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Nr. 1
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità
01.A01.A65. rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia
010
da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali
ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
euro (dieci/71)

m³

10,71

Nr. 2
Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento
01.A01.B10. e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del
005
materiale. per profondita' fino a Cm 15 eseguito a macchina
euro (sette/90)

m²

7,90

Nr. 3
Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento
01.A01.B10. e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del
010
materiale. per profondita' fino a Cm 20 eseguito a macchina
euro (nove/17)

m²

9,17

Nr. 4
Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento
01.A01.B10. e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del
020
materiale. per profondita' fino a Cm 30 eseguito a macchina
euro (undici/86)

m²

11,86

Nr. 5
Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante l'uso continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli demolitori etc. di blocchi
01.A01.B76. di muratura, puddinghe, conglomerati naturali, conglomerati cementizi con o senza armatura metallica e simili Eseguiti in trincea,
005
compresi i massi o trovanti anche se richiedenti l'uso di esplosivi, escluse le pavimentazioni stradali
euro (ventitre/37)

m³

23,37

Nr. 6
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico,
01.A01.B87. trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
020
euro (sette/88)

m³

7,88

Nr. 7
Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la
01.A01.B90. fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.
010
euro (sei/62)

m³

6,62

Nr. 8
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce,
01.A04.B20. paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di
005
consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m,
platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30
euro (novantanove/16)

m³

99,16

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione
euro (otto/17)

m³

8,17

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in
opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
euro (uno/31)

kg

1,31

Nr. 11
Rimozione di tende alla veneziana di diverse dimensioni in qualsiasi piano del fabbricato, compresa la salita o la discesa dei materiali,
01.A18.C75. lo sgombero dei detriti, la rimozione delle staffe di supporto, il ripristino murario conseguente ed il trasporto ad impianto di smaltimento
005
autorizzato Sino all'altezza di m 4
euro (ventiquattro/96)

cad

24,96

Nr. 12
Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabili alle quote della pavimentazione finita, su preesistente manufatto compresa la malta
01.A18.E30. cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego con l'onere del ripristino della
005
pavimentazione Complete di controtelaio fisso e telaio mobile in elementi ad l, date con 2 mani di antiruggine delle quali una stesa in
officina e l'altra in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori,
euro (sette/96)

kg

7,96

Nr. 13
Spandimento di materiali vari per spessori sino a cm 3 eseguito a mano, provvisti sfusi sul luogo d'impiego per la formazione di strati
01.A21.A30. sottili e regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori e per lo spandimento dei materiali anzidetti sul suolo gelivo Materiali
005
terrosi, sabbia, polvere di roccia, graniglia e pietrischetto
euro (trentadue/75)

m³

32,75

Nr. 14
Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto
01.A21.A40. di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
005
quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti
Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20
euro (sei/42)

m²

6,42

Nr. 9
01.A04.C03.
010
Nr. 10
01.A04.F70.
010

Nr. 15
Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto
01.A21.A40. di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
020
quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti
Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm40
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m²

12,15

Nr. 16
Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del
01.A21.A60. piano dello strato di fondazione in ghiaia perl'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo
005
o della piastra Su carreggiate stradali e su banchine
euro (uno/69)

m²

1,69

Nr. 17
Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura
01.A22.A20. atta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni
005
prestazione manuale e mezzo d'opera Per superfici dei rappezzi fino al 50% del tratto di pavimentazione da riparare
euro (zero/93)

m²

0,93

Nr. 18
Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura
01.A22.A20. atta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni
015
prestazione manuale e mezzo d'opera Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti
euro (zero/70)

m²

0,70

m²

0,53

t

28,20

Nr. 21
Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o
01.A22.A80. provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente
030
vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con
idoneo effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10
euro (quattordici/44)

m²

14,44

Nr. 22
Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o
01.A22.A80. provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente
085
vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con
idoneo effetto costipante Steso in opera a mano per uno spessore compresso pari a cm 10
euro (diciassette/01)

m²

17,01

Nr. 23
Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
01.A22.B10. Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la
010
vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo
effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3
euro (cinque/77)

m²

5,77

Nr. 24
Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
01.A22.B10. Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la
015
vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo
effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
Steso con vibrofinitrice , per uno spessore finito compresso pari a cm 3
euro (sette/15)

m²

7,15

Cilindratura, con rullo leggero, di graniglia, pietrischetto o polvere di roccia. Su inerti stesi per trattamenti superficiali estesi
euro (zero/22)

m²

0,22

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura
della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il
carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del
fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito
temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500
MQ. INTERVENTI NON CONTIGUI - per profondità da 5 a 7 cm
euro (sei/56)

m²

6,56

Nr. 27
Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente all'asportazione per scarifica,
01.A22.E50. mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento; comprensivo di
015
trasporto dal luogo di eventuale deposito al sito di impiego. per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80
euro (ottantasette/66)

cad

87,66

Nr. 28
conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale
01.A22.F10. (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte, conforme alle norme tecniche della citta' di Torino, dato a piè d'opera.
005
Confezionato con bitume semisolido
euro (sessantatre/55)

t

63,55

Nr. 19
01.A22.A44.
005
Nr. 20
01.A22.A63.
010

Nr. 25
01.A22.B60.
010
Nr. 26
01.A22.E05.
125

Nr. 29

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,500/m²
euro (zero/53)
Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto di usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad assetto variabile da m
0,50 a m 2,50, compresa la cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, per spessori compressi medi fino a cm
6 Per una larghezza fino a cm 250
euro (ventiotto/20)

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h)
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01.A24.C80. ed esterne cm 90x90x100,compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e parte ad impianto di smaltimento
005
autorizzato, con spessore della platea e delle pareti pari a cm 20,compresa la posa del chiusino carreggiabile e a chiusura ermetica e del
telaio in ghisa e compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in PVC,l'innesto dei tubi stessi nei
fori e la loro sigillatura..
euro (centosessantacinque/59)

cad

165,59

Nr. 30
Svuotamento di pozzi neri o bianchi, canali, sifoni, etc, di edifici municipali, comprese tutte le operazioni inerenti a detto spurgo, il
01.A25.A10. trasporto delle materie fino ad impianto di smaltimento autorizzato con autobotte o con autofurgone a seconda della natura dello spurgo
010
(liquida,melmosa,solida) Di materiale di spurgo da estrarsi a mano con discesa dell'operaio entro il pozzo
euro (centodiciassette/24)

m³

117,24

Sabbia granita di cava
euro (trenta/48)

m³

30,48

Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e
ciottoli di dimensioni non superiori a cm12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantita' di materie
limose o argillose sfuso
euro (sedici/51)

m³

16,51

Nr. 33
Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di smaltimento e
01.P26.A60. tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza
030
euro (quattro/80)

m³

4,80

Nr. 34
F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N,
06.A10.B04. completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato
005
doppia parete per cavidotto D.40
euro (tre/83)

m

3,83

Nr. 35
Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo
07.A19.S30. costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di
030
abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 64 x 64
euro (centosettantasei/68)

cad

176,68

Nr. 36
Ripristino di marciapiedi: scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti; compreso l'eventuale dissodamento e/o
07.A20.T05. disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale;
015
profondità fino a 25 cm, eseguito a macchina; regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, del piano di
sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia; compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra,
formazione di fondazione per marciapiede rialzato; compreso sottofondo in calcestruzzo cementizio; formazione di pavimento per
maciapiedi tipo "asfalto colato"; per ripristini superiori a 10 mq scavo a mano fino a 25 cm; per superfici superiori a 10 mq
euro (centodieci/15)

m²

110,15

Nr. 37
Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta
08.A35.H10. per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea;
010
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm
20
euro (diciassette/23)

m

17,23

Nr. 38
Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta
08.A35.H10. per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea;
020
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm
31,5
euro (quarantaotto/60)

m

48,60

Nr. 39
'FORNITURA E POSA TUBAZIONE IN PVC RIGIDO DIAM. 200 MM. Provvista e posa di tubazioni in p.v.c. rigido per caditoie
16.P04.A05. stradali serie UNI EN 1329, tipo 302 compreso lo scavo in trincea eseguito a mano o a macchina, compreso l'eventuale dissodamento o
302
della massicciata di superficie bituminosa e non, anche in presenza di servizi del sottosuolo, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale a cm. 15 in sabbia granita, la sigillatura dei giunti mediante giunto incorporato con guarnizione elastomerica o mediante
incollaggio con collante epossidico, la realizzazione della cappa di protezione in calcestruzzo cementizio con resistenza caratteristica rbk
100 dello spessore pari a cm. 15, il riempimento dello scavo eseguito e compattato a strati regolari e secondo le indicazioni della
Direzione Lavori, compresi i pezzi speciali (curve, braghe, giunti, innesti, ecc.), il tutto eseguito a perfetta regola d'arte; per ogni ml. di
tubo effettivamente posato e misurato in opera lungo l'asse dei tubi senza tener conto delle sovrapposizioni per i giunti: fino al diametro
esterno di mm. 200.
euro (ottantacinque/40)

m

85,40

Nr. 40
'CANALETTA PER RACCOLTA ACQUA PIOVANA Fornitura e posa di canaletta per la raccolta acqua piovana in calcestruzzo di
16.P04.A05. poliestere, a pendenza variabile completo di griglia in ghisa e barrette di fissaggio, compreso lo scavo, la posa della canaletta, il getto del
305
cls di contenimento, la sigillatura dei giunti, la posa della griglia. E' escluso il ripristino della pavimentazione.
euro (centoventiquattro/69)

m

124,69

Nr. 31
01.P03.A60.
005
Nr. 32
01.P03.C60.0
05

Nr. 41
FRESATURA PAVIMENTAZ.CONGLOMER. BITUM.. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso
25.A01.D80. mediante particolare macchina fresatrice da 750 hp, per spessori di pavimentazione compresi fra 5 e 15 cm. e larghezza di m 4.30,
005
compresa la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (esclusi i costi di smaltimento e
tributi se dovuti) e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Si considera una produzione oraria di 70 m per una larghezza di
fresatura di m 3,75 e una profondita' di 5 cm. pari a: m/h 70.00 x m 3,75 x cm. 5 = m²*cm/h 1300
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euro (zero/62)
Nr. 42
Test di cessione Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o
29.A05.A05. rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso i
005
materiali contenenti amianto
euro (duecentocinquanta/00)

unità
di
misura
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UNITARIO

m²

0,62

cad

250,00

Nr. 43
Oneri conferimento a impianto di trattamento autorizzato di miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
010
euro (otto/00)

t

8,00

Nr. 44
Oneri conferimento a discarica di terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice
29.P15.A25. CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
010
euro (nove/00)

t

9,00

Nr. 45
Oneri smaltimento impianto di trattamento altri rifiuti urbani (rif.codice CER 20 03) residui della pulizia stradale (rif.codice CER 20 03
29.P20.A15. 03)
010
euro (centocinquanta/01)

t

150,01

a corpo

200,00

m

800,00

Nr. 46
NP3

Collegamento della conduttura di smaltimento acqua piovana al fosso di smaltimento
euro (duecento/00)

Nr. 47
NP4

Fornitura e posa pozzo assorbente, ad anelli prefabbricati in cemento altezza cm. 100, compreso scavo, drenaggio con ghiaia, grossa,
fornitura e posa di coperchio prefabbricato in cemento armato, a sezione circolare diametro cm. 200, compreso, trasporto e smaltimento
in pubbliche discariche del materiale di risulta e il chiusino carrabile in ghisa
euro (ottocento/00)
Data, 29/05/2020
Il Tecnico
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