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NOTA :
Sono escluse dal presente computo metrico :
- Cabina elettrica (Specifiche da concordare con ENEL)
- Armadi di posa ENEL (Fornitura ENEL)
- Scavi e rinterri
- Opere murarie



M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia 
Numero e 

codice Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

1 
A.P. - 1 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di CAVIDOTTO - D.100 per 
PRESE ENEL, tubo corrugato a doppia parete (TCDP), 
corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto,conforme 
alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1, installato ad una 
profondità di 1mt dal piano stradale. In ogni tubazione 
dovrà essere inserito un filo di ferro zincato  del diam. 
3mm o  preferibilmente un cordino di fibra sintetica per 
consentire la successiva posa dei cavi, compreso nel 
prezzo il nastro monoritore segnalante la presenza di cavi 
elettrici posizionato ad una distanza non inferiore a cm. 
20 dal cavidotto e quanto alto necessario per la posa al 
fine di rendere il lavoro eseguito a regola d'arte. 

       

 Tratto cavidotti tra colonnina ENEL - zona contatori  50,000   50,00   

 Sommano (m)     50,00 5,34 267,00 

2 
A.P. - 2 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di CAVIDOTTO - D.140 per 
linee BT ENEL, tubo corrugato a doppia parete (TCDP), 
corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto,conforme 
alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1, installato ad una 
profondità di 1mt dal piano stradale. In ogni tubazione 
dovrà essere inserito un filo di ferro zincato  del diam. 
3mm o  preferibilmente un cordino di fibra sintetica per 
consentire la successiva posa dei cavi, compreso nel 
prezzo il nastro monoritore segnalante la presenza di cavi 
elettrici posizionato ad una distanza non inferiore a cm. 
20 dal cavidotto e quanto alto necessario per la posa al 
fine di rendere il lavoro eseguito a regola d'arte. 

       

 Tratto cavidotti tra cabina ENEL - colonnina ENEL  850,000   850,00   

 Sommano (m)     850,00 7,01 5.958,50 

3 
A.P. - 3 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di CAVIDOTTO - D.160 per 
linee MT ENEL, tubo corrugato a doppia parete (TCDP), 
corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto,conforme 
alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1, installato ad una 
profondità di 1mt dal piano stradale. In ogni tubazione 
dovrà essere inserito un filo di ferro zincato  del diam. 
3mm o  preferibilmente un cordino di fibra sintetica per 
consentire la successiva posa dei cavi, compreso nel 
prezzo il nastro monoritore segnalante la presenza di cavi 
elettrici posizionato ad una distanza non inferiore a cm. 
20 dal cavidotto e quanto alto necessario per la posa al 
fine di rendere il lavoro eseguito a regola d'arte. 

       

 Tratto cavidotti tra via I° Maggio - Cabina ENEL  200,000   200,00   

 Sommano (m)     200,00 7,17 1.434,00 

 (Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo       7.659,50 

         

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE    

 Totale Lavorazioni   € 7.659,50 

     

 
 

  
 


