
N° Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo € Importo 
Totale 

Parziale € 
Totale

OPERE di FOGNATURA (acque meteoriche) 

16 P3.2.2

Scavo di terra a sezione obbligata in terreno di 

qualsiasi natura e consistenza per fondazioni 

e fognature a qualsiasi profondità dal piano di 

campagna ….. 

con mezzi meccanici 

ml. 44,00 x 1,00 x 1,60 mc. 70,40 12,29 865,22

17 P3.2.8

Riempimento, rinterro o riporto di scavi, fossi, 

trincee, pozzzi ecc. da eseguirsi con materiali 

scavati e depositati in prossimità degli scavi o 

con altro materiale idoneo già  fornito a piè 

d'opera …….

eseguito con mezzi meccanici

ml. 44,00 x 1,00 x 1,10 mc. 48,40 4,77 230,87

18 P3.8.7

Fornitura e stesa in opera di sabbia per la 

fformazione di letto di posa, rinfianchi e 

coperture di tubazioni, compresa la 

compatttazione ……

ml 44,00 x 1,00 x 0,20 mc. 8,80 33,71 296,65

19 P3.13.15

Pozzetti stradali tipo "Milano" o "Padova" con 

sifone incorporato, compreso lo scavo ed il 

rinterro, compresi gli oneri relativi ……

40x40x60 - 80 cm. spess. 4-5 senza caditoia  cad. 3 111,94 335,82

20 P3.13.16

Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo armati 

per raccordi di tubazioni, completi di fondo e 

coperchio monolitico con limbello, compreso 

lo scavo …..

100x100x120 cm. cad. 3 384,37 1153,11

21 P3.13.17

Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i 

pozzetti di raccordo ccompresa la stuccatura 

dei giunti con malta di cemento, lo scavo, 

successivo rinterro …..

100x100x120 cm. cad. 3 193,04 579,12

22 P3.13.22

Fornitura e posa in opera di chiusini di 

ispezione stradale in ghisa sferoidale secondo 

norme UNI ISO 1083, con resistenza a rottura 

superiore a 400 KN ……
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telaio rotondo cad. 3 206,77 620,31

23 P3.13.24

Fornitura e posa in opera di caditoie a griglia 

concava qudrata in ghjisa sferoidale a norma 

UNI ISO 1083, con resistenza a rottura 

superiore a 250 KN conforme alla norma UNI 

EN 124 classe C 250, prodotte ….. 

400x400 mm. cad. 3 112,4 337,20

24 P3.4.2

Calcestruzzo non armato a prestazione 

garantita in accordo alle EN 206, per massello 

continuo e rinfinachi di tubazioni i classe di 

esposizione XC2 (UNI 11104), compreso 

eventuali casseforme, aggottamenti, 

sbadacchiature, ….

Rck 300 N/mmq mc. 6,00 97,15 582,90

25 P3.13.7

Fornitura e posa in opera di tubazioni in 

cloruro di polivinile (PVC) rigido per fognature 

in barre di 6 mt. o di lunghezze inferiori, 

compresi i pezzi speciali, con caratteristiche 

conformi alle norme UNI vigenti in merito, 

…….

tipo 303/2  lunghezza unitaria 1,00 diametro 

esterno di mm. 500 ml. 41,00 96,80 3968,80

Totale Opere di Fognatura (acque meteoriche) 8969,99 54.440,61
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