 € 38.592,54 € 

De500 m 118,00 101,49 € 11.975,82 € 

De630 m 10,00 162,04 € 1.620,40 € 

De710 m 0,00 264,28 €  - € 

De800 m 0,00 332,69 €  - € 

C02.016.020.e m 0,00 210,65 €  - € 

SC 0,03 ALLACCI TUBAZIONI

pozzetti/rete 69,00 118,00 € 8.142,00 € 

194,00 44,00 € 8.536,00 € 

SC 0,04 POZZETTI  DI ISPEZIONE

97,00 59,43 € 5.764,71 € 

30.5595.0008
35,00 375,36 € 13.137,60 € 

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

Nel presente Computo metrico le voci riferite alle operazioni di scavi e riporti sono stati 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: 

Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare 
rispondente alla norma UNI EN 1916, armato con gabbia 
rigida in acciaio B450C con classe di resistenza a rottura 
kN/70 mm, costituiti da elementi prefabbricati di  lunghezza 2 m 
con o senza base di appoggio piana, con  innesto a bicchiere; 
autoportanti, forniti e posti in opera  in scavo a trincea ristretta 
per profondità di  interramento variabili da 1 a 3 m calcolati 
all'estradosso  superiore del tubo, prefabbricati in stabilimento  
specializzato con impianti automatici; controllati,  collaudati e 
certificati secondo la normativa europea  vigente; esclusi 
scavo, rinterro, rinfianco e massetto in  cls: 

diametro 80 cm 

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.



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

ordine Tariffa Descrizione principale unitario parziale 

Q.tà

Descrizione 
secondaria

C02.019.160 

35,00 179,80 € 6.293,00 € 

C02.019.055 

C02.019.055.f 11,00 247,40 € 2.721,40 € 

C02.019.210

C02.019.210.a 97,00 247,40 € 23.997,80 € 

SC 0,05 RINTERRI

C02.001.015 

mc 984,68 34,76 € 34.227,51 € 

mc 0,00 8,49 €  - € 

TOTALE RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE 185.206,80 € 

RETE SCARICO ACQUE NERE

SC 0,06 30.4855 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

 

rete acque nere De250 mc 185,5 14,91 € 2.765,81 € 

C01.058.010 

mq 12,0 2,94 € 35,28 € 

SC 0,07 TUBAZIONI IN P.V.C. ACQUE NERE E SAPONATE

C02.016.120 

C02.016.120.b m 135,00 15,58 € 2.103,30 € 

C02.016.120.e m 437,00 32,87 € 14.364,19 € 

SC 0,08 ALLACCI TUBAZIONI

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.

Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme alle norme 
UNI EN 124, per opere di difesa del suolo, con resistenza 
superiore a 400 KN avente forma circolare o quadrata, munito 
di coperto di chiusura a tenuta idraulica, da fissare mediante 
annegamento o fissaggio meccanico alla soletta in c.a., 
completo di cerniera e lucchetto in acciaio inox, chiavi di 
manovra e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte: 

luce netta del lato o del diametro 40 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. 

Demolizione di massicciata stradale per grandi superfici 
eseguita con mezzi meccanici mediante 
scarificazione/fresatura per uno spessore di 20 cmmassimo, 
compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato 
entro 5 km di distanza

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

diametro di 250 mm, spessore 7,3 mm 



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

ordine Tariffa Descrizione principale unitario parziale 

Q.tà

Descrizione 
secondaria

58,00 118,00 € 6.844,00 € 

SC 0,09 POZZETTI  DI ISPEZIONE

30.5595.0008
18,00 375,36 € 6.756,48 € 

CHIUSINI

C02.019.160 

18,00 179,80 € 3.236,40 € 

C02.019.055 

C02.019.055.f 7,00 247,40 € 1.731,80 € 

SC 0,10 RINTERRI

C02.001.015 

mc 330,59 34,76 € 11.491,24 € 

nere mc 135,50 8,49 € 1.150,40 € 

GRUPPO POMPE

AP36

Edilizia residenziale corpo 1,00 3.178,82 € 3.178,82 € 

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.

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.

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 

Fornitura e posa di gruppo pompe da posarsi nel pozzetto di 
pescaggio per lo smaltimento delle acque reflue fino al 
pozzetto di decompressione. L'opera è da intendersi 
comprensiva di ogni onere accessorio, fornitura e lavorazione 
utile a fornire l'opera secondo la legislazione, normativa e 
miglior regola tecnica e dell'arte, perfettamente funzionante e 
adatto alle portate e prevalenze riportate nella documentazione 
di progetto e integrate con le modifiche in corso d'opera 
(indicativamente portata = 220 l/min e prevalenza geod. 
2,0m.c.a. Più prevalenza per tubazione DN75 lung. 90 m più 
curve). Il gruppo pompe deve essere realizzato con n. 2 pompe 
con trituratore a funzionamento alternato ognuna di portata e 
prevalenza sufficiente a soddisfare le prestazioni richieste. 
L'opera si intende comprensiva di fornitura, posa e 
collegamento di quadro elettrico in idoneo contenitore posato in 
esterno e documentazione di legge allegata, comprensiva di 
tutti gli accessiori quali a titolo non esaustivo tubazioni, catene, 
flange di collegamento, fissaggi, guaine, impermeabilizzazioni, 
binari guide e ogni altro onere e lavorazione necessaria a 
fornire l'opera secondo la miglior regola dell'arte. 



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

ordine Tariffa Descrizione principale unitario parziale 

Q.tà

Descrizione 
secondaria

C02.004.050.e m 80,00 11,19 € 895,20 € 

C02.004.050.g m 0,00 14,78 €  - € 

C02.004.050.1 m 0,00 26,52 €  - € 

AP38

Edilizia ERS corpo 1,00 3.460,90 € 3.460,90 € 

C02.004.050.e m 0,00 11,19 €  - € 

C02.004.050.g m 70,00 14,78 € 1.034,60 € 

C02.004.050.1 m 0,00 26,52 €  - € 

mc 0,00 20,09 €  - € 

43.7840

mq 12,00 9,27 € 111,24 € 

43.7840 mq 12 10,3 123,60 € 

AP39

corpo 1 11698,48 11.698,48 € 

TOTALE RETE RACCOLTA ACQUE NERE 70.981,73 € 

Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima  
resistenza alla crescita lenta della frattura (colore  interamente 
blu), conforme alle norme UNI EN 12201, per condotte 
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico 
sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per 
liquidi in pressione, con resistenza alla crescita lenta alla 
frattura > 5.000 ore 
(UNI EN ISO 13479), in opera compresi i raccordi e pezzi 
speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o 
saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera 
finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri:

per pressioni SDR 11 (PN 16): 

diametro nominale 75 mm, spessore 6,8 mm 

diametro nominale 90 mm, spessore 8,2 mm 

diametro nominale 125 mm, spessore 11,4 mm 

Fornitura e posa di gruppo pompe da posarsi nel pozzetto di 
pescaggio per lo smaltimento delle acque reflue fino al 
pozzetto di decompressione. L'opera è da intendersi 
comprensiva di ogni onere accessorio, fornitura e lavorazione 
utile a fornire l'opera secondo la legislazione, normativa e 
miglior regola tecnica e dell'arte, perfettamente funzionante e 
adatto alle portate e prevalenze riportate nella documentazione 
di progetto e integrate con le modifiche in corso d'opera 
(indicativamente portata = 270 l/min e prevalenza geod. 
2,0m.c.a. Più prevalenza per tubazione DN75 lung. 70 m più 
curve). Il gruppo pompe deve essere realizzato con n. 2 pompe 
con trituratore a funzionamento alternato ognuna di portata e 
prevalenza sufficiente a soddisfare le prestazioni richieste. 
L'opera si intende comprensiva di fornitura, posa e 
collegamento di quadro elettrico in idoneo contenitore posato in 
esterno e documentazione di legge allegata, comprensiva di 
tutti gli accessiori quali a titolo non esaustivo tubazioni, catene, 
flange di collegamento, fissaggi, guaine, impermeabilizzazioni, 
binari guide e ogni altro onere e lavorazione necessaria a 
fornire l'opera secondo la miglior regola dell'arte. 

Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima  
resistenza alla crescita lenta della frattura (colore  interamente 
blu), conforme alle norme UNI EN 12201, per condotte 
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico 
sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per 
liquidi in pressione, con resistenza alla crescita lenta alla 
frattura > 5.000 ore 
(UNI EN ISO 13479), in opera compresi i raccordi e pezzi 
speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o 
saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera 
finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri:

per pressioni SDR 11 (PN 16): 

diametro nominale 75 mm, spessore 6,8 mm 

diametro nominale 90 mm, spessore 8,2 mm 

diametro nominale 125 mm, spessore 11,4 mm 

'43.7825

Formazione di rilevato stradale con materiale ghiaioso e/o 
sabbiosi disposti a strati orizzontali dello spessore 30 / 50 cm, 
secondo le sagome prescritte, debitamente umidificati e 
costipati con rullo compressore vibrante di idonea potenza, 
compresa di 25 cm; misura in opera su materiale compattato;

Massicciata in misto granulare stabilizzato 0/40 - 0/70 su 
fondazione già costruita, dello spessore medio compresso di 
20 cm, compresa l'umidificazionee la cilindratura, rifinita 
secondo le livellette longitudinali e le pendenze traversali 
previste on progetto e con la superficie perfettamente liscia;"

Strato di collegamento (binder) composto da aggregato grosso 
e fine granulometria 0/25 miscelato con bitume a caldo, dato in 
opera con vibrofinitrice nello spessore compresso di centimetri 
5, previa spalmatura d'ancoraggio con emulsione bituminosa al 
55% di bitume in ragione di chilogrammi 0,60 per ogni metro 
quadrato 

sp=5cm

Sostituzione della tubazione rete pubblica acque reflue nere 
esistente del tratto dall'incrocio via Boves e pista ciclabile e 
angolo via Marzabotto e pista ciclabile. L'opera consiste nello 
scavo con demolizione di tubazione esistente di diametro 200 
mm e sostituzione della stessa con tubazione in PVC SN8del 
diametro 315. L'intervento si intende compresnsivo di ogni 
onere, Lavorazione, magistero, accessori, pozzetti, chiusini, 
allacci necessari consegnare l'opera perfettamente funzionante 
e secondo le normative vigenti in materia e nella miglior regola 
dell'arte.



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

ordine Tariffa Descrizione principale unitario parziale 

Q.tà

Descrizione 
secondaria

RETE DI ADDUZIONE IDRICO

ID 0,11 30.4855 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

 

rete adduzione idrico De180 mc 0,0 14,91 €  - € 

rete adduzione idrico collegamenti al contatore mc 0,0 14,91 €  - € 

ID 0,12 TUBAZIONE PE

m 161,25 15,91 € 2.565,49 € 

m 24 20,91 € 501,84 € 

m 0 26,78 €  - € 

m 1270 84,46 € 107.264,20 € 

ID 0,13 COMPONENTI

AP10

24,00 1.386,23 € 33.269,58 € 

AP11

3,00 1.584,89 € 4.754,68 € 

AP12

0,00 1.672,61 €  - € 

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

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.



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

ordine Tariffa Descrizione principale unitario parziale 

Q.tà

Descrizione 
secondaria

AP13

4,00 2.864,62 € 11.458,50 € 

AP14

4,00 1.580,73 € 6.322,90 € 

E04.013.005 

3,00 246,95 € 740,85 € 

AP15

3,00 1.012,06 € 3.036,19 € 

1U.10.020.0010.c

 - DN 150 2,00 273,66 € 547,32 € 

AP37

4,00 427,63 € 1.710,53 € 

ID 0,14 RINTERRI

idrico mc 279,41 18,54 € 5.180,22 € 

TOTALE IDRICO 177.352,30 € 

TOTALE 433.540,83 € 

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 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 e chiusini in ghisa. 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 

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 

Fornitura e posa in opera di saracinesca, per condotte 
acquedottistiche,  a cuneo gommato flangiata a perfetta tenuta 
di classe PN 16 corrispondente alla norma UNI  EN 1074/2001 
e UNI EN 1171/2004, compreso asta di manovra e accessori. 
Diametro interno nominale (DN):

cad 

Fornitura e posa in opera di Cartella di raccordo Polietilene 
elettrosaldato PE100 DE180 PN16 a flangia acciaio bullonata, 
comprensiva di manicotti elettrici per elettrosaldatura in PE, 
flange in acciaio, guarnizioni per flange. L'opera si intende 
comprensiva di tutti gli accessori, lavorazioni, tagli 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).

cad 

'43.7821

Reinterro di scavi eseguito con miscela cementizia aerata, 
autolivellante con reistenza alla compressione tra 10 e 35 
kg/m2 

'43.7823.0002 b) con sabbia di cava

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


