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AMPLIAMENTO RETE ACQUEDOTTO

lungh larghezza altezza

1 D FA AA  035 a Scavo per la posa di condotte fognanti o per acquedotti, anche a campioni di qualsiasi 
lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, sotto il piano stradale, compreso il 
taglio dell'asfalto, compreso l'onere derivante dalla presenza dei sottoservizi, l'eventuale 
scavo a mano nei tratti necessari, il ritombamento a strati compattati di materiale arido, 
compresi tutti gli oneri di cui alle voci precedenti, solo escluso il rappezzo con materiale 
bituminoso. m³ 19,80 170,00 0,80 1,20 163,20 3.231,36

2 D FA AA  055 a Rappezzo in materiale bituminoso su sottostante strato di almeno 20 cm di misto 
cementato o di magrone, questo compreso, da eseguirsi a mano per larghezze inferiori a  
2,50 m, spessore del bitumato  8 cm compressi. m² 27,20 170,00 1,00 170,00 4.624,00

07.P06.G10 Tubazione in polietilene PE100RC ad elevatissima resistenza alla fessurazione a triplo
strato o doppio strato coestrusi, per condotte di distribuzione dell'acqua ad uso umano
conformi alla norma UNI EN 12201-2, alla specifica tecnica PAS 1075-2.

07.P06.G10.030 SDR 11, PN 16, diam. 63 mm m 3,55 170,00 170,00 603,50

07.A09.I05 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso
l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a
livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo,
prova idraulica ed ogni altro onere;

07.A09.I05.010 per tubi diam. 40 - 63 mm m 3,55 170,00 170,00 603,50

D FA GG  010 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricato, compreso I'allaccio a tenuta 
d'acqua con le tubazioni, il sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo ed il successivo 
reinterro, posa in quota del chiusino carrabile (fornito a parte), il trasporto a discarica del 
materiale di risulta ed ogni altro onere.

D FA GG  010 d dimensioni 60x60 cm h max 150 cm cad. 250,50 1,00 250,50

6 D FA HH  020 a Provvista e posa in opera di chiusini, bocche di chiavica, caditoie, in ghisa a grafite 
lamellare o sferoidale, compreso ogni onere, per pezzi di peso inferiore ai 25 kg. kg 6,30 20,00 126,00

7 D FA NN  025 a Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo piatto in ghisa sferoidale con cuneo 
gommato a passaggio libero senza sede, verniciata con vernice epossidica, albero di 
manovra in acciaio inox con pressione di esercizio di 10 bar e ø di 63 m. cad. 218,65 1,00 218,65

8 D ED AA  055 a Fornitura in opera di sabbia lavata per sottofondi, copertura di tubazioni e lavori similari.
m³ 105,00 170,00 0,50 0,45 38,25 4.016,25

9 07.A11.K20.005 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla 
tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a 
mano del piano di appoggio ed ogni altro onere m 1,33 170,00 170,00 226,10

10 07.P21.V20.005 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm m 0,06 170,00 170,00 10,20

€ 13.910,06
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Le voci di elenco prezzi utilizzate sono state desunte dal prezziario delle opere edili e impiantistiche edizione 2019 della Camera di commercio industriale artigianato e agricoltura di Cuneo o dal prezziario regionale Piemonte 
edizione 2019
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Variante al P.E.C. “T 2.7” del PRGC Computo metrico estimativo - ACQUEDOTTO 
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