
€ 929.511,06

€ 2.488.008,40

€ 437.832,00

€ 57.492,94

€ 1.317.148,41

€ 5.229.992,81

COMUNI DI CODEVILLA E DI TORRAZZA COSTE 

PROVINCIA DI PAVIA

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO P.I.I.

IN VARIANTE AI P.R.G. COMUNALI VIGENTI

Relativo al recupero e alla valorizzazione dell'area dismessa denominata 

"EX STABILIMENTO INDUSTRIALE BISCOTTI ITALIA - COLUSSI SPA"
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A) OPERE PREVENTIVE ALLA URBANIZZAZIONE - DEMOLIZIONI - BONIFICHE

B) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INTERNE AL P.I.I. DA ASSERVIRE IN PERPETUO 
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C) OPERE ESTERNE ALLA PROPRIETA' : LE DUE ROTATORIE ALLA FRANCESE

D) OPERE INTEGRATIVE NELL'AMBITO DELLA PROPRIETA' : VERDE IN MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA
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E) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INTERNE AL P.I.I. DI PROPRIETA' PRIVATA



                  

n° elenco Uità di TOTALE PRODOTTO

prezzi misura in cifre (€) in lettere (quantitat. per prezzo)

1 3 h (m) lungh.- Per.(m) largh. (m) - kg Quantità 4 5 6 7=4x5

A) LAVORI A MISURA

A1.4A.1 Demolizione completa di fabbricati eseguita  

con mezzi meccanici isolati f ino al piano di spiccato,

valutati a mc. Vuoto per pieno, compreso il trasporto delle

macerie alle discariche, per il trasporto sino km . 5 

(prezzi indicativi):

b) con struttura e solai in cemento armato mc 56.569,15 56.569,15 11,60  undici/sessanta 656.202,14

A1.4A.2 Demolizione parziale di strutture di  fabbricati fuori terra

effettuate con mezzi meccanici, valutate per la cubatura

effettiva, compreso abbassamento e trasporto delle

macerie alle discariche, escluse le eventuali opere di 

presidio (prezzi indicativi):

b)in muratura di calcestruzzo

muro di cinta mc 0,30 622,35 0,20 1,00 37,34 152,00  centocinquantadue/zero 5.675,83

A1.4A.2 Demolizione parziale di strutture di fabbricati entro terra, 

effettuate con mezzi meccanici, valutate per la cubatura 

effettiva, compreso abbassamento e trasporto delle macerie

 alle discariche, escluse le eventuali opere di presidio 

(prezzi indicativi):

c) in cemento armato

pese mc 103,43 103,43 268,70 duecentisessantotto/settanta 27.790,43

A1.4A.4B Alle voci A1.4A. 1/2 (demolizione completa e demolizione

parziale) per scarico macerie alle pubbliche discariche

maggiorazione

q.le 69.374,16 69.374,16 0,89 zero/ottantanove 61.743,01

TOTALE  751.411,41

COMUNI DI CODEVILLA E DI TORRAZZA COSTE 

PROVINCIA DI PAVIA

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO P.I.I.

IN VARIANTE AI P.R.G. COMUNALI VIGENTI

Relativo al recupero e alla valorizzazione dell'area dismessa denominata 

"EX STABILIMENTO INDUSTRIALE BISCOTTI ITALIA - COLUSSI SPA"

A) COMPUTO METRICO DELLE OPERE PREVENTIVE ALLA URBANIZZAZIONE - DEMOLIZIONI - BONIFICHE

(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)

DEMOLIZIONI - ONERI DISCARICA

PARTE SECONDA

MISURE PREZZI UNITARI OFFERTI

PARTE PRIMA

Categorie di lavoro riferite

2

all'elenco descrittivo delle voci



                  

n° elenco Uità di TOTALE PRODOTTO

prezzi misura in cifre (€) in lettere (quantitat. per prezzo)

1 3 h (m) lungh.- Per.(m) largh. (m) - kg Quantità 4 5 6 7=4x5

A2.10.1 Bonifica di copertura con lastre in cemento amianto su 

strutture a falde o curve, di altezza madia massima fino a 

8,00 mt. E buona accessibilità laterale realizzata come segue:

Prelievo del campione in amianto-cemento da più punti per

l'esame difrattometrico, in modo da stabilire la 

concentrazione di f ibre di amianto per la successiva 

collocazione tra le varie categorie dei rif iuti L.n.. 405 del

 9/11/1988;

Preparazione del piano di lavoro e di sicurezza alla ASL di 

competenza territoriale per l'ottenimento del parere favorevole

in ottemperanza a tutte le normative vigenti in materia di

sicurezza, prevenzione e miglioramenti, tecniche ed

obblighi per la tutela dei lavoratori e degli ambianti di lavoro,

trattamento dei rif iuti;

Smontaggio delle lastre, liberate da viti o chiodi badando a 

non provocare nessuna rottura, successivo posizionamento 

in quota su palaste sigillati a tenuta a cellophane, 

identif icazione con appositi marchi sia di soff ittatura che di 

copertura;

Discesa a terra dei bancali di cemento-amianto e ricopertura

 degli stessi con poliestere compresi l'onere per il trasporto

e smaltimento in discariche autorizzate di tipo 2B e 

certif icazione di avvenuto smaltimento

I) oltre 1000 mq mq 1,00 1,00 1,00 10.958,63 10.958,63 16,07 sedici/zerosette 176.105,18

A2.9.2 c) Rifiuti speciali (amianto-cemento) escluso denunce ASL  

ed oneri burocratici kg 1,00 1,00 0,70 10.958,63 7.671,04 0,26 zero/ventisei 1.994,47

TOTALE  178.099,65

TOTALE OPERE PREVENTIVE ALLA 

URBANIZZAZIONE -DEMOLIZIONI -

BONIFICHE
€ 929.511,06

BONIFICA - ONERI DISCARICA RIFIUTI SPECIALI

PARTE PRIMA

all'elenco descrittivo delle voci

2

PARTE SECONDA

(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)

Categorie di lavoro riferite MISURE PREZZI UNITARI OFFERTI



                  

n° elenco Uità di TOTALE PRODOTTO

prezzi misura in cifre (€) in lettere (quantitat. per prezzo)

1 3 h (m) lungh.- Per.(m) largh. (m) - kg Quantità 4 5 6 7=4x5

A1.4B.7 Scavo di sbancamento di terreno di qualsiasi natura,

esclusa la roccia od i trovanti od i relitti di muratura di

volume superiore a mc. 0,200 anche per impianti di

opere d'arte o di fabbricati eseguito a sezione aperta

fino al pelo delle acque sorgive e comunque per una

profondità non superiore ai 3 m., compreso lo sgombero

dei materiali provenienti dallo scavo e le occorrenti

sbadacchiature, esclusa l'armatura eventualmente 

necessaria, delle pareti di scavo: (minimo di mc.500)

c) con escavatore meccanico, compresi carico e trasporto

entro l'area del cantiere f ino a una distanza massima di 

m. 100 mc 0,30 1,00 1,00 61.923,00 18.576,90 5,32 cinque/trentadue 98.829,11

TOTALE  98.829,11

B) COMPUTO METRICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INTERNE AL P.I.I. DA ASSERVIRE IN PERPETUO AD 

USO PUBBLICO

COMUNI DI CODEVILLA E DI TORRAZZA COSTE 

PROVINCIA DI PAVIA

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO P.I.I.

IN VARIANTE AI P.R.G. COMUNALI VIGENTI

Relativo al recupero e alla valorizzazione dell'area dismessa denominata 

"EX STABILIMENTO INDUSTRIALE BISCOTTI ITALIA - COLUSSI SPA"

PARTE PRIMA

SCOLTURAMENTO TERRA DI COLTIVO

PARTE SECONDA

(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)

MISURE PREZZI UNITARI OFFERTI

2

Categorie di lavoro riferite

all'elenco descrittivo delle voci



                  

n° elenco Uità di TOTALE PRODOTTO

prezzi misura in cifre (€) in lettere (quantitat. per prezzo)

1 3 h (m) lungh.- Per.(m) largh. (m) - kg Quantità 4 5 6 7=4x5

A1.4B.7 Scavo di sbancamento di terreno di qualsiasi natura,

esclusa la roccia od i trovanti od i relitti di muratura di

volume superiore a mc. 0,200 anche per impianti di

opere d'arte o di fabbricati eseguito a sezione aperta

fino al pelo delle acque sorgive e comunque per una

profondità non superiore ai 3 m., compreso lo sgombero

dei materiali provenienti dallo scavo e le occorrenti

sbadacchiature, esclusa l'armatura eventualmente 

necessaria, delle pareti di scavo: (minimo di mc.500)

c) con escavatore meccanico, compresi carico e trasporto

entro l'area del cantiere f ino a una distanza massima di 

m. 100 mc 16.252,90 16.252,90 5,32 cinque/trentadue 86.465,43

C1.4.4 Sovrapprezzo agli scavi per rottura di massicciata o 

scarif icazione, limitatamente alla pavimentazione bitumata,

 eseguita con mezzi meccanici mc 0,10 1,00 1,00 23.762,87 2.376,29 2,00 due/zero 4.752,57

TOTALE  91.218,00

                  

n° elenco Uità di TOTALE PRODOTTO

prezzi misura in cifre (€) in lettere (quantitat. per prezzo)

1 3 h (m) lungh.- Per.(m) largh. (m) - kg Quantità 4 5 6 7=4x5

A2.3.4 Rinterri di scavi precedentemente aperti

d) eseguito a macchina con materiali giacenti in cantiere mc 16.252,90 16.252,90 12,36 dodici/trentasei 200.885,84

TOTALE  200.885,84

SCAVO GENERALE

PARTE PRIMA PARTE SECONDA

(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)

Categorie di lavoro riferite MISURE PREZZI UNITARI OFFERTI

all'elenco descrittivo delle voci

2

REINTERRI

PARTE PRIMA PARTE SECONDA

(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)

Categorie di lavoro riferite MISURE PREZZI UNITARI OFFERTI

all'elenco descrittivo delle voci

2



AREE VEICOLARI

n° elenco Uità di TOTALE PRODOTTO

prezzi misura in cifre (€) in lettere (quantitat. per prezzo)

1 3 h (m) lungh.- Per.(m) largh. (m) - kg Quantità 4 5 6 7=4x5

C1.4.10 Stesura e cilindratura di materiali per formazione di sottofondo 

stradale, misurati su autocarro:

a) di sabbia per rilevato del C1.3.1 e C1.3.6

parcheggi mc 0,10 1,00 1,00 15.050,00 1.505,00 2,95 due/novantacinque 4.439,75

C1.4.10 Stesura e cilindratura di materiali per formazione di sottofondo 

stradale, misurati su autocarro:

b) di ghiaia mista naturale  di f iume, torrente o cava

strade mc 0,30 1,00 1,00 16.638,00 4.991,40 2,95 due/novantacinque 14.724,63

parcheggi mc 0,30 1,00 1,00 15.050,00 4.515,00 2,95 due/novantacinque 13.319,25

C1.4.12 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere

eseguita con mezzi meccanici, esclusa la fornitura di materiali

occorrenti, compresa la formazione delle relative pendenze

e la cilindratura

strade mq 16.638,00 16.638,00 2,00 due/zero 33.276,00

parcheggi mq 15.050,00 15.050,00 2,00 due/zero 30.100,00

C1.4.13 Fondazione in conglomerato bituminoso sabbioghiaioso

(tout venant bitumato), con bitume penetrazione 80-100 e

180-200, del C1.3.16/a compresi materiali, stendimento e

rullatura, in spessori medi f initi non inferiori a cm 8 (misurati

compressi) per superfici superiori a mq 2000: al 3,50 % -

4,50% di bitume sul peso del conglomerato

b) spessore 8 cm. mq 16.638,00 16.638,00 11,70 unidici/settanta 194.664,60

C1.4.13B Pulizia della sede stradale per preparazione del piano di posa

del tappeto, compreso il carico ed il trasporto del materiale di

risulta alle pubbliche discariche mq 16.638,00 16.638,00 0,95 zero/novantacinque 15.806,10

C1.4.14 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume

penetrazione 80/100, 180/200 al 5,50%-6,50% del peso del

pietrisco calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa

con additivi, compresi materiali, stendimento e rullatura 

(misurata compressa), per superfici superiori a mq 2000

a) spessore f ino a mm 30 mq 16.638,00 16.638,00 6,75 sei/settantacinque 112.306,50

C2.4.29 Fornitura e posa in opera di cordoli di cemento prefabbricato

posto su sottofondo di cls, compreso i rinf ianchi in cls, lo

scavo e la sigillatura dei giunti:

b) delle dimensioni 12x25 mt 1,00 1,00 1,00 5.039,73 5.039,73 22,73 ventidue/settantatre 114.553,14

all'elenco descrittivo delle voci

2

PARTE PRIMA

MISURE

PARTE SECONDA

(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)

Categorie di lavoro riferite PREZZI UNITARI OFFERTI



C2.4.29 Fornitura e posa in opera di cordoli di cemento prefabbricato

posto su sottofondo di cls, compreso i rinf ianchi in cls, lo

scavo e la sigillatura dei giunti:

c) curvi o per formazione di passi carrai, sui precedenti,

maggiorazione del 30% mt 1,00 1,00 1,00 1.310,84 1.310,84 29,55 ventinove/cinquantacinque 38.735,32

B 8.4* Formazione di viali o parcheggi  con masselli del n.180 per

225  pavimentazioni erbose, in cls vibrocompresso dimensioni 50x50x12 

cm  compreso scavo, riporto di mista  naturale, cilindratura, riporto

di sabbia , fornitura e posa in opera dei masselli, intasamento con 

terra alleggerita con torba o sabbia e seminagione mq 15.050,00 15.050,00 42,30 quarantadue/trenta 636.615,00

TOTALE  1.208.540,29

* = Voce presa dai Prezzi informativi delle opere edili in Milano riferiti al 2° trimestre 2009  



AREE PEDONALI

n° elenco Uità di TOTALE PRODOTTO

prezzi misura in cifre (€) in lettere (quantitat. per prezzo)

1 3 h (m) lungh.- Per.(m) largh. (m) - kg Quantità 4 5 6 7=4x5

C1.4.10 Stesura e cilindratura di materiali per formazione di sottofondo 

stradale, misurati su autocarro:

b) di ghiaia mista naturale  di f iume, torrente o cava mc 0,15 1,00 1,00 4.169,00 625,35 2,95 due/novantacinque 1.844,78

C1.4.12 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere

eseguita con mezzi meccanici, esclusa la fornitura di materiali

occorrenti, compresa la formazione delle relative pendenze

e la cilindratura mq 4.169,00 4.169,00 2,00 due/zero 8.338,00

C2.4.23 Formazione di massetto per marciapiedi in cls, compreso la

sistemazione del piano di posa, per uno spessore di 10 cm:

a) Dosato a q.li 2 mq 4.169,00 4.169,00 17,00 diciassette/zero 70.873,00

C1.4.29A Cubetto spacco vibrocompresso (tipo porfido), conforme

norme UNI 906, di composto cementizio e graniglie

quarzifere di cava lavata, avente dimensioni unitarie medie

di cm 6-8 circa e spessore medio di cm 6 circa

a) con colorazioni normali mq. 4.169,00 4.169,00 42,50 quarantadue/cinquanta 177.182,50

C1.4.30 Sigillatura di pavimentazione in cubetti o masselli con 

spolvero superficiale di sabbia e cemento per intasamento 

degli stessi, compresa ogni prestazione occorrente mq. 4.169,00 4.169,00 3,74 tre/settantaquattro 15.592,06

TOTALE  273.830,34

all'elenco descrittivo delle voci

2

PARTE PRIMA PARTE SECONDA

(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)

Categorie di lavoro riferite MISURE PREZZI UNITARI OFFERTI



PONTI

n° elenco Uità di TOTALE PRODOTTO

prezzi misura in cifre (€) in lettere (quantitat. per prezzo)

1 3 h (m) lungh.- Per.(m) largh. (m) - kg Quantità 4 5 6 7=4x5

C1.4.19 Impalcato con travi prefabbricati in C.A.P. dato in opera 

per ponti, con luce misurata tra il vivo della spalla secondo

l'obliquità delle travi; compreso le travi di collegamento delle

 testate e di irrigidimento, solette d'integrazioni in C.A., il ferro

e le necessarie armature

d) Per luci da 8 a 12 mt. mq 65,54 65,54 262,46 duecentosessantadue/quarantasei 17.201,63

B3.4.6 Copertina muretti e di balcone in lastra di pietra 

naturale, larghezza cm 26 costa quadrata:

A)Levigata sul piano e una costa a vista

1)Serizzo Antigorio spess. Cm.3 larghezza cm 20 ml 15,00 15,00 26,00 ventisei/zero 390,00

A1. 4C.16 Calcestruzzo in opera per fondazioni armate (plinti, travi 

rovesce, platee, basamenti semplici di media grandezza),

confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo da 

ottenere una distribuzione granulometrica (esempio 

indicativo:65% inerte sino a 10 mm.; 35% inerte da 11 a 35 

mm.), ed una categoria di consistenza adeguata all'opera da

eseguire, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri

contabilizzati a parte:

b) Resistenza caratteristica cubica 28 gg. Di maturazione R'ck

maggiore uguale 20 N/mmq.SLUM S3 mc 0,50 32,00 1,50 0,500 12,00 112,35 centododici/trentacinque 1.348,20

A1. 4C.18 Calcestruzzo in opera per murature di elevazione, anche

leggermente armato, di spessore superiore a 20 cm., 

confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo da 

ottenere una distribuzione granulometrica (esempio

indicativo:65% inerte sino a 10 mm.; 35% inerte da 11 a 25 

mm.), ed una categoria di consistenza adeguata all'opera da

eseguire, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri

contabilizzati a parte:

b) Resistenza caratteristica cubica 28 gg. Di maturazione R'ck

maggiore uguale 20 N/mmq.SLUM S3 mc 3,00 30,00 0,50 0,500 22,50 137,20 centotrentasette/venti 3.087,00

(7+23)

A1. 4C.24 Fornitura lavorazione e posa di ferro tondo per cemento

armato compreso sfrido e legature:

e) In barre ad aderenza migliorata qualità Fe B 44K del 

A.1.3.67/b kg 2.500,00 2.500,00 1,45 uno/quarantacinque 3.625,00

PARTE PRIMA

Categorie di lavoro riferite MISURE PREZZI UNITARI OFFERTI

2

all'elenco descrittivo delle voci

PARTE SECONDA

(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)



A1. 4C.25 Casseforme per getti di calcestruzzo, compreso disarmo,

con altezza netta dal piano di appoggio f inop a 3,5 m.; per  

altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

superiori l'impalcatura di sostegno viene

separatemente per le sue dimensioni effettive:

a) per opere di fondazione (plinti, travi rovesce, murature di

sotterraneo e di cantinato) dei A1.4C.15/16/17 mq 0,50 67,00 1,00 0,500 16,75 23,17 ventitre/diciassette 388,10

A1. 4C.25 Casseforme per getti di calcestruzzo, compreso disarmo,

con altezza netta dal piano di appoggio f ino a 3,5 m.; per  

altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

superiori l'impalcatura di sostegno viene

separatemente per le sue dimensioni effettive:

b) Per  murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione del

A1.4C.18 mq 3,00 30,00 0,50 1,000 45,00 25,64 venticinque/sessantaquattro 1.153,80

TOTALE  27.193,73



IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO

n° elenco Uità di TOTALE PRODOTTO

prezzi misura in cifre (€) in lettere (quantitat. per prezzo)

1 3 h (m) lungh.- Per.(m) largh. (m) - kg Quantità 4 5 6 7=4x5

C1.4.2 Scavo in sez. ristretta condotte interrate o fondazioni in 

genere eseguito con mezzi meccanici ed  in zone non 

urbanizzate, compreso l'onere per la regolarizzazione del

piano di posa eseguito a mano, esclusa eventuale 

presenza d'acqua, e compresa l'allontanamento dei materiali 

di risulta nell'ambito del cantiere

a) Profondità di scavo sino a mt. 1,50 mc 1,00 1.400,00 0,80 1,00 1.120,00 17,20 settecentodieci/trentatre 19.264,00

C2.4A.41 Forrnitura e posa di tubazioni in PVC rigido atossico per

condotte a pressione, in scavo della profondità massima di 

1,2 m., comprese le guarnizioni di gomma, escluso raccordi 

di linea in PVC nonché l'onere per la formazione del 

sottofondo rinfianco e copertura con sabbia.

f) del diametro di mm 110 ml. 1,00 1.400,00 1,00 1,00 1.400,00 22,97 ventidue/novantasette 32.158,00

C2.4A.42 Saracinesche flangiate in ghisa a corpo ovale PN fino a .

10 atm., con cuneo gommato di tenuta, completi di albero e 

volantino di comando, compreso guarnizioni e bulloneria, 

escluso contro f lange:

b) del diametro di mm 50 cad. 47 47 147,89 centoquarantasette/ottantanove 6.901,53

C2.4A.36 Sabbia con granulometria 0/3 mm. Idonea a formare 

sottofondo e rinfianco di condotte di qualsiasi tipo compresa

la fornitura e la stesa:

a) Fino a cm. 20 di spessore mc 0,40 1.400,00 0,80 1,00 448,00 26,13 ventisei/tredici 11.706,24

C2.4.4 Reinterro di scavi con materiale posto ai lati dello scavo, 

eseguito con mezzi meccanici mc 0,60 1.400,00 0,80 1,00 672,00 1,87 uno/ottantasette 1.256,64

C2.4A.45 Fornitura e posa di idrante soprassuolo, colonna sottosuolo 

e scatola di ghisa, esclusa la condotta di collegamento da

valutarsi a parte:

b)del diametro di mm 70 cad. 21 21 710,33 settecentodieci/trentatre 15.153,71

TOTALE  86.440,12

PARTE SECONDA

(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)

PREZZI UNITARI OFFERTI

PARTE PRIMA

2

all'elenco descrittivo delle voci

Categorie di lavoro riferite MISURE



n° elenco Uità di TOTALE PRODOTTO

prezzi misura in cifre (€) in lettere (quantitat. per prezzo)

1 3 h (m) lungh.- Per.(m) largh. (m) - kg Quantità 4 5 6 7=4x5

C3.4.19 Impianto di irrigazione automatica per tappeti erbosi,

composto da tubazioni sotterranee di adeguata sezione, irrigatori,

raccordi, valvole automatiche e centralina di comando. Compresa

l'installazione, gli scavi e dil ripristino della superficie. (esclusa 

semina). Escluse opere da muratore (attraversamento di muri, 

passaggi pavimentati, ecc) e da fabbro; esclusi allacciamenti alla

rete idrica ed elettrica:

b) oltre 2000 mq mq 5.100,00 5.100,00 6,60 sei/sessanta 33.660,00

TOTALE  33.660,00

Categorie di lavoro riferite MISURE PREZZI UNITARI OFFERTI

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

PARTE PRIMA PARTE SECONDA

(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)

all'elenco descrittivo delle voci

2



                  

n° elenco Uità di TOTALE PRODOTTO

prezzi misura in cifre (€) in lettere (quantitat. per prezzo)

1 3 h (m) lungh.- Per.(m) largh. (m) - kg Quantità 4 5 6 7=4x5

C1.4.2 Scavo in sez. ristretta condotte interrate o fondazioni in 

genere eseguito con mezzi meccanici ed  in zone non 

urbanizzate, compreso l'onere per la regolarizzazione del

piano di posa eseguito a mano, esclusa eventuale 

presenza d'acqua, e compresa l'allontanamento dei materiali 

di risulta nell'ambito del cantiere

a) profondità di scavo sino a mt. 1,50 mc. 1,50 675,00 0,80 1,000 810,00 17,20 diciassette/venti 13.932,00

C1.4.3 Reinterro medio di scavi con materiale posto a lato dello scavo

a)  eseguito con mezzi meccanici mc. 1,50 675,00 0,80 1,000 810,00 2,20 due/venti 1.782,00

C2.3.4 Tubi in cemento vibrocompresso non armati con bicchiere

maschio e femmina circolari:

a) ∅  interno di cm. 30 ml. 1,00 675,00 1,00 1,000 675,00 13,06 tredici/sei 8.815,50

C2.4.33 Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie

e chiusini in ghisa e in cemento, compreso la fornitura del 

materiale occorrente e la sigillatura f inale, in conglomerato

cementizio cad. 30 30 130,00 centotrenta/zero 3.900,00

C2.4.32 Fornitura e posa in opera di Cameretta d'ispezione in 

elementi prefabbricati  per condotti di fognatura (carichi

militari), escluso chiusino in ghisa, gradini alla marinara

scavi e rinterri:

a) con dimensioni interne cm 100x100, h. variabile, con i

seguenti elementi componibili:

3)anello di sopralzo h. cm. 50 cad. 30 30 181,80 centoottantuno/ottanta 5.454,00

C2.4.32 Fornitura e posa in opera di Cameretta d'ispezione in 

elementi prefabbricati  per condotti di fognatura (carichi

militari), escluso chiusino in ghisa, gradini alla marinara

scavi e rinterri:

a) con dimensioni interne cm 100x100, h. variabile, con i

seguenti elementi componibili:

4) anello di sopralzo h. cm. 100 cad. 30 30 153,38 centocinquantatre/trentotto 4.601,40

C2.4.28B Fornitura e posa di chiusini e griglie in ghisa grigia

kg 1,00 1,00 27,00 40,00 1.080,00 1,67 uno/sessantasette 1.803,60

all'elenco descrittivo delle voci

PARTE SECONDA

(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)

Categorie di lavoro riferite MISURE PREZZI UNITARI OFFERTI

2°IMPIANTO DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE

PARTE PRIMA

2



VASCA RACCOLTA ACQUE DERIVANTI DALLE 

COPERTURE

A1. 4C.16 Calcestruzzo in opera per fondazioni armate (plinti, travi 

rovesce, platee, basamenti semplici di media grandezza),

confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo da 

ottenere una distribuzione granulometrica (esempio 

indicativo:65% inerte sino a 10 mm.; 35% inerte da 11 a 35 

mm.), ed una categoria di consistenza adeguata all'opera da

eseguire, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri

contabilizzati a parte:

b) Resistenza caratteristica cubica 28 gg. Di maturazione R'ck

maggiore uguale 20 N/mmq.SLUM S3 mc 0,40 35,00 11,00 1,00 154,00 112,35 centododici/trentacinque 17.301,90

A1. 4C.18 Calcestruzzo in opera per murature di elevazione, anche

leggermente armato, di spessore superiore a 20 cm., 

confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo da 

ottenere una distribuzione granulometrica (esempio

indicativo:65% inerte sino a 10 mm.; 35% inerte da 11 a 25 

mm.), ed una categoria di consistenza adeguata all'opera da

eseguire, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri

contabilizzati a parte:

b) Resistenza caratteristica cubica 28 gg. Di maturazione R'ck

maggiore uguale 20 N/mmq.SLUM S3 mc 2,40 81,20 1,00 0,30 58,46 137,20 centotrentasette/venti 8.021,26

A1. 4C.19 Calcestruzzo in opera per opere di cemento armato in genere,

travi, pilastri, solette, murature di vani scala e ascensori, 

confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo da 

ottenere una distribuzione granulometrica (esempio

indicativo:65% inerte sino a 10 mm.; 35% inerte da 0 a 15 

mm.), ed una categoria di consistenza adeguata all'opera da

eseguire, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri

contabilizzati a parte:

b) Resistenza caratteristica cubica 28 gg. Di maturazione R'ck

maggiore uguale 25 N/mmq.SLUM S4 mc 0,40 35,00 11,00 1,00 154,00 157,40 centocinquantasette/quaranta 24.239,60

A1. 4C.24 Fornitura lavorazione e posa di ferro tondo per cemento

armato compreso sfrido e legature:

e) In barre ad aderenza migliorata qualità Fe B 44K del 

A.1.3.67/b kg 15.000,00 15.000,00 1,45 uno/quarantacinque 21.750,00

A1. 4C.25 Casseforme per getti di calcestruzzo, compreso disarmo,

con altezza netta dal piano di appoggio f inop a 3,5 m.; per  

altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

superiori l'impalcatura di sostegno viene

separatemente per le sue dimensioni effettive:

a) per opere di fondazione (plinti, travi rovesce, murature di

sotterraneo e di cantinato) dei A1.4C.15/16/17 mq 0,40 70,00 22,00 1,00 616,00 23,17 ventitre/diciassette 14.272,72

(35,00 X2) (11,00X2)



A1. 4C.25 Casseforme per getti di calcestruzzo, compreso disarmo,

con altezza netta dal piano di appoggio f ino a 3,5 m.; per  

altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

superiori l'impalcatura di sostegno viene

separatemente per le sue dimensioni effettive:

b) Per  murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione del

A1.4C.18 mq 2,40 81,20 1,00 2,00 389,76 25,64 venticinque/sessantaquattro 9.993,45

A1. 4C.25 Casseforme per getti di calcestruzzo, compreso disarmo,

con altezza netta dal piano di appoggio f inop a 3,5 m.; per  

altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

superiori l'impalcatura di sostegno viene

separatemente per le sue dimensioni effettive:

c)Per travi pilastri, solette piene, piattebande, murature dei

A1.4C.19/a-b mq 1,00 36,00 11,00 1,00 396,00 28,12 ventotto/dodici 11.135,52

TOTALE  147.002,95



n° elenco Uità di TOTALE PRODOTTO

prezzi misura in cifre (€) in lettere (quantitat. per prezzo)

1 3 h (m) lungh.- Per.(m) largh. (m) - kg Quantità 4 5 6 7=4x5

C1.4.2 Scavo in sez. ristretta condotte interrate o fondazioni in 

genere eseguito con mezzi meccanici ed  in zone non 

urbanizzate, compreso l'onere per la regolarizzazione del

piano di posa eseguito a mano, esclusa eventuale 

presenza d'acqua, e compresa l'allontanamento dei materiali 

di risulta nell'ambito del cantiere

a) Profondità di scavo sino a mt. 1,50 mc 1,00 2.550,00 0,80 1,000 1.530,00 17,20 settecentodieci/trentatre 26.316,00

A1.4B.10 Scavi di fondazione plinti eseguiti f ino a m. 1,50 di profondità 

e non oltre il pelo delle acque sorgive, comprese le 

occorrenti sbadacchiature:

b)C.s. ma con trasporto entro l'area del cantiere f ino a una

distanza massima di m.100

rete stradale mc 1,20 1,50 1,50 34,00 68,85 15,00 quindici/zero 1.032,75

rete parcheggi mc 1,00 1,20 1,20 82,00 88,56 15,00 quindici/zero 1.328,40

C2.4.15 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC con f ilo passante 

per tesure cavi, compreso scavo, reinterro e cappa di

 protezione  in cls:

b) del diametro 125 ml. 1,00 2.550,00 1,00 1,000 1.912,50 20,74 venti/settantaquattro 39.665,25

A1. 4C.16 Calcestruzzo in opera per fondazioni armate (plinti, travi 

rovesce, platee, basamenti semplici di media grandezza),

confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo da 

ottenere una distribuzione granulometrica (esempio 

indicativo:65% inerte sino a 10 mm.; 35% inerte da 11 a 35 

mm.), ed una categoria di consistenza adeguata all'opera da

eseguire, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri

contabilizzati a parte:

b) Resistenza caratteristica cubica 28 gg. Di maturazione R'ck

maggiore uguale 20 N/mmq.SLUM S3

plinti rete stadale mc 1,00 1,00 1,00 34,00 25,50 112,35 centododici/trentacinque 2.864,93

plinti rete parcheggi mc 0,70 0,70 0,70 82,00 21,09 112,35 centododici/trentacinque 2.369,97

A1. 4C.24 Fornitura lavorazione e posa di ferro  tondo per cemento

armato compreso sfrido e legature:

e) In barre ad aderenza migliorata qualità Fe B 44K del 

A.1.3.67/b kg 1.863,90 1,45 uno/quarantacinque 2.702,66

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AREE ESTERNE

2

PARTE SECONDAPARTE PRIMA

(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)

Categorie di lavoro riferite MISURE PREZZI UNITARI OFFERTI

all'elenco descrittivo delle voci



A1. 4C.25 Casseforme per getti di calcestruzzo, compreso disarmo,

con altezza netta dal piano di appoggio f inop a 3,5 m.:

a) per opere di fondazione (plinti, travi rovesce, murature di

sotterraneo e di cantinato) dei A1.4C.15/16/17 mq

plinti rete stadale mc 1,00 4,00 1,00 34,00 102,00 23,17 ventitre/diciassette 2.363,34

plinti rete parcheggi mc 0,70 2,80 1,00 82,00 120,54 23,17 ventitre/diciassette 2.792,91

C2.4.4 Reinterro di scavi con materiale posto ai lati dello scavo,

eseguito con mezzi meccanici 

tratta tubi in lunghezza mc 1.912,50 1,87 uno/ottantasette 3.576,38

plinti rete stadale mc 32,51 1,87 uno/ottantasette 60,80

plinti rete parcheggi mc 50,60 1,87 uno/ottantasette 94,62

C2.4.21 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento 

prefabbricato tipo "Milano" delle dimensioni interne 

 45x45x90,  per formazione di pozzetti di linea stradali, 

scavi e reinterri compresi a fondo perdente per rete servizi cad. 87 87 150,00 centocinquanta/zero 13.050,00

C2.4.28B Fornitura e posa di chiusini e griglie in ghisa grigia

rete stadale kg 1,00 1,00 64,00 34,00 1.632,00 1,67 uno/sessantasette 2.725,44

rete parcheggi kg 1,00 1,00 36,00 82,00 2.214,00 1,67 uno/sessantasette 3.697,38

N.V. 01* Fornitura e posa in opera di palo stradale in lamiera saldata

di acciaio  bitumato internamente e verniciato esternamente  

con una mano di antiruggine e due mani di vernice 

estetica opaca di colore da definirsi con la D.L.; 

completo di eventuale f inestra per 

morsettiere (minimo mm 44x186), foro Y 50 per passaggio

cavo elettrico, attacco per messa a terra e relativo bullone Y 

16 mm, compreso l'alzamento, l'innesto, la piombatura ed il

f issaggio ai blocchi di fondazione (questi esclusi nella voce)

di altezza 8 m f.t. e totale max 10 m cad. 87 87 550,00 cinquecentocinquanta/zero 47.850,00

N.V. 02* Fornitura e posa in opera su sostegni esistenti di altezza f ino

a m 11,50 di apparecchi illuminanti con ottica chiusa da 

coppa trasparente in policarbonato, predisposti per 

equipaggiamento con lampade al sodio a.p. tipo NAV, oppure

a scelta del Committente, armatura stradale PHILIPS

SGS 203 SAP 100 W, classe di isolamento II, compreso:

manicotto o supporto di f issaggio alla sommità del sostegno

in lamiera saldata a sezione circolare (diam. Mm 60/76),

cavetterie e collegamenti inclusi: cavo di alimentazione 

UG20R/4 di sezione 3 x 2,5 mm al quadrato, messa a terra 

dell'apparecchio a mezzo di conduttore del cavo di 

alimentazione, la regolazione fotometrica e quanto altro 

necessario a rendere l'apparecchio funzionante;

1xNAV 150 W - 250 W (oppure 1x100 W) cad. 87 87 660,00 seicentosessanta/zero 57.420,00

N.V.* = Nuova Voce non presente nel Prezziario Opere Edili della Provincia di  Pavia riferiti al 2° trimestre 2009 aggiornato al 15-8-2009 TOTALE  209.910,81



n° elenco Uità di TOTALE PRODOTTO

prezzi misura in cifre (€) in lettere (quantitat. per prezzo)

1 3 h (m) lungh.- Per.(m) largh. (m) - kg Quantità 4 5 6 7=4x5

C3.4.1 Stesa e modellazione terra di coltivo

b)2 Esclusa la fornitura dui terra meccanica mc 0,30 1,00 1,00 5.100,00 1.530,00 5,25 cinque/venticinque 8.032,50

C3.4.2 Formazione prato (fresatura o vangatura, rastrellatura,

seminagione, rullatura) compresi seme e concimazione, e

per superfici minime di mq 500 mq 1,00 1,00 1,00 5.100,00 5.100,00 2,20 due/venti 11.220,00

ALBERATURA A FOGLIA CADUCA:

C3.3.6 1  Acer negundo

a) circonferenza cm 14/16 cad. 15 15 60,90 sessanta/novanta 913,50

C3.3.6 3 - Aesculus Hippocastanum

a) circonferenza cm 14/16 cad. 15 15 131,22 centotrentuno/ventidue 1.968,30

C3.3.6 8 -Fagus Sylvatica

a) circonferenza cm 14/16 cad. 30 30 167,55 centosessantasette/cinquantacinque 5.026,50

C3.3.6 9 -Fraxinus excelsior

a) circonferenza cm 14/16 cad. 15 15 97,60 novantasette/sessanta 1.464,00

C3.3.6 10 -Liquidambar styracif lua

a) circonferenza cm 14/16 cad. 15 15 131,22 centotrentuno/ventidue 1.968,30

C3.3.6 11 -Liriodendron Tulipifera

a) circonferenza cm 14/16 cad. 15 15 144,32 centoquarantaquattro/trentadue 2.164,80

C3.3.6 12 -Platanus Acerifolia

a) circonferenza cm 14/16 cad. 90 90 88,05 ottanotto/zerocinque 7.924,50

C3.3.6 14 -Quercus robur

a) circonferenza cm 14/16 cad. 15 15 130,15 centotrenta/quindici 1.952,25

C3.3.6 17 -Tilia americana

a) circonferenza cm 14/16 cad. 15 15 71,55 settantuno/cinquantacinque 1.073,25

C3.3.6 18 -Ulmus minor

Categorie di lavoro riferite

2

OPERE DI GIARDINAGGIO - VERDE

all'elenco descrittivo delle voci

PARTE SECONDA

(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)

MISURE PREZZI UNITARI OFFERTI

PARTE PRIMA



a) circonferenza cm 14/16 cad. 15 15 71,55 settantuno/cinquantacinque 1.073,25

ALBERATURE A FOGLIA CADUCA RAMIFICATE DALLA BASE:

C3.3.7 1 - Acer Platanoides Krimson King

a) altezza cm 300/350 cad. 15 15 109,55 centonove/cinquantacinque 1.643,25

C3.3.7 3 - Betula in varietà

a) altezza cm 300/350 cad. 30 30 82,00 ottantadue/zero 2.460,00

C3.3.7 1 - Carpinus betulus

a) altezza cm 300/350 cad. 15 15 81,87 ottantuno/ottantasette 1.228,05

ARBUSTI DA FIORE:

C3.3.8 1 - Cydonia, Forsythia, Weigelia, Spiraea, Hibiscus, Malus,

Prunus in varietà (h. cm. 100 ca.) cad. 100 100 11,70 undici/settanta 1.170,00

C3.3.8 2 - Lagerstroemia, punica, cotoneaster (h. cm. 100 ca.) cad. 100 100 19,55 diciannove/cinquantacinque 1.955,00

ARBUSTI A FOGLIA PERSISTENTE:

C3.3.10 6 - Ilex Aquifolium

a) altezza cm 50/60 cad. 50 50 20,60 venti/sessanta 1.030,00

C3.3.10 7 -Viburnum Tinus

a) altezza cm 50/60 cad. 50 50 12,35 dodici/trentacinque 617,50

ARBUSTI TAPPEZZANTI:

C3.3.11 1 - Cotoneaster in varietà,  di vaso

a) altezza cm 25/30 cad. 100 100 3,25 tre/venticinque 325,00

C3.3.11 2 - Lonicera in varietà,  di vaso

a) altezza cm 25/30 cad. 100 100 3,25 tre/venticinque 325,00

C3.3.11 4 - Berberis in varietà,  di vaso cad. 100 100 5,40 cinque/quaranta 540,00

C3.3.11 5 - Erica/Calluna,  di vaso cad. 100 100 3,00 tre/zero 300,00

ARBUSTI RAMPICANTI IN VASO:

C3.3.13 1 - Hedera, Ampelopsis, Lonicera, Glicine, Bignonia cad. 96 96 16,30 sedici/trenta 1.564,80

ERBACEE PERENNI DI VASO:

C3.3.14 1 - Hypericum, vinca, pachysandra, convalaria, hosta,ecc cad. 4.000 4.000 1,60 uno/sessanta 6.400,00

ARBUSTI PER SIEPE E FRANGIVENTO:



C3.3.15 2 - Ligustrum Sinensis e Ovalifoglium

a) altezza cm 60/80 cad. 7.800 7.800 0,90 zero/novanta 7.020,00

C3.4.3 Messa a dimora di piante compresa l'esecuzione dello scavo

la piantagione ed il reinterro;escluso il trasporto:

maggiorazione 40% sulla fornitura cad. 20.842,90

TOTALE  92.202,65



n° elenco Uità di TOTALE PRODOTTO

prezzi misura in cifre (€) in lettere (quantitat. per prezzo)

1 3 h (m) lungh.- Per.(m) largh. (m) - kg Quantità 4 5 6 7=4x5

C3.3.17 C - Panchina con struttura in tubo rettangolare in acciaio 

zincato e profili in pino di Svezia impregnati, cm. 195x85

2 - con braccioli cad. 25 25 193,20 centonovantatre/venti 4.830,00

C3.3.17 F - Cestini portarifiuti circolari in acciaio zincato:

2-  a staffe cad. 50 50 43,50 quarantatre/cinquanta 2.175,00

C3.3.17 h - Portabiciclette , con struttura a giunti in acciaio zincato

1)-  a staffe cad. 4 4 86,76 ottantasei/settantasei 347,04

N.V. 03* Aste portabandiera cad. 12 12 600,00 seicento/zero 7.200,00

N.V. 04* Raccolta rifiuti

(pavimentazione computata in aree pedonali) mq 50,00 50,00 69,00 sessantanove/zero 3.450,00

40.10.20.75** Apparecchiatura completa per fontanella

composta da raccordo a muro da 3/8 con zampillo in ottone

cromato; valvole di riduzione; rubinetto di comando incassato a

pavimento in acciaio inossidabile; accessori di montaggio e quanto 

altro occorre a dare il lavoro f inito in opera. cad. 2 2 146,26 centoquarantasei/ventisei 292,52

TOTALE  18.294,56

N.V.* = Nuova Voce non presente nel Prezziario Opere Edili della Provincia di  Pavia riferiti al 2° trimestre 2009 aggiornato al 15-8-2009

** = Voce presa dai Prezzi informativi delle opere edili in Milano riferiti al 2° trimestre 2009

all'elenco descrittivo delle voci

PARTE PRIMA

OPERE DI ARREDO URBANO 

(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)

Categorie di lavoro riferite MISURE PREZZI UNITARI OFFERTI

2

PARTE SECONDA

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA E SECONDARIA INTERNE AL 

P.I.I. DA ASSERVIRE IN PERPETUO AD 

USO PUBBLICO

€ 2.488.008,40



€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

OPERE DI GIARDINAGGIO

IMPIANTO DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE (2°)

COMPUTO METRICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INTERNE AL P.I.I. DA ASSERVIRE IN PERPETUO AD 

USO PUBBLICO - TABELLA RIASSUNTIVA

86.440,12

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AREE ESTERNE

200.885,84

1.208.540,29

273.830,34

27.193,73

98.829,11

91.218,00

209.910,81

92.202,65

33.660,00

147.002,95

REINTERRI

AREE VEICOLARI (STRADE E PARCHEGGI)

AREE PEDONALI

PONTI

TOTALE  € 2.488.008,40

OPERE DI ARREDO URBANO

OPERE COSTO PREVENTIVO

IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

18.294,56

SCOLTURAMENTO TERRA DI COLTIVO

SCAVO GENERALE

INCIDENZA DEI COSTI 

4%

4%

8%

49%

11%
1% 3% 1%

6%

8%

4%

1%

SCOLTURAMENTO TERRA DI

COLTIVO €
SCAVO GENERALE €

REINTERRI €

AREE VEICOLARI (STRADE E

PARCHEGGI) €
AREE PEDONALI €

PONTI €

IMPIANTO IDRICO E

ANTINCENDIO €
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE €

IMPIANTO DI RACCOLTA DELLE

ACQUE BIANCHE (2°) €
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

AREE ESTERNE €
OPERE DI GIARDINAGGIO €

OPERE DI ARREDO URBANO €



n° elenco Uità di TOTALE PRODOTTO

prezzi misura in cifre (€) in lettere (quantitat. per prezzo)

1 3 h (m) lungh.- Per.(m) largh. (m) - kg Quantità 4 5 6 7=4x5

Realizzazione delle due rotatorie  alla francese' mq 6.081,00 6.081,00 72,00 settantadue/zero 437.832,00

TOTALE OPERE ESTERNE 

ALLA PROPRIETA': LE DUE 

ROTATORIE ALLA 

FRANCESE  

€ 437.832,00

2

VALUTAZIONE FORFETTARIA CON COSTO PARAMETRICO (VEDERE RELAZIONE ARCH. MARCO MAGGIA)

COMUNI DI CODEVILLA E DI TORRAZZA COSTE 

PROVINCIA DI PAVIA

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO P.I.I.

IN VARIANTE AI P.R.G. COMUNALI VIGENTI

Relativo al recupero e alla valorizzazione dell'area dismessa denominata 

"EX STABILIMENTO INDUSTRIALE BISCOTTI ITALIA - COLUSSI SPA"

C) COMPUTO METRICO DELLE OPERE ESTERNE ALLA PROPRIETA': LE DUE RONTATORIE ALLA FRANCESE

LE DUE ROTATORIE ALLA FRANCESE

PARTE PRIMA PARTE SECONDA

(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)

Categorie di lavoro riferite MISURE PREZZI UNITARI OFFERTI

all'elenco descrittivo delle voci



n° elenco Uità di TOTALE PRODOTTO

prezzi misura in cifre (€) in lettere (quantitat. per prezzo)

1 3 h (m) lungh.- Per.(m) largh. (m) - kg Quantità 4 5 6 7=4x5

C3.4.1 Stesa e modellazione terra di coltivo

b)2 Esclusa la fornitura dui terra meccanica mc 0,30 1,00 1,00 11.415,00 3.424,50 5,25 cinque/venticinque 17.978,63

C3.4.2 Formazione prato (fresatura o vangatura, rastrellatura,

seminagione, rullatura) compresi seme e concimazione, e

per superfici minime di mq 500 mq 1,00 1,00 1,00 11.415,00 11.415,00 2,20 due/venti 25.113,00

ALBERATURA A FOGLIA CADUCA:

C3.3.6 1  Acer negundo

a) circonferenza cm 14/16 cad. 5 5 60,90 sessanta/novanta 304,50

C3.3.6 3 - Aesculus Hippocastanum

a) circonferenza cm 14/16 cad. 5 5 131,22 centotrentuno/ventidue 656,10

C3.3.6 8 -Fagus Sylvatica

a) circonferenza cm 14/16 cad. 10 10 167,55 centosessantasette/cinquantacinque 1.675,50

C3.3.6 9 -Fraxinus excelsior

a) circonferenza cm 14/16 cad. 5 5 97,60 novantasette/sessanta 488,00

C3.3.6 10 -Liquidambar styracif lua

a) circonferenza cm 14/16 cad. 5 5 131,22 centotrentuno/ventidue 656,10

C3.3.6 11 -Liriodendron Tulipifera

a) circonferenza cm 14/16 cad. 5 5 144,32 centoquarantaquattro/trentadue 721,60

2

Categorie di lavoro riferite MISURE PREZZI UNITARI OFFERTI

all'elenco descrittivo delle voci

OPERE DI GIARDINAGGIO - VERDE

PARTE PRIMA PARTE SECONDA

(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)

D) COMPUTO METRICO DELLE OPERE INTEGRATIVE NELL'AMBITO DELLA PROPRIETA':                                                                                     

VERDE IN MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA

COMUNI DI CODEVILLA E DI TORRAZZA COSTE 

PROVINCIA DI PAVIA

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO P.I.I.

IN VARIANTE AI P.R.G. COMUNALI VIGENTI

Relativo al recupero e alla valorizzazione dell'area dismessa denominata 

"EX STABILIMENTO INDUSTRIALE BISCOTTI ITALIA - COLUSSI SPA"



C3.3.6 12 -Platanus Acerifolia

a) circonferenza cm 14/16 cad. 30 30 88,05 ottanotto/zerocinque 2.641,50

C3.3.6 14 -Quercus robur

a) circonferenza cm 14/16 cad. 5 5 130,15 centotrenta/quindici 650,75

C3.3.6 17 -Tilia americana

a) circonferenza cm 14/16 cad. 5 5 71,55 settantuno/cinquantacinque 357,75

C3.3.6 18 -Ulmus minor

a) circonferenza cm 14/16 cad. 5 5 71,55 settantuno/cinquantacinque 357,75

ALBERATURE A FOGLIA CADUCA RAMIFICATE DALLA BASE:

C3.3.7 1 - Acer Platanoides Krimson King

a) altezza cm 300/350 cad. 5 5 109,55 centonove/cinquantacinque 547,75

C3.3.7 3 - Betula in varietà

a) altezza cm 300/350 cad. 10 10 82,00 ottantadue/zero 820,00

C3.3.7 1 - Carpinus betulus

a) altezza cm 300/350 cad. 5 5 81,87 ottantuno/ottantasette 409,35

C3.4.3 Messa a dimora di piante compresa l'esecuzione dello scavo

la piantagione ed il reinterro;escluso il trasporto:

maggiorazione 40% sulla fornitura cad. 4.114,66

TOTALE  OPERE 

INTEGRATIVE NELL'AMBITO 

DELLA PROPRIETA': VERDE 

IN MONTEBELLO DELLA 

BATTAGLIA

€ 57.492,94



La Superficie  coperta dei tre fabbricati mq 27.240,00 x  euro/mq 570,00 = euro 15.526.800,00  che viene arrotondata a 15.500.000,00

oppure SLP mq 31.000,00 x euro/mq 500 = euro 15.500.000,00 

(valore comprensivo della superficie pavimentata ai piani superiori) TOTALE  € 15.500.000

TOTALE  € 2.488.008

€ 17.988.008

COSTO DELLE COSTRUZIONI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE

TOTALE COSTO OPERAZIONE* 

COMUNI DI CODEVILLA E DI TORRAZZA COSTE 

PROVINCIA DI PAVIA

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO P.I.I.

IN VARIANTE AI P.R.G. COMUNALI VIGENTI

Relativo al recupero e alla valorizzazione dell'area dismessa denominata 

"EX STABILIMENTO INDUSTRIALE BISCOTTI ITALIA - COLUSSI SPA"

COSTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INTERNE AL P.I.I. DA ASSERVIRE IN PERPETUO AD USO PUBBLICO 

(VEDERE ALLEGATO COMPUTO DETTAGLIATO)

* ESCLUSE: SPESE TECNICHE, SPESE DELLE OPERE PREVENTIVE ALL'URBANIZZAZIONE -DEMOLIZIONI - BONIFICHE, SPESE DELLE OPERE ESTERNE 

ALLA PROPRIETA' - I DUE RONDO', SPESE INTEGRATIVE NELL'AMBITO DELLA PROPRIETA': VERDE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA E DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INTERNE AL P.I.I. DI PROPRIETA' PRIVATA



AREE VEICOLARI

n° elenco Uità di TOTALE PRODOTTO

prezzi misura in cifre (€) in lettere (quantitat. per prezzo)

1 3 h (m) lungh.- Per.(m) largh. (m) - kg Quantità 4 5 6 7=4x5

C1.4.10 Stesura e cilindratura di materiali per formazione di sottofondo 

stradale, misurati su autocarro:

a) di sabbia per rilevato del C1.3.1 e C1.3.6

parcheggi mc 0,10 1,00 1,00 3.642,00 364,20 2,95 due/novantacinque 1.074,39

C1.4.10 Stesura e cilindratura di materiali per formazione di sottofondo 

stradale, misurati su autocarro:

b) di ghiaia mista naturale  di f iume, torrente o cava

strade mc 0,30 1,00 1,00 6.285,00 1.885,50 2,95 due/novantacinque 5.562,23

parcheggi mc 0,30 1,00 1,00 3.642,00 1.092,60 2,95 due/novantacinque 3.223,17

C1.4.12 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere

eseguita con mezzi meccanici, esclusa la fornitura di materiali

occorrenti, compresa la formazione delle relative pendenze

e la cilindratura

strade mq 6.285,00 6.285,00 2,00 due/zero 12.570,00

parcheggi mq 3.642,00 3.642,00 2,00 due/zero 7.284,00

C1.4.13 Fondazione in conglomerato bituminoso sabbioghiaioso

(tout venant bitumato), con bitume penetrazione 80-100 e

180-200, del C1.3.16/a compresi materiali, stendimento e

rullatura, in spessori medi f initi non inferiori a cm 8 (misurati

compressi) per superfici superiori a mq 2000: al 3,50 % -

4,50% di bitume sul peso del conglomerato

b) spessore 8 cm. mq 6.285,00 6.285,00 11,70 unidici/settanta 73.534,50

PARTE PRIMA PARTE SECONDA

COMUNI DI CODEVILLA E DI TORRAZZA COSTE 

PROVINCIA DI PAVIA

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO P.I.I.

IN VARIANTE AI P.R.G. COMUNALI VIGENTI

Relativo al recupero e alla valorizzazione dell'area dismessa denominata 

"EX STABILIMENTO INDUSTRIALE BISCOTTI ITALIA - COLUSSI SPA"

E) COMPUTO METRICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INTERNE AL P.I.I. DI PROPRIETA' PRIVATA

(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)

Categorie di lavoro riferite MISURE PREZZI UNITARI OFFERTI

all'elenco descrittivo delle voci

2



C1.4.13B Pulizia della sede stradale per preparazione del piano di posa

del tappeto, compreso il carico ed il trasporto del materiale di

risulta alle pubbliche discariche mq 6.285,00 6.285,00 0,95 zero/novantacinque 5.970,75

C1.4.14 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume

penetrazione 80/100, 180/200 al 5,50%-6,50% del peso del

pietrisco calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa

con additivi, compresi materiali, stendimento e rullatura 

(misurata compressa), per superfici superiori a mq 2000

a) spessore f ino a mm 30 mq 6.285,00 6.285,00 6,75 sei/settantacinque 42.423,75

C2.4.29 Fornitura e posa in opera di cordoli di cemento prefabbricato

posto su sottofondo di cls, compreso i rinf ianchi in cls, lo

scavo e la sigillatura dei giunti:

b) delle dimensioni 12x25 mt 1,00 1,00 1,00 2.519,87 2.519,87 22,73 ventidue/settantatre 57.276,57

C2.4.29 Fornitura e posa in opera di cordoli di cemento prefabbricato

posto su sottofondo di cls, compreso i rinf ianchi in cls, lo

scavo e la sigillatura dei giunti:

c) curvi o per formazione di passi carrai, sui precedenti,

maggiorazione del 30% mt 1,00 1,00 1,00 655,42 655,42 29,55 ventinove/cinquantacinque 19.367,66

B 8.4* Formazione di viali o parcheggi  con masselli del n.180 per

225  pavimentazioni erbose, in cls vibrocompresso dimensioni 50x50x12 

cm  compreso scavo, riporto di mista  naturale, cilindratura, riporto

di sabbia , fornitura e posa in opera dei masselli, intasamento con 

terra alleggerita con torba o sabbia e seminagione mq 3.642,00 3.642,00 42,30 quarantadue/trenta 154.056,60

TOTALE  382.343,62

* = Voce presa dai Prezzi informativi delle opere edili in Milano riferiti al 2° trimestre 2009  



AREE PEDONALI

n° elenco Uità di TOTALE PRODOTTO

prezzi misura in cifre (€) in lettere (quantitat. per prezzo)

1 3 h (m) lungh.- Per.(m) largh. (m) - kg Quantità 4 5 6 7=4x5

C1.4.10 Stesura e cilindratura di materiali per formazione di sottofondo 

stradale, misurati su autocarro:

b) di ghiaia mista naturale  di f iume, torrente o cava mc 0,15 1,00 1,00 773,00 115,95 2,95 due/novantacinque 342,05

C1.4.12 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere

eseguita con mezzi meccanici, esclusa la fornitura di materiali

occorrenti, compresa la formazione delle relative pendenze

e la cilindratura mq 773,00 773,00 2,00 due/zero 1.546,00

C2.4.23 Formazione di massetto per marciapiedi in cls, compreso la

sistemazione del piano di posa, per uno spessore di 10 cm:

a) Dosato a q.li 2 mq 773,00 773,00 17,00 diciassette/zero 13.141,00

C1.4.29A Cubetto spacco vibrocompresso (tipo porfido), conforme

norme UNI 906, di composto cementizio e graniglie

quarzifere di cava lavata, avente dimensioni unitarie medie

di cm 6-8 circa e spessore medio di cm 6 circa

a) con colorazioni normali mq. 773,00 773,00 42,50 quarantadue/cinquanta 32.852,50

C1.4.30 Sigillatura di pavimentazione in cubetti o masselli con 

spolvero superficiale di sabbia e cemento per intasamento 

degli stessi, compresa ogni prestazione occorrente mq. 773,00 773,00 3,74 tre/settantaquattro 2.891,02

TOTALE  50.772,57

PARTE PRIMA PARTE SECONDA

(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)

Categorie di lavoro riferite MISURE PREZZI UNITARI OFFERTI

all'elenco descrittivo delle voci

2



PONTI

n° elenco Uità di TOTALE PRODOTTO

prezzi misura in cifre (€) in lettere (quantitat. per prezzo)

1 3 h (m) lungh.- Per.(m) largh. (m) - kg Quantità 4 5 6 7=4x5

C1.4.19 Impalcato con travi prefabbricati in C.A.P. dato in opera 

per ponti, con luce misurata tra il vivo della spalla secondo

l'obliquità delle travi; compreso le travi di collegamento delle

 testate e di irrigidimento, solette d'integrazioni in C.A., il ferro

e le necessarie armature

d) Per luci da 8 a 12 mt. mq 65,54 65,54 262,46 duecentosessantadue/quarantasei 17.201,63

B3.4.6 Copertina muretti e di balcone in lastra di pietra 

naturale, larghezza cm 26 costa quadrata:

A)Levigata sul piano e una costa a vista

1)Serizzo Antigorio spess. Cm.3 larghezza cm 20 ml 15,00 15,00 26,00 ventisei/zero 390,00

A1. 4C.16 Calcestruzzo in opera per fondazioni armate (plinti, travi 

rovesce, platee, basamenti semplici di media grandezza),

confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo da 

ottenere una distribuzione granulometrica (esempio 

indicativo:65% inerte sino a 10 mm.; 35% inerte da 11 a 35 

mm.), ed una categoria di consistenza adeguata all'opera da

eseguire, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri

contabilizzati a parte:

b) Resistenza caratteristica cubica 28 gg. Di maturazione R'ck

maggiore uguale 20 N/mmq.SLUM S3 mc 0,50 32,00 1,50 0,500 12,00 112,35 centododici/trentacinque 1.348,20

A1. 4C.18 Calcestruzzo in opera per murature di elevazione, anche

leggermente armato, di spessore superiore a 20 cm., 

confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo da 

ottenere una distribuzione granulometrica (esempio

indicativo:65% inerte sino a 10 mm.; 35% inerte da 11 a 25 

mm.), ed una categoria di consistenza adeguata all'opera da

eseguire, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri

contabilizzati a parte:

b) Resistenza caratteristica cubica 28 gg. Di maturazione R'ck

maggiore uguale 20 N/mmq.SLUM S3 mc 3,00 30,00 0,50 0,500 22,50 137,20 centotrentasette/venti 3.087,00

(7+23)

A1. 4C.24 Fornitura lavorazione e posa di ferro tondo per cemento

armato compreso sfrido e legature:

e) In barre ad aderenza migliorata qualità Fe B 44K del 

A.1.3.67/b kg 2.500,00 2.500,00 1,45 uno/quarantacinque 3.625,00

PARTE PRIMA PARTE SECONDA

(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)

Categorie di lavoro riferite MISURE PREZZI UNITARI OFFERTI

all'elenco descrittivo delle voci

2



A1. 4C.25 Casseforme per getti di calcestruzzo, compreso disarmo,

con altezza netta dal piano di appoggio f inop a 3,5 m.; per  

altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

superiori l'impalcatura di sostegno viene

separatemente per le sue dimensioni effettive:

a) per opere di fondazione (plinti, travi rovesce, murature di

sotterraneo e di cantinato) dei A1.4C.15/16/17 mq 0,50 67,00 1,00 0,500 16,75 23,17 ventitre/diciassette 388,10

A1. 4C.25 Casseforme per getti di calcestruzzo, compreso disarmo,

con altezza netta dal piano di appoggio f ino a 3,5 m.; per  

altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

superiori l'impalcatura di sostegno viene

separatemente per le sue dimensioni effettive:

b) Per  murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione del

A1.4C.18 mq 3,00 30,00 0,50 1,000 45,00 25,64 venticinque/sessantaquattro 1.153,80

TOTALE  27.193,73



IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO

n° elenco Uità di TOTALE PRODOTTO

prezzi misura in cifre (€) in lettere (quantitat. per prezzo)

1 3 h (m) lungh.- Per.(m) largh. (m) - kg Quantità 4 5 6 7=4x5

N.V.05* Costruzione di un pozzo di emungimento con fornitura 

e posa di tubazioni di rivestimento pozzo  e tubazioni filtranti in 

acciaio elettrosaldato; fornitura di ghiaietto per il drenaggio anulare; 

gruppo elettropompa sommersa di adeguata portata e prevalenza;

 serbatoi di sedimentazione e stoccaggio; cavi elettrici; 

apparecchiature di comando e controllo e protezione; accessori 

idraulici (manometri, valvole, saracinesche, contatore etc); pratiche

 per autorizzazioni presso Enti. cad. 1 1 40.000,00 quarantamila/zero 40.000,00

C1.4.2 Scavo in sez. ristretta condotte interrate o fondazioni in 

genere eseguito con mezzi meccanici ed  in zone non 

urbanizzate, compreso l'onere per la regolarizzazione del

piano di posa eseguito a mano, esclusa eventuale 

presenza d'acqua, e compresa l'allontanamento dei materiali 

di risulta nell'ambito del cantiere

a) Profondità di scavo sino a mt. 1,50 mc 1,00 700,00 0,80 1,00 560,00 17,20 settecentodieci/trentatre 9.632,00

C2.4A.41 Forrnitura e posa di tubazioni in PVC rigido atossico per

condotte a pressione, in scavo della profondità massima di 

1,2 m., comprese le guarnizioni di gomma, escluso raccordi 

di linea in PVC nonché l'onere per la formazione del 

sottofondo rinfianco e copertura con sabbia.

f) del diametro di mm 110 ml. 1,00 700,00 1,00 1,00 700,00 22,97 ventidue/novantasette 16.079,00

C2.4A.42 Saracinesche flangiate in ghisa a corpo ovale PN fino a .

10 atm., con cuneo gommato di tenuta, completi di albero e 

volantino di comando, compreso guarnizioni e bulloneria, 

escluso contro f lange:

b) del diametro di mm 50 cad. 23 23 147,89 centoquarantasette/ottantanove 3.450,77

C2.4A.36 Sabbia con granulometria 0/3 mm. Idonea a formare 

sottofondo e rinfianco di condotte di qualsiasi tipo compresa

la fornitura e la stesa:

a) Fino a cm. 20 di spessore mc 0,40 700,00 0,80 1,00 224,00 26,13 ventisei/tredici 5.853,12

C2.4.4 Reinterro di scavi con materiale posto ai lati dello scavo, 

eseguito con mezzi meccanici mc 0,60 700,00 0,80 1,00 336,00 1,87 uno/ottantasette 628,32

PARTE PRIMA PARTE SECONDA

(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)

Categorie di lavoro riferite MISURE PREZZI UNITARI OFFERTI

all'elenco descrittivo delle voci

2



C2.4A.45 Fornitura e posa di idrante soprassuolo, colonna sottosuolo 

e scatola di ghisa, esclusa la condotta di collegamento da

valutarsi a parte:

b)del diametro di mm 70 cad. 11 11 710,33 settecentodieci/trentatre 7.576,85

TOTALE  83.220,06

N.V.* = Nuova Voce non presente nel Prezziario Opere Edili della Provincia di  Pavia riferiti al 2° trimestre 2009 aggiornato al 15-8-2009



IMPIANTO GAS METANO

n° elenco Uità di TOTALE PRODOTTO

prezzi misura in cifre (€) in lettere (quantitat. per prezzo)

1 3 h (m) lungh.- Per.(m) largh. (m) - kg Quantità 4 5 6 7=4x5

C1.4.2 Scavo in sez. ristretta condotte interrate o fondazioni in 

genere eseguito con mezzi meccanici ed  in zone non 

urbanizzate, compreso l'onere per la regolarizzazione del

piano di posa eseguito a mano, esclusa eventuale 

presenza d'acqua, e compresa l'allontanamento dei materiali 

di risulta nell'ambito del cantiere

a) Profondità di scavo sino a mt. 1,50

mc 1,00 540,00 0,80 1,00 432,00 17,20 settecentodieci/trentatre 7.430,40

C2.4A.37 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio con  

rivestimento pesante, in scavo della profondità massima di

ml. 1,5 con giunti a bicchiere saldati e bitumati, escluso

l'onere per la formazione del sottofondo e rinfianco e 

copertura con sabbia per uno spessore di cm. 15, curve e

pezzi speciali per derivazione, escluso lo scavo da 

conteggiarsi a parte:

a) Tipo senza saldatura: PN 16 rete gas:

4) del diametro interno di mm 80 ml. 1,00 300,00 1,00 1,00 300,00 31,83 trentuno/ottantatre 9.549,00

C2.4A.37 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio con  

rivestimento pesante, in scavo della profondità massima di

ml. 1,5 con giunti a bicchiere saldati e bitumati, escluso

l'onere per la formazione del sottofondo e rinfianco e 

copertura con sabbia per uno spessore di cm. 15, curve e

pezzi speciali per derivazione, escluso lo scavo da 

conteggiarsi a parte:

a) Tipo senza saldatura: PN 16 rete gas:

5) del diametro interno di mm 100 ml. 1,00 200,00 1,00 1,00 200,00 43,50 quarantatre/cinquanta 8.700,00

C2.4A.37 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio con  

rivestimento pesante, in scavo della profondità massima di

ml. 1,5 con giunti a bicchiere saldati e bitumati, escluso

l'onere per la formazione del sottofondo e rinfianco e 

copertura con sabbia per uno spessore di cm. 15, curve e

pezzi speciali per derivazione, escluso lo scavo da 

conteggiarsi a parte:

a) Tipo senza saldatura: PN 16 rete gas:

6) del diametro interno di mm 125 ml. 1,00 140,00 1,00 1,00 140,00 55,68 cinquantacinque/sessantotto 7.795,20

PARTE PRIMA PARTE SECONDA

(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)

Categorie di lavoro riferite MISURE PREZZI UNITARI OFFERTI

all'elenco descrittivo delle voci

2



C2.4A.37 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio con  

rivestimento pesante, in scavo della profondità massima di

ml. 1,5 con giunti a bicchiere saldati e bitumati, escluso

l'onere per la formazione del sottofondo e rinfianco e 

copertura con sabbia per uno spessore di cm. 15, curve e

pezzi speciali per derivazione, escluso lo scavo da 

conteggiarsi a parte:

a) Tipo senza saldatura: PN 16 rete gas:

7) del diametro interno di mm 150 ml. 1,00 150,00 1,00 1,00 150,00 64,94 sessantaquattro/novantaquattro 9.741,00

C2.4A.37 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio con  

rivestimento pesante, in scavo della profondità massima di

ml. 1,5 con giunti a bicchiere saldati e bitumati, escluso

l'onere per la formazione del sottofondo e rinfianco e 

copertura con sabbia per uno spessore di cm. 15, curve e

pezzi speciali per derivazione, escluso lo scavo da 

conteggiarsi a parte:

a) Tipo senza saldatura: PN 16 rete gas:

8) del diametro interno di mm 200 ml. 1,00 50,00 1,00 1,00 50,00 100,02 cento/zerodue 5.001,00

C2.4A.36 Sabbia con granulometria 0/3 mm. Idonea a formare 

sottofondo e rinfianco di condotte di qualsiasi tipo compresa

la fornitura e la stesa:

a) Fino a cm. 20 di spessore mc 0,40 540,00 0,80 1,00 172,80 26,13 ventisei/tredici 4.515,26

C2.4.4 Reinterro di scavi con materiale posto ai lati dello scavo, 

eseguito con mezzi meccanici

mc 0,60 540,00 0,80 1,00 259,20 1,87 uno/ottantasette 484,70

TOTALE  53.216,57

                                                                               



                  

n° elenco Uità di TOTALE PRODOTTO

prezzi misura in cifre (€) in lettere (quantitat. per prezzo)

1 3 h (m) lungh.- Per.(m) largh. (m) - kg Quantità 4 5 6 7=4x5

C1.4.2 Scavo in sez. ristretta condotte interrate o fondazioni in 

genere eseguito con mezzi meccanici ed  in zone non 

urbanizzate, compreso l'onere per la regolarizzazione del

piano di posa eseguito a mano, esclusa eventuale 

presenza d'acqua, e compresa l'allontanamento dei materiali 

di risulta nell'ambito del cantiere

a) profondità di scavo sino a mt. 1,50 mc. 1,50 600,00 0,80 1,00 720,00 17,20 diciassette/venti 12.384,00

C1.4.2 Scavo in sez. ristretta condotte interrate o fondazioni in 

genere eseguito con mezzi meccanici ed  in zone non 

urbanizzate, compreso l'onere per la regolarizzazione del

piano di posa eseguito a mano, esclusa eventuale 

presenza d'acqua, e compresa l'allontanamento dei materiali 

di risulta nell'ambito del cantiere

b) profondità di scavo da mt. 1,50 -2,00 mc. 1,50 100,00 0,80 1,00 120,00 19,00 diciannove/zero 2.280,00

C1.4.3 Reinterro medio di scavi con materiale posto a lato dello scavo

a)  eseguito con mezzi meccanici mc. 1,50 700,00 0,80 1,00 840,00 2,20 due/venti 1.848,00

C2.4.13A Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido per fognatura

conforme alle norme UNI EN 1401-1 (rif . A norma europea 

attuale in corso) con giunzione a bicchiere maschio e 

femmina con guarnizione incorporata, compreso sottofondo,

rinfianco in sabbia ed ogni altro accessorio, esclusi scavo e

reinterro da valutarsi a parte.

b)4  ∅  esterno/spessore 200/4,90 mm. ml. 1,00 250,00 1,00 1,00 250,00 22,00 ventidue/zero 5.500,00

C2.4.13A Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido per fognatura

conforme alle norme UNI EN 1401-1 (rif . A norma europea 

attuale in corso) con giunzione a bicchiere maschio e 

femmina con guarnizione incorporata, compreso sottofondo,

rinfianco in sabbia ed ogni altro accessorio, esclusi scavo e

reinterro da valutarsi a parte.

b)5  ∅  esterno/spessore 250/6,20 mm. ml. 1,00 200,00 1,00 1,00 200,00 30,58 trenta/cinquantotto 6.116,00

C2.4.13A Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido per fognatura

conforme alle norme UNI EN 1401-1 (rif . A norma europea 

attuale in corso) con giunzione a bicchiere maschio e 

femmina con guarnizione incorporata, compreso sottofondo,

rinfianco in sabbia ed ogni altro accessorio, esclusi scavo e

reinterro da valutarsi a parte.

b)6   ∅  esterno/spessore 315/7,70 mm. ml. 1,00 150,00 1,00 1,00 150,00 45,32 quarantacinque/trentadue 6.798,00

IMPIANTO FOGNATURA NERA

PARTE PRIMA PARTE SECONDA

(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)

Categorie di lavoro riferite MISURE PREZZI UNITARI OFFERTI

all'elenco descrittivo delle voci

2



C2.4.13A Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido per fognatura

conforme alle norme UNI EN 1401-1 (rif . A norma europea 

attuale in corso) con giunzione a bicchiere maschio e 

femmina con guarnizione incorporata, compreso sottofondo,

rinfianco in sabbia ed ogni altro accessorio, esclusi scavo e

reinterro da valutarsi a parte.

b)7  ∅ esterno/spessore 400/9,80 mm. ml. 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 76,56 settantasei/cinquantasei 7.656,00

C2.4.33 Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie

e chiusini in ghisa e in cemento, compreso la fornitura del 

materiale occorrente e la sigillatura f inale, in conglomerato

cementizio cad. 30 30 130,00 centotrenta/zero 3.900,00

C2.4.32 Fornitura e posa in opera di Cameretta d'ispezione in 

elementi prefabbricati  per condotti di fognatura (carichi

militari), escluso chiusino in ghisa, gradini alla marinara

scavi e rinterri:

a) con dimensioni interne cm 100x100, h. variabile, con i

seguenti elementi componibili:

1) fondo h. cm.100 cad. 30 30 198,84 centonovantotto/ottantaquattro 5.965,20

C2.4.32 Fornitura e posa in opera di Cameretta d'ispezione in 

elementi prefabbricati  per condotti di fognatura (carichi

militari), escluso chiusino in ghisa, gradini alla marinara

scavi e rinterri:

a) con dimensioni interne cm 100x100, h. variabile, con i

seguenti elementi componibili:

3) anello di sopralzo h. cm. 50 cad. 30 30 181,80 centottantuno/ottanta 5.454,00

N.V.06* Fornitura e posa di impianto biologico ad ossidazione totale 

monoblocco mod. 13 con struttura interna in acciaio inox e 

vetroresina completo di piastra carrabile pesante portata 

D 400 Kn e tre chiusini carrabili cad. 1 1 35.570,00 trentacinquemilacinquecentosettanta/ 35.570,00

zero

C2.4.28B Fornitura e posa di chiusini e griglie in ghisa grigia

kg 1,00 1,00 36,00 30,00 1.080,00 1,67 uno/sessantasette 1.803,60

TOTALE  95.274,80

N.V.* = Nuova Voce non presente nel Prezziario Opere Edili della Provincia di  Pavia riferiti al 2° trimestre 2009 aggiornato al 15-8-2009



                  

n° elenco Uità di TOTALE PRODOTTO

prezzi misura in cifre (€) in lettere (quantitat. per prezzo)

1 3 h (m) lungh.- Per.(m) largh. (m) - kg Quantità 4 5 6 7=4x5

C1.4.2 Scavo in sez. ristretta condotte interrate o fondazioni in 

genere eseguito con mezzi meccanici ed  in zone non 

urbanizzate, compreso l'onere per la regolarizzazione del

piano di posa eseguito a mano, esclusa eventuale 

presenza d'acqua, e compresa l'allontanamento dei materiali 

di risulta nell'ambito del cantiere

a) profondità di scavo sino a mt. 1,50 mc. 1,50 2.400,00 0,80 1,00 2.880,00 17,20 diciassette/venti 49.536,00

C1.4.2 Scavo in sez. ristretta condotte interrate o fondazioni in 

genere eseguito con mezzi meccanici ed  in zone non 

urbanizzate, compreso l'onere per la regolarizzazione del

piano di posa eseguito a mano, esclusa eventuale 

presenza d'acqua, e compresa l'allontanamento dei materiali 

di risulta nell'ambito del cantiere (Tubazioni di ritorno)

a) profondità di scavo sino a mt. 1,50 mc. 1,50 200,00 0,80 1,00 240,00 17,20 diciassette/venti 4.128,00

C1.4.2 Scavo in sez. ristretta condotte interrate o fondazioni in 

genere eseguito con mezzi meccanici ed  in zone non 

urbanizzate, compreso l'onere per la regolarizzazione del

piano di posa eseguito a mano, esclusa eventuale 

presenza d'acqua, e compresa l'allontanamento dei materiali 

di risulta nell'ambito del cantiere

b) profondità di scavo da mt. 1,50 -2,00 mc. 1,50 100,00 0,80 1,00 120,00 19,00 diciannove/zero 2.280,00

C1.4.3 Reinterro medio di scavi con materiale posto a lato dello scavo

a)  eseguito con mezzi meccanici mc. 1,50 2.700,00 0,80 1,00 3.240,00 2,20 due/venti 7.128,00

C2.3.4 Tubi in cemento vibrocompresso non armati con bicchiere

maschio e femmina circolari:

a) ∅  interno di cm. 30 ml. 1,00 1.500,00 1,00 1,00 1.500,00 13,06 tredici/sei 19.590,00

C2.3.4 Tubi in cemento vibrocompresso non armati con bicchiere

maschio e femmina circolari:

b) ∅  interno di cm. 40 ml. 1,00 300,00 1,00 1,00 300,00 17,13 diciassette/tredici 5.139,00

C2.3.4 Tubi in cemento vibrocompresso non armati con bicchiere

maschio e femmina circolari:

c) ∅  interno di cm. 50 ml. 1,00 300,00 1,00 1,00 300,00 21,59 ventuno/cinquantanove 6.477,00

1°IMPIANTO DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE

PARTE PRIMA PARTE SECONDA

(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)

Categorie di lavoro riferite MISURE PREZZI UNITARI OFFERTI

all'elenco descrittivo delle voci

2



C2.3.4 Tubi in cemento vibrocompresso non armati con bicchiere

maschio e femmina circolari:

d) ∅  interno di cm. 60 ml. 1,00 300,00 1,00 1,00 300,00 29,84 ventinove/ottantaquattro 8.952,00

C2.3.4 Tubi in cemento vibrocompresso non armati con bicchiere

maschio e femmina circolari:

e) ∅  interno di cm. 80 ml. 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 50,76 cinquanta/settantasei 5.076,00

C2.3.4A.14 Tubi in PVC rigido, per acquedotti, conformi alle norme UNI

744/75 a sezione circolare tipo PN 16 bar:

q) ∅  esterno di mm. 315 con spessore di mm.15,0 ml. 1,00 200,00 1,00 1,00 200,00 121,85 centoventuno/ottantacinque 24.370,00

C2.4.33 Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie

e chiusini in ghisa e in cemento, compreso la fornitura del 

materiale occorrente e la sigillatura f inale, in conglomerato

cementizio cad. 90 90 130,00 centotrenta/zero 11.700,00

C2.4.32 Fornitura e posa in opera di Cameretta d'ispezione in 

elementi prefabbricati  per condotti di fognatura (carichi

militari), escluso chiusino in ghisa, gradini alla marinara

scavi e rinterri:

a) con dimensioni interne cm 100x100, h. variabile, con i

seguenti elementi componibili:

3)anello di sopralzo h. cm. 50 cad. 90 90 181,80 centoottantuno/ottanta 16.362,00

C2.4.32 Fornitura e posa in opera di Cameretta d'ispezione in 

elementi prefabbricati  per condotti di fognatura (carichi

militari), escluso chiusino in ghisa, gradini alla marinara

scavi e rinterri:

a) con dimensioni interne cm 100x100, h. variabile, con i

seguenti elementi componibili:

4) anello di sopralzo h. cm. 100 cad. 90 90 153,38 centocinquantatre/trentotto 13.804,20

C2.4.28B Fornitura e posa di chiusini e griglie in ghisa grigia

kg 1,00 1,00 36,00 90,00 3.240,00 1,67 uno/sessantasette 5.410,80

N.V.07* Separatore di oli minerali mod. 5 classe 1 a tre vasche 

(V.R.F. + S.O. + V.F.I.) con galleggiante e f iltro a coalescenza

per acque di piazzale destinato a parcheggio completo di

piastre e tre chiusini carrabili (secondo D.lgs. 152/1999) cad. 1 1 7.180,00 settemilacentottanta/zero 7.180,00



N.V.08* Impianto di prima pioggia a tre vasche composto da pompa

in acciaio inox, quadro elettrico, scheda elettronica, valvola

antif lusso, pozzetto selezionatore, vasca di prima pioggia e

disoleatore classe 1.Completo di piastre e quattro chiusini

carrabili (piazzale superiore a 10.000 mq) cad. 1 1 30.100,00 trentamilacento/zero 30.100,00

VASCA RACCOLTA ACQUE PAVIMENTATE ESTERNE

A1. 4C.16 Calcestruzzo in opera per fondazioni armate (plinti, travi 

rovesce, platee, basamenti semplici di media grandezza),

confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo da 

ottenere una distribuzione granulometrica (esempio 

indicativo:65% inerte sino a 10 mm.; 35% inerte da 11 a 35 

mm.), ed una categoria di consistenza adeguata all'opera da

eseguire, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri

contabilizzati a parte:

b) Resistenza caratteristica cubica 28 gg. Di maturazione R'ck

maggiore uguale 20 N/mmq.SLUM S3 mc 0,40 35,00 11,00 1,00 154,00 112,35 centododici/trentacinque 17.301,90

A1. 4C.18 Calcestruzzo in opera per murature di elevazione, anche

leggermente armato, di spessore superiore a 20 cm., 

confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo da 

ottenere una distribuzione granulometrica (esempio

indicativo:65% inerte sino a 10 mm.; 35% inerte da 11 a 25 

mm.), ed una categoria di consistenza adeguata all'opera da

eseguire, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri

contabilizzati a parte:

b) Resistenza caratteristica cubica 28 gg. Di maturazione R'ck

maggiore uguale 20 N/mmq.SLUM S3 mc 2,40 81,20 1,00 0,30 58,46 137,20 centotrentasette/venti 8.021,26

A1. 4C.19 Calcestruzzo in opera per opere di cemento armato in genere,

travi, pilastri, solette, murature di vani scala e ascensori, 

confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo da 

ottenere una distribuzione granulometrica (esempio

indicativo:65% inerte sino a 10 mm.; 35% inerte da 0 a 15 

mm.), ed una categoria di consistenza adeguata all'opera da

eseguire, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri

contabilizzati a parte:

b) Resistenza caratteristica cubica 28 gg. Di maturazione R'ck

maggiore uguale 25 N/mmq.SLUM S4 mc 0,40 35,00 11,00 1,00 154,00 157,40 centocinquantasette/quaranta 24.239,60

A1. 4C.24 Fornitura lavorazione e posa di ferro tondo per cemento

armato compreso sfrido e legature:

e) In barre ad aderenza migliorata qualità Fe B 44K del 

A.1.3.67/b kg 15.000,00 15.000,00 1,45 uno/quarantacinque 21.750,00



A1. 4C.25 Casseforme per getti di calcestruzzo, compreso disarmo,

con altezza netta dal piano di appoggio f inop a 3,5 m.; per  

altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

superiori l'impalcatura di sostegno viene

separatemente per le sue dimensioni effettive:

a) per opere di fondazione (plinti, travi rovesce, murature di

sotterraneo e di cantinato) dei A1.4C.15/16/17 mq 0,40 70,00 22,00 1,00 616,00 23,17 ventitre/diciassette 14.272,72

(35,00 X2) (11,00X2)

A1. 4C.25 Casseforme per getti di calcestruzzo, compreso disarmo,

con altezza netta dal piano di appoggio f ino a 3,5 m.; per  

altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

superiori l'impalcatura di sostegno viene

separatemente per le sue dimensioni effettive:

b) Per  murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione del

A1.4C.18 mq 2,40 81,20 1,00 2,00 389,76 25,64 venticinque/sessantaquattro 9.993,45

A1. 4C.25 Casseforme per getti di calcestruzzo, compreso disarmo,

con altezza netta dal piano di appoggio f inop a 3,5 m.; per  

altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

superiori l'impalcatura di sostegno viene

separatemente per le sue dimensioni effettive:

c)Per travi pilastri, solette piene, piattebande, murature dei

A1.4C.19/a-b mq 1,00 36,00 11,00 1,00 396,00 28,12 ventotto/dodici 11.135,52

TOTALE  323.947,45

N.V.* = Nuova Voce non presente nel Prezziario Opere Edili della Provincia di  Pavia riferiti al 2° trimestre 2009 aggiornato al 15-8-2009



                  

n° elenco Uità di TOTALE PRODOTTO

prezzi misura in cifre (€) in lettere (quantitat. per prezzo)

1 3 h (m) lungh.- Per.(m) largh. (m) - kg Quantità 4 5 6 7=4x5

C1.4.2 Scavo in sez. ristretta condotte interrate o fondazioni in 

genere eseguito con mezzi meccanici ed  in zone non 

urbanizzate, compreso l'onere per la regolarizzazione del

piano di posa eseguito a mano, esclusa eventuale 

presenza d'acqua, e compresa l'allontanamento dei materiali 

di risulta nell'ambito del cantiere

a) profondità di scavo sino a mt. 1,50 mc. 1,50 225,00 0,80 1,000 270,00 17,20 diciassette/venti 4.644,00

C1.4.3 Reinterro medio di scavi con materiale posto a lato dello scavo

a)  eseguito con mezzi meccanici mc. 1,50 225,00 0,80 1,000 270,00 2,20 due/venti 594,00

C2.3.4 Tubi in cemento vibrocompresso non armati con bicchiere

maschio e femmina circolari:

a) ∅  interno di cm. 30 ml. 1,00 225,00 1,00 1,000 225,00 13,06 tredici/sei 2.938,50

C2.4.33 Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie

e chiusini in ghisa e in cemento, compreso la fornitura del 

materiale occorrente e la sigillatura f inale, in conglomerato

cementizio cad. 10 10 130,00 centotrenta/zero 1.300,00

C2.4.32 Fornitura e posa in opera di Cameretta d'ispezione in 

elementi prefabbricati  per condotti di fognatura (carichi

militari), escluso chiusino in ghisa, gradini alla marinara

scavi e rinterri:

a) con dimensioni interne cm 100x100, h. variabile, con i

seguenti elementi componibili:

3)anello di sopralzo h. cm. 50 cad. 10 10 181,80 centoottantuno/ottanta 1.818,00

C2.4.32 Fornitura e posa in opera di Cameretta d'ispezione in 

elementi prefabbricati  per condotti di fognatura (carichi

militari), escluso chiusino in ghisa, gradini alla marinara

scavi e rinterri:

a) con dimensioni interne cm 100x100, h. variabile, con i

seguenti elementi componibili:

4) anello di sopralzo h. cm. 100 cad. 10 10 153,38 centocinquantatre/trentotto 1.533,80

C2.4.28B Fornitura e posa di chiusini e griglie in ghisa grigia

kg 1,00 1,00 9,00 40,00 360,00 1,67 uno/sessantasette 601,20

TOTALE  13.429,50

2°IMPIANTO DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE

PARTE PRIMA PARTE SECONDA

(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)

Categorie di lavoro riferite MISURE PREZZI UNITARI OFFERTI

all'elenco descrittivo delle voci

2



IMPIANTO ELETTRICO

n° elenco Uità di TOTALE PRODOTTO

prezzi misura in cifre (€) in lettere (quantitat. per prezzo)

1 3 h (m) lungh.- Per.(m) largh. (m) - kg Quantità 4 5 6 7=4x5

C1.4.2 Scavo in sez. ristretta condotte interrate 

eseguito con mezzi meccanici ed  in zone non 

urbanizzate, compreso l'onere per la regolarizzazione del

piano di posa eseguito a mano, esclusa eventuale 

presenza d'acqua, e compresa l'allontanamento dei materiali 

di risulta nell'ambito del cantiere

a) Profondità di scavo sino a mt. 1,50

bassa tensione mc 1,00 700,00 0,50 1,000 350,00 17,20 settecentodieci/trentatre 6.020,00

media tensione mc 1,20 400,00 0,80 1,000 384,00 17,20 settecentodieci/trentatre 6.604,80

C2.4.15 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC con f ilo passante 

per tesure cavi, compreso scavo, reinterro e cappa di

protezione  in cls: (bassa tensione)

c) del diametro 140 ml. 1,000 700,000 1,000 1,000 700,00 26,42 ventisei/quarantadue 18.494,00

C2.4.16 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato per cavidotto 

 in polietilene conforme alle norme EN 50086/CEI 23-46

doppio strato completo di manicotti, f ilo passante per tesura 

cavi, cappa di protezione in sabbia, scavo e rinterro

c) del diametro esterno/interno 160/142

media tensione ml. 1,000 400,000 1,000 1,000 400,00 22,14 ventidue/quattordici 8.856,00

C2.4.21 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento 

prefabbricato delle dimensioni interne 45x45x90,

scavi e reinterri compresi a fondo perdente per rete servizi a corpo 22 22 150,00 centocinquanta/zero 3.300,00

C2.4.28B Fornitura e posa di chiusini e griglie in ghisa grigia

kg 1,00 1,00 36,00 22,00 792,00 1,67 uno/sessantasette 1.322,64

C2.4.4 Reinterro di scavi con materiale posto ai lati dello scavo, 

eseguito con mezzi meccanici

bassa tensione mc 1,00 700,00 0,50 1,000 350,00 1,87 uno/ottantasette 654,5

media tensione mc 1,20 400,00 0,80 1,000 384,00 1,87 uno/ottantasette 718,08

TOTALE  45.970,02

PARTE PRIMA PARTE SECONDA

(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)

Categorie di lavoro riferite MISURE PREZZI UNITARI OFFERTI

all'elenco descrittivo delle voci

2



n° elenco Uità di TOTALE PRODOTTO

prezzi misura in cifre (€) in lettere (quantitat. per prezzo)

1 3 h (m) lungh.- Per.(m) largh. (m) - kg Quantità 4 5 6 7=4x5

C1.4.2 Scavo in sez. ristretta condotte interrate o fondazioni in 

genere eseguito con mezzi meccanici ed  in zone non 

urbanizzate, compreso l'onere per la regolarizzazione del

piano di posa eseguito a mano, esclusa eventuale 

presenza d'acqua, e compresa l'allontanamento dei materiali 

di risulta nell'ambito del cantiere

a) Profondità di scavo sino a mt. 1,50 mc 1,00 637,50 0,80 1,000 510,00 17,20 settecentodieci/trentatre 8.772,00

A1.4B.10 Scavi di fondazione plinti eseguiti f ino a m. 1,50 di profondità 

e non oltre il pelo delle acque sorgive, comprese le 

occorrenti sbadacchiature:

b)C.s. ma con trasporto entro l'area del cantiere f ino a una

distanza massima di m.100

rete stradale mc 1,20 1,50 1,50 8,50 22,95 15,00 quindici/zero 344,25

rete parcheggi mc 1,00 1,20 1,20 20,50 29,52 15,00 quindici/zero 442,80

C2.4.15 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC con f ilo passante 

per tesure cavi, compreso scavo, reinterro e cappa di

 protezione  in cls:

b) del diametro 125 ml. 1,00 637,50 1,00 1,000 637,50 20,74 venti/settantaquattro 13.221,75

A1. 4C.16 Calcestruzzo in opera per fondazioni armate (plinti, travi 

rovesce, platee, basamenti semplici di media grandezza),

confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo da 

ottenere una distribuzione granulometrica (esempio 

indicativo:65% inerte sino a 10 mm.; 35% inerte da 11 a 35 

mm.), ed una categoria di consistenza adeguata all'opera da

eseguire, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri

contabilizzati a parte:

b) Resistenza caratteristica cubica 28 gg. Di maturazione R'ck

maggiore uguale 20 N/mmq.SLUM S3

plinti rete stadale mc 1,00 1,00 1,00 8,50 8,50 112,35 centododici/trentacinque 954,98

plinti rete parcheggi mc 0,70 0,70 0,70 20,50 7,03 112,35 centododici/trentacinque 789,99

A1. 4C.24 Fornitura lavorazione e posa di ferro  tondo per cemento

armato compreso sfrido e legature:

e) In barre ad aderenza migliorata qualità Fe B 44K del 

A.1.3.67/b kg 621,30 1,45 uno/quarantacinque 900,89
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A1. 4C.25 Casseforme per getti di calcestruzzo, compreso disarmo,

con altezza netta dal piano di appoggio f inop a 3,5 m.:

a) per opere di fondazione (plinti, travi rovesce, murature di

sotterraneo e di cantinato) dei A1.4C.15/16/17 mq

plinti rete stadale mc 1,00 4,00 1,00 8,50 34,00 23,17 ventitre/diciassette 787,78

plinti rete parcheggi mc 0,70 2,80 1,00 20,50 40,18 23,17 ventitre/diciassette 930,97

C2.4.4 Reinterro di scavi con materiale posto ai lati dello scavo,

eseguito con mezzi meccanici 

tratta tubi in lunghezza mc 637,50 1,87 uno/ottantasette 1.192,13

plinti rete stadale mc 3,61 1,87 uno/ottantasette 6,76

plinti rete parcheggi mc 5,62 1,87 uno/ottantasette 10,51

C2.4.21 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento 

prefabbricato tipo "Milano" delle dimensioni interne 

 45x45x90,  per formazione di pozzetti di linea stradali, 

scavi e reinterri compresi a fondo perdente per rete servizi cad. 29 29 150,00 centocinquanta/zero 4.350,00

C2.4.28B Fornitura e posa di chiusini e griglie in ghisa grigia

rete stadale kg 1,00 1,00 64,00 8,50 544,00 1,67 uno/sessantasette 908,48

rete parcheggi kg 1,00 1,00 36,00 20,50 738,00 1,67 uno/sessantasette 1.232,46

N.V. 09* Fornitura e posa in opera di palo stradale in lamiera saldata

di acciaio  bitumato internamente e verniciato esternamente  

con una mano di antiruggine e due mani di vernice 

estetica opaca di colore da definirsi con la D.L.; 

completo di eventuale f inestra per 

morsettiere (minimo mm 44x186), foro Y 50 per passaggio

cavo elettrico, attacco per messa a terra e relativo bullone Y 

16 mm, compreso l'alzamento, l'innesto, la piombatura ed il

f issaggio ai blocchi di fondazione (questi esclusi nella voce)

di altezza 8 m f.t. e totale max 10 m cad. 29 29 550,00 cinquecentocinquanta/zero 15.950,00

N.V. 10* Fornitura e posa in opera su sostegni esistenti di altezza f ino

a m 11,50 di apparecchi illuminanti con ottica chiusa da 

coppa trasparente in policarbonato, predisposti per 

equipaggiamento con lampade al sodio a.p. tipo NAV, oppure

a scelta del Committente, armatura stradale PHILIPS

SGS 203 SAP 100 W, classe di isolamento II, compreso:

manicotto o supporto di f issaggio alla sommità del sostegno

in lamiera saldata a sezione circolare (diam. Mm 60/76),

cavetterie e collegamenti inclusi: cavo di alimentazione 

UG20R/4 di sezione 3 x 2,5 mm al quadrato, messa a terra 

dell'apparecchio a mezzo di conduttore del cavo di 

alimentazione, la regolazione fotometrica e quanto altro 

necessario a rendere l'apparecchio funzionante;

1xNAV 150 W - 250 W (oppure 1x100 W) cad. 29 29 660,00 seicentosessanta/zero 19.140,00

N.V.* = Nuova Voce non presente nel Prezziario Opere Edili della Provincia di  Pavia riferiti al 2° trimestre 2009 aggiornato al 15-8-2009 TOTALE  69.935,73



IMPIANTO TELEFONICO

n° elenco Uità di TOTALE PRODOTTO

prezzi misura in cifre (€) in lettere (quantitat. per prezzo)

1 3 h (m) lungh.- Per.(m) largh. (m) - kg Quantità 4 5 6 7=4x5

C2.4.15 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC con f ilo passante 

per tesura cavi, compreso scavo, reinterro e cappa di

protezione in cls:

b) del diametro 125 monoforo ml. 1,00 540,00 1,00 1,00 540,00 20,74 venti/settantaquattro 11.199,60

C2.4.22 Formazione di pozzetto di ispezione alle canalizzazioni 

telefoniche, in elementi di cemento prefabbricato, con 

dimensioni interne di cm, 60x60x80, scavi e reinterri

 compresi cad. 24 24 250,00 duecentocinquanta/zero 6.000,00

C2.4.28B Fornitura e posa di chiusini e griglie in ghisa grigia

kg 1,00 1,00 36,00 24,00 864,00 1,67 uno/sessantasette 1.442,88

C2.4.4 Reinterro di scavi con materiale posto ai lati dello scavo, 

eseguito con mezzi meccanici

mc 1,00 540,00 1,00 1,00 540,00 1,87 uno/ottantasette 1.009,80

TOTALE  19.652,28
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n° elenco Uità di TOTALE PRODOTTO

prezzi misura in cifre (€) in lettere (quantitat. per prezzo)

1 3 h (m) lungh.- Per.(m) largh. (m) - kg Quantità 4 5 6 7=4x5

C3.4.1 Stesa e modellazione terra di coltivo

b)2 Esclusa la fornitura dui terra meccanica mc 0,30 1,00 1,00 4.981,00 1.494,30 5,25 cinque/venticinque 7.845,08

C3.4.2 Formazione prato (fresatura o vangatura, rastrellatura,

seminagione, rullatura) compresi seme e concimazione, e

per superfici minime di mq 500 mq 1,00 1,00 1,00 4.981,00 4.981,00 2,20 due/venti 10.958,20

ALBERATURA A FOGLIA CADUCA:

C3.3.6 1  Acer negundo

a) circonferenza cm 14/16 cad. 5 5 60,90 sessanta/novanta 304,50

C3.3.6 3 - Aesculus Hippocastanum

a) circonferenza cm 14/16 cad. 5 5 131,22 centotrentuno/ventidue 656,10

C3.3.6 8 -Fagus Sylvatica

a) circonferenza cm 14/16 cad. 10 10 167,55 centosessantasette/cinquantacinque 1.675,50

C3.3.6 9 -Fraxinus excelsior

a) circonferenza cm 14/16 cad. 5 5 97,60 novantasette/sessanta 488,00

C3.3.6 10 -Liquidambar styracif lua

a) circonferenza cm 14/16 cad. 5 5 131,22 centotrentuno/ventidue 656,10

C3.3.6 11 -Liriodendron Tulipifera

a) circonferenza cm 14/16 cad. 5 5 144,32 centoquarantaquattro/trentadue 721,60

C3.3.6 12 -Platanus Acerifolia

a) circonferenza cm 14/16 cad. 30 30 88,05 ottanotto/zerocinque 2.641,50

C3.3.6 14 -Quercus robur

a) circonferenza cm 14/16 cad. 5 5 130,15 centotrenta/quindici 650,75

C3.3.6 17 -Tilia americana

a) circonferenza cm 14/16 cad. 5 5 71,55 settantuno/cinquantacinque 357,75

C3.3.6 18 -Ulmus minor
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a) circonferenza cm 14/16 cad. 5 5 71,55 settantuno/cinquantacinque 357,75

ALBERATURE A FOGLIA CADUCA RAMIFICATE DALLA BASE:

C3.3.7 1 - Acer Platanoides Krimson King

a) altezza cm 300/350 cad. 5 5 109,55 centonove/cinquantacinque 547,75

C3.3.7 3 - Betula in varietà

a) altezza cm 300/350 cad. 10 10 82,00 ottantadue/zero 820,00

C3.3.7 1 - Carpinus betulus

a) altezza cm 300/350 cad. 5 5 81,87 ottantuno/ottantasette 409,35

C3.4.3 Messa a dimora di piante compresa l'esecuzione dello scavo

la piantagione ed il reinterro;escluso il trasporto:

maggiorazione 40% sulla fornitura cad. 4.114,66

TOTALE  33.204,59



n° elenco Uità di TOTALE PRODOTTO

prezzi misura in cifre (€) in lettere (quantitat. per prezzo)

1 3 h (m) lungh.- Per.(m) largh. (m) - kg Quantità 4 5 6 7=4x5

N.V. 11* Raccolta rifiuti

(pavimentazione computata in aree pedonali) ml 50,00 50 69,00 sessantanove/zero 3.450,00

N.V. 12* Fornitura e posa in opera di barriera stradale di 

sicurezza misto metallo-legno corredata di Crash test classe 

H2 tipo T40 effettuati in un centro autorizzato dal Ministero

dei Lavori Pubblici. ml 500,00 500,00 180,00 centottanta/zero 90.000,00

B.11.4 Cancelli e cancellate di ferro, a disegno semplice, con profilati

205 ** normali quadri, tondi, piatti,angolari, con o senza fodrina di lamiera,

completi di accessori:

a) cancelli apribili di tipo corrente ingresso carrai kg 2,40 6,00 25,00 3,00 1.080,00 3,00 tre/zero 3.240,00

D2.3.29 Motorizzazione di cancelli a scorrimento compreso:

motoriduttore, cremagliera, quadro elettrico, f ine corsa, pulsantiera

frizione, lampeggiatore, cartello segnaletico, due raggi laser, colonne

per raggi ed escluse linee elettriche:

a)Luce dei cancelli sino a m. 5 cad. 1 1 1.700,00 millesettecento/zero 1.700,00

D2.3.31 Motorizzazione di cancelli a battente tipo meccanico con 

riduttore a leva, quadro elettrico, f ine corsa, pulsantiera, lampeggiatore, 

cartello segnaletico, due raggi laser, colonne per raggi escluse le

linee elettriche:

b) Cancelli a battenti f ino a mq 5 comandati simultaneamente con 

unico gruppo riduttore posto sotto piano pavimento cad. 2 2 2.018,75 duemiladiciotto/settantacinque 4.037,50

N.V. 13* Recinzione riferimento alla offerta della Bekaert ml 240,00 240,00 69,00 sessantanove/zero 16.560,00

TOTALE  118.987,50

N.V.* = Nuova Voce non presente nel Prezziario Opere Edili della Provincia di  Pavia riferiti al 2° trimestre 2009 aggiornato al 15-8-2009

** = Voce presa dai Prezzi informativi delle opere edili in Milano riferiti al 2° trimestre 2009
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TOTALE  OPERE DI URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA E SECONDARIA DI 

PROPRIETA' PRIVATA
1.317.148,41


