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descrizione u.m.
Quantità 

computo

Quantità 

contabilità

Prezzo 

unitario

Totale 

computo

Totale 

contabilità
Delta

1- OPERE DI PREPARAZIONE DELL'AREA

1,0 10.4.AB1.01 PREPARAZIONE DEL CANTIERE

Esecuzione della preparazione dell’area del cantiere, secondo la

planimetria allegata al Piano per la sicurezza o secondo le indicazioni date

dalla Direzione dei Lavori, per consentire la realizzazione delle opere di

progetto, compreso il tracciamento dell’area, rimozione di sterpaglie

esistenti, sigillatura delle tubazioni idriche o di scarico partenti dai pozzetti

esistenti ricadenti nell’area, rimozioni e recupero di chiusini metallici,

trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche ed indennità di

discarica.

Mq 1700,00

Totale 1700,00 1707,54 € 0,450 € 765,766 € 769,163 € 3,40

TOTALE OPERE DI PREPARAZIONE DELL'AREA € 765,766 € 769,163 € 3,40

ESECUZIONE ANALISI DEL TERRENO

Nuova voce A.c. 0,00

Totale 0,00 1,00 € 360,360 € 0,000 € 360,360 € 360,36

TOTALE OPERE DI ANALISI € 0,000 € 360,360 € 360,36

2 - OPERE STRADALI

2,0 11.6.CP1.04 SCOTICO

Esecuzione di scotico del terreno superficiale a sezione ampia, per

profondità fino a 50 cm, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il carico e

trasporto a deposito temporaneo in terreni nell’ambito del cantiere od

adiacenti, il trasporto, carico e scarico alle pubbliche discariche con la

relativa indennità del materiale eccedente o non idoneo al reimpiego.

Area strada nuova e parcheggi Mc 495,00

Area parcheggio comunale Mc 275,00

Totale 770,00 853,77 € 3,604 € 2.774,775 € 3.076,652 € 301,88

3,0 12.1.CP1.01 FONDAZIONE STRADALE

Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera di

materiali misti granulari vagliati, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato

arido provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, compresa la pulizia

e sistemazione del fondo, l’indennità di cava, il carico, trasporto e lo

scarico a piè d’opera, le correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la

stesura e compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura,

profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi

meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto.

12.1.CP1.01.A Costipamento 95 % della densità massima AASHTO 

Area strada nuova Mc 141,00

Area parcheggi strada nuova Mc 90,00

Area strada parcheggio comunale Mc 96,00

Totale 327,00 523,02 € 12,613 € 4.124,324 € 6.596,598 € 2.472,27

4,0 12.3.YS5.02 STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO SEMIAPERTO BINDER

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto

“binder” costituito da graniglia e pietrischetto, ottenuta per frantumazione,

granulometria 0-25 mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume

di penetrazione 80-100 ed in dosaggio non inferiore al 5 % del peso secco

degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata non superiore

al 7 %, steso con macchine vibro-finitrici, a temperatura non inferiore a 110

°C anche in due strati, compresa la pulizia del piano di posa, la fornitura e

la stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione di bitume (ER 55 -

ER 60) in ragione di 0,8 kg/m2, l’emulsione di bitume (ER 60) in ragione di

0,8 kg/m2 per il collegamento tra due strati successivi di binder, la

compattazione con rulli adeguati, le riprese di deformazioni, avallamenti,

impronte, la formazione delle pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti

(caditoie, chiusini, cunette, ecc.).

12.3.YS5.02.A Di spessore finito compattato 8 cm 

Area strada nuova Mq 470,00

Area parcheggi strada nuova Mq 150,00

Area strada parcheggio comunale Mq 315,00

Totale 935,00 959,03 € 10,000 € 9.350,000 € 9.590,300 € 240,30

5,0 12.4.YS5.01 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA

P.A.C. "FRIULI" - ROVEREDO IN PIANO

Computo metrico estimativo di verifica per le Opere di Urbanizzazione primaria e secondaria - contabilità
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P.A.C. "FRIULI" - ROVEREDO IN PIANO
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Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso

(manto di usura) costituito da graniglia e pietrisco, granulometria 0-8 mm

confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-80

ed in dosaggio non inferiore al 6 % del peso secco degli inerti, percentuale

dei vuoti a pavimentazione costituita non superiore al 5 %, steso con

macchine vibro finitrici, a temperatura non inferiore a 110 °C, compresa la

pulizia del piano di posa, la stesa continua del legante di ancoraggio in

emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m2, la compattazione

con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte, la

formazione di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie,

chiusini, cunette, ecc.).

12.4.YS5.01.B Di spessore finito compattato 3 cm 

Area strada nuova Mq 470,00

Area parcheggi strada nuova Mq 150,00

Area strada parcheggio comunale Mq 315,00

Totale 935,00 935,00 € 4,324 € 4.043,243 € 4.043,243

6,0 40.3.BQ4.01 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI

Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di accessi carrai di

qualsiasi tipo e natura, in calcestruzzo semplice o armato, porfido,

elementi autobloccanti, lastre di pietra, ecc., compreso, demolizione del

sottofondo in cls, cernita ed accatastamento del materiale da recuperare,

trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennità di

discarica.

40.3.BQ4.01.A In cls leggermente armato - Mq 140,00

A.c. 1,00

Totale 1,00 1,00 € 882,883 € 882,883 € 882,883 =

7,0 12.7.FQ4.01 PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI 

CALCESTRUZZO PER MARCIAPIEDI

Esecuzione di pavimentazione in moduli autobloccanti di calcestruzzo

integralmente colorato, per sedi stradali, spessore 8 cm, compresa la

preparazione del sottofondo con compattazione ed eventuali ricariche in

materiale misto di cava o la realizzazione di un massetto di calcestruzzo

magro Rbk 200 di spessore minimo 5 cm, il letto di posa con sabbia di

spessore minimo di 6 cm, la fornitura a piè d’opera dei moduli di forma

prescritta (onda, T, doppia T, delta, esse, effe, ecc.), la posa in opera dei

moduli, la vibrazione della pavimentazione fino a raggiungere un calo della

stessa pari a 2 cm, la stesa superficiale di sabbia finissima, la penetrazione

sino a saturazione delle connessure e la pulizia.

12.7.FQ4.01.A Su sottofondo in sabbia     

Mq 300,00

Totale 300,00 234,64 € 25,225 € 7.567,568 € 5.918,796 € 1.648,77

8,0 PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO PER 

NON VEDENTI

Esecuzione di pavimentazione modulare per non vedenti in prossimità di

attraversamenti pedonali con lastre autobloccanti in calcestruzzo con

colorazione a scelta del Comune, spessore 7 cm, compresa la

preparazione del sottofondo con compattazione ed eventuali ricariche in

materiale misto di cava o la realizzazione di un massetto di calcestruzzo

magro Rbk 200 di spessore minimo 5 cm, il letto di posa con sabbia di

spessore minimo di 6 cm, la fornitura a piè d’opera dei moduli di forma

prescritta (onda, T, doppia T, delta, esse, effe, ecc.), la posa in opera dei

moduli, la vibrazione della pavimentazione fino a raggiungere un calo della

stessa pari a 2 cm, la stesa superficiale di sabbia finissima, la penetrazione

sino a saturazione delle connessure e la pulizia.

Su sottofondo in sabbia         

Mq 20,00

Totale 20,00 2,52 € 45,045 € 900,901 € 113,514 € 787,39

9,0 MODULI AUTOBLOCCANTI PER PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO

Esecuzione di rivestimento di parcheggi drenanti, mediante la fornitura e

posa in opera di moduli autobloccanti di calcestruzzo tipo "Carnia",

compresa la preparazione del sottofondo con compattazione ed eventuali

ricariche in materiale misto di cava o la realizzazione di un massetto di

calcestruzzo magro Rbk 200 di spessore minimo 5 cm, il letto di posa con

sabbia di spessore minimo di 6 cm, la fornitura a piè d’opera dei moduli di

forma prescritta, la posa in opera dei moduli, la vibrazione della

pavimentazione fino a raggiungere un calo della stessa pari a 2 cm, la

stesa superficiale di sabbia finissima, la penetrazione sino a saturazione

delle connessure e la pulizia.

Su sottofondo in sabbia                                               

Mq 150,00

Totale 150,00 111,35 € 25,225 € 3.783,784 € 2.808,905 € 974,88

10,0 40.1.GQ4.02 CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO 

PER MARCIAPIEDI
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Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato in cls vibrocompresso

per formazione di delimitazioni sia rette che curve, colorato nell’impasto

oppure naturale, delle dimensioni 6/8x25 cm, formazione del massetto di

fondazione e rinfianchi in cls, posa dei cordoli su piano o in pendenza

perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti con

malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta,

pulizia con acqua e segatura, tagli, sfridi.

40.1.GQ4.02.B Cordoli non colorati

Ml 422,00

Totale 422,00 408,42 € 22,523 € 9.504,505 € 9.198,649 € 305,86

11,0 71.1.MH2.01 CARTELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO CON SEGNALE 

STRADALE

Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d’acciaio zincata con

segnale stradale di divieto, d’obbligo o di pericolo, rivestito con pellicola

rifrangente con dimensioni figure e caratteristiche tecniche conformi al

Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed al Regolamento di

Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495), con attacchi universali a corsoio

saldati sul retro; compreso palo tubolare in acciaio zincato di diametro 48

mm e lunghezza 3 m, collare antirotazione di fissaggio, blocco di

calcestruzzo di base, scavo e rinterro.

71.1.MH2.01.B Formato normale                               

Cad 4,00

Totale 4,00 8,00 € 135,135 € 540,541 € 1.081,081 € 540,54

SEGNALE PER BIFACCIALE

Nuova voce

Cad 0,00

Totale 0,00 5,00 € 31,532 € 0,000 € 157,658 € 157,66

12,0 71.2.VV4.01 VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU 

PAVIMENTAZIONI STRADALI

Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione di

vernice rifrangente contenente micro sfere di vetro su superficie stradale,

per formazione di strisce continue, discontinue e doppie, compreso l’onere

per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere.

71.2.VV4.01.A Larghezza 12 cm 

Ml 205,00

Totale 205,00 205,00 € 0,450 € 92,342 € 92,342

13,0 71.2.VV4.02 VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE 

DI ARRESTO E ZEBRATURE

Esecuzione di strisce segnaletiche mediante applicazione di vernice

rifrangente contenente microsfere di vetro su superficie stradale per

formazione di strisce di arresto, zebrature e attraversamenti pedonali come

previsto dal D.P.R. n. 495 del 12/12/1992, compreso l’onere per il

tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere.

Mq 20,00

Totale 20,00 20,00 € 4,505 € 90,090 € 90,090

14,0 Y8.1.106.10 SEMENTI PER TAPPETO ERBOSO ORNAMENTALE

Fornitura a piè d’opera di miscuglio di sementi certificate per la formazione

di un tappeto erboso ornamentale rustico con specie persistenti e di rapido

sviluppo, adatto a diverse situazioni pedoclimatiche.

Kg 15,00

Totale 15,00 15,00 € 7,207 € 108,108 € 108,108 =

15,0 10.5.WK2.14 MESSA A DIMORA DI ALBERI IN AREA VERDE

Esecuzione di messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in

area verde, posti a piè d’opera dall’Impresa, compreso il rinterro, la

formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il

collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la

fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi ed una bagnatura

con 50 l di acqua, esclusa la fornitura delle piante.

10.5.WK2.14.A    Piante con circonferenza da 8 a 12 cm

Kg 15,00

Totale 15,00 0,00 € 90,090 € 1.351,351 € 0,000 € 1.351,35

MESSA A DIMORA DI ALBERI IN AREA VERDE

Nuova voce

n. 0,00

Totale 0,00 2,00 € 180,180 € 0,000 € 360,360 € 360,36

 MESSA A DIMORA DI ALBERI IN AREA VERDE

Nuova voce

n. 0,00

Totale 0,00 4,00 € 90,090 € 0,000 € 360,360 € 360,36
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TERRENO DA COLTIVO PER AREA VERDE

Nuova voce

A.c: 0,00

Totale 0,00 1,00 € 1.351,351 € 0,000 € 1.351,351 € 1.351,35

16,0 FORNITURA DI ELEMENTI D'ARREDO URBANO - PANCHINA

Fornitura e posa in opera di panchina metallica per arredo urbano Mod.

"Albatros" di CityDesing

Panchina con fianchi, flange di fissaggio a terra e piatti di rinforzo in lamiera

di acciaio, spessore 6 mm; taglio dei fianchi al laser. Seduta e schienale

asportabili separatamente, in grigliato di tondino in acciaio Ø8 mm.

Dimensioni d’ingombro: 1925x710x760h mm. Peso indicativo: 58 Kg.

Cad 1,00

Totale 1,00 1,00 € 360,360 € 360,360 € 360,360 =

17,0 FORNITURA DI ELEMENTI D'ARREDO URBANO - CESTINO

Fornitura e posa in opera di cestino metallico per arredo urbano Mod.

Eliseo di CityDesing

Cestino portarifiuti a sezione ellittica, capacità 45 litri, dotato di coperchio

fisso opportunamente calandrato. Fondo contenitore e coperchio in

lamiera d'acciaio, spessore 30/10 di mm, uniti da montanti laterali in tubo

ovale di acciaio, sezione 60x30 mm, con flange in acciaio per fissaggio al

suolo. Scudi calandrati in lamiera di acciaio zincata Sendzimir o Inox,

spessore 12/10 di mm lo scudo posteriore e 15/10 di mm lo scudo

anteriore, dotati delle necessarie nervature di rinforzo e dell’apertura ad

anta in uno dei due lati, con serratura. 

Dimensioni d'ingombro: 650x260x910h mm. Peso indicativo: 17 Kg.

Cad 1,00

Totale 1,00 1,00 € 342,342 € 342,342 € 342,342 =

18,0 FORNITURA DI ELEMENTI D'ARREDO URBANO - GIOCHINO

Fornitura e posa in opera di gioco a molla di forma a scelta della DL, con

sagoma realizzata in multistrato marino con molla in acciaio da fissare al

terreno.

Cad 1,00

Totale 1,00 1,00 € 540,541 € 540,541 € 540,541 =

19,0 FORNITURA DI ELEMENTI D'ARREDO URBANO - DISSUASORI PEDONALI

Fornitura e posa in opera di elemento dissuasore a colonnina, posato ad

un interasse di 150 cm, realizzato in ghisa sferoidale sottoposto a

trattamento di zincatura a caldo e verniciato con smalto di colore grigio,

composto da un fusto diritto a sezione circolare di altezza utile 1051 mm e

altezza totale 1301 mm circa, rastremato con diametro variabile da mm 89

nella parte inferiore a mm 66 nella parte superiore, da una base liscia a

doppia campana di diametro esterno massimo di mm 169 e di altezza mm

225 e da una sfera sommatale di diametro di circa 92 mm, dotata di due

anelli laterali di diametro interno mm 45 predisposti per l’inserimento di

catena di dissuasione, compresa nel prezzo e da un cordolo cilindrico

inferiore di altezza mm 250, di diametro mm 80 provvisto di due

scanalature a baionetta per il fissaggio direttamente nella pavimentazione.

E' compreso nel prezzo anche il trasporto ed ogni altro onere per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Cad 14,00

Totale 14,00 25,00 € 108,108 € 1.513,514 € 2.702,703 € 1.189,19

20,0 30.1.BH2.01 DEMOLIZIONE DI RECINZIONE

Demolizione completa delle recinzioni esistenti sul fronte strada di Via Friuli

per la rettifica degli stessi e delle recinzioni sulla nuova strada di

penetrazione per la recinzione delle nuove proprietà risultanti dal

comparto, realizzate con zoccolo in calcestruzzo armato H circa 50 cm e

rete metallica e paletti d’acciaio. Demolizione compreso puntelli, tagli,

rimozione degli eventuali cancelli e portoni, paletti di supporto, scavi,

assistenze, eventuali demolizioni a mano, ripristini, incluso trasporto a

discarica del materiale di risulta, indennità di discarica ed ogni altra opera

necessaria a dare il lavoro a regola d'arte. 

Marciapiedi e recinzioni ( m 95,00 + 95,00 + 31,50) = ml 130,00 A.c. 1,00

Totale 1,00 1,00 € 468,468 € 468,468 € 468,468 =

FORNITURA E POSA DI GUIDA PER CANCELLO

Nuova voce

A.c. 0,00

Totale 0,00 2,00 € 198,198 € 0,000 € 396,396 € 396,40

21,0 GETTO PER REALIZZAZIONE DI RECINZIONI
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Realizzazione di getto di cemento armato in cassero per la realizzazione di

fondazioni e setti per il ripristino delle recinzioni esistenti e l'esecuzione di

quelle nuove, compreso l'eventuale inserimento di tubi in pvc d.n.100 per il

passaggio di eventuali cavi e la predisposizione per l'inserimento dei paletti

a sostegno della rete metallica di completamento, in opera compreso

l'acciaio d'armatura, la formazione dei casseri, il getto con calcestruzzo

classe di esposizione XC2 e classe di resistenza C25/30, la livellatura, la

vibratura e la battitura a staggia, il disarmo ed ogni altra modalità esecutiva

che si renda necessaria a dare il lavoro a regola d'arte.

Fondazione fronte strada via Friuli e chiusura proprietà Bortolotto

Sezione fondazione: largh. 80 cm x alt 40 cm

Armatura fondazione: 6+6 diam 14 - staffe diam 8/20

Sezione setto: largh. 20 cm x alt 80 cm

Armatura setto: 1+1 diam 14 sulla testa - 4+4 diam 8 sull'altezza - staffoni

diam 8/20

Fondazione lato a confine con strada nuova di proprietà Cadelli

Sezione fondazione: largh. 80 cm x alt 40 cm

Armatura fondazione: 6+6 diam 14 - staffe diam 8/20

Sezione setto: largh. 20 cm x alt 180 cm

Armatura setto: 1+1 diam 14 sulla testa - 7+7 diam 8 sull'altezza - staffoni

diam 8/20

Mc calcestruzzo 35,00 A.c. 1,00

Totale 1,00 1,00 € 7.882,883 € 7.882,883 € 8.188,027 € 305,14

22,0 30.1.JH2.01 RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA PER 

COMPLETAMENTO RECINZIONE

Completamento di recinzione con fornitura e posa in opera di rete

romboidale o quadra, filo diam. 2 mm in acciaio zincato e plasticato, paletti

a T della sezione di 35 mm, interasse non superiore a 180 cm in opera

inghisati su muretti e fori già predisposti, compreso fili tenditori di acciaio

zincato e plasticato diam. 3,3 mm, elementi di controvento, fornitura dei

materiali, scavo e getto, montaggio.

30.1.JH2.01.A   Altezza 100 cm - ml fornitura 100,00                                     

A.c. 1,00

Totale 1,00 0,00 € 1.081,081 € 1.081,081 € 0,000 € 1.081,08

DEMOLIZIONE FONDA RECINZIONE LOTTO 5 E REALIZZAZIONE 

ZOCCOLO

Nuova voce

A.c. 0,00

Totale 0,00 1,00 € 450,450 € 0,000 € 450,450 € 450,45

TOTALE  OPERE STRADALI € 57.303,604 € 59.280,179 € 1.976,58

3 - FOGNATURE ACQUE MISTE E TOMBINATURA ACQUE PIOVANE 

STRADALI

23,0 11.7.CP1.01 SCAVO PER POSA CONDOTTE LINEA FOGNARIA

Esecuzione di scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura e

consistenza compresi i trovanti di volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione

della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche

in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità, per la

formazione di fondazioni di opere d'arte in genere e fondazioni di edifici,

per la posa di tubazioni e manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto

al piano di sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il

recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali

sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se

prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo

materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato,

perfettamente sagomato e compattato, ovvero il carico ed il trasporto alle

pubbliche discariche del materiale non idoneo od eccedente compresa

l'indennità di discarica o deposito, il rinterro col materiale di risulta se

idoneo o con materiale di cava.

Scavo condotte acque meteoriche Mc 85,60 18,38

Scavo condotte acque nere Mc 84,42 316,18

Totale 170,02 334,56 € 11,712 € 1.991,225 € 3.918,317 € 1.927,09

24,0

11.8.CP1.04 RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A 

PROTEZIONE DI TUBAZIONI

Rinterro dello scavo per l’esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi e del

ricoprimento a protezione di tubazioni per impianti in genere mediante

fornitura e posa in opera di sabbione di cava compreso lo stendimento, il

costipamento e la formazione dell’eventuale pendenza necessaria.

Reinterro condotte acque meteoriche Mc 52,50

Reinterro condotte acque nere Mc 27,50

Totale 80,00 43,88 € 18,018 € 1.441,441 € 790,631 € 650,81

25,0 TUBAZIONI IN PVC PER COLLETTORE
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descrizione u.m.
Quantità 

computo

Quantità 

contabilità

Prezzo 

unitario

Totale 

computo

Totale 

contabilità
Delta

P.A.C. "FRIULI" - ROVEREDO IN PIANO

Computo metrico estimativo di verifica per le Opere di Urbanizzazione primaria e secondaria - contabilità

Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non

plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi

non a pressione posti interrati sia entro la struttura dell'edificio sia

all'esterno dell'edificio (codice UD), colore marrone arancio (RAL 8023) o

grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di tenuta

elastomerica a labbro conforme alla norma UNI 681/1, compreso raccordi,

pezzi speciali (gomiti, curve), innesti ai pozzetti o camere di ispezione,

posizionamento e assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3,

lubrificante, sigillature, formazione di pendenze, carico, trasporto, scarico,

sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in

sabbione naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio e pulizia

della condotta, prova di tenuta, con la sola esclusione dello scavo,

rinfianco, reinterro, calottature in calcestruzzo.

Diametro 500 mm 

Condotta acque meteoriche Ml 56,00

Totale 56,00 0,00 € 76,577 € 4.288,288 € 0,000 € 4.288,29

26,0 TUBAZIONI IN PVC PER DERIVAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non

plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi

non a pressione posti interrati all’esterno dell’edificio (codice U), aventi

rigidità nominale pari a SN 2 kN/m2 e SDR 51, colore marrone arancio

(RAL 8023) o grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di

tenuta elastomerica a labbro conforme alla norma UNI 681/1, compreso

raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve, innesti ai pozzetti o camere di

ispezione), posizionamento e assemblaggio della condotta secondo UNI

ENV 1401-3, sigillature, formazione di pendenze, carico, trasporto, scarico,

sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in

sabbione naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio e pulizia

della condotta, prova di tenuta idraulica, con la sola esclusione dello

scavo, rinfianco, reinterro, calottature in calcestruzzo.

Diametro 250 mm

Derivazioni acque meteoriche Ml 50,00

Totale 50,00 52,00 € 28,829 € 1.441,441 € 1.499,099 € 57,66

27,0 TUBAZIONI IN PVC PER DERIVAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non

plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi

non a pressione posti interrati all’esterno dell’edificio (codice U), aventi

rigidità nominale pari a SN 2 kN/m2 e SDR 51, colore marrone arancio

(RAL 8023) o grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di

tenuta elastomerica a labbro conforme alla norma UNI 681/1, compreso

raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve, innesti ai pozzetti o camere di

ispezione), posizionamento e assemblaggio della condotta secondo UNI

ENV 1401-3, sigillature, formazione di pendenze, carico, trasporto, scarico,

sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in

sabbione naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio e pulizia

della condotta, prova di tenuta idraulica, con la sola esclusione dello

scavo, rinfianco, reinterro, calottature in calcestruzzo.

Diametro 160 mm

Derivazioni acque meteoriche Ml 85,00

Derivazioni acque nere Ml 50,50

Totale 135,50 165,40 € 21,622 € 2.929,730 € 3.576,216 € 646,49

28,0 POZZETTO PER CADITOIE STRADALI

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato

per raccolta di liquidi e ispezione con spessore minimo delle pareti pari a 3

cm disposti per la formazione di sifone, collocati su sottofondo di

calcestruzzo Rck 25, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del

fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di spessore minimo di 10

cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna

delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle

tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte.

Pozzetto dim 40x40x40 cm

Cad 19,00

Totale 19,00 14,00 € 54,054 € 1.027,027 € 756,757 € 270,27

29,0 PROLUNGA PER POZZETTO DI DERIVAZIONE

Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzeti in calcestruzzo Rck 25

vibrato ed armato spessore minimo della parete pari a 3 cm, compresa la

sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con flex, sfridi e d ogni altra

opera necessaria a dare il lavoro a regola d'arte.

Prolunga per pozzetto per caditoia 40x40x40 cm

Cad 19,00

Totale 19,00 14,00 € 36,036 € 684,685 € 504,505 € 180,18

30,0 CADITOIA IN GHISA 
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descrizione u.m.
Quantità 

computo

Quantità 

contabilità

Prezzo 

unitario

Totale 

computo

Totale 

contabilità
Delta

P.A.C. "FRIULI" - ROVEREDO IN PIANO

Computo metrico estimativo di verifica per le Opere di Urbanizzazione primaria e secondaria - contabilità

Fornitura e posa in opera di griglie o caditoie in ghisa a graffite sferoidale,

forma quadrata o circolare, costruite e marchiate secondo la Norma UNI

EN 124 corredate del relativo certificato di corrispondenza rilasciato da

Istituto accreditato, superficie antisdrucciolo, rivestimento con vernice

bituminosa, compreso il telaio con bordo a T, sistemazione con mattoni

pieni comuni o cls a quota finita rispetto alla pavimentazione, materiali di

consumo.

Classe D 400 dim 40x40 cm

Kg 475,00

Totale 475,00 817,00 € 2,703 € 1.283,784 € 2.208,108 € 924,32

31,0 POZZO PERDENTE

Fornitura e posa in opera di pozzo perdente prefabbricato in calcestruzzo

vibrato leggermente armato, avente Classe Rck 30, costituito da elementi

anulari forati, completo di coperchio con chiusino di ispezione in cls,

compreso assemblaggio degli elementi, realizzazione dei raccordi delle

tubazioni, trasporto, carico, scarico, scavo, reinterro con ghiaione pari ad

almeno 100 cm sul fondo e 50 cm ai lati.

50.7.GQ4.01.A Diametro 100 cm, profondità 350 cm 

Cad 5,00

Totale 5,00 4,00 € 450,450 € 2.252,252 € 1.801,802 € 450,45

32,0 POZZETTO A TRE VIE TIPO "PASSAVANT"

Fornitura e posa in opera di pozzetto circolare in calcestruzzo vibrato e

armato, con incastro del tipo a bicchiere fra i vari elementi, diametro netto

di base cm 100, collocato su sottofondo di calcestruzzo Rck 20, compreso

scavo, ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in

calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore

minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed

assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola

esclusione dei chiusini e delle prolunghe compensati a parte.

Dimensioni interne diam. 100 cm    

Cad 2,00

Totale 2,00 1,00 € 675,676 € 1.351,351 € 675,676 € 675,68

33,0 RIDUZIONE PER POZZETTO A TRE VIE TIPO "PASSAVANT"

Fornitura e posa in opera di riduzione per pozzetto circolare in

calcestruzzo vibrato e armato, con incastro del tipo a bicchiere fra i vari

elementi, diametro netto di base cm 100 ridotto a cm 60 nella parte finale

da un elemento di forma troncoconica, collocato su sottofondo di

calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del

fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di spessore minimo di 10

cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna

delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle

tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini e delle prolunghe compensati

a parte.

Dimensioni interne diam. 100 cm 

Cad 2,00

Totale 2,00 1,00 € 225,225 € 450,450 € 225,225 € 225,23

34,0 CHIUSINO IN GHISA PER POZZETTO A TRE VIE TIPO "PASSAVANT"

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa a grafite sferoidale, forma

quadrata o circolare, costruiti e marchiati secondo Norma UNI EN 124

corredati del relativo certificato di corrispondenza rilasciato da Istituto

accreditato, superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice bituminosa,

compreso del telaio con bordo a T e tenuta idraulica antiodore, la

sistemazione a quota finita rispetto alla pavimentazione e materiali di

consumo.

Chiusino Classe D 400 per pozzetto tipo "Passavant" diam. 100 cm

Kg 126,00

Totale 126,00 0,00 € 2,703 € 340,541 € 0,000 € 340,54

35,0 POZZETTO "FIRENZE"

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato

per raccolta di liquidi e ispezione con spessore minimo delle pareti pari a 3

cm disposti per la formazione di sifone, collocati su sottofondo di

calcestruzzo Rck 25, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del

fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di spessore minimo di 10

cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna

delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle

tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte.

Pozzetto tipo "Firenze" 60x60x60 cm

Cad 6,00

Totale 6,00 5,00 € 72,072 € 432,432 € 360,360 € 72,07

36,0 PROLUNGA PER POZZETTO "FIRENZE"

Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzeti in calcestruzzo Rck 25

vibrato ed armato spessore minimo della parete pari a 3 cm, compresa la

sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con flex, sfridi e d ogni altra

opera necessaria a dare il lavoro a regola d'arte.

Prolunga h. 60 cm per pozzetto tipo "Firenze" 60x60 cm
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descrizione u.m.
Quantità 

computo

Quantità 

contabilità

Prezzo 

unitario

Totale 

computo

Totale 

contabilità
Delta

P.A.C. "FRIULI" - ROVEREDO IN PIANO

Computo metrico estimativo di verifica per le Opere di Urbanizzazione primaria e secondaria - contabilità

Cad 6,00

Totale 6,00 11,00 € 27,027 € 162,162 € 297,297 € 135,14

37,0 PROLUNGA PER POZZETTO "FIRENZE"

Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzeti in calcestruzzo Rck 25

vibrato ed armato spessore minimo della parete pari a 3 cm, compresa la

sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con flex, sfridi e d ogni altra

opera necessaria a dare il lavoro a regola d'arte.

Prolunga h. 20 cm per pozzetto tipo "Firenze" 60x60 cm

Cad 6,00

Totale 6,00 0,00 € 9,009 € 54,054 € 0,000 € 54,05

38,0 CHIUSINO IN CLS PER POZZETTO "FIRENZE"

Fornitura e posa in opera di chiusini prefabbricati in cls per pozzetti,

compreso il telaio in cls, la sistemazione a quota finita rispetto alla

pavimentazione, sigillature con malta cementizia.

Dimensi esterne 60x60 cm per pozzetto tipo "Firenze"

Cad 6,00

Totale 6,00 5,00 € 9,009 € 54,054 € 45,045 € 9,01

39,0 POZZETTO D'ISPEZIONE TIPO "UNIVERSAL"

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato

per raccolta di liquidi e ispezione con spessore minimo delle pareti pari a 3

cm disposti per la formazione di sifone, collocati su sottofondo di

calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del

fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di spessore minimo di 10

cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna

delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle

tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte.

Dimensioni interne 25x25x50 cm per pozzetto tipo “Universal” 

Cad 6,00

Totale 6,00 5,00 € 36,036 € 216,216 € 180,180 € 36,04

40,0 PROLUNGA PER POZZETTO D'ISPEZIONE TIPO "UNIVERSAL"

Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzeti in calcestruzzo Rck 25

vibrato ed armato spessore minimo della parete pari a 3 cm, compresa la

sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con flex, sfridi e d ogni altra

opera necessaria a dare il lavoro a regola d'arte.

Dimensioni interne 25x25x25 cm per pozzetto tipo "Universal" 

Cad 24,00

Totale 24,00 0,00 € 9,009 € 216,216 € 0,000 € 216,22

41,0 CHIUSINO IN CLS PER POZZETTO "UNIVERSAL"

Fornitura e posa in opera di chiusini prefabbricati in cls per pozzetti,

compreso il telaio in cls, la sistemazione a quota finita rispetto alla

pavimentazione, sigillature con malta cementizia.

Dimensioni esterne 30x30 cm per pozzetto tipo "Universal"

Cad 6,00

Totale 6,00 0,00 € 27,027 € 162,162 € 0,000 € 162,16

TOTALE OPERE FOGNARIE E METEORICHE € 20.779,514 € 16.839,218 € 3.940,30

4 - RETE ACQUEDOTTO

42,0 11.7.CP1.01 SCAVO PER POSA CONDOTTA ACQUEDOTTO

Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione ristretta per profondità fino

a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino a

0,5 m3 di volume, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da

mina, asciutto o bagnato, in presenza d’acqua di qualsiasi natura,

provenienza ed entità per la formazione di splateamenti, cassonetti, sedi

stradali, per l’apertura, l’allargamento ed approfondimento di bacini, canali

e fossi, per la bonifica di sottofondi cedevoli per l’impostazione di opere

d’arte (platee e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi con

idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie,

l’aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni

delle pareti, la conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni

sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d’arte, la

formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto nell’ambito del

cantiere dell’idoneo materiale di risulta, a ritombamento o in rilevato,

perfettamente sagomato e compattato, ovvero il carico, trasporto e scarico

alle pubbliche discariche del materiale non idoneo od eccedente,

compresa l’indennità di discarica o deposito ed eventuale viabilità

provvisoria di cantiere.

Anche in presenza d’acqua  

Scavo per posa collettore Mc 25,20

Scavo per posa derivazioni lotti Mc 20,10

Totale 45,30 67,26 € 11,712 € 530,541 € 787,730 € 257,19

43,0

11.8.CP1.04 RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A 

PROTEZIONE DI TUBAZIONI
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descrizione u.m.
Quantità 

computo

Quantità 

contabilità

Prezzo 

unitario

Totale 

computo

Totale 

contabilità
Delta

P.A.C. "FRIULI" - ROVEREDO IN PIANO

Computo metrico estimativo di verifica per le Opere di Urbanizzazione primaria e secondaria - contabilità

Rinterro dello scavo per l’esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi e del

ricoprimento a protezione di tubazioni per impianti in genere mediante

fornitura e posa in opera di sabbione di cava compreso lo stendimento, il

costipamento e la formazione dell’eventuale pendenza necessaria.

Mc 30,00

Totale 30,00 28,03 € 18,018 € 540,541 € 504,955 € 35,59

44,1 TUBAZIONE PE 100 PN16 - 3"

Fornitura e posa in opera di rete di distribuzione in tubi e raccordi in

polietilene PE 100 ad alta densità SDR 11 per pressioni di esercizio fino a

PN 16. Tubi forniti in barre (è ammessa la fornitura in rotoli solo se

espressamente indicato nel progetto), prodotti da ditta detentrice di

marchio di conformità rilasciato dall’Istituto Italiano dei Plastici. Tubi e

raccordi conformi alle norme UNI 10910 ed idonei al trasporto di liquidi

alimentari secondo Circolare 102 del 02/12/1978 del Ministero della Sanità.

Tubazioni complete di ancoraggi e calotte di protezione in cls, raccordi,

prese a staffa, manicotti elettrosaldabili, flange e pezzi di raccordo con altri

materiali, nastro segnalatore. Esclusioni: scavo, letto di posa in sabbia,

rinterro.

Diametro condotta DN 90 

Ml 67,80

Totale 67,80 63,50 € 34,595 € 2.345,514 € 2.196,757 € 148,76

44,2 TUBAZIONE PE 100 PN16 - 2"

Fornitura e posa in opera di rete di distribuzione in tubi e raccordi in

polietilene PE 100 ad alta densità SDR 11 per pressioni di esercizio fino a

PN 16. Tubi forniti in barre (è ammessa la fornitura in rotoli solo se

espressamente indicato nel progetto), prodotti da ditta detentrice di

marchio di conformità rilasciato dall’Istituto Italiano dei Plastici. Tubi e

raccordi conformi alle norme UNI 10910 ed idonei al trasporto di liquidi

alimentari secondo Circolare 102 del 02/12/1978 del Ministero della Sanità.

Tubazioni complete di ancoraggi e calotte di protezione in cls, raccordi,

prese a staffa, manicotti elettrosaldabili, flange e pezzi di raccordo con altri

materiali, nastro segnalatore. Esclusioni: scavo, letto di posa in sabbia,

rinterro.

Diametro condotta DN 50 

Ml 21,50

Totale 21,50 9,50 € 34,054 € 732,162 € 323,514 € 408,65

45,0 TUBAZIONE PE 100 PN16 - 1-1/4"

Fornitura e posa in opera di rete di distribuzione in tubi e raccordi in

polietilene PE 100 ad alta densità SDR 11 per pressioni di esercizio fino a

PN 16. Tubi forniti in barre (è ammessa la fornitura in rotoli solo se

espressamente indicato nel progetto), prodotti da ditta detentrice di

marchio di conformità rilasciato dall’Istituto Italiano dei Plastici. Tubi e

raccordi conformi alle norme UNI 10910 ed idonei al trasporto di liquidi

alimentari secondo Circolare 102 del 02/12/1978 del Ministero della Sanità.

Tubazioni complete di ancoraggi e calotte di protezione in cls, raccordi,

prese a staffa, manicotti elettrosaldabili, flange e pezzi di raccordo con altri

materiali, nastro segnalatore. Esclusioni: scavo, letto di posa in sabbia,

rinterro.

Diametro condotta DN 32 

Ml 18,30

Totale 18,30 39,10 € 64,144 € 1.173,838 € 2.508,036 € 1.334,20

46,0 POZZETTO PER ALLOGGIAMENTO CONTATORI

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato

per raccolta di liquidi e ispezione con spessore minimo delle pareti pari a 3

cm disposti per la formazione di sifone, collocati su sottofondo di

calcestruzzo Rck 25, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del

fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di spessore minimo di 10

cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna

delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle

tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte.

Dimensioni interne 80x40x45 cm

Cad 6,00

Totale 6,00 4,00 € 90,090 € 540,541 € 360,360 € 180,18

47,0

CHIUSINO IN LAMIERA STRIATA PER POZZETTO PER ALLOGGIAMENTO 

CONTATORI

Fornitura e posa in opera di chiusini in lamiera di acciaio striata zincata a

caldo costruiti secondo Norma UNI EN 124, completi di telaio in acciaio

zincato, traversi di irrigidimento, fori per il sollevamento, compreso

ancoraggio del telaio al pozzetto con malta di cemento, sistemazione a

quota finita rispetto alla pavimentazione, materiali di consumo.

Dimensione interna 40x40 cm

Kg 12,00

Totale 12,00 20,00 € 27,027 € 324,324 € 540,541 € 216,22

48,0 IDRANTE SOPRASSUOLO
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descrizione u.m.
Quantità 

computo

Quantità 

contabilità

Prezzo 

unitario

Totale 

computo

Totale 

contabilità
Delta

P.A.C. "FRIULI" - ROVEREDO IN PIANO

Computo metrico estimativo di verifica per le Opere di Urbanizzazione primaria e secondaria - contabilità

Fornitura e posa in opera di idranti a colonna soprassuolo in ghisa

secondo UNI 9485 con scarico incorporato, costituiti da: corpo in ghisa

con dispositivo di rottura prestabilito in caso di urto accidentale, parte

superiore verniciata in rosso a smalto RAL 3000 resistente agli agenti

atmosferici, flangia di base ad 8 fori UNI 2237 PN 16, bocche di uscita in

ottone secondo UNI 810, complete di tappi in ottone secondo UNI 7421

con catenella robusta in acciaio inox, albero di comando in acciaio inox,

valvola di sezionamento, vitone di manovra, scarico automatico, pressione

di esercizio 1,6 MPa. Completi inoltre di gomito a piede flangiato ad 8 fori

in ghisa PN 16, pezzi di collegamento con le tubazioni, bulloni, guarnizioni,

cablaggi meccanici e materiale di consumo, esclusa chiave di manovra.

Cad 1,00

Totale 1,00 1,00 € 675,676 € 675,676 € 675,676 =

VALVOLE INNESTO SU RETE PUBBLICA

Nuova voce

Cad 0,00

Totale 0,00 2,00 € 900,901 € 0,000 € 1.801,802 € 1.801,80

VALVOLA PER GRUPPO DI SCARICO E PROVA DI TENUTA

Nuova voce

Cad 0,00

Totale 0,00 1,00 € 945,946 € 0,000 € 945,946 € 945,95

TOTALE  OPERE ACQUEDOTTO € 6.863,135 € 10.645,315 € 3.782,18

49,0 5 - RETE METANO

Realizzazione di estensione rete metano esistente e derivazioni necessarie 

al servizio dei vari lotti.

vedi preventivo ente

A.C. 1,00

Totale 1,00 1,00 € 6.468,000 € 6.468,000 € 6.468,000 =

TOTALE OPERE METANO € 6.468,000 € 6.468,000

6 - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

50,0

11.7.CP1.01 SCAVO PER POSA CONDOTTA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione ristretta per profondità fino

a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino a

0,5 m3 di volume, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da

mina, asciutto o bagnato, in presenza d’acqua di qualsiasi natura,

provenienza ed entità per la formazione di splateamenti, cassonetti, sedi

stradali, per l’apertura, l’allargamento ed approfondimento di bacini, canali

e fossi, per la bonifica di sottofondi cedevoli per l’impostazione di opere

d’arte (platee e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi con

idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie,

l’aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni

delle pareti, la conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni

sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d’arte, la

formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto nell’ambito del

cantiere dell’idoneo materiale di risulta, a ritombamento o in rilevato,

perfettamente sagomato e compattato, ovvero il carico, trasporto e scarico

alle pubbliche discariche del materiale non idoneo od eccedente,

compresa l’indennità di discarica o deposito ed eventuale viabilità

provvisoria di cantiere.

Anche in presenza d’acqua  

Mc 55,50

Totale 55,50 79,00 € 11,712 € 650,000 € 925,167 € 275,17

51,0 REINTERRO

Rinterro dello scavo per l’esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi e del

ricoprimento a protezione di tubazioni per impianti in genere mediante

fornitura e posa in opera di sabbione di cava compreso lo stendimento, il

costipamento e la formazione dell’eventuale pendenza necessaria.

Mc 40,00

Totale 40,00 58,83 € 18,018 € 720,721 € 1.060,000 € 339,28

52,1

CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE PER IMPIANTI 

INTERRATI
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P.A.C. "FRIULI" - ROVEREDO IN PIANO

Computo metrico estimativo di verifica per le Opere di Urbanizzazione primaria e secondaria - contabilità

Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con

sonda tiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati, esecuzione a

doppia parete conformi alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, completi in opera

di manicotti di giunzione, compresa la sistemazione e la regolarizzazione

del fondo di posa, la formazione di pendenze longitudinali, l'assemblaggio

delle tubazioni, l'esecuzione degli innesti nei pozzetti, il fissaggio delle

tubazioni con malta di cemento in corrispondenza dei manicotti di

giunzione, degli innesti ed ove necessario, la installazione a circa 20 cm

dalla tubazione del nastro segnacavi.

Tubo d. est. 90 mm

Ml 230,00

Totale 230,00 186,70 € 2,703 € 621,622 € 504,595 € 117,03

CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE PER IMPIANTI 

INTERRATI DIAM. 63 mm

Nuova voce

Ml 0,00

Totale 0,00 43,00 € 1,802 € 0,000 € 77,477 € 77,48

52,2 CAVI DISTRIBUZIONE

Fornitura eposa in opera di cavo FG70R entro tubazione corrugata

interrata, già quotata in altra voce, per alimentazione elettrica di punti luce

a palo per pubblica illuminazione, cavo unipolare da 16 mmq doppio

isolamento, posato in due coppie di conduttori per accensione totale e

accensione ridotta, connesso all'impianto esistente mediante connessione

a pinzare e isolate mediante nastro vulcanizzante tipo scotch 23 e protetto

da nastro tipo scotch 33

Cavo 4x1x16 mmq

Ml 230,00

Totale 230,00 240,70 € 6,757 € 1.554,054 € 1.626,351 € 72,30

53,0 PLINTO CON POZZETTO PER PALO ARREDO URBANO

Fornitura e posa in opera di plinti con pozzetti incorporati prefabbricati in

cls vibrato ed armato per la posa di sostegni di illuminazione esterna,

provvisto di una coppia di fori laterali e uno frontale per l’innesto delle

tubazioni portatavi, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del

fondo dello scavo, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed

assemblate in opera, innesto delle tubazioni, compresa la fornitura e la

posa in opera della botola armata e cerchiata in ferro da inserire nel

pozzetto con scritta "Pubblica Illuminazione" per plinto prefabbricato in cls.

Per palo di altezza fino a 3,5 m fuori terra                       

Pozzetti per pali area verde Cad 3,00

Pozzetti per predisposizione pali nel parcheggio comunale Cad 2,00

Totale 5,00 3,00 € 126,126 € 630,631 € 378,378 € 252,25

54,0 PLINTO CON POZZETTO PER PALO ILL.STRADA

Fornitura e posa in opera di plinti con pozzetti incorporati prefabbricati in

cls vibrato ed armato per la posa di sostegni di illuminazione esterna,

provvisto di una coppia di fori laterali e uno frontale per l’innesto delle

tubazioni portatavi, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del

fondo dello scavo, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed

assemblate in opera, innesto delle tubazioni, compresa la fornitura e la

posa in opera della botola armata e cerchiata in ferro da inserire nel

pozzetto con scritta "Pubblica Illuminazione" per plinto prefabbricato in cls.

Per palo di altezza fino a 7,0 m fuori terra                       

Cad 8,00

Totale 8,00 8,00 € 126,126 € 1.009,009 € 1.009,009 =

55,0 POZZETTO D'ISPEZIONE

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato

per raccolta di liquidi e ispezione con spessore minimo delle pareti pari a 3

cm disposti per la formazione di sifone, collocati su sottofondo di

calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del

fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di spessore minimo di 10

cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna

delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle

tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte.

Dimensioni interne 40x40x40 cm 

Cad 3,00

Totale 3,00 0,00 € 45,045 € 135,135 € 0,000 € 135,14

56,0 FASCIA TERMORESTRINGENTE PER PROTEZIONE BASE PALO

Fornitura e posa in opera fascia termorestringente di protezione dalle

corrosioni della base del palo, realizzata in polietilene lunghezza minima

450 mm, applicata a caldo dopo la zincatura con mezzeria nella zona di

incastro al basamento.

Cad 11,00

Totale 11,00 11,00 € 42,342 € 465,766 € 465,766 =

57,0 PALO IN ACCIAIO PER ILLUMINAZIONE STRADALE
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Fornitura e posa in opera di pali per la pubblica illuminazione, l’articolo

comprende e compensa le seguenti lavorazioni: fornitura e posa di palo

conico in ferro per h.ft 5.000 mm, Ø140/76 mm, sp. 3 mm zincato a caldo

comprensivo di morsettiera in classe II e relativo portello di chiusura

verniciato di colore nero goffrato, asola entrata cavi, asola per morsettiera,

morsetto di attacco a terra, trasporto a picchetto, installazione a rettifilo,

fissaggio mediante sabbia bagnata e costipata con anello superiore di

tenuta in calcestruzzo di adeguato tenore di cemento eseguito con

apposito stampo, allacciamento elettrico dalla linea principale o dalla

morsettiera agli apparecchi illuminanti in sommità eseguito utilizzando

cavo FG70R, formazione e sezione in accordo con il progetto esecutivo.

Apparecchio a sospensione per bracci Ø 60mm (Ø 42mm a richiesta) con

attacco 1/2'' con corpo a campana in fusione di alluminio tornito, parabola

in lastra di alluminio spessore 2mm, ottica diffondente o asimmetrica con

semiriflettore e fondello in alluminio anodizzato, prigionieri e viteria in

acciaio inox, guarnizione di accoppiamento in neoprene espanso, schermo

termoformato in materiale acrilico stabilizzato ai raggi UV satinato o

trasparente, guarnizione in gomma bianca ai siliconi, vite fermacoppa in

ottone tornito nichelato, verniciatura con polveri poliestere termoindurenti

colore nero opaco goffrato (altri colori RAL a richiesta). Verniciatura interna

della parabola bianco riflettente. Cablaggio rifasato con componenti

elettrici di primarie marche munite di marchio IMQ montati su base isolante

estraibile. Potenza max Siviglia 2 Ø 520mm = 150W E27. Apparecchio in

classe II, morsetto di m.t. a richiesta. Grado di protezione IP65.

Comprensivo di corpo illuminante a vapore di sodio a.p. elissoidale HSE

da 150 Watt

Pali illuminazione con apparecchio singolo Cad 7,00 7,00 € 1.216,216 € 8.513,514 € 8.513,514

Pali illuminazione con apparecchio doppio Cad 1,00 1,00 € 1.926,126 € 1.926,126 € 1.926,126

Totale € 10.439,640 € 10.439,640 =

58,0 PALO IN ACCIAIO PER ARREDO URBANO

Fornitura e posa in opera di pali per l'arredo urbano, l’articolo comprende e 

compensa le seguenti lavorazioni: fornitura e posa di palo conico in ferro

per h.ft 3.500 mm, Ø102 mm, sp. 3 mm zincato a caldo comprensivo di

morsettiera in classe II e relativo portello di chiusura verniciato di colore

nero goffrato, asola entrata cavi, asola per morsettiera, morsetto di attacco

a terra, trasporto a picchetto, installazione a rettifilo, fissaggio mediante

sabbia bagnata e costipata con anello superiore di tenuta in calcestruzzo

di adeguato tenore di cemento eseguito con apposito stampo,

allacciamento elettrico dalla linea principale o dalla morsettiera agli

apparecchi illuminanti in sommità eseguito utilizzando cavo FG70R,

formazione e sezione in accordo con il progetto esecutivo.

Apparecchio a testapalo imbocco Ø 76mm (riduttore Ø 60mm a richiesta)

dimensioni Ø 710x340mm con n°4 round spokes. Corpo in fusione

d'alluminio, cappello a gradini ottenuto da lastra di alluminio tornito

spessore 2mm, viteria in acciaio inox, verniciatura con polveri poliestere

termoindurenti colore nero opaco goffrato, riflettore in alluminio anodizzato

e brillantato, schermo termoformato in materiale acrilico stabilizzato ai

raggi UV, guarnizioni in neoprene espanso, cablaggio rifasato con

componenti elettrici di primarie marche munite di marchio IMQ, potenza

max 150W, montati su base isolante estraibile, collegamento alla rete

mediante spinotto rapido montato di serie nella base inferiore.Apparecchio

in clesse II, morsetto di m.t. a richiesta. Grado di protezione IP 65.

Comprensivo di corpo illuminante a vapore di sodio a.p. elissoidale HSE

da 70 Watt 

Cad 3,00

Totale 3,00 3,00 € 1.261,261 € 3.783,784 € 3.783,784 =

59,0 CORDA IN RAME PER COLLEGAMENTO MESSA A TERRA

Fornitura e posa in opera di corda in rame nuda da 50 mmq posata a lato

della tubazione elettrica corrugata entro lo stesso scavo a contatto con il

terreno, con stacchi di collegamento il cui capo sia all'interno del pozzetto

elettrico di attestazione del palo d'illuminazione pubblica.

Corda in rame nuda da 50 mmq

Ml 230,00

Totale 230,00 11,00 € 8,108 € 1.864,865 € 89,189 € 1.775,68

60,0 PUNTAZZA DI MESSA A TERRA

Fornitura e posa in opera di puntazza a croce da 50x50x1500 mm in

acciaio zincato conficcata del terreno entro il pozzetto alla base del palo a

cui saranno collegati i conduttori di protezione e di terra del palo

d'illuminazione al quale sarà anche collegata la corda di rame nuda da 50

mmq (dispersore orizzontale) della linea principale.

Dispersore a croce da 50x50x1500 mm

Cad 10,00

Totale 10,00 11,00 € 34,234 € 342,342 € 376,577 € 34,23
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61,0

SMANTELLAMENTO LINEA ILLUMINAZIONE ESISTENTE E 

ALLACCIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE

Demolizione di porzione di rete d'illuminazione stradale esistente,

compresa la rimozione dei pali e degli apparrecchi illuminanti dei pozzetti e

della linea, stoccaggio dei materiali di risulta entro l'area di cantiere, carico

e allontanamento degli stessi alla pubblica discarica compresa l'indennità.

Esecuzione di collegamento dell'impianto elettrico del nuovo tratto di

pubblica illuminazione con la linea elettrica esistente comprensivo di ogni

onere necessario a garantire il funzionamento della stessa e la conformità

alle normative vigenti, con l'esclusione delle opere necessarie allo scavo,

al reinterro, della fornitura e posa dei pozzetto di derivazione e dei relativo

chiusino, dei pali e dei terminali dìilluminazione che sono computati a

parte.

A.c. 1,00

Totale 1,00 1,00 € 360,360 € 360,360 € 360,360 =

FORNITURA E POSA DI CHIUSINI

Nuova voce

Kg 0,00

Totale 0,00 10,00 € 2,703 € 0,000 € 27,027 € 27,03

POSA IN QUOTA DI CHIUSINI

Nuova voce

n. 0,00

Totale 0,00 1,00 € 45,045 € 0,000 € 45,045 € 45,05

TOTALE OPERE ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 22.577,928 € 21.168,365 € 1.409,56

7 - RETE ENEL

62,0 CONDOTTA

Fornitura e posa in opera cavidotti rigidi in cloruro di polivinile per impianti

elettrici e telefonici interrati conformi alle Norme CEI EN 50086-1-2-4,

provvisti di bicchiere ad una estremità completi in opera di sonda tiracavi,

curve, compresa la sistemazione e la regolarizzazione del fondo di posa, la

formazione di pendenze longitudinali, l'assemblaggio delle tubazioni,

l'esecuzione degli innesti nei pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con malta

di cemento in corrispondenza dei manicotti di giunzione, degli innesti ed

ove necessario, la installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro

segnacavi, con l'esclusione dello scavo e del reinterro contabilizzato a

parte.

Tubazione da porsi nello stesso scavo della rete per l'illuminazione

pubblica.                    

Tubo d. est.  125 mm                                     

Ml 161,00

Totale 161,00 127,00 € 18,018 € 2.900,901 € 2.288,288 € 612,61

CONDOTTA DIAM, 63 mm

Nuova voce

Ml 0,00

Totale 0,00 39,00 € 7,207 € 0,000 € 281,081 € 281,08

63,0 POZZETTO DI DERIVAZIONE

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato

per raccolta di liquidi e ispezione con spessore minimo delle pareti pari a 3

cm disposti per la formazione di sifone, collocati su sottofondo di

calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del

fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di spessore minimo di 10

cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna

delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle

tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte.

Dimensioni interne 60x60 cm            

Cad 6,00

Totale 6,00 5,00 € 72,072 € 432,432 € 360,360 € 72,07

64,0 CHIUSINO IN GHISA PER POZZETTO DI DERIVAZIONE

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa a grafite sferoidale, forma

quadrata o circolare, costruiti e marchiati secondo Norma UNI EN 124

corredati del relativo certificato di corrispondenza rilasciato da Istituto

accreditato, superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice bituminosa,

compreso del telaio con bordo a T e tenuta idraulica antiodore, la

sistemazione a quota finita rispetto alla pavimentazione e materiali di

consumo.

Classe D 400 per pozzetto 60x60

Kg 258,00

Totale 258,00 330,00 € 2,703 € 697,297 € 891,892 € 194,59

POSA IN QUOTA DI CHIUSINI ESISTENTI

Nuova voce

A.c. 0,00

Totale 0,00 1,00 € 45,045 € 0,000 € 45,045 € 45,05
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TOTALE OPERE ENEL € 4.030,631 € 3.866,667 € 163,96

8 - RETE TELECOM

65,0 CONDOTTA

Fornitura e posa in opera cavidotti rigidi in cloruro di polivinile per impianti

elettrici e telefonici interrati conformi alle Norme CEI EN 50086-1-2-4,

provvisti di bicchiere ad una estremità completi in opera di sonda tiracavi,

curve, compresa la sistemazione e la regolarizzazione del fondo di posa, la

formazione di pendenze longitudinali, l'assemblaggio delle tubazioni,

l'esecuzione degli innesti nei pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con malta

di cemento in corrispondenza dei manicotti di giunzione, degli innesti ed

ove necessario, la installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro

segnacavi, con l'esclusione dello scavo e del reinterro contabilizzato a

parte.

Tubazione da porsi nello stesso scavo della rete per l'illuminazione

pubblica.                   

Tubo d. est.  125 mm                                         

Ml 180,00

Totale 180,00 155,80 € 18,018 € 3.243,243 € 2.807,207 € 436,04

CONDOTTA DIAM, 63 mm

Nuova voce

Ml 0,00

Totale 0,00 44,00 € 16,216 € 0,000 € 713,514 € 713,51

POZZETTO 30X30

Nuova voce

Ml 0,00

Totale 0,00 4,00 € 36,036 € 0,000 € 144,144 € 144,14

66,0 POZZETTO DI DERIVAZIONE

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato

per raccolta di liquidi e ispezione con spessore minimo delle pareti pari a 3

cm disposti per la formazione di sifone, collocati su sottofondo di

calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del

fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di spessore minimo di 10

cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna

delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle

tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte.

Dimensioni interne 60x60 cm 

Cad 10,00

Totale 10,00 10,00 € 72,072 € 720,721 € 720,721 =

67,0 POZZETTO DI DERIVAZIONE

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato

per raccolta di liquidi e ispezione con spessore minimo delle pareti pari a 3

cm disposti per la formazione di sifone, collocati su sottofondo di

calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del

fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di spessore minimo di 10

cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna

delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle

tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte.

Dimensioni interne 60x120 cm 

Cad 1,00

Totale 1,00 1,00 € 225,225 € 225,225 € 225,225 =

68,0 CHIUSINO IN GHISA PER POZZETTO DI DERIVAZIONE

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa a grafite sferoidale, forma

quadrata o circolare, costruiti e marchiati secondo Norma UNI EN 124

corredati del relativo certificato di corrispondenza rilasciato da Istituto

accreditato, superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice bituminosa,

compreso del telaio con bordo a T e tenuta idraulica antiodore, la

sistemazione a quota finita rispetto alla pavimentazione e materiali di

consumo.

Classe D 400 dim 60x60 cm

Kg 387,00

Totale 387,00 1013,00 € 2,703 € 1.045,946 € 2.737,838 € 1.691,89

69,0 CHIUSINO IN GHISA PER POZZETTO DI DERIVAZIONE

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa a grafite sferoidale, forma

quadrata o circolare, costruiti e marchiati secondo Norma UNI EN 124

corredati del relativo certificato di corrispondenza rilasciato da Istituto

accreditato, superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice bituminosa,

compreso del telaio con bordo a T e tenuta idraulica antiodore, la

sistemazione a quota finita rispetto alla pavimentazione e materiali di

consumo.

Classe D 400 dim 60x120 cm

Kg 380,00

Totale 380,00 0,00 € 2,703 € 1.027,027 € 0,000 € 1.027,03

POSA IN QUOTA DI CHIUSINI
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Nuova voce

A.c. 0,00

Totale 0,00 1,00 € 45,045 € 0,000 € 45,045 € 45,05

DEMOLIZIONE PER MODIFICA RETE TELECOM

Nuova voce

A.c. 0,00

Totale 0,00 1,00 € 405,405 € 0,000 € 405,405 € 405,41

DEMOLIZIONE PER SPOSTAMENTO COLONNINA TELECOM

Nuova voce

A.c. 0,00

Totale 0,00 1,00 € 135,135 € 0,000 € 135,135 € 135,14

TOTALE OPERE TELECOM € 6.262,162 € 7.934,234 € 1.672,07

TOTALE COMPLESSIVO € 125.050,739 € 127.331,501 € 2.280,76
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