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Computo metrico estimativo

Villanova di Camposampiero (Pd), 15 febbraio 2012.

Delimitazione ambito di intervento e progetto Piano Urbanistico Attuativo (Lottizzazione) 
denominato “Murelle Vecchia”, Villanova di Camposampiero (Pd).

Euroimmobiliare s.r.l., via Isonzo n. 6, Campagna Lupia (VE)
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DESIGNAZIONE dei LAVORI U.M.

DIMENSIONE

QUANTITA'

IMPORTI [€]

nr. dim. 1 dim. 2 dim. 3 unitario TOTALE

OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA, STRADALI, DI FOGNATURA E DEI SOTTOSERVIZI

OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA E ACCESSI

1 15,00 3,70 1,10 61,05

totale ml 61,10 € 110,00 € 6.721,00

1 1,00 1,00 1,00 1,00

totale a corpo 1,00 € 2.000,00 € 2.000,00

1 318,00 0,90 1,20 343,44

totale mc 343,40 E.02.04 € 8,24 € 2.829,62

rif. elenco 
prezzi 

regionale

Demolizione di tombinamento esistente; 
compresi scavo, asporto della tubazione 
esistente, di trovanti di qualsiasi genere e del 
materiale di riempimento nell'immediato 
intorno senza riprofilatura delle scarpate su 
ambo i lati (computata a parte), trasporto 
alle pp. dd. del materiale di risulta, eventuali 
aggottamenti, ripristini di condutture e/o 
attraversamenti esistenti; ogni altro onere per 
dare l'opera finita a regola d'arte incluso.

Demolizione completa di edifici e altre 
costruzioni esistenti  sull'area di cantiere, di 
trovanti di qualsiasi genere, trasporto alle pp. 
dd. del materiale di risulta, eventuali 
aggottamenti, ripristini di condutture e/o 
attraversamenti esistenti; ogni altro onere per 
dare l'opera finita a regola d'arte incluso.

Scavo a sezione obbligata per posa condotte 
in c.a. (tombinamenti), eseguito con mezzi 
meccanici, con profondità stimata di cm 120 
circa, compresi rimozione di trovanti di 
qualsiasi genere, trasporto alle pp. dd. del 
materiale di risulta e non ritenuto, livellamento 
del fondo e profilatura di pareti e fronti di 
scavo, eventuali aggottamenti; ogni altro 
onere per dare l'opera finita a regola d'arte 
incluso.
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DESIGNAZIONE dei LAVORI U.M.

DIMENSIONE

QUANTITA'

IMPORTI [€]

nr. dim. 1 dim. 2 dim. 3 unitario TOTALE
rif. elenco 

prezzi 
regionale

1 105,00 1,00 1,00 105,00

totale ml 105,00 € 60,00 € 6.300,00

1 213,00 1,00 1,00 213,00

totale ml 213,00 € 40,00 € 8.520,00

Fornitura e posa di condotta tubolare in c.a. 
D80  come da indicazioni di progetto, per 
tombinamento; fornitura e posa di uno strato 
di imposta in sabbia e/o misto stabilizzato, 
rinterro nell'immediato intorno con materiale 
arido e ben compattato (ritenuto idoneo 
dalla d.ll.) fino a quota p.c., realizzazione di 
sponde in c.a.  sui fianchi degli accessi 
individuati in progetto (calcestruzzo, acciaio 
d'armatura e casseri inclusi), ripristino e 
collegamento di attraversamenti esistenti; 
ogni altro onere per dare l'opera finita a 
regola d'arte incluso.

Fornitura e posa di condotta tubolare in c.a. 
D60  come da indicazioni di progetto, per 
tombinamento; fornitura e posa di uno strato 
di imposta in sabbia e/o misto stabilizzato, 
rinterro nell'immediato intorno con materiale 
arido e ben compattato (ritenuto idoneo 
dalla d.ll.) fino a quota p.c., realizzazione di 
sponde in c.a.  sui fianchi degli accessi 
individuati in progetto (calcestruzzo, acciaio 
d'armatura e casseri inclusi), ripristino e 
collegamento di attraversamenti esistenti; 
ogni altro onere per dare l'opera finita a 
regola d'arte incluso.
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DESIGNAZIONE dei LAVORI U.M.

DIMENSIONE

QUANTITA'

IMPORTI [€]

nr. dim. 1 dim. 2 dim. 3 unitario TOTALE
rif. elenco 

prezzi 
regionale

1 6,00 1,00 1,00 6,00

totale nr. 6,00 € 400,00 € 2.400,00

1 6,00 1,00 1,00 6,00

totale nr. 6,00 € 250,00 € 1.500,00

strada 1 1580,00 1,00 0,50 790,00
area parcheggio in asfalto 1 1223,00 1,00 0,50 611,50
area parcheggio in betonelle 1 688,00 1,00 0,50 344,00
piazza 1 1631,00 1,00 0,50 815,50
marciapiede 1 682,00 1,00 0,50 341,00
pista ciclo-pedonale 1 278,00 1,00 0,50 139,00

totale mc 3041,00 F.03.02 € 5,38 € 16.360,58

Fornitura e posa di pozzettoni in c.a.  (sezione 
netta cm 120x120)  come da indicazioni di 
progetto (fondo ed eventuali prolunghe 
incluse, coperchio con chiusino computato a 
parte) per la realizzazione tombinamento; 
compresi scavo, fornitura e posa di uno strato 
di imposta in sabbia e/o misto stabilizzato, 
rinterro nell'immediato intorno con materiale 
arido e ben compattato ritenuto idoneo dalla 
d.ll. e fino a quota p.c., innesto cementato 
delle tubazioni in cls, realizzazione della 
paratia per il pozzetto terminale della rete; 
ogni altro onere per dare l'opera finita a 
regola d'arte incluso.

Fornitura e posa di coperchi in c.a. con 
chiusino in ghisa (sezione netta cm 120x120) 
di idonea categoria a passo d'uomo per 
pozzettoni in c.a.; compresa fornitura di 
coperchio speciale con doppio chiusino o 
grigliato metallico per pozzettone di 
laminazione (computato come uno); ogni 
altro onere per dare l'opera finita a regola 
d'arte incluso.

Scavo di sbancamento e a sezione aperta, su 
tutta l'area carrabile  (di manovra e a 
parcheggio) a marciapiede e a pista ciclo-
pedonale, eseguito con mezzi meccanici, 
con profondità stimata di cm 50 circa, per 
successiva formazione di fondazione stradale; 
compresi rimozione di trovanti di qualsiasi 
genere, trasporto alle pp. dd. del materiale di 
risulta e non ritenuto, livellamento del fondo e 
profilatura di pareti e fronti di scavo, eventuali 
aggottamenti; ogni altro onere per dare 
l'opera finita a regola d'arte incluso.
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DESIGNAZIONE dei LAVORI U.M.

DIMENSIONE

QUANTITA'

IMPORTI [€]

nr. dim. 1 dim. 2 dim. 3 unitario TOTALE
rif. elenco 

prezzi 
regionale

area verde 1 1110,00 1,00 0,25 277,50

totale mc 277,50 F.03.02 € 5,38 € 1.492,95

volume invaso 1 317,00 1,00 1,00 317,00

totale mc 317,00 E.02.04 € 8,24 € 2.612,08

strada 1 1580,00 1,00 0,40 632,00
area parcheggio in asfalto 1 1223,00 1,00 0,40 489,20
area parcheggio in betonelle 1 688,00 1,00 0,40 275,20
piazza 1 1631,00 1,00 0,40 652,40
marciapiede 1 682,00 1,00 0,40 272,80
pista ciclo-pedonale 1 278,00 1,00 0,40 111,20

totale mc 2432,80 € 26,00 € 63.252,80

Scavo di sbancamento e a sezione aperta, su 
tutta l'area a verde, eseguito con mezzi 
meccanici, con profondità stimata di cm 25 
circa,; compresi rimozione di trovanti di 
qualsiasi genere, trasporto alle pp. dd. del 
materiale di risulta e non ritenuto, livellamento 
del fondo e profilatura di pareti e fronti di 
scavo, eventuali aggottamenti; ogni altro 
onere per dare l'opera finita a regola d'arte 
incluso.

Scavo di sbancamento e a sezione aperta, su 
tutta l'area a bacino di invaso, eseguito con 
mezzi meccanici, con profondità stimata di 
cm 100 circa; compresi rimozione di trovanti 
di qualsiasi genere, trasporto alle pp. dd. del 
materiale di risulta e non ritenuto, livellamento 
del fondo e profilatura di pareti e fronti di 
scavo, eventuali aggottamenti; ogni altro 
onere per dare l'opera finita a regola d'arte 
incluso.

Realizzazione di fondazione stradale (spessore 
di cm 40 circa), con misto di cava di 
granulometria e qualità ritenuta idonea dalla 
d.ll., su tutta l'area carrabile (di manovra e a 
parcheggio) e a marciapiede, livellata e 
cilindrata con idoneo rullo compressore; ogni 
altro onere per dare l'opera finita a regola 
d'arte incluso.
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DESIGNAZIONE dei LAVORI U.M.

DIMENSIONE

QUANTITA'

IMPORTI [€]

nr. dim. 1 dim. 2 dim. 3 unitario TOTALE
rif. elenco 

prezzi 
regionale

strada 1 1580,00 1,00 1,00 1580,00
area parcheggio in asfalto 1 1223,00 1,00 1,00 1223,00
area parcheggio in betonelle 1 688,00 1,00 1,00 688,00
pista ciclo-pedonale 1 278,00 1,00 1,00 278,00

totale mq 3769,00 € 4,20 € 15.829,80

strada 1 1580,00 1,00 1,00 1580,00
area parcheggio in asfalto 1 1223,00 1,00 1,00 1223,00
pista ciclo-pedonale 1 278,00 1,00 1,00 278,00

totale mq 3081,00 F.13.09 € 10,51 € 32.381,31

marciapiede 1 682,00 1,00 0,15 102,30

totale mc 102,30 E.08.11 € 202,25 € 20.690,18

strada 1 1580,00 1,00 1,00 1580,00
area parcheggio in asfalto 1 1223,00 1,00 1,00 1223,00

Fornitura e posa di misto stabilizzato (spessore 
di cm 10 circa) prima dell'asfaltatura, su tutta 
l'area carrabile (di manovra e a parcheggio), 
livellata e costipata; ogni altro onere per dare 
l'opera finita a regola d'arte incluso.

Fornitura e posa di conglomerato bituminoso 
bynder (spessore di cm 10 circa) per la 
formazione di strato di base carrabile, con 
inerte (non riciclato) di granulometria ritenuta 
idonea dalla d.ll. confezionato a caldo, su 
tutta l'area carrabile (aree a parcheggio e 
marciapiedi esclusi), rullato; ogni altro onere 
per dare l'opera finita a regola d'arte incluso.

Fornitura e posa di calcestruzzo C20/25 
armato (armatura in barre o a rete inclusa, 
come da indicazioni della d.ll.) per 
realizzazione di soletta marciapiede  (spessore 
di cm 15 circa); incluso livellamento; ogni 
altro onere per dare l'opera finita a regola 
d'arte incluso.

Fornitura e posa di conglomerato bituminoso 
(spessore di cm 3 circa) per la formazione di 
strato di finitura carrabile, con inerte (non 
riciclato) di granulometria ritenuta idonea 
dalla d.ll. confezionato a caldo, su tutta l'area 
carrabile (aree a parcheggio e marciapiedi 
esclusi), rullato; ogni altro onere per dare 
l'opera finita a regola d'arte incluso.
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DESIGNAZIONE dei LAVORI U.M.

DIMENSIONE

QUANTITA'

IMPORTI [€]

nr. dim. 1 dim. 2 dim. 3 unitario TOTALE
rif. elenco 

prezzi 
regionale

pista ciclo-pedonale 1 278,00 1,00 1,00 278,00
marciapiede 1 682,00 1,00 1,00 682,00

totale mq 1580,00 F.13.14 € 4,73 € 7.473,40

piazza 1 1631,00 1,00 1,00 1631,00
area parcheggi in betonelle 1 688,00 1,00 1,00 688,00

totale mq 2319,00 E.14.16 € 27,65 € 64.120,35

vialetto 1 150,00 1,00 0,50 75,00

totale mc 75,00 E.02.04 € 8,24 € 618,00

vialetto 1 150,00 1,00 0,40 60,00

totale mc 60,00 € 26,00 € 1.560,00

Fornitura e posa di betonelle drenanti 
autobloccanti (marca a scelta della 
committenza e disegno come da indicazioni 
della committenza) per la formazione di aree 
a parcheggio e piazza; compresi fornitura e 
posa di pietrisco livellato e costipato, stesura 
di tessuto non tessuto, riempimento con 
sabbia per l'ingranamento, prima bagnatura 
e costipamento (per spessore variabile da cm 
10 a cm 25); ogni altro onere per dare l'opera 
finita a regola d'arte incluso.

Scavo a sezione obbligata, eseguito con 
mezzi meccanici, con profondità stimata di 
cm 50 circa, compresi rimozione di trovanti di 
qualsiasi genere, trasporto alle pp. dd. del 
materiale di risulta e non ritenuto, livellamento 
del fondo e profilatura di pareti e fronti di 
scavo, eventuali aggottamenti; ogni altro 
onere per dare l'opera finita a regola d'arte 
incluso.

Realizzazione di fondazione (spessore di cm 40 
circa), con misto di cava di granulometria e 
qualità ritenuta idonea dalla d.ll., su tutta 
l'area carrabile (di manovra e a parcheggio) 
e a marciapiede, livellata e cilindrata con 
idoneo rullo compressore; ogni altro onere per 
dare l'opera finita a regola d'arte incluso.
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DESIGNAZIONE dei LAVORI U.M.

DIMENSIONE

QUANTITA'

IMPORTI [€]

nr. dim. 1 dim. 2 dim. 3 unitario TOTALE
rif. elenco 

prezzi 
regionale

vialetto 1 150,00 1,00 0,15 22,50

totale mq 22,50 E.03.11 € 27,17 € 611,33

1 910,00 1,00 1,00 910,00

totale ml 910,00 F.11.01 € 24,67 € 22.449,70

fronte strada 1 380,00 1,00 1,00 380,00

totale ml 380,00 € 200,00 € 76.000,00

divisione lotti 1 450,00 1,00 1,00 450,00

totale ml 450,00 € 120,00 € 54.000,00

Fornitura e posa di pavimentazione in ghiaino 
naturale  per la realizzazione di vialetto 
pedonale (area verde) di larghezza pari a cm 
15, con tonalità e tipologia come da 
indicazioni della d.ll. o della committenza, 
comprensiva di drenaggio e perfetta 
livellazione; ogni altro onere per dare l'opera 
finita a regola d'arte incluso.

Fornitura e posa di cordonata in c.a. (sezione 
cm 15x25h)  come da indicazioni di progetto, 
per realizzazione di contenimento e 
perimetrazione aree a verde, a parcheggio e 
di manovra; compresi scavo, fornitura e posa 
di cls o c.a. (acciaio incluso), rinterro 
nell'immediato intorno con materiale arido e 
ben compattato, elementi speciali e curve, 
rialzi, stuccature e pulizia finale; ogni altro 
onere per dare l'opera finita a regola d'arte 
incluso.

Realizzazione di recinzione perimetrale 
dell'area di intervento in c.a. (sezione e 
geometria come come da indicazioni di 
progetto); compresi scavo, armatura in 
acciaio, casseri, fornitura e posa di pali e rete 
metallica per divisione lotti, ringhiera 
metallica per recinzione fronti strada (con 
geometria come da indicazioni di progetto) e 
rete provvisoria per fabbricato esistente, 
rinterro nell'immediato intorno con materiale 
arido e ben compattato, elementi speciali e 
d'angolo, stuccature e pulizia finale; ogni altro 
onere per dare l'opera finita a regola d'arte 
incluso.

nessun 
riferimento

nessun 
riferimento
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DESIGNAZIONE dei LAVORI U.M.

DIMENSIONE

QUANTITA'

IMPORTI [€]

nr. dim. 1 dim. 2 dim. 3 unitario TOTALE
rif. elenco 

prezzi 
regionale

recinzione provvisoria fabbricato esistente 1 150,00 1,00 1,00 150,00

totale ml 150,00 € 85,00 € 12.750,00

area verde 1 960,00 1,00 1,00 960,00

totale mq 960,00 € 3,88 € 3.724,80

leccio 35 1,00 1,00 1,00 35,00

9 1,00 1,00 1,00 9,00
arbusti 5 1,00 1,00 1,00 5,00

totale nr. 49,00 € 150,00 € 7.350,00

40 1,00 1,00 1,00 40,00

totale nr. 40,00 € 185,00 € 7.400,00

nessun 
riferimento

Sistemazione di terreno vegetale (spessore di 
cm 25 circa),  livellato e sistemato, di finitura 
delle aree a verde; inclusi semina e prima 
bagnatura (piantumazione computata a 
parte); ogni altro onere per dare l'opera finita 
a regola d'arte incluso.

F.15.02+
G.04.12

Piantumazione per esterni (nr. 45 piante circa) 
di essenze come da indicazioni della 
committenza; ogni altro onere per dare 
l'opera finita a regola d'arte incluso.

cercis siliquastrum

nessun 
riferimento

Fornitura e posa di segnaletica verticale 
realizzata con montante metallico tubolare o 
a profilo aperto di impiego corrente e di 
altezza adeguata, fondazione idonea, in 
calcestruzzo di classe di resistenza non 
inferiore a C20/25, segnale in lamiera di 
alluminio 25/10 mm; compresi scavo e rinterro 
nell'intorno del punto di installazione ed 
eventuale acciaio di armatura; ogni altro 
onere per dare l'opera finita a regola d'arte 
incluso.
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DESIGNAZIONE dei LAVORI U.M.

DIMENSIONE

QUANTITA'

IMPORTI [€]

nr. dim. 1 dim. 2 dim. 3 unitario TOTALE
rif. elenco 

prezzi 
regionale

strada 1 210,00 1,00 1,00 210,00
parcheggi 1 330,00 1,00 1,00 330,00

totale ml 540,00 € 0,80 € 432,00

attraversamenti pedonali 1 100,00 1,00 1,00 100,00
sensi di marcia (frecce) 1 24,00 1,00 1,00 24,00
dare la precedenza 1 6,00 1,00 1,00 6,00

totale mq 130,00 € 8,00 € 1.040,00

panchine (nr. 10 - 200€ cadauna) 1 1,00 1,00 1,00 1,00
cestini (nr. 7 - 250€ cadauna) 1 1,00 1,00 1,00 1,00

1 1,00 1,00 1,00 1,00

totale a corpo 1,00 € 7.070,00 € 7.070,00

Fornitura e posa di segnaletica orizzontale 
stradale e per parcheggi, realizzata mediante 
l'esecuzione di strisce bianche o gialle della 
larghezza di cm 12, in tratti continui o 
discontinui con l'impiego dell'idonea vernice 
a grammi 120/m, previa preparazione del 
fondo

Esecuzione di frecce, scritte e zebrature, 
mediante l'impiego di vernice idonea nella 
percentuale non inferiore a 1300 g/mq (da 
misurarsi per scritte e fasce secondo il minimo 
rettangolo circoscritto e per le zebrature al 
mq effettivo)

Fornitura e installazione di arredo urbano della 
ditta Ceppo e/o similari: panchina anatomica 
in acciaio con struttura portante in acciaio e 
listelli in acciaio impregnato; cestino  porta 
rifiuti con struttura portante e listelli in acciaio; 
gioco  di diversa tipologia (nr. 1 scivolo, nr. 2 
giochi a molle, nr. 1 altalena); ogni altro onere 
per dare l'opera finita a regola d'arte incluso.

giochi (scivolo 1.700 € - altalena doppia 680€ - 
cavallo a molla 470€)
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DESIGNAZIONE dei LAVORI U.M.

DIMENSIONE

QUANTITA'

IMPORTI [€]

nr. dim. 1 dim. 2 dim. 3 unitario TOTALE
rif. elenco 

prezzi 
regionale

OPERE DI FOGNATURA BIANCA

1 470,00 1,80 1,50 1269,00

totale mc 1269,00 E.02.04 € 8,24 € 10.456,56

1 370,00 1,00 1,00 370,00

totale ml 370,00 € 280,00 € 103.600,00

1 65,00 1,00 1,00 65,00

totale ml 65,00 € 85,00 € 5.525,00

Scavo a sezione obbligata per posa condotte 
in c.a. (rete meteorica), eseguito con mezzi 
meccanici, con profondità stimata di cm 150 
circa,; compresi rimozione di trovanti di 
qualsiasi genere, trasporto alle pp. dd. del 
materiale di risulta e non ritenuto, livellamento 
del fondo e profilatura di pareti e fronti di 
scavo, eventuali aggottamenti; ogni altro 
onere per dare l'opera finita a regola d'arte 
incluso.

Fornitura e posa di scatolare in c.a. (sezione 
netta cm 100x160h)  come da indicazioni di 
progetto e fino allo sbocco nello scolo 
recipiente, per la realizzazione di rete 
fognaria meteorica; fornitura e posa di uno 
strato di imposta in sabbia e/o misto 
stabilizzato, rinterro nell'immediato intorno con 
materiale arido e ben compattato ritenuto 
idoneo dalla d.ll. e fino a quota p.c., posa 
con pendenze di progetto; ogni altro onere 
per dare l'opera finita a regola d'arte incluso.

Fornitura e posa di condotta tubolare in c.a. 
D100 cm come da indicazioni di progetto, per 
la realizzazione di rete fognaria meteorica; 
fornitura e posa di uno strato di imposta in 
sabbia e/o misto stabilizzato, rinterro 
nell'immediato intorno con materiale arido e 
ben compattato ritenuto idoneo dalla d.ll. e 
fino a quota p.c., posa con pendenze di 
progetto; ogni altro onere per dare l'opera 
finita a regola d'arte incluso.
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DESIGNAZIONE dei LAVORI U.M.

DIMENSIONE

QUANTITA'

IMPORTI [€]

nr. dim. 1 dim. 2 dim. 3 unitario TOTALE
rif. elenco 

prezzi 
regionale

1 35,00 1,00 1,00 35,00

totale ml 35,00 € 60,00 € 2.100,00

1 3,00 1,00 1,00 3,00

totale nr. 3,00 G.03.02 € 449,73 € 1.349,19

1 3,00 1,00 1,00 3,00

totale nr. 3,00 G.03.05 € 239,04 € 717,12

Fornitura e posa di condotta tubolare in c.a. 
D80  come da indicazioni di progetto, per 
tombinamento; fornitura e posa di uno strato 
di imposta in sabbia e/o misto stabilizzato, 
rinterro nell'immediato intorno con materiale 
arido e ben compattato (ritenuto idoneo 
dalla d.ll.) fino a quota p.c., realizzazione di 
sponde in c.a.  sui fianchi degli accessi 
individuati in progetto (calcestruzzo, acciaio 
d'armatura e casseri inclusi), ripristino e 
collegamento di attraversamenti esistenti; 
ogni altro onere per dare l'opera finita a 
regola d'arte incluso.

Fornitura e posa di pozzettoni in c.a.  (sezione 
netta cm 120x120)  come da indicazioni di 
progetto (fondo ed eventuali prolunghe 
incluse, coperchio con chiusino computato a 
parte) per la realizzazione di rete fognaria 
meteorica; compresi scavo, fornitura e posa 
di uno strato di imposta in sabbia e/o misto 
stabilizzato, rinterro nell'immediato intorno con 
materiale arido e ben compattato ritenuto 
idoneo dalla d.ll. e fino a quota p.c., innesto 
cementato delle tubazioni in cls, realizzazione 
della paratia per il pozzetto terminale della 
rete; ogni altro onere per dare l'opera finita a 
regola d'arte incluso.

Fornitura e posa di coperchi in c.a. con 
chiusino in ghisa (sezione netta cm 120x120) 
di idonea categoria a passo d'uomo per 
pozzettoni in c.a.; compresa fornitura di 
coperchio speciale con doppio chiusino o 
grigliato metallico per pozzettone di 
laminazione (computato come uno); ogni 
altro onere per dare l'opera finita a regola 
d'arte incluso.
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DESIGNAZIONE dei LAVORI U.M.

DIMENSIONE

QUANTITA'

IMPORTI [€]

nr. dim. 1 dim. 2 dim. 3 unitario TOTALE
rif. elenco 

prezzi 
regionale

1 450,00 0,30 1,00 135,00

totale mc 135,00 E.02.04 € 8,24 € 1.112,40

1 450,00 1,00 1,00 450,00

totale ml 450,00 € 22,00 € 9.900,00

1 100,00 1,00 1,00 100,00

totale nr. 100,00 H.03.15 € 83,21 € 8.321,00

1 100,00 1,00 1,00 100,00

totale nr. 100,00 € 60,00 € 6.000,00

Scavo a sezione obbligata per posa condotte 
in c.a. (rete meteorica), eseguito con mezzi 
meccanici, con profondità stimata di cm 100 
circa, compresi rimozione di trovanti di 
qualsiasi genere, trasporto alle pp. dd. del 
materiale di risulta e non ritenuto, livellamento 
del fondo e profilatura di pareti e fronti di 
scavo, eventuali aggottamenti; ogni altro 
onere per dare l'opera finita a regola d'arte 
incluso.

Fornitura e posa di condotta tubolare in pvc 
D160 mm  come da indicazioni di progetto, 
dal piede pluviali alla rete principale di 
invaso; fornitura e posa di uno strato di 
imposta in sabbia, rinterro nell'immediato 
intorno con sabbia e terreno ritenuto idoneo 
dalla d.ll. fino a quota p.c., posa con 
pendenze di progetto; ogni altro onere per 
dare l'opera finita a regola d'arte incluso. 
Quantità totale stimata forfettariamente.

Fornitura e posa di pozzetti in c.a.  (sezione 
netta cm 50x50); compresi scavo, fornitura e 
posa di uno strato di imposta in sabbia, 
eventuali prolunghe, rinterro nell'immediato 
intorno con materiale arido e ben 
compattato ritenuto idoneo dalla d.ll. e fino a 
quota p.c., innesto delle tubazioni; ogni altro 
onere per dare l'opera finita a regola d'arte 
incluso.

Fornitura e posa di coperchi per pozzetti in 
ghisa (sezione netta cm 50x50);  ogni altro 
onere per dare l'opera finita a regola d'arte 
incluso.

nessun 
riferimento
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DESIGNAZIONE dei LAVORI U.M.

DIMENSIONE

QUANTITA'

IMPORTI [€]

nr. dim. 1 dim. 2 dim. 3 unitario TOTALE
rif. elenco 

prezzi 
regionale

1 20,00 1,00 1,00 20,00

totale nr. 20,00 € 50,00 € 1.000,00

OPERE DI FOGNATURA  NERA

1 180,00 0,30 1,00 54,00

totale mc 54,00 E.02.04 € 8,24 € 444,96

1 180,00 1,00 1,00 180,00

totale ml 180,00 € 82,00 € 14.760,00

Fornitura posa e realizzazione di sistema di 
smaltimento acque meteoriche mediante 
bocche di lupo sulla cordonata in c.a.  come 
da indicazioni di progetto; compresi scavo, 
fornitura e posa di cls o c.a. (acciaio incluso), 
rinterro nell'immediato intorno con materiale 
arido e ben compattato, elementi speciali e 
curve, rialzi, stuccature e pulizia finale; ogni 
altro onere per dare l'opera finita a regola 
d'arte incluso.

nessun 
riferimento

Scavo a sezione obbligata per posa condotte 
in ghisa (rete acque reflue), eseguito con 
mezzi meccanici, con profondità stimata di 
cm 100 circa, compresi rimozione di trovanti 
di qualsiasi genere, trasporto alle pp. dd. del 
materiale di risulta e non ritenuto, livellamento 
del fondo e profilatura di pareti e fronti di 
scavo, eventuali aggottamenti; ogni altro 
onere per dare l'opera finita a regola d'arte 
incluso.

fornitura e posa di collettore in ghisa D250 cm 
nella posizione e alla profondità come da 
indicazioni di progetto dal piede montanti 
rete scarichi interni e fino all'allacciamento 
nella pubblica fognatura, la fornitura e posa 
di uno strato di imposta in sabbia, il rinterro 
nell'immediato intorno con sabbia e terreno 
ritenuto idoneo dalla d.ll. fino a quota p.c., la 
posa con pendenze di progetto; ogni altro 
onere per dare l'opera finita a regola d'arte
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DESIGNAZIONE dei LAVORI U.M.

DIMENSIONE

QUANTITA'

IMPORTI [€]

nr. dim. 1 dim. 2 dim. 3 unitario TOTALE
rif. elenco 

prezzi 
regionale

1 7,00 1,00 1,00 7,00

totale nr. 7,00 € 790,00 € 5.530,00

1 70,00 0,30 1,00 21,00

totale mc 21,00 E.02.04 € 8,24 € 173,04

1 70,00 1,00 1,00 70,00

totale ml 70,00 E.99.03 € 30,08 € 2.105,60

fornitura e posa di pozzetto tipo "Komplet" 
D100 cm, in calcestruzzo prefabbricato, nella 
posizione e alla profondità come da 
indicazioni di progetto, compresi lo scavo, la 
fornitura e posa di uno strato di imposta in 
sabbia, il rinterro nell'immediato intorno con 
sabbia e terreno ritenuto idoneo dalla d.ll. 
fino a quota p.c., la posa con pendenze di 
progetto, compresi anelli e coperchi; ogni 
altro onere per dare l'opera finita a regola 
d'arte

Scavo a sezione obbligata per posa condotte 
in c.a. (rete acque reflue), eseguito con mezzi 
meccanici, con profondità stimata di cm 100 
circa, compresi rimozione di trovanti di 
qualsiasi genere, trasporto alle pp. dd. del 
materiale di risulta e non ritenuto, livellamento 
del fondo e profilatura di pareti e fronti di 
scavo, eventuali aggottamenti; ogni altro 
onere per dare l'opera finita a regola d'arte 
incluso.

fornitura e posa di condotta tubolare in pvc 
D160 mm  nella posizione e alla profondità 
come da indicazioni di progetto dal piede 
montanti rete scarichi interni e fino 
all'allacciamento nella pubblica fognatura, la 
fornitura e posa di uno strato di imposta in 
sabbia, il rinterro nell'immediato intorno con 
sabbia e terreno ritenuto idoneo dalla d.ll. 
fino a quota p.c., la posa con pendenze di 
progetto ogni altro onere per dare l'opera 
finita a regola d'arte
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DESIGNAZIONE dei LAVORI U.M.

DIMENSIONE

QUANTITA'

IMPORTI [€]

nr. dim. 1 dim. 2 dim. 3 unitario TOTALE
rif. elenco 

prezzi 
regionale

1 10,00 1,00 1,00 10,00

totale nr. 10,00 € 380,00 € 3.800,00

fornitura e posa di pozzetti in polipropilene 
tipo "giro" D500 mm, di allacciamento, 
raccordo, ispezione, compresi lo scavo, la 
fornitura e posa di uno strato di imposta in 
sabbia, eventuali prolunghe, il rinterro 
nell'immediato intorno con materiale arido e 
ben compattato ritenuto idoneo dalla d.ll. e 
fino a quota p.c., l'innesto delle tubazioni, 
chiusino, ed ogni altro onere per dare l'opera 
finita a regola d'arte
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DESIGNAZIONE dei LAVORI U.M.

DIMENSIONE

QUANTITA'

IMPORTI [€]

nr. dim. 1 dim. 2 dim. 3 unitario TOTALE
rif. elenco 

prezzi 
regionale

OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1 1,00 1,00 1,00 1,00

totale a corpo 1,00 € 800,00 € 800,00

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico 
di distribuzione, in materiale termoplastico 
fissato alla struttura dell'armadio in 
vetroresina, doppio isolamento, con grado di 
protezione IP65, in colore grigio RAL 7032 o 
similare, completo di pannelli frontali porta 
apparecchiature, porta di chiusura 
trasparente, guida DIN per l'inserimento di 
apparecchiature modulari, sistema di 
cablaggio, completo di tutte le 
apparecchiature necessarie al corretto 
funzionamento dell'impianto, nonché di 
accessori di completamento e fissaggio atti a 
rendere il quadro installato a regola d'arte. 
Dovrà essere completo di tutte le 
apparecchiature per la protezione ed il 
comando degli apparecchi illuminanti. Nel 
prezzo si intende compresa e compensata la 
fornitura e posa in opera della carpenteria 
esterna in vetroresina. Dovranno essere 
comprese anche eventuali apparecchiature 
o sistemi di cablaggio per i circuiti di potenza 
e per i circuiti ausiliari, per dare il lavoro finito 
e funzionante a regola d'arte, anche se non 
espressamente citati e/o elencati nello 
schema unifilare di progetto. Alla fine dei 
lavori dovranno essere eseguite tutte le 
verifiche, a vista e strumentali, necessarie alla 
stesura della certificazione di conformità del 
quadro elettrico secondo la norma CEI 23-51. 
Dovranno inoltre essere forniti gli schemi 
unifilari e funzionali aggiornati del quadro 
installato. Nel prezzo si intende compreso e 
compensato ogni onere ed accessorio, 
anche se non espressamente citato, per dare 
l'opera posata, finita e funzionante a regola 
d'arte. 
Quadro elettrico per illuminazione pubblica 
con doppia carpenteria - involucro esterno in 
vetroresina ed involucro interno in pvc 

computo 
TEKNA srl
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DESIGNAZIONE dei LAVORI U.M.

DIMENSIONE

QUANTITA'

IMPORTI [€]

nr. dim. 1 dim. 2 dim. 3 unitario TOTALE
rif. elenco 

prezzi 
regionale

1 670,00 0,30 1,00 201,00

totale mc 201,00 E.02.04 € 8,24 € 1.656,24

1 670,00 1,00 1,00 670,00

totale m 670,00 € 7,03 € 4.710,10

Scavo a sezione obbligata per posa condotte 
in polietilene  (rete illuminazione pubblica), 
eseguito con mezzi meccanici, con 
profondità stimata di cm 100 circa, compresi 
rimozione di trovanti di qualsiasi genere, 
trasporto alle pp. dd. del materiale di risulta e 
non ritenuto, livellamento del fondo e 
profilatura di pareti e fronti di scavo, eventuali 
aggottamenti; ogni altro onere per dare 
l'opera finita a regola d'arte incluso.

Fornitura e posa in opera di tubo a base di 
polietilene, conforme alle prescrizioni delle 
norme CEI EN50086-1 (CE I 23-39) e CEI EN 
50086-2-4+V1 (CE I 23-46) e successive 
modifiche, marchiato, resistenza alla 
compressione 450N, resistenza all'urto 5Kg a 
_5°C, flessibile, corrugato a spirale, per la 
protezione dei cavi nelle condutture 
elettriche interrate, misurazione schematica 
fra pozzetti. Completo di sonda tirafilo in 
acciaio e manicotti di giunzione. Nel prezzo si 
intende compreso e compensato l'onere per 
la fornitura di giunti e qualunque tipo di 
accessorio e/o pezzo speciale necessari alla 
posa interrata, ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. Cavidotto in 
polietilene spiralato, 125mm 

computo 
TEKNA srl
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DESIGNAZIONE dei LAVORI U.M.

DIMENSIONE

QUANTITA'

IMPORTI [€]

nr. dim. 1 dim. 2 dim. 3 unitario TOTALE
rif. elenco 

prezzi 
regionale

1 33,00 1,00 1,00 33,00

totale nr. 33,00 € 96,20 € 3.174,60

Fornitura e posa in opera di pozzetti normali 
prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi 
per il transito di cavi e di tubazioni per 
impianti di energia e speciali, eseguiti in 
conglomerato cementizio vibrato e posati su 
massetto di sottofondo, dello spessore minimo 
di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato 
cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 
3.25 per m' di inerte. Dovrà essere compreso 
inoltre di chiusino ispezionabile in ghisa 
lamellare e/o sferoidale, costruito secondo le 
norme UNI EN 124 classe C250 (carico di 
rottura 25 tonnellate), coperchio 
autocentrante sul telaio, telaio a struttura 
alveolare, giunto in polietilene antirumore e 
antibasculamento, marchiato a rilievo (norme 
di riferimento UNI EN 124, classe di resistenza 
C250), marchio fabbricante e sigla dell'ente 
di certificazione). Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per il corretto 
allineamento secondo le livellette di progetto, 
la fornitura e posa del sottofondo e dei 
rinfianchi e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. Pozzetti 
prefabbricati in Cls cm 40x40x40 chiusino in 
ghisa 

computo 
TEKNA srl
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DESIGNAZIONE dei LAVORI U.M.

DIMENSIONE

QUANTITA'

IMPORTI [€]

nr. dim. 1 dim. 2 dim. 3 unitario TOTALE
rif. elenco 

prezzi 
regionale

1 2900,00 1,00 1,00 2900,00

totale m 2900,00 € 5,00 € 14.500,00

1 14,00 1,00 1,00 14,00

totale nr. 14,00 € 285,00 € 3.990,00

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o 
multi polare flessibile in rame, nazionale, tipo 
FG7R o FG70R. Conformità alle norme: CEI 20-
13,20-22 Il, CEI 20-37, CEI 20-52 e successivi 
aggiornamenti e varianti. Conformità alla 
tabelle: UNEL 35375, 35376, 35377. Tensione 
nominale: 600/1000 V. Temperatura 
caratteristica 90°C. Conduttore in corda 
flessibile di rame rosso ricotto, isolamento in 
HEPR (gomma vulcanizzata etilenpropilenica) 
di qualità G7, riempimento in materiale non 
fibroso e non igroscopico, guaina in PVC 
qualità RZ, colore grigio chiaro, non 
propagante l'incendio e a ridotta emissione di 
fumi e gas corrosivi. Posata entro idonea 
tubazione o canalina predisposte, incassate, 
esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; 
misurazione schematica fra centro quadri e/o 
cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende 
compreso e compensato l'onere di: siglatura 
funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed 
ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, 
scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. Cavo FG7R, 
sezione 1x6 mmq 

computo 
TEKNA srl

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio 
zincato a caldo, con foro per passaggio cavi 
ed asola con portello, fissaggio palo nel plinto 
e morsettiera. Il palo è conforme alla norma 
UNI EN 40-5 e alle norme collegate. Nel prezzo 
si intende compresa la fornitura e posa in 
opera di plinto di fondazione idoneo al tipo di 
palo e della morsettiera di derivazione da 
incasso su palo. La morsettiera dovrà essere in 
classe Il di isolamento ed idonea al tipo di 
palo. Nel prezzo si intende compreso e 
compensato ogni onere ed accessorio 
necessario per la posa ed ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. palo di 
sostegno c. ill. h. fuori terra 8m

computo 
TEKNA srl
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DESIGNAZIONE dei LAVORI U.M.

DIMENSIONE

QUANTITA'

IMPORTI [€]

nr. dim. 1 dim. 2 dim. 3 unitario TOTALE
rif. elenco 

prezzi 
regionale

1 17,00 1,00 1,00 17,00

totale nr. 17,00 € 345,00 € 5.865,00

1 33,00 1,00 1,00 33,00

totale nr. 33,00 € 9,50 € 313,50

Fornitura e posa in opera di palo per arredo 
urbano, sostegno cilindrico realizzato in 
acciaio S 275 JR zincato a caldo secondo 
norme UNI e verniciatura con polveri in grado 
di garantire la resistenza alla corrosione della 
nebbia salina. Il palo è completo di asola per 
l'ingresso dei cavi, bullone di messa a terra, 
asola per morsettiera, portello di copertura in 
alluminio completo di guarnizione e 
morsettiera di derivazione incassata su palo, 
realizzata in classe Il di isolamento ed idonea 
al tipo di palo. Il palo dovrà essere completo 
inoltre di plinto di fondazione idoneo al tipo di 
palo. Nel prezzo si intende compreso e 
compensato ogni onere ed accessorio 
necessario per la posa ed ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. palo di 
sostegno c. ill. h. fuori terra 4m

computo 
TEKNA srl

Punto luce senza organi di comando  in 
esecuzione da esterno comprensivo di quota 
parte di conduttori tipo FG70R/0.6-1 kV sez. 
minima 1.5 mmq fino alla morsettiera, nonché 
di accessori di completamento e fissaggio. 
Nel prezzo si intende compreso e 
compensato quota parte di tubazione o 
guaina spiralata, accessori di fissaggio. Nel 
prezzo si intende incluso e compensato ogni 
onere ed accessorio necessario per la posa e 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Punto 
luce FG70R-0.6/1 kV 

computo 
TEKNA srl
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DESIGNAZIONE dei LAVORI U.M.

DIMENSIONE

QUANTITA'

IMPORTI [€]

nr. dim. 1 dim. 2 dim. 3 unitario TOTALE
rif. elenco 

prezzi 
regionale

1 16,00 1,00 1,00 16,00

totale nr. 16,00 € 278,00 € 4.448,00

Fornitura e posa in opera di apparecchio di 
illuminazione di tipo stradale, IP66, avente 
corpo in alluminio pressofuso, gruppo ottico 
composta da parabola interna realizzata in 
alluminio 99.85% anodizzato e brillantato; 
copertura apribile con dispositivo di 
bloccaggio per impedire la chiusura 
accidentale, diffusore in vetro piano 
trasparente temperato; porta lampada in 
porcellana; piastra porta accessori elettrici 
integrata con sistema di sgancio rapido senza 
ausilio di utensili. Equipaggiato con attacco 
universale per bracci orizzontali e testa palo 
avente diametro 60-76mm, con regolazione 
goniometrica ogni 4,5°. Cablaggio elettrico 
rifasato con lampada ai vapori di sodio ad 
alta pressione da 100W, eseguito in classe di 
isolamento Il, corredato di sezionatore di linea 
bipolare che automaticamente isola le parti 
elettriche all'apertura della copertura 
superiore. Rispondente alle norme CEI EN 
60598-1, CEI EN 60598-2-1 e CEI EN 60598-2-3. 
Nel prezzo si intende compreso e 
compensato ogni onere ed accessorio 
necessario per la posa ed ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. (Marca di 
riferimento AEC LUNOIDE o similare) Lampada 
a vapori di sodio alta pressione da 100W

computo 
TEKNA srl
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DESIGNAZIONE dei LAVORI U.M.

DIMENSIONE

QUANTITA'

IMPORTI [€]

nr. dim. 1 dim. 2 dim. 3 unitario TOTALE
rif. elenco 

prezzi 
regionale

1 17,00 1,00 1,00 17,00

totale nr. 17,00 € 435,00 € 7.395,00

1 1,00 1,00 1,00 1,00

totale nr. 1,00 € 33,00 € 33,00

Fornitura e posa in opera di apparecchio 
illuminante per arredo urbano, IP55, avente 
corpo, telaio e cappello circolare in alluminio; 
ottica in alluminio anodizzato 99,85%; schermo 
in vetro piano temperato spessore 4mm. 
Piastra porta cablaggio in metallo isolata dal 
telaio e collegata al coperchio superiore" 
equipaggiato con attacco per testa palo in 
alluminio pressofuso avente diametro 60-
76mm. Cablaggio elettrico con lampada ai 
vapori di sodio ad alta pressione da 70W, 
eseguito in classe di isolamento II, corredato 
di sezionatore di linea bipolare che 
automaticamente isola le parti elettriche 
all'apertura della copertura superiore. Nel 
prezzo si intende compreso e compensato 
ogni onere ed accessorio necessario per la 
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. (Marca di riferimento 
AEC LUNOIDE o similare) Lampada a vapori di 
sodio alta pressione da 70W

computo 
TEKNA srl

Fornitura e posa in opera di dispersore 
profilato con sezione a croce in acciaio 
completo di morsettiera e collegamento 
all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti 
predisposti. Nel prezzo si intende compreso e 
compensato ogni onere ed accessorio 
necessario per la posa ed ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. Dispersore 
a croce in acciaio zincato 

computo 
TEKNA srl
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DESIGNAZIONE dei LAVORI U.M.

DIMENSIONE

QUANTITA'

IMPORTI [€]

nr. dim. 1 dim. 2 dim. 3 unitario TOTALE
rif. elenco 

prezzi 
regionale

1 10,00 1,00 1,00 10,00

totale m 10,00 € 26,00 € 260,00

OPERE RETE DISTRIBUZIONE GAS

1 1,00 1,00 1,00 1,00

totale a corpo 1,00 € 14.380,26 € 14.380,26

OPERE RETE ELETTRICA

1 470,00 0,30 1,00 141,00

totale mc 141,00 E.02.04 € 8,24 € 1.161,84

Fornitura e posa in opera di corda unipolare 
flessibile in rame, armonizzata HAR, tipo N07V-
K; conforme alle prescrizioni CEI 20-20; 
450/750V, isolata a base di PVC, non 
propagante l'incendio, temperatura 
caratteristica 70°C, posata entro idonea 
tubazione o canalina predisposte, incassate, 
esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; 
misurazione schematica fra centro quadri e/o 
cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende 
compreso e compensato l'onere di: siglatura 
funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed 
ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, 
scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. Corda flesso 
N07V-K (GN), sezione 16 mmq 

computo 
TEKNA srl

infrastrutture per la distribuzione del gas nella 
lottizzazione di tipo residenziale; vedere 
preventivo Enel Rete Gas

preventivo 
Enel Rete 

Gas

Scavo a sezione obbligata per posa condotte 
in polietilene  (rete elettrica), eseguito con 
mezzi meccanici, con profondità stimata di 
cm 100 circa, compresi rimozione di trovanti 
di qualsiasi genere, trasporto alle pp. dd. del 
materiale di risulta e non ritenuto, livellamento 
del fondo e profilatura di pareti e fronti di 
scavo, eventuali aggottamenti; ogni altro 
onere per dare l'opera finita a regola d'arte 
incluso.
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DESIGNAZIONE dei LAVORI U.M.

DIMENSIONE

QUANTITA'

IMPORTI [€]

nr. dim. 1 dim. 2 dim. 3 unitario TOTALE
rif. elenco 

prezzi 
regionale

1 470,00 1,00 1,00 470,00

totale m 470,00 - € 9,00 € 4.230,00

1 22,00 1,00 1,00 22,00

totale nr. 22,00 - € 220,00 € 4.840,00

1 3,00 1,00 1,00 3,00

totale nr. 3,00 - € 300,00 € 900,00

Fornitura e posa in opera di tubo a base di 
polietilene, conforme alle prescrizioni delle 
norme CEI EN50086-1 (CE I 23-39) e CEI EN 
50086-2-4+V1 (CE I 23-46) e successive 
modifiche, marchiato, resistenza alla 
compressione 450N, resistenza all'urto 5Kg a 
_5°C, flessibile, corrugato a spirale, per la 
protezione dei cavi nelle condutture 
elettriche interrate, misurazione schematica 
fra pozzetti. Completo di sonda tirafilo in 
acciaio e manicotti di giunzione. Nel prezzo si 
intende compreso e compensato l'onere per 
la fornitura di giunti e qualunque tipo di 
accessorio e/o pezzo speciale necessari alla 
posa interrata, ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. Cavidotto in 
polietilene spiralato, 160mm 

Fornitura e posa in opera di pozzetti normali 
prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi 
per il transito di cavi e di tubazioni per 
impianti di energia e speciali, eseguiti in 
conglomerato cementizio vibrato e posati su 
massetto di sottofondo, dello spessore minimo 
di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato 
cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 
3.25 per m' di inerte. Dovrà essere compreso 
inoltre di chiusino ispezionabile in ghisa 
lamellare e/o sferoidale, costruito secondo le 
norme UNI EN 124 classe C250 (carico di 
rottura 25 tonnellate), coperchio 
autocentrante sul telaio, telaio a struttura 
alveolare, giunto in polietilene antirumore e 
antibasculamento, marchiato a rilievo (norme 
di riferimento UNI EN 124, classe di resistenza 
C250), marchio fabbricante e sigla dell'ente 
di certificazione). Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per il corretto 
allineamento secondo le livellette di progetto, 
la fornitura e posa del sottofondo e dei 
rinfianchi e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.

Pozzetti prefabbricati in Cls cm 80x80 chiusino 
in ghisa 

Pozzetti prefabbricati in Cls cm 120x80 
chiusino in ghisa 
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DESIGNAZIONE dei LAVORI U.M.

DIMENSIONE

QUANTITA'

IMPORTI [€]

nr. dim. 1 dim. 2 dim. 3 unitario TOTALE
rif. elenco 

prezzi 
regionale

1 1,00 1,00 1,00 1,00

totale a corpo 1,00 € 8.341,75 € 8.341,75

OPERE RETE TELEFONICA

1 500,00 0,30 1,00 150,00

totale mc 150,00 E.02.04 € 8,24 € 1.236,00

1 730,00 1,00 1,00 730,00

totale m 730,00 - € 7,03 € 5.131,90

1 80,00 1,00 1,00 80,00

totale m 80,00 - € 6,00 € 480,00

infrastrutture per la distribuzione dell’energia 
elettrica e della pubblica illuminazione nella 
lottizzazione di tipo residenziale; vedere 
preventivo Enel

preventivo 
Enel

Scavo a sezione obbligata per posa condotte 
in polietilene  (rete telefonica), eseguito con 
mezzi meccanici, con profondità stimata di 
cm 100 circa, compresi rimozione di trovanti 
di qualsiasi genere, trasporto alle pp. dd. del 
materiale di risulta e non ritenuto, livellamento 
del fondo e profilatura di pareti e fronti di 
scavo, eventuali aggottamenti; ogni altro 
onere per dare l'opera finita a regola d'arte 
incluso.

Fornitura e posa in opera di tubo a base di 
polietilene, conforme alle prescrizioni delle 
norme CEI EN50086-1 (CE I 23-39) e CEI EN 
50086-2-4+V1 (CE I 23-46) e successive 
modifiche, marchiato, flessibile, corrugato a 
spirale, per la protezione dei cavi nelle 
condutture interrate, misurazione schematica 
fra pozzetti. Completo di sonda tirafilo in 
acciaio e manicotti di giunzione. Nel prezzo si 
intende compreso e compensato l'onere per 
la fornitura di giunti e qualunque tipo di 
accessorio e/o pezzo speciale necessari alla 
posa interrata, ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.

Cavidotto in polietilene spiralato,  125 mm 

Cavidotto in polietilene spiralato,  63 mm 
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DESIGNAZIONE dei LAVORI U.M.

DIMENSIONE

QUANTITA'

IMPORTI [€]

nr. dim. 1 dim. 2 dim. 3 unitario TOTALE
rif. elenco 

prezzi 
regionale

1 5,00 1,00 1,00 5,00

totale nr. 5,00 - € 92,60 € 463,00

1 12,00 1,00 1,00 12,00

totale nr. 12,00 - € 150,00 € 1.800,00

1 5,00 1,00 1,00 5,00

totale nr. 5,00 - € 270,00 € 1.350,00

1 1,00 1,00 1,00 1,00

totale a corpo 1,00 - € 3.500,00 € 3.500,00

OPERE RETE ACQUEDOTTISTICA

1 1,00 1,00 1,00 1,00

totale a corpo 1,00 € 44.500,00 € 44.500,00

Fornitura e posa in opera di pozzetti normali 
prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi 
per il transito di cavi e di tubazioni per 
impianti di telefonia, eseguiti in conglomerato 
cementizio vibrato e posati su massetto di 
sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e 
rinfianchi in conglomerato cementizio dosati 
a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m' di 
inerte. Dovrà essere compreso inoltre di 
chiusino ispezionabile in ghisa lamellare e/o 
sferoidale, costruito secondo le norme UNI EN 
124 classe C250 (carico di rottura 25 
tonnellate), coperchio autocentrante sul 
telaio, telaio a struttura alveolare, giunto in 
polietilene antirumore e antibasculamento, 
marchiato a rilievo (norme di riferimento UNI 
EN 124, classe di resistenza C250), marchio 
fabbricante e sigla dell'ente di certificazione). 
Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per il corretto 
allineamento secondo le livellette di progetto, 
la fornitura e posa del sottofondo e dei 
rinfianchi e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.

Pozzetti prefabbricati in Cls cm 40x40 chiusino 
in ghisa 

Pozzetti prefabbricati in Cls cm 60x60 chiusino 
in ghisa 

Pozzetti prefabbricati in Cls cm 120x60 
chiusino in ghisa 

competenze di sopralluoghi e collaudi da 
parte di Telecom Italia

infrastrutture per acquedotto nella 
lottizzazione di tipo residenziale

indicazioni 
Etra
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DESIGNAZIONE dei LAVORI U.M.

DIMENSIONE

QUANTITA'

IMPORTI [€]

nr. dim. 1 dim. 2 dim. 3 unitario TOTALE
rif. elenco 

prezzi 
regionale

RIEPILOGO

OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA E ACCESSI
€ 449.489,89

OPERE DI FOGNATURA BIANCA
€ 150.081,27

OPERE DI FOGNATURA  NERA € 26.813,60

OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 47.145,44

OPERE RETE DISTRIBUZIONE GAS € 14.380,26

OPERE RETE ELETTRICA € 19.473,59

OPERE RETE TELEFONICA € 13.960,90

OPERE RETE ACQUEDOTTISTICA € 44.500,00

TOTALE 765.844,95

NOTE

Se non specificato diversamente, tutte le lavorazioni si intendono comprensive degli oneri e degli accessori necessari e sufficienti a 
rendere le medesime eseguite secondo la regola dell'arte, sempre e comunque nel rispetto delle condizioni contrattuali d'appalto dei 
lavori stabilite tra le parti e/o normate da specifici capitolati.
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