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COMPUTO METRICO  - OPERE DI URBANIZZAZIONE GRAGNANO T. (PC)

Descrizione dei lavori  Costo unitario 
par. H/P

Importo costiCCIAA 2013
1 - ONERI DI CANTIERE E SICUREZZA

1 55.112.050.002

ml 7,50 850 850,00 6.375,00

2 55.112.650.001

1.550,00 1 1,00 1.550,00

3 55.112.650.002 158,00 48 48,00 7.584,00

4 55.112.100.002
ml 0,53 850 850,00 450,50

5 55.112.100.003
ml 0,42 850 850,00 357,00

16.316,50

2 - MOVIMENTI TERRA

cod.
u.m. lungh. largh Quantità 

realeug

Recinzione di cantiere costituita da montanti posti ad 
interasse, compatibile con il tipo di recinzione da 
realizzare, convenientemente ancorati a terra dell'altezza 
minima fuori terra di 2,00 m, proporzionata ed idonea allo 
scopo; la stessa deve essere conservata in perfetta 
efficienza per tutta la durata del lavoro, valutata a m  per 
anno di impiego, tamponata con:  con tavole di legname 
spessore minimo 2,5 cm  

Fornitura locale igienico costituito da un monoblocco di 
lamiera zincata preverniciata, convenientemente 
coibentata, completo di impianto elettrico, comprendente 
un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, 
esclusi basamento, messa a terra e relativi impianti esterni 
di adduzione e scarico, compreso montaggio e 
smontaggio, trasporto da e per magazzino, nonche' gli 
oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica 
pulizia. Il locale sara' corredato con un lavabo con due 
rubinetti per acqua calda e fredda, un vaso WC completo 
di cassetta di cacciata, due punti luce e una presa oltre a 
quelli in dotazione, valutato cadauno per impieghi fino a 12 
mesi, delle dimensioni di:  

cad

sovrapprezzo all'articolo precedente per ogni mese di 
impiego oltre i primi dodici  cad

Delimitazione di zone di cantiere o di percorso realizzata: 
con contenitori di PVC pesante da appesantirsi con acqua 
o sabbia, valutati a m  per primo posizionamento    

sovrapprezzo ai due articoli precedenti, per ogni 
posizionamento successivo al primo nell'ambito dello 
stesso cantiere  
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COMPUTO METRICO  - OPERE DI URBANIZZAZIONE GRAGNANO T. (PC)

Descrizione dei lavori  Costo unitario 
par. H/P

Importo costiCCIAA 2013
cod.

u.m. lungh. largh Quantità 
realeug

6 4.378.050.001

2.570,00 0,3 771,00
1.040,00 0,3 312,00
840,00 0,3 252,00
450,00 0,3 135,00

parcheggi 690,00 0,3 207,00
pista ciclabile 1.790,00 0,3 537,00

totale mc 5,00 2.214,00 11.070,00

7 437.825

8.010,00 8.010,00
pista ciclabile media 150 cm 3.222,00 3.222,00

270,00 270,00
parcheggi media 100 cm 828,00 828,00

totale mc 19,50 12.330,00 240.435,00

251.505,00

3 - OPERE STRADALI

8 437.830

4.450,00 0,1 445,00
pista ciclabile 1.790,00 0,1 179,00

450,00 0,1 45,00
parcheggi 690,00 0,1 69,00

totale mc 32,00 738,00 23.616,00

Scavo di sbancamento per l’apertura di sede stradale o 
per l’insediamento di opere d’arte, eseguito con mezzi 
meccanici fino alla profondità di metri 2.00, in materiale di 
qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia di mina, 
ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura, 
compreso il carico ed il trasporto : 

strada urb. sinistra
marciapiedi strada sx

posti auto strada sx
viabilità di raccordo strada sx

Formazione di rilevato stradale con materiale ghiaioso e/o 
sabbiosi disposti a strati orizzontali dello spessore 30 / 50 
cm, secondo le sagome prescritte, debitamente umidificati 
e costipati con rullo compressore vibrante di idonea 
potenza, compresa di 25 cm; misura in opera su materiale 
compattato; 

strada urb. sx + marc. + posti a. media 150 cm

viabilità di raccordo strada sx media 50 cm

Fornitura, stesa a rullatura di misto granulare stabilizzato 
per riempimento di avvallamenti; misurazione su autocarri 
a piè d'opera" 

strada urb. sx + marciapiedi + posti auto

viabilità di raccordo strada sx
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COMPUTO METRICO  - OPERE DI URBANIZZAZIONE GRAGNANO T. (PC)

Descrizione dei lavori  Costo unitario 
par. H/P

Importo costiCCIAA 2013
cod.

u.m. lungh. largh Quantità 
realeug

9 437.845

2.570,00 2.570,00
450,00 450,00
840,00 840,00

totale mq 16,00 3.860,00 61.760,00

10 437.915

1.040,00 1.040,00
pista ciclabile 1.790,00 1.790,00

mq 35,00 2.830,00 99.050,00

11 437.865

2.570,00 2.570,00
450,00 450,00
840,00 840,00

totale mq 7,00 3.860,00 27.020,00

12 3.258.050.004

parcheggi 690,00 690,00
1.040,00 312,00

totale mq 33,31 1.002,00 33.376,62

Strato di base in misto granulare bitumato, in strato unico 
tipo chiuso, costituito da misto naturale e/o di frantoio 
granulometria 0/25 - 0/40, miscelato a caldo con bitume, 
dato in opera con vibrofinitrice e rullatrice, dello spessore 
medio compresso di centimetri 10 

strada urb. sx
viabilità di raccordo strada sx

posti auto strada sx

Pavimentazione di marciapiedi stradali comprensiva di: 
sottofondo in getto di calcestruzzo dello spessore di cm 10 
dosato a quintali 2,50 di cemento e strato di conglomerato 
bituminoso 0/10 dello spessore di centimetri 1,5 compreso 
la mano di attacco in emulsione bituminosa al 55% 

marciapiedi strada sx

Manto d'usura in conglomerato bituminoso granulare 0/10 - 
0/15, dato in opera con vibrofinitrice nello spessore 
compresso di centimetri 3, previa spalmatura d'ancoraggio 
con emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di 
chilogrammi 0,60 per ogni metro quadrato 

strada urb. sx
viabilità di raccordo strada sx

posti auto strada sx

MASSELLI AUTOBLOCCANTI  (Doppio strato al quarzo e 
antichizzato) Posati a secco su letto di sabbioncino, nello 
spessore variabile di cm. 3 – 5 (massimo), battuto e 
cosparso in superficie di sabbia fine (granulometria mm. 0 
– 2) spessore cm 6 colorati 

marciapiedi strada sx
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COMPUTO METRICO  - OPERE DI URBANIZZAZIONE GRAGNANO T. (PC)

Descrizione dei lavori  Costo unitario 
par. H/P

Importo costiCCIAA 2013
cod.

u.m. lungh. largh Quantità 
realeug

13 437.910

ml 25,00 1.000,00 1.000,00 25.000,00

14 NP Segnaletica stradale verticale e orizzontale e opere di finitura corpo 5.000,00 1 1,00 5.000,00

274.822,62

4 - OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

15 NP
ml 12,00 750,00 750,00 9.000,00

16
370,10 10 10,00 3.701,00

17 NP
220,00 25 25,00 5.500,00

18 NP
280,00 19 19,00 5.320,00

19 NP 500,00 25 25,00 12.500,00

20 NP 600,00 8 8,00 4.800,00

21 NP 700,00 11 11,00 7.700,00

22 NP

corpo 5.000,00 1 1,00 5.000,00

Cordonatura di marciapiede eseguita con elementi in 
calcestruzzo prefabbricato retti o curvi della sezione di 
centimetri 12/15 x 25, posti in opera su fondazione in 
calcestruzzo, compreso lo scavo ed il rinfianco 

F.p.o. cavidotti in pead DN 125 mm per rete pubblica 
illuminazione compresi scavo, rinfianco in sabbia e rinterro

3055950005          
      30.5570.0007 

F.p.o. pozzetti prefabbricati in cls dimensioni cm 
50x50x100 compresi scavo, rinfianco in cls, rinterro e 
chiusino in ghisa

cad

Realizzazione plinto pozzetto di fondazione in cls per palo 
illuminazione pubblica, dimensioni cm 80x80x100, compresi 
scavo e rinterro

cad

Realizzazione plinto pozzetto di fondazione in cls per palo 
illuminazione pubblica, dimensioni cm 100x120x100, 
compresi scavo e rinterro

cad

F.p.o. pali illuminazione pubblica h = 6 m compresa 
armatura 100 W cad

F.p.o. pali illuminazione pubblica h = 12 m compresa 
armatura 250 W braccio singolo cad

F.p.o. pali illuminazione pubblica h = 12 m compresa 
armatura 250 W braccio doppio cad

F.p.o. cavi per linea alimentazione interrata, f.p.o. quadri di 
comando/accensione ed esecuzione delle opere elettriche 
necessarie all'allacciamento alla rete pubblica comunale
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COMPUTO METRICO  - OPERE DI URBANIZZAZIONE GRAGNANO T. (PC)

Descrizione dei lavori  Costo unitario 
par. H/P

Importo costiCCIAA 2013
cod.

u.m. lungh. largh Quantità 
realeug

53.521,00

5 - RETE ENEL

23 NP 2 x DN 125 bassa tensione ml 16,00 380,00 380,00 6.080,00
24 NP 2 x DN 160 media tensione ml 20,00 260,00 260,00 5.200,00
25 NP 1 x DN 125 bassa tensione ml 12,00 170,00 170,00 2.040,00
26 NP 1 x DN 160 media tensione ml 15,00 40,00 40,00 600,00

27
722,85 25 25,00 18.071,25

28 NP

25.000,00 1 1,00 25.000,00

29 NP

120,00 18 18,00 2.160,00

59.151,25

6 - RETI TELECOM E FIBRE OTTICHE

30 NP ml 16,00 450,00 450,00 7.200,00
31 NP 2 x DN 125 fibre ottiche ml 16,00 420,00 420,00 6.720,00
32 NP ml 10,00 230,00 230,00 2.300,00
33 NP 2 x DN 63 fibre ottiche ml 10,00 230,00 230,00 2.300,00

F.p.o. cavidotti in pead per rete Enel compresi scavo, 
rinfianco in sabbia e rinterro

3055950007        
30.5570.0010 

F.p.o. pozzetti prefabbricati in cls compresi scavo, 
rinfianco in cls, rinterro e chiusino in ghisa di dimensioni 
interne di cm 80x80x80 

cad

Realizzazione di cabina elettrica dimensioni m 4,00 x 4,00 
x h = 2,50 (da verificare secondo prescrizioni Enel), 
compresa platea prefabbricata, impianto di messa a terra, 
scavi, fondazione in cls e rinterri

cad

Fornitura e posa in opera di basamenti  prefabbricati in 
c.a. 90X90 cm in calcestruzzo, per alloggio armadietti 
stradali enel (compreso telaio da annegate nel 
calcestruzzo)

cad

F.p.o. cavidotti in pead compresi scavo, rinfianco in sabbia 
e rinterro

2 x DN 125 telecom

1 x DN 63 telecom

F.p.o. pozzetti prefabbricati in cls compresi scavo, 
rinfianco in cls, rinterro e chiusino in ghisa
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COMPUTO METRICO  - OPERE DI URBANIZZAZIONE GRAGNANO T. (PC)

Descrizione dei lavori  Costo unitario 
par. H/P

Importo costiCCIAA 2013
cod.

u.m. lungh. largh Quantità 
realeug

34 dimensioni cm 60x60x100 420,40 27 27,00 11.350,80

35 dimensioni cm 70x106x100 722,85 9 9,00 6.505,65

36 NP

120,00 19 19,00 2.280,00

38.656,45

7 - RETI GAS E ACQUEDOTTO

37 NP

corpo 30.000,00 1 1,00 30.000,00

38 NP
corpo 30.000,00 1 1,00 30.000,00

39 3.055.550.006  del tipo Alta Densità PN 10 diametro. mm. 63 ml 23,15 80,00 80,00 1.852,00
40 3.055.550.008 del tipo Alta Densità PN 10 diametro. mm. 90 ml 28,50 20,00 20,00 570,00
41 3.055.550.010  del tipo Alta Densità PN 10 diametro. mm. 125 ml 40,85 450,00 450,00 18.382,50

42 NP

corpo 250,00 21 21,00 5.250,00

3055950006        
30.5570.0008 cad

30.5595.0007   
3055700010 cad

Fornitura e posa in opera di basamenti  prefabbricati in 
c.a. 90X90 cm in calcestruzzo, per alloggio armadietti 
stradali telecom (compreso telaio da annegate nel 
calcestruzzo)

cad

Esecuzione di rete gas compresi scavo a sezione 
obbligata, f.p.o. di tubazione in pead di adeguata sezione, 
pezzi speciali, rinfianco in sabbia e rinterro; allaccio da Via 
Canada

Esecuzione di rete acquedotto compresi scavo a sezione 
obbligata, f.p.o. di tubazione in pead di adeguata sezione, 
pezzi speciali, rinfianco in sabbia e rinterro

Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene per 
condotte di acqua potabile e liquidi alimentari, del tipo UNI 
EN12201, UNI EN ISO 15494, UNI EN 1622, marchiato 
IIP, in rotoli o barre secondo il diametro, in opera con 
bauletto di protezione intorno a tutto il diametro per uno 
spessore di cm.10 di sabbia fino alla profondità di mt. 1 e 
reinterro con materiale di provenienza dagli scavi: 

Realizzazione di allaccio tipo per utenza domestica 
compresi f.p.o. tubo in pead PE100 PN16 DN32 mm, 
collare di presa e valvola di intercettazione manovrabile dal 
piano stradale
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COMPUTO METRICO  - OPERE DI URBANIZZAZIONE GRAGNANO T. (PC)

Descrizione dei lavori  Costo unitario 
par. H/P

Importo costiCCIAA 2013
cod.

u.m. lungh. largh Quantità 
realeug

43 4788400002

444,60 1 1,00 444,60

44
370,10 1 1,00 370,10

45 NP
corpo 5.000,00 1 1,00 5.000,00

91.869,20

8 - RETI DI FOGNATURA

46 3.056.100.007

ml 93,45 28 28,00 2.616,60

47 4.379.050.002 b) Diametro esterno mm 160 ml 30,00 120 120,00 3.600,00
48 4.379.050.004 d) Diametro esterno mm 250 ml 47,00 50 50,00 2.350,00
49 4.379.050.005 e) Diametro esterno mm 400 ml 83,00 40 40,00 3.320,00
50 NP DN 500 mm ml 109,10 60 60,00 6.546,00
51 NP DN 630 mm ml 132,10 50 50,00 6.605,00

52 3.055.000.005 ml 152,05 180 180,00 27.369,00

Gruppo attacco motopompa UNI 70, orizzontale o verticale, 
in ottone con attacchi filettati, formato con saracinesca, 
valvola di non ritorno a clapet, valvola di sicurezza da 1” 
completo di cassetta in acciaio verniciata di colore rosso a 
parete (o da incasso) con portello e lastra di chiusura 
trasparente di sicurezza:  da 3" 

cad

3055950005          
      30.5570.0007 

F.p.o. pozzetti prefabbricati in cls dimensioni cm 
50x50x100 compresi scavo, rinfianco in cls, rinterro e 
chiusino in ghisa

cad

Fornitura e posa in opera di valvole, saracinesche, 
riduzioni, giunti, collari e pezzi speciali in genere come 
indicati nel progetto

Fornitura e posa in opera di canaletta per raccolta acqua 
eseguita in cemento prefabbricato compreso scavo, 
rinfianco di calcestruzzo e sistemazione risultanze : del tipo 
circolare tipo "mezzo tubo" diam. 100" 

Tubazioni in PVC rigido poste in opera per condotte di 
scarico acque piovane con giunti a bicchiere ed anello di 
tenuta elastometrico, compreso lo scavo, il sottofondo e il 
rinfianco in calcestruzzo ed il rinterro :

F.p.o. tubazioni in cls resinate compresi scavo, rinfianco in 
cls e rinterro DN 80 cm
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COMPUTO METRICO  - OPERE DI URBANIZZAZIONE GRAGNANO T. (PC)

Descrizione dei lavori  Costo unitario 
par. H/P

Importo costiCCIAA 2013
cod.

u.m. lungh. largh Quantità 
realeug

53 3.055.850.005

280,60 24 24,00 6.734,40

54 722,85 4,00 4,00 2.891,40

55 983,50 2,00 2,00 1.967,00

56 NP 1.300,00 5,00 5,00 6.500,00

57 NP
80,00 20,00 20,00 1.600,00

58 4.379.050.004

ml 47,00 330,00 330,00 15.510,00

59
722,85 9,00 9,00 6.505,65

60 NP
corpo 4.500,00 1,00 1,00 4.500,00

98.615,05

9 - OPERE A VERDE

61 56.115.750.002 mc 30,10 3800 0,3 1.140,00 34.314,00

F.p.o. pozzetto a caditoia dimensioni cm 45x45x70 
compresi griglia in ghisa D400, scavo, rinfianco in cls, 
rinterro ed innesto a sella per allacci / bocche di lupo; per 
rete acque meteoriche

cad

F.p.o. pozzetti di ispezione in c.a. compresi chiusino in 
ghisa D400, scavo, rinfianco in cls e rinterro; per rete 
acque meteoriche

30.5595.0007        
 3055700010

dimensioni cm 80x80 - linee 250 e 315 pvc cad

3055950008     
30.5570.0011 

dimensioni cm 100x100 - linee 400 e 500 pvc cad

dimensioni cm 160x160 - linea 100 cls cad

Fornitura e posa in opera di torrette d'ispezione in 
muratura di blocchi cavi di calcestruzzo, dimensioni interne 
cm 50x70 o 60x60

cad

Tubazioni in PVC rigido poste in opera per condotte di 
scarico acque piovane con giunti a bicchiere ed anello di 
tenuta elastometrico, compreso lo scavo, il sottofondo e il 
rinfianco in calcestruzzo ed il rinterro : d) Diametro esterno 
mm 250 

30.5595.0007        
 3055700010

F.p.o. pozzetti di ispezione in c.a. compresi chiusino in 
ghisa D400, scavo, rinfianco in cls e rinterro; per rete 
acque nere dimensioni cm 80x80 - linee 250 e 315 pvc

cad

Realizzazione di percorsi depressi nell'area verde centrale 
a "corda molle" compreso collegamento alla dorsale 
fognaria per pista ciclabile

Stesa e modellazione terra di coltivo compresa la fornitura 
della terra: 



COMPUTO METRICO OPERE DI URBANIZZAZIONE PUA SPI srl - via S. Antonino 12 - 29121 PIACENZA

9

COMPUTO METRICO  - OPERE DI URBANIZZAZIONE GRAGNANO T. (PC)

Descrizione dei lavori  Costo unitario 
par. H/P

Importo costiCCIAA 2013
cod.

u.m. lungh. largh Quantità 
realeug

62 5.611.600

mq 11,10 3800 3.800,00 42.180,00

63 5.611.650

mq 2,90 3800 3.800,00 11.020,00

64 56.115.000.003 105,00 27 27,00 2.835,00
65 56.115.000.004 73,50 2 2,00 147,00
66 56.115.100.006 252,00 7 7,00 1.764,00
67 56.115.000.005 94,50 12 12,00 1.134,00
68 56.115.000.014 84,00 2 2,00 168,00
69 56.115.000.012 73,50 6 6,00 441,00
70 56.115.000.019 u) Ciliegio da fiore (alberetto) 63,00 39 39,00 2.457,00
71 NP Melo selvatico 63,00 36 36,00 2.268,00
72 NP Pero selvatico 63,00 35 35,00 2.205,00
73 56.115.000.013 105,00 26 26,00 2.730,00
74 56.115.000.017 s) Noce da frutto 105,00 3 3,00 315,00

75 56.116.200.004

% 0,30 16.464,00 16.464,00 4.939,20

Altezza 80/100 cm: 
76 56.115.200.001 11,87 350 350,00 4.154,50

Impianti di irrigazione, per una superficie minima di 1500 
m2 e con frazionamenti non inferiori a 300 m2, composti 
da una tubazione sotterranea in polietilene ad alta densità 
o polivinile atossico, di diametro adeguato alla dimensione 
dell'impianto stesso, comprensivi di scavo, reinterro e 
fornitura di raccorderia, irrigatori, valvole e quant'altro 
occorre per il funzionamento. Sono escluse: le opere 
murarie, i costi relativi agli allacciamenti alla rete idrica e 
gli impianti elettrici 

Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, 
rastrellatura, seminagione, rinterratura del seme, rullatura, 
compresi: esclusi seme e concimazione; per superfici 
minime di 2.500 m2 

Circonferenza 12÷14 cm (misurata a 1 m da terra); con 
zolla: 
c) Acer platanoides e pseudoplatanus in varietà cad
d) Ulmus cad
f) Carpinus betulus cad
p) Quercus in varietà cad
p) Fraxinus in varietà cad
n) Alnus glutinosa o incana cad

cad
cad
cad

o) Sorbus in varietà cad
cad

Messa a dimora di piante compresa l'esecuzione dello 
scavo, la piantagione, il reinterro, la formazione di conca, 
trasporto del materiale di risulta alla discarica e fornitura di 
tutti i materiali necessari (3 tutori in legno diam. cm 6 
lunghezza m 2,5; fornitura e distribuzione di ammendante, 
di concimi q.b. e di prima bagnatura con acqua) per piante:  
   (% su valore pianta) circonferenza cm. 12 – 14, con zolla 
(1 tutore diam. 6 cm lunghezza 2,50 m) 

 a) Cydonia, Cytisus, Laburnum, Forsythia, Hibiscus, 
Malus in varietà, Prunus in varietà, Spiraea, Weigelia cad
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COMPUTO METRICO  - OPERE DI URBANIZZAZIONE GRAGNANO T. (PC)

Descrizione dei lavori  Costo unitario 
par. H/P

Importo costiCCIAA 2013
cod.

u.m. lungh. largh Quantità 
realeug

77 5.611.630

6,20 350 350,00 2.170,00

115.241,70

Messa a dimora di specie arbustive con zolla, per altezze 
da 80 a 120 cm, compresa la fornitura di  litri 40 di 
ammendante a m2, preparazione del terreno, l’impianto 
degli arbusti ed una annaffiatura con litri 30 d’acqua a m2 
(pacciamatura e arbusti esclusi)

cad
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COMPUTO METRICO  - OPERE DI URBANIZZAZIONE GRAGNANO T. (PC)

Descrizione dei lavori  Costo unitario 
par. H/P

Importo costiCCIAA 2013
cod.

u.m. lungh. largh Quantità 
realeug

RIEPILOGO STIMA DI MASSIMA

1 - ONERI DI CANTIERE E SICUREZZA 16.316,50
2 - MOVIMENTI TERRA 251.505,00
3 - OPERE STRADALI 274.822,62
4 - OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 53.521,00
5 - RETE ENEL 59.151,25
6 - RETI TELECOM E FIBRE OTTICHE 38.656,45
7 - RETI GAS E ACQUEDOTTO 91.869,20
8 - RETI DI FOGNATURA 98.615,05
9 - OPERE A VERDE 115.241,70

999.698,77
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COMPUTO DI MASSIMA - OPERE EXTRA COMPARTO INVASO

Descrizione dei lavori par. H/P Importo costiCCIAA 2013

INVASO DI LAMINAZIONE

1

3.055.000.005 DN 80 cm ml 152,05 35,00 35,00 5.321,75
3.055.000.006 DN 100 cm ml 216,90 15,00 15,00 3.253,50

2 NP
1.300,00 1 1,00 1.300,00

3 4.378.050.001

mc 5,00 2.400,00 2,20 5.280,00 26.400,00

4 NP

corpo 12.000,00 1 1,00 12.000,00

48.275,25

cod. u.m.  Costo 
unitario 

lungh. largh Quantità 
realeug

F.p.o. tubazioni in cls resinate compresi scavo, rinfianco in 
cls e rinterro

F.p.o. pozzetti di ispezione in c.a. compresi chiusino in 
ghisa D400, scavo, rinfianco in cls e rinterro; per rete 
acque meteoriche dimensioni cm 160x160 - linea 100 cls

cad

Scavo di sbancamento per l’apertura di sede stradale o 
per l’insediamento di opere d’arte, eseguito con mezzi 
meccanici fino alla profondità di metri 2.00, in materiale di 
qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia di mina, 
ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura, 
compreso il carico ed il trasporto : 

Realizzazione di manufatto di controllo e scarico, compresi 
scavo, pozzetto in cls, valvola limitatrice di portata tipo 
Steinhardt, paratoia di by-pass, rinfianco in cls, rinterro e 
chiusino di ispezione in ghisa
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COMPUTO DI MASSIMA - OPERE EXTRA COMPARTO RETE FOGNATURA

Descrizione dei lavori  Costo unitario par. H/P Importo costiCCIAA 2013

COLLEGAMENTI LAMINAZIONE-FOGNATURA

1 4.378.170.001 ml 3,00 180,00 180,00 540,00

2 4.378.230.002

mq 4,50 180,00 180,00 810,00

3 437.825

mc 19,50 180 1,50 1,00 270,00 5.265,00

4 437.845

mq 16,00 180 1,50 270,00 4.320,00

5 437.865

mq 7,00 180 1,50 270,00 1.890,00

6 4.379.050.005

ml 83,00 310,00 25.730,00

7 dimensioni cm 100x100 983,50 7,00 6.884,50

NP dimensioni cm 160x160 1.300,00 1,00 1.300,00

cod. u.m. lungh. largh Quantità 
realeug

Taglio di asfalto eseguito con taglierina a disco a) con 
profondità fino a 15 cm

Scarifica di massicciata stradale fino alla profondità di 
centimetri 15 eseguita con scarificatore meccanico, 
compreso il carico del materiale di risulta ed il trasporto a 
rifiuto a qualsiasi distanza  

Formazione di rilevato stradale con materiale ghiaioso e/o 
sabbiosi disposti a strati orizzontali dello spessore 30 / 50 
cm, secondo le sagome prescritte, debitamente umidificati 
e costipati con rullo compressore vibrante di idonea 
potenza, compresa di 25 cm; misura in opera su materiale 
compattato; 

Strato di base in misto granulare bitumato, in strato unico 
tipo chiuso, costituito da misto naturale e/o di frantoio 
granulometria 0/25 - 0/40, miscelato a caldo con bitume, 
dato in opera con vibrofinitrice e rullatrice, dello spessore 
medio compresso di centimetri 10 

Manto d'usura in conglomerato bituminoso granulare 0/10 - 
0/15, dato in opera con vibrofinitrice nello spessore 
compresso di centimetri 3, previa spalmatura d'ancoraggio 
con emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di 
chilogrammi 0,60 per ogni metro quadrato 

Tubazioni in PVC rigido poste in opera per condotte di 
scarico acque piovane con giunti a bicchiere ed anello di 
tenuta elastometrico, compreso lo scavo, il sottofondo e il 
rinfianco in calcestruzzo ed il rinterro : e) Diametro esterno 
mm 400 

F.p.o. pozzetti di ispezione in c.a. compresi chiusino in 
ghisa D400, scavo, rinfianco in cls e rinterro; per rete 
acque meteoriche

30.5595.0008     
30.5570.0011 cad

cad
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COMPUTO DI MASSIMA - OPERE EXTRA COMPARTO RETE FOGNATURA

Descrizione dei lavori  Costo unitario par. H/P Importo costiCCIAA 2013
cod. u.m. lungh. largh Quantità 

realeug
8 NP

corpo 4.500,00 1,00 4.500,00

9
4.379.050.004

ml 47,00 180,00 8.460,00

10

dimensioni cm 80x80 722,85 3,00 2.168,55

61.868,05

Realizzazione di percorsi depressi nell'area verde centrale 
a "corda molle" compreso collegamento alla dorsale 
fognaria

Tubazioni in PVC rigido poste in opera per condotte di 
scarico acque piovane con giunti a bicchiere ed anello di 
tenuta elastometrico, compreso lo scavo, il sottofondo e il 
rinfianco in calcestruzzo ed il rinterro :: d) Diametro esterno 
mm 250 

30.5595.0007         
30.5570.0010

F.p.o. pozzetti di ispezione in c.a. compresi chiusino in 
ghisa D400, scavo, rinfianco in cls e rinterro; per rete 
acque meteoriche

cad



RIEPILOGO PUA
S.P.I. srl 

via S. Antonino 12
29121 PIACENZA

RIEPILOGO COSTI POC
COMPUTO METRICO  - OPERE DI URBANIZZAZIONE GRAGNANO T. (PC)  € 999.698,77 
COMPUTO DI MASSIMA - OPERE EXTRA COMPARTO INVASO  € 48.275,25 
COMPUTO DI MASSIMA - OPERE EXTRA COMPARTO RETE FOGNATURA  € 61.868,05 
TOTALE OPERE  € 1.109.842,07 


