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UMI A1 – UMI A2 

QUADRO RIEPILOGATIVO  IMPORTI OPERE A SCOMPUTO 
Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215 € 233.988,61

Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250 €   98.917,33

Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575 € 320.725,40

Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610 € 100.485,44

Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo  
a C.so Settembrini-Progr. m 610-687 

€ 200.567,98

Rete idropotabile € 153.250,00

Rete smaltimento acque reflue € 210.925,78

Rete smaltimento acque meteoriche   € 233.045,37

Rete illuminazione pubblica  € 365.374,24

Reti tecnologiche €   47.501,20

Rete MT/BT € 135.260,27

Scarifiche, scavi e riempimenti (escluso scavo in galleria tratto 
finale condotte fognarie e pista ciclabile e marciapiede c.so 
Settembrini) 

€ 584.058,61

Pista ciclopedonale/ciclabile  € 199.835,73

Marciapiede e pista ciclabile C.so Settembrini €   69.991,00

Parcheggi area centrale € 276.375,92

Opere a verde € 888.376,18

  

Totale   € 4.118.679,06 

  

Totale opere scontate del 20 % € 3.294.943,25 
 



  
UMI A4 

QUADRO RIEPILOGATIVO IMPORTI OPERE A SCOMPUTO
Sistemazioni superficiali € 1.140.695,75

Opere stradali € 1.287.384,29

Opere strutturali €    111.208,91

Opere a verde (piantumazioni) €      56.442,04

Rete di raccolta acque meteoriche €      75.751,02

Rete smaltimento acque meteoriche €    295.932,53

Rete smaltimento acque reflue  €    265.685,63

Rete illuminazione pubblica €    141.610,40

Rete mt/bt €      59.046,11

Rete telematica €      40.075,86

  

Totale   € 3.473.832,54 

  

Totale opere scontate del 20 % € 2.779.066,03 
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215  (SpCat 1)
Preparazioni  (Cat 1)

1 / 1 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO PER
25.A15.A80. TAPPETO DI USURA. Mano di attacco in bitume
005 modificato per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT -

MASTIX in ragione di 1.5 kg/m²
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 1 - Preparazioni
Tratto iniziale e tratto finale su pavimentazione esistente *
(lung.=50,00+30) 80,00 14,500 1´160,00

SOMMANO... m² 1´160,00 1,98 2´296,80

Formazione rilevato  (Cat 2)

2 / 2 Materiale ghiaio terroso per rilevato stradale
01.P03.B05.0 SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
05 Cat 2 - Formazione rilevato

Tratto su Capping 135,00 14,500 0,100 195,75

SOMMANO... m³ 195,75 6,17 1´207,78

3 / 3 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi
01.A21.A10. steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se
010 richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico

pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un
periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e
comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado
di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla
direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti dalla
ditta, previa accettazione della direzione lavori.
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 2 - Formazione rilevato
Vedi voce n° 2 [m³ 195.75] 195,75

SOMMANO... m³ 195,75 16,47 3´224,00

4 / 177 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
01.A21.A50. fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
010 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati

sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea
dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 2 - Formazione rilevato
In preparazione del pacchetto stradale 135,00 14,500 1´957,50

SOMMANO... m² 1´957,50 1,28 2´505,60

Pacchetto stradale  (Cat 3)

5 / 4 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato
01.A21.A44. a cemento confezionato con inerti provenienti dalla
005 frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva

granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³
di cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con resistenza a
compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la
miscelate gli inerti dovra' avere una perdita percentuale in
peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 -
successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´234,18
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´234,18

le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi
durarte la cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra'
essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in opera
costipato, esclusa la compattazione
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 3 - Pacchetto stradale

Su intero tratto 215,00 10,500 0,300 677,25

SOMMANO... m³ 677,25 57,42 38´887,70

6 / 5 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
01.A21.A50. fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
010 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati

sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea
dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 3 - Pacchetto stradale

215,00 10,500 2´257,50

SOMMANO... m² 2´257,50 1,28 2´889,60

7 / 6 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume
01.A22.A90. in ragione di Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base
005 SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215

Cat 3 - Pacchetto stradale
Su tutto il tratto 215,00 10,500 2´257,50

SOMMANO... m² 2´257,50 0,63 1´422,23

8 / 7 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant
01.A22.A80. trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di
033 fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia

serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto
concerne la granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso in
opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pari a cm 12.
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 3 - Pacchetto stradale
Carreggiata, corsie veicolari, con esclusione di materiale
proveniente dalla frantumazione di rocce serpentinose 215,00 7,500 1´612,50

SOMMANO... m² 1´612,50 15,82 25´509,75

9 / 8 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant
01.A22.A80. trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di
150 fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia

serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto
concerne la granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso in
opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pari a cm 15
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 3 - Pacchetto stradale
Pista ciclabile rialzata (su entrambi i lati), con esclusione di
materiale proveniente dalla frantumazione di rocce
serpentinose 215,00 3,000 645,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 645,00 77´943,46
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 645,00 77´943,46

SOMMANO... m² 645,00 20,06 12´938,70

10 / 11 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso a curva
01.A22.G20. discontinua per tappeto d'usura (semigre- nu') steso in opera
005 con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente

normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa in opera
con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a
cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a (soft)
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 3 - Pacchetto stradale
Per l'intera tratta 215,00 10,500 2´257,50

SOMMANO... m² 2´257,50 6,31 14´244,82

11 / 12 Formazione di pavimentazione colorata realizzata mediante
20.A27.B35. collante polibutandienico miscelato con sabbia, per piste
005 pedonali e ciclabili, posteggi ecc. Per ogni cm di spessore

realizzato
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 3 - Pacchetto stradale
Lungo le piste ciclabili (due lati) 215,00 3,000 645,00

SOMMANO... m² 645,00 2,48 1´599,60

12 / 67 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di
01.P18.N50. gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di
010 lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm

1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra,
fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e
lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano
naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza
di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo
spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di
colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque
difettose Dello spessore di cm 12
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 3 - Pacchetto stradale
Cordoli lato nord 456,00 456,00
Cordoli lato sud 380,00 380,00

SOMMANO... m 836,00 25,48 21´301,28

13 / 68 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di
01.A23.B20. gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a cm
010 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di

calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm
22 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400,ghiaietta m³ 0,800)
compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di
posa preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale
eccedente alle localita' indicate od alla discarica; - la perfetta
sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni
opera di scalpellino Con scavo eseguito a macchina
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 3 - Pacchetto stradale
Cordoli lato nord 456,00 456,00
Cordoli lato sud 380,00 380,00

SOMMANO... m 836,00 17,55 14´671,80

14 / 69 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 142´699,66
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 142´699,66

01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax
020 aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni

altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/
15
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 3 - Pacchetto stradale
Fondazione per cordoli esterni *(lung.=456+380) 836,00 0,220 0,150 27,59

SOMMANO... m³ 27,59 87,46 2´413,02

15 / 70 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione
01.A04.C40. letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati,
005 sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili

Eseguito in trincea
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 3 - Pacchetto stradale
Vedi voce n° 69 [m³ 27.59] 27,59

SOMMANO... m³ 27,59 32,82 905,50

16 / 178 Materiale ghiaio terroso per rilevato stradale
01.P03.B05.0 SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
05 Cat 3 - Pacchetto stradale

AL di sotto dei marciapiedi per pareggiare altezza rispetto al
livello stradale 410,00 2,000 0,350 287,00

SOMMANO... m³ 287,00 6,17 1´770,79

17 / 179 Formazione di pavimento per marciapiedi rialzati, del tipo
01.A23.A35. "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al
005 setaccio di mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e

trattenuto al setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in ragione
del 9% del peso della miscela) - bitume 80/100 (in ragione
del 5% del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del
14% del peso della miscela) steso in strisce interne per tutta
la larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non
minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti visibili,
compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e la
spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra, metallo o
altro, per uno spessore pari a cm 2, su sottofondo in cls
(cemento mg 15, sabbia m³0,400, ghiaietto m³ 0,800) su
strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 Spessore del
tappeto cm 2 su sottofondo dello spessore di cm 10
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 3 - Pacchetto stradale
Formazione marciapiedi lungo entrambi i lati della
carreggiata *(lung.=212+198) 410,00 2,000 820,00

SOMMANO... m² 820,00 44,90 36´818,00

18 / 232 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di
04.P83.A13. resina alchidica e clorocaucciu) Simbolo pista ciclabile
005 elongato da tracciare sulla pavimentazione secondo lo schema

della fig. II 442/b (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento
verniciato. Simbolo pista ciclabile 150x200 cm
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 3 - Pacchetto stradale
Posizionato ogni 50 m *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO... cad 8,00 9,23 73,84

19 / 233 Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente Strisce di
04.P83.F02.0 mezzeria, corsia ecc. per ogni metro lineare di laminato
05 effettivamente applicato (tipo normale o autoadesivo).

Striscia larghezza 12 cm
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 184´680,81
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 184´680,81

Cat 3 - Pacchetto stradale
Pista ciclopedonale *(lung.=215,00*2) 430,00 430,00

SOMMANO... m 430,00 3,07 1´320,10

20 / 234 Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente Posa
04.P83.G02. strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro lineare di
005 laminato effettivamente applicato, tipo normale o

autoadesivo. Posa striscia larghezza 12 cm
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 3 - Pacchetto stradale
(lung.=215*2) 430,00 430,00

SOMMANO... m 430,00 0,92 395,60

Segnaletica  (Cat 5)

21 / 438 Segnaletica verticale e orizzontale prevista per tratto stradale
N.P. 01 standard di lunghezza pari a 30 m

SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 5 - Segnaletica

8,00

SOMMANO... cadauno 8,00 479,99 3´839,92

Acque di piattaforma  (Cat 9)

22 / 9 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax
020 aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni

altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/
15
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 9 - Acque di piattaforma
Collettore diam. 200 0,15 147,00 22,05
Collettore diam. 250 0,22 47,00 10,34
Collettore diam. 315 0,24 91,00 21,84
Collettore diam. 400 0,26 63,00 16,38

SOMMANO... m³ 70,61 87,46 6´175,55

23 / 10 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione
01.A04.C40. letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati,
005 sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili

Eseguito in trincea
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 9 - Acque di piattaforma
Vedi voce n° 9 [m³ 70.61] 70,61

SOMMANO... m³ 70,61 32,82 2´317,42

24 / 13 Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124 Griglie stradali
08.P40.I75.0 in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c
50 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa

SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 9 - Acque di piattaforma

28,00

SOMMANO... cad 28,00 57,12 1´599,36

25 / 14 Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per
08.A55.N36. scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 200´328,76
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 200´328,76

005 finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e
l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su
preesistente manufatto ..
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 9 - Acque di piattaforma
Vedi voce n° 13 [cad 28.00] 28,00

SOMMANO... cad 28,00 45,45 1´272,60

26 / 15 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali
08.A55.N06. compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio
005 dello spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed

il trasporto alla discarica della terra eccedente, il reimpimento
dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta
cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per la
posa della griglia alle quote di progetto con adozione di
pozzetto in cemento armato prefabbricato a due elementi,
esclusa la provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 9 - Acque di piattaforma
Vedi voce n° 13 [cad 28.00] 28,00

SOMMANO... cad 28,00 91,60 2´564,80

27 / 138 Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque profondita' in
08.A30.G69. calcestruzzo armato del diametro interno di cm 100, spessore
005 minimo delle pareti di cm 15, di soletta di copertura,

compresa la scala di discesa in acciaio inox, l'elemento
prefabbricato terminale di raccordo al piano stradale, e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 9 - Acque di piattaforma

6,00 2,000 12,00

SOMMANO... m 12,00 294,56 3´534,72

28 / 139 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale
08.A25.F20. rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per
005 traffico intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello

circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio
di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in
elastomero antirumore peso ca kg 90: telaio rotondo mm 850-
passo d'uomo mm 600 minimi
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 9 - Acque di piattaforma

6,00

SOMMANO... cad 6,00 241,01 1´446,06

29 / 404 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
08.A35.H70. secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello
130 elastomerico di tenuta 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; compreso ogni
lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 200
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 9 - Acque di piattaforma

147,00 147,00

SOMMANO... m 147,00 23,49 3´453,03

30 / 405 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
08.A35.H70. secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello
135 elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 212´599,97
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R I P O R T O 212´599,97

interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a
pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni
lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 250
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 9 - Acque di piattaforma

47,00 47,00

SOMMANO... m 47,00 32,90 1´546,30

31 / 406 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
08.A35.H70. secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello
140 elastomerico di tenuta 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; compreso ogni
lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 315
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 9 - Acque di piattaforma

91,00 91,00

SOMMANO... m 91,00 66,39 6´041,49

32 / 407 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
08.A35.H70. secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello
145 elastomerico di tenuta 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; compreso ogni
lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 400
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 9 - Acque di piattaforma

63,00 63,00

SOMMANO... m 63,00 104,94 6´611,22

33 / 420 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302,
01.P08.A55. conforme alle norme UNI 7443/85 diametro esterno cm 20
030 SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215

Cat 9 - Acque di piattaforma
20,00

SOMMANO... cad 20,00 44,13 882,60

34 / 421 Allacciamento di immissione stradale compresa la
08.A55.N03. perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto
005 del tubo e la sigillatura con malta cementizia e scaglie di

mattone al canale bianco
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 9 - Acque di piattaforma

20,00

SOMMANO... cad 20,00 116,91 2´338,20

Passaggi ciclo-pedonali rialzati  (Cat 24)

35 / 393 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato
01.A21.A44. a cemento confezionato con inerti provenienti dalla
005 frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva

granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³
di cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con resistenza a
compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la
miscelate gli inerti dovra' avere una perdita percentuale in
peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 230´019,78
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R I P O R T O 230´019,78

successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo
le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi
durarte la cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra'
essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in opera
costipato, esclusa la compattazione
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 24 - Passaggi ciclo-pedonali rialzati

2 passaggi ciclopedonali rialzati 2,00 7,15 8,500 0,150 18,23

SOMMANO... m³ 18,23 57,42 1´046,77

36 / 394 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
01.A21.A50. fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
010 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati

sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea
dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 24 - Passaggi ciclo-pedonali rialzati
2 passaggi ciclopedonali rialzati 2,00 7,15 8,500 121,55

SOMMANO... m² 121,55 1,28 155,58

37 / 395 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume
01.A22.A90. in ragione di Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base
005 SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215

Cat 24 - Passaggi ciclo-pedonali rialzati
Superficie complessiva per 2 passaggi ciclo-pedonali di
dimensione 7.15 x 8.50 ciascuno 2,00 7,15 8,500 121,55

SOMMANO... m² 121,55 0,63 76,58

38 / 396 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant
01.A22.A80. trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di
033 fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia

serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto
concerne la granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso in
opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pari a cm 12.
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 24 - Passaggi ciclo-pedonali rialzati
Area complessiva per 2  passaggi ciclo-pedonali di
dimensione 7.15 x 8.50 ciascuno 2,00 7,15 8,500 121,55

SOMMANO... m² 121,55 15,82 1´922,92

39 / 397 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso a curva
01.A22.G20. discontinua per tappeto d'usura (semigre- nu') steso in opera
005 con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente

normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa in opera
con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a
cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a (soft)
SpCat 1 - Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215
Cat 24 - Passaggi ciclo-pedonali rialzati
Superficie complessiva per 2 passaggi ciclo-pedonali di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 233´221,63
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R I P O R T O 233´221,63

dimensione 7.15 x 8.50 ciascuno 2,00 7,15 8,500 121,55

SOMMANO... m² 121,55 6,31 766,98

Parziale Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215  (SpCat
1) euro 233´988,61
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COMMITTENTE: 
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Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
(SpCat 2)

Preparazioni  (Cat 1)

40 / 185 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO PER
25.A15.A80. TAPPETO DI USURA. Mano di attacco in bitume
005 modificato per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT -

MASTIX in ragione di 1.5 kg/m²
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 1 - Preparazioni
Su area pavimentata 300,00

SOMMANO... m² 300,00 1,98 594,00

Formazione rilevato  (Cat 2)

41 / 24 Materiale ghiaio terroso per rilevato stradale
01.P03.B05.0 SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
05 Cat 2 - Formazione rilevato

su area demolita (250 mq) 250,00 0,500 125,00
su area capping (450 mq) 450,00 0,100 45,00
su pavimentazione (300 mq)

SOMMANO... m³ 170,00 6,17 1´048,90

42 / 25 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi
01.A21.A10. steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se
010 richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico

pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un
periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e
comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado
di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla
direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti dalla
ditta, previa accettazione della direzione lavori.
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 2 - Formazione rilevato
Vedi voce n° 24 [m³ 170.00] 170,00

SOMMANO... m³ 170,00 16,47 2´799,90

Pacchetto stradale  (Cat 3)

43 / 47 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato
01.A21.A44. a cemento confezionato con inerti provenienti dalla
005 frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva

granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³
di cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con resistenza a
compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la
miscelate gli inerti dovra' avere una perdita percentuale in
peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 -
successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo
le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi
durarte la cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra'
essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in opera
costipato, esclusa la compattazione
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 3 - Pacchetto stradale

Area rotatoria (compresa area sormontabile, escluso verde) 664,00 0,300 199,20

SOMMANO... m³ 199,20 57,42 11´438,06

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 249´869,47
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R I P O R T O 249´869,47

44 / 48 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
01.A21.A50. fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
010 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati

sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea
dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 3 - Pacchetto stradale

664,00

SOMMANO... m² 664,00 1,28 849,92

45 / 49 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume
01.A22.A90. in ragione di Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base
005 SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250

Cat 3 - Pacchetto stradale
Area rotatoria (compresa area sormontabile) 664,00

SOMMANO... m² 664,00 0,63 418,32

46 / 50 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant
01.A22.A80. trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di
033 fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia

serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto
concerne la granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso in
opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pari a cm 12.
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 3 - Pacchetto stradale
Vedi voce n° 49 [m² 664.00] 664,00
Con esclusione di materiale proveniente dalla frantumazione
di rocce serpentinose

SOMMANO... m² 664,00 15,82 10´504,48

47 / 51 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso a curva
01.A22.G20. discontinua per tappeto d'usura (semigre- nu') steso in opera
005 con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente

normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa in opera
con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a
cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a (soft)
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 3 - Pacchetto stradale
Strada 580,00
Anello sormontabile 84,00

SOMMANO... m² 664,00 6,31 4´189,84

48 / 186 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di
01.P18.N50. gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di
010 lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm

1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra,
fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e
lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano
naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza
di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo
spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di
colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque
difettose Dello spessore di cm 12
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 265´832,03
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R I P O R T O 265´832,03

Cat 3 - Pacchetto stradale
Cordoli esterni e anello interno *(lung.=240+240+(20+24)*
2+50) 618,00 618,00

SOMMANO... m 618,00 25,48 15´746,64

49 / 187 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di
01.A23.B20. gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a cm
010 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di

calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm
22 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400,ghiaietta m³ 0,800)
compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di
posa preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale
eccedente alle localita' indicate od alla discarica; - la perfetta
sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni
opera di scalpellino Con scavo eseguito a macchina
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 3 - Pacchetto stradale
Cordoli 618,00 618,00

SOMMANO... m 618,00 17,55 10´845,90

50 / 188 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax
020 aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni

altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/
15
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 3 - Pacchetto stradale
Fondazione per cordoli 618,00 0,220 0,150 20,39

SOMMANO... m³ 20,39 87,46 1´783,31

51 / 189 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione
01.A04.C40. letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati,
005 sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili

Eseguito in trincea
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 3 - Pacchetto stradale
Per fondazioni cordoli 20,39

SOMMANO... m³ 20,39 32,82 669,20

52 / 190 Materiale ghiaio terroso per rilevato stradale
01.P03.B05.0 SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
05 Cat 3 - Pacchetto stradale

Al di sotto dei marciapiedi e della pista ciclabile per
pareggiare altezza rispetto al livello stradale (espresso in mq) 330,00 0,350 115,50

SOMMANO... m³ 115,50 6,17 712,64

53 / 191 Formazione di pavimento per marciapiedi rialzati, del tipo
01.A23.A35. "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al
005 setaccio di mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e

trattenuto al setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in ragione
del 9% del peso della miscela) - bitume 80/100 (in ragione
del 5% del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del
14% del peso della miscela) steso in strisce interne per tutta
la larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non
minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti visibili,
compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e la
spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra, metallo o
altro, per uno spessore pari a cm 2, su sottofondo in cls
(cemento mg 15, sabbia m³0,400, ghiaietto m³ 0,800) su

COMMITTENTE: 
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strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 Spessore del
tappeto cm 2 su sottofondo dello spessore di cm 10
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 3 - Pacchetto stradale
Formazione marciapiedi e ciclabili lungo entrambi i lati della
rotatoria 330,00

SOMMANO... m² 330,00 44,90 14´817,00

54 / 192 Formazione di pavimentazione colorata realizzata mediante
20.A27.B35. collante polibutandienico miscelato con sabbia, per piste
005 pedonali e ciclabili, posteggi ecc. Per ogni cm di spessore

realizzato
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 3 - Pacchetto stradale
Lungo le piste ciclabili (in mq) 210,00

SOMMANO... m² 210,00 2,48 520,80

55 / 241 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di
04.P83.A13. resina alchidica e clorocaucciu) Simbolo pista ciclabile
005 elongato da tracciare sulla pavimentazione secondo lo schema

della fig. II 442/b (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento
verniciato. Simbolo pista ciclabile 150x200 cm
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 3 - Pacchetto stradale
Posizionato ogni 50 m 12,00

SOMMANO... cad 12,00 9,23 110,76

56 / 242 Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente Strisce di
04.P83.F02.0 mezzeria, corsia ecc. per ogni metro lineare di laminato
05 effettivamente applicato (tipo normale o autoadesivo).

Striscia larghezza 12 cm
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 3 - Pacchetto stradale
Pista ciclopedonale *(lung.=240+20+24) 284,00 284,00

SOMMANO... m 284,00 3,07 871,88

57 / 243 Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente Posa
04.P83.G02. strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro lineare di
005 laminato effettivamente applicato, tipo normale o

autoadesivo. Posa striscia larghezza 12 cm
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 3 - Pacchetto stradale
(lung.=240+20+24) 284,00 284,00

SOMMANO... m 284,00 0,92 261,28

Segnaletica  (Cat 5)

58 / 439 Segnaletica verticale e orizzontale prevista per ciascuna
N.P. 02 rotatoria

SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 5 - Segnaletica

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2´227,22 2´227,22

Area centrale rotatoria  (Cat 6)

COMMITTENTE: 
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59 / 16 Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo gettato in
01.P05.B65.0 cassero metallico e vibrato con superficie liscia e smusso, con
05 resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento tipo 425, conformi alle

prescrizioni della citta', in pezzi di lunghezza non inferiore a
m 0.80, a sezione rettangolare sez. cm 12x30, peso kg 90
circa
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 6 - Area centrale rotatoria
Cordolo esterno 60,00 60,00
Cordolo interno 50,00 50,00

SOMMANO... m 110,00 8,84 972,40

60 / 17 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero
01.A23.B50. metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto
015 al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote

stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali
di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto
alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa in
calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della
larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 -
ghiaietta m³ 0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; -
lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; -
la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la
sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di
cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il
ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione
trapezi a (base minore cm 12,base maggiore cm 15 o
20,altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm
12x30,con scavo per far posto al cordolo eseguito a
macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm
20 di base e cm 20 di altezza
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 6 - Area centrale rotatoria
Vedi voce n° 16 [m 110.00] 110,00

SOMMANO... m 110,00 15,82 1´740,20

61 / 18 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax
020 aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni

altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/
15
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 6 - Area centrale rotatoria
Fondazione per cordoli *(par.ug.=50+60) 110,00 0,220 0,150 3,63

SOMMANO... m³ 3,63 87,46 317,48

62 / 19 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione
01.A04.C40. letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati,
005 sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili

Eseguito in trincea
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 6 - Area centrale rotatoria
Vedi voce n° 18 [m³ 3.63] 3,63

SOMMANO... m³ 3,63 32,82 119,14

63 / 20 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera,
01.P27.E40.0 di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in
10 quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente

sostanza organica non inferiore al 2%
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 6 - Area centrale rotatoria
Area interna 194,00 0,700 135,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 135,80 317´547,88
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R I P O R T O 135,80 317´547,88

SOMMANO... m³ 135,80 11,83 1´606,51

64 / 21 OPERE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE VERDI
18.A85.A05. Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,
005 provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati

regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori,
compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed
ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati
materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e
simili, sparsi con mezzi meccanici
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 6 - Area centrale rotatoria
Vedi voce n° 20 [m³ 135.80] 135,80

SOMMANO... m³ 135,80 4,55 617,89

Acque di piattaforma  (Cat 9)

65 / 42 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax
020 aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni

altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/
15
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 9 - Acque di piattaforma
Collettore diam. 200 0,15 41,00 6,15
Collettore diam. 400 0,26 19,00 4,94
Collettore diam. 500 0,41 20,00 8,20

SOMMANO... m³ 19,29 87,46 1´687,10

66 / 43 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione
01.A04.C40. letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati,
005 sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili

Eseguito in trincea
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 9 - Acque di piattaforma
Vedi voce n° 42 [m³ 19.29] 19,29

SOMMANO... m³ 19,29 32,82 633,10

67 / 44 Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124 Griglie stradali
08.P40.I75.0 in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c
50 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa

SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 9 - Acque di piattaforma

8,00

SOMMANO... cad 8,00 57,12 456,96

68 / 45 Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per
08.A55.N36. scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione
005 finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e

l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su
preesistente manufatto ..
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 9 - Acque di piattaforma
Vedi voce n° 44 [cad 8.00] 8,00

SOMMANO... cad 8,00 45,45 363,60

69 / 46 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali
08.A55.N06. compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio
005 dello spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed

COMMITTENTE: 
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il trasporto alla discarica della terra eccedente, il reimpimento
dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta
cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per la
posa della griglia alle quote di progetto con adozione di
pozzetto in cemento armato prefabbricato a due elementi,
esclusa la provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 9 - Acque di piattaforma
Vedi voce n° 44 [cad 8.00] 8,00

SOMMANO... cad 8,00 91,60 732,80

70 / 140 Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque profondita' in
08.A30.G69. calcestruzzo armato del diametro interno di cm 100, spessore
005 minimo delle pareti di cm 15, di soletta di copertura,

compresa la scala di discesa in acciaio inox, l'elemento
prefabbricato terminale di raccordo al piano stradale, e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 9 - Acque di piattaforma

3,00 2,000 6,00

SOMMANO... m 6,00 294,56 1´767,36

71 / 141 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale
08.A25.F20. rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per
005 traffico intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello

circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio
di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in
elastomero antirumore peso ca kg 90: telaio rotondo mm 850-
passo d'uomo mm 600 minimi
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 9 - Acque di piattaforma

3,00

SOMMANO... cad 3,00 241,01 723,03

72 / 408 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
08.A35.H70. secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello
130 elastomerico di tenuta 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; compreso ogni
lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 200
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 9 - Acque di piattaforma

41,00 41,00

SOMMANO... m 41,00 23,49 963,09

73 / 409 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
08.A35.H70. secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello
145 elastomerico di tenuta 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; compreso ogni
lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 400
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 9 - Acque di piattaforma

19,00 19,00

SOMMANO... m 19,00 104,94 1´993,86

74 / 410 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
08.A35.H70. secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello

COMMITTENTE: 
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150 elastomerico di tenuta 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; compreso ogni
lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 500
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 9 - Acque di piattaforma

20,00 20,00

SOMMANO... m 20,00 158,43 3´168,60

75 / 422 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302,
01.P08.A55. conforme alle norme UNI 7443/85 diametro esterno cm 20
030 SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250

Cat 9 - Acque di piattaforma
4,00

SOMMANO... cad 4,00 44,13 176,52

76 / 423 Allacciamento di immissione stradale compresa la
08.A55.N03. perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto
005 del tubo e la sigillatura con malta cementizia e scaglie di

mattone al canale bianco
SpCat 2 - Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
Cat 9 - Acque di piattaforma

4,00

SOMMANO... cad 4,00 116,91 467,64

Parziale Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250
(SpCat 2) euro 98´917,33

-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575  (SpCat
3)

Formazione rilevato  (Cat 2)

77 / 71 Materiale ghiaio terroso per rilevato stradale
01.P03.B05.0 SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
05 Cat 2 - Formazione rilevato

su area demolita (in mq) *(par.ug.=565+758) 1323,00 0,500 661,50
su area capping (in mq) 1330,00 0,100 133,00
su pavimentazione, riempimento, prossimità capping, in mq 725,00 1,000 725,00
su pavimentazione, riempimento in mq 690,00 0,500 345,00

SOMMANO... m³ 1´864,50 6,17 11´503,97

78 / 72 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi
01.A21.A10. steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se
010 richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico

pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un
periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e
comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado
di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla
direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti dalla
ditta, previa accettazione della direzione lavori.
SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 2 - Formazione rilevato
Vedi voce n° 71 [m³ 1 864.50] 1´864,50

SOMMANO... m³ 1´864,50 16,47 30´708,31

Pacchetto stradale  (Cat 3)

79 / 206 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato
01.A21.A44. a cemento confezionato con inerti provenienti dalla
005 frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva

granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³
di cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con resistenza a
compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la
miscelate gli inerti dovra' avere una perdita percentuale in
peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 -
successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo
le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi
durarte la cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra'
essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in opera
costipato, esclusa la compattazione
SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 3 - Pacchetto stradale

Su intero tratto 230,00 10,500 0,300 724,50

SOMMANO... m³ 724,50 57,42 41´600,79

80 / 207 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
01.A21.A50. fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
010 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati

sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea
dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm
SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 3 - Pacchetto stradale

230,00 10,500 2´415,00

SOMMANO... m² 2´415,00 1,28 3´091,20

COMMITTENTE: 
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81 / 208 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume
01.A22.A90. in ragione di Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base
005 SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575

Cat 3 - Pacchetto stradale
Su tutto il tratto 230,00 10,500 2´415,00

SOMMANO... m² 2´415,00 0,63 1´521,45

82 / 209 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant
01.A22.A80. trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di
033 fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia

serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto
concerne la granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso in
opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pari a cm 12.
SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 3 - Pacchetto stradale
Carreggiata, corsie veicolari, con esclusione di materiale
proveniente dalla frantumazione di rocce serpentinose 230,00 7,500 1´725,00

SOMMANO... m² 1´725,00 15,82 27´289,50

83 / 210 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant
01.A22.A80. trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di
150 fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia

serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto
concerne la granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso in
opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pari a cm 15
SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 3 - Pacchetto stradale
Pista ciclabile rialzata (su entrambi i lati), con esclusione di
materiale proveniente dalla frantumazione di rocce
serpentinose 230,00 3,000 690,00

SOMMANO... m² 690,00 20,06 13´841,40

84 / 211 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso a curva
01.A22.G20. discontinua per tappeto d'usura (semigre- nu') steso in opera
005 con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente

normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa in opera
con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a
cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a (soft)
SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 3 - Pacchetto stradale
Per l'intera tratta 230,00 10,500 2´415,00

SOMMANO... m² 2´415,00 6,31 15´238,65

85 / 212 Formazione di pavimentazione colorata realizzata mediante
20.A27.B35. collante polibutandienico miscelato con sabbia, per piste
005 pedonali e ciclabili, posteggi ecc. Per ogni cm di spessore

realizzato

COMMITTENTE: 
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SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 3 - Pacchetto stradale
Lungo le piste ciclabili (due lati) 230,00 3,000 690,00

SOMMANO... m² 690,00 2,48 1´711,20

86 / 213 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di
01.P18.N50. gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di
010 lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm

1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra,
fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e
lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano
naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza
di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo
spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di
colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque
difettose Dello spessore di cm 12
SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 3 - Pacchetto stradale
Cordoli lato nord *(lung.=235*2) 470,00 470,00
Cordoli lato sud *(lung.=225*2) 450,00 450,00

SOMMANO... m 920,00 25,48 23´441,60

87 / 214 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di
01.A23.B20. gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a cm
010 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di

calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm
22 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400,ghiaietta m³ 0,800)
compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di
posa preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale
eccedente alle localita' indicate od alla discarica; - la perfetta
sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni
opera di scalpellino Con scavo eseguito a macchina
SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 3 - Pacchetto stradale
Cordoli lato nord 470,00 470,00
Cordoli lato sud 450,00 450,00

SOMMANO... m 920,00 17,55 16´146,00

88 / 215 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax
020 aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni

altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/
15
SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 3 - Pacchetto stradale
Fondazione per cordoli esterni *(lung.=450+470) 920,00 0,220 0,150 30,36

SOMMANO... m³ 30,36 87,46 2´655,29

89 / 216 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione
01.A04.C40. letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati,
005 sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili

Eseguito in trincea
SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 3 - Pacchetto stradale
Vedi voce n° 215 [m³ 30.36] 30,36

SOMMANO... m³ 30,36 32,82 996,42

90 / 217 Materiale ghiaio terroso per rilevato stradale
01.P03.B05.0 SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
05 Cat 3 - Pacchetto stradale

AL di sotto dei marciapiedi per pareggiare altezza rispetto al

COMMITTENTE: 
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livello stradale *(lung.=235+225) 460,00 2,000 0,350 322,00

SOMMANO... m³ 322,00 6,17 1´986,74

91 / 218 Formazione di pavimento per marciapiedi rialzati, del tipo
01.A23.A35. "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al
005 setaccio di mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e

trattenuto al setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in ragione
del 9% del peso della miscela) - bitume 80/100 (in ragione
del 5% del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del
14% del peso della miscela) steso in strisce interne per tutta
la larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non
minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti visibili,
compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e la
spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra, metallo o
altro, per uno spessore pari a cm 2, su sottofondo in cls
(cemento mg 15, sabbia m³0,400, ghiaietto m³ 0,800) su
strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 Spessore del
tappeto cm 2 su sottofondo dello spessore di cm 10
SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 3 - Pacchetto stradale
Formazione marciapiedi lungo entrambi i lati della
carreggiata *(lung.=225+235) 460,00 2,000 920,00

SOMMANO... m² 920,00 44,90 41´308,00

92 / 235 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di
04.P83.A13. resina alchidica e clorocaucciu) Simbolo pista ciclabile
005 elongato da tracciare sulla pavimentazione secondo lo schema

della fig. II 442/b (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento
verniciato. Simbolo pista ciclabile 150x200 cm
SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 3 - Pacchetto stradale
Posizionato ogni 50 m *(par.ug.=5*2) 10,00 10,00

SOMMANO... cad 10,00 9,23 92,30

93 / 236 Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente Strisce di
04.P83.F02.0 mezzeria, corsia ecc. per ogni metro lineare di laminato
05 effettivamente applicato (tipo normale o autoadesivo).

Striscia larghezza 12 cm
SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 3 - Pacchetto stradale
Pista ciclopedonale *(lung.=230,00*2) 460,00 460,00

SOMMANO... m 460,00 3,07 1´412,20

94 / 237 Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente Posa
04.P83.G02. strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro lineare di
005 laminato effettivamente applicato, tipo normale o

autoadesivo. Posa striscia larghezza 12 cm
SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 3 - Pacchetto stradale
(lung.=230*2) 460,00 460,00

SOMMANO... m 460,00 0,92 423,20

Segnaletica  (Cat 5)

95 / 440 Segnaletica verticale e orizzontale prevista per tratto stradale
N.P. 01 standard di lunghezza pari a 30 m

SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 5 - Segnaletica

8,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8,00 567´874,16
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R I P O R T O 8,00 567´874,16

SOMMANO... cadauno 8,00 479,99 3´839,92

Acque di piattaforma  (Cat 9)

96 / 97 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax
020 aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni

altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/
15
SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 9 - Acque di piattaforma
Collettore diam. 200 0,15 200,00 30,00
Collettore diam. 500 0,41 164,00 67,24
Collettore diam. 630 0,57 61,00 34,77

SOMMANO... m³ 132,01 87,46 11´545,59

97 / 98 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione
01.A04.C40. letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati,
005 sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili

Eseguito in trincea
SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 9 - Acque di piattaforma
Vedi voce n° 97 [m³ 132.01] 132,01

SOMMANO... m³ 132,01 32,82 4´332,57

98 / 99 Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124 Griglie stradali
08.P40.I75.0 in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c
50 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa

SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 9 - Acque di piattaforma

27,00

SOMMANO... cad 27,00 57,12 1´542,24

99 / 100 Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per
08.A55.N36. scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione
005 finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e

l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su
preesistente manufatto ..
SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 9 - Acque di piattaforma
Vedi voce n° 99 [cad 27.00] 27,00

SOMMANO... cad 27,00 45,45 1´227,15

100 / 101 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali
08.A55.N06. compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio
005 dello spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed

il trasporto alla discarica della terra eccedente, il reimpimento
dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta
cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per la
posa della griglia alle quote di progetto con adozione di
pozzetto in cemento armato prefabbricato a due elementi,
esclusa la provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa
SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 9 - Acque di piattaforma
Vedi voce n° 99 [cad 27.00] 27,00

SOMMANO... cad 27,00 91,60 2´473,20

101 / 142 Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque profondita' in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 592´834,83
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R I P O R T O 592´834,83

08.A30.G69. calcestruzzo armato del diametro interno di cm 100, spessore
005 minimo delle pareti di cm 15, di soletta di copertura,

compresa la scala di discesa in acciaio inox, l'elemento
prefabbricato terminale di raccordo al piano stradale, e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 9 - Acque di piattaforma

7,00 2,600 18,20

SOMMANO... m 18,20 294,56 5´360,99

102 / 143 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale
08.A25.F20. rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per
005 traffico intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello

circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio
di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in
elastomero antirumore peso ca kg 90: telaio rotondo mm 850-
passo d'uomo mm 600 minimi
SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 9 - Acque di piattaforma

7,00

SOMMANO... cad 7,00 241,01 1´687,07

103 / 411 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
08.A35.H70. secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello
130 elastomerico di tenuta 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; compreso ogni
lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 200
SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 9 - Acque di piattaforma

200,00 200,00

SOMMANO... m 200,00 23,49 4´698,00

104 / 412 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
08.A35.H70. secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello
150 elastomerico di tenuta 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; compreso ogni
lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 500
SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 9 - Acque di piattaforma

164,00 164,00

SOMMANO... m 164,00 158,43 25´982,52

105 / 413 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
08.A35.H70. secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello
155 elastomerico di tenuta 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; compreso ogni
lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 630
SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 9 - Acque di piattaforma

61,00 61,00

SOMMANO... m 61,00 262,94 16´039,34

106 / 424 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302,
01.P08.A55. conforme alle norme UNI 7443/85 diametro esterno cm 20

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 646´602,75

030 SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 9 - Acque di piattaforma

19,00

SOMMANO... cad 19,00 44,13 838,47

107 / 425 Allacciamento di immissione stradale compresa la
08.A55.N03. perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto
005 del tubo e la sigillatura con malta cementizia e scaglie di

mattone al canale bianco
SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 9 - Acque di piattaforma

19,00

SOMMANO... cad 19,00 116,91 2´221,29

Passaggi ciclo-pedonali rialzati  (Cat 24)

108 / 398 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato
01.A21.A44. a cemento confezionato con inerti provenienti dalla
005 frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva

granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³
di cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con resistenza a
compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la
miscelate gli inerti dovra' avere una perdita percentuale in
peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 -
successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo
le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi
durarte la cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra'
essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in opera
costipato, esclusa la compattazione
SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 24 - Passaggi ciclo-pedonali rialzati

2 passaggi ciclopedonali rialzati 2,00 7,15 8,500 0,150 18,23

SOMMANO... m³ 18,23 57,42 1´046,77

109 / 399 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
01.A21.A50. fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
010 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati

sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea
dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm
SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 24 - Passaggi ciclo-pedonali rialzati
2 passaggi ciclopedonali rialzati 2,00 7,15 8,500 121,55

SOMMANO... m² 121,55 1,28 155,58

110 / 400 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume
01.A22.A90. in ragione di Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base
005 SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575

Cat 24 - Passaggi ciclo-pedonali rialzati
Superficie complessiva per 2 passaggi ciclo-pedonali di
dimensione 7.15 x 8.50 ciascuno 2,00 7,15 8,500 121,55

SOMMANO... m² 121,55 0,63 76,58

111 / 401 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant
01.A22.A80. trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di

COMMITTENTE: 
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033 fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia
serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto
concerne la granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso in
opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pari a cm 12.
SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 24 - Passaggi ciclo-pedonali rialzati
Area complessiva per 2  passaggi ciclo-pedonali di
dimensione 7.15 x 8.50 ciascuno 2,00 7,15 8,500 121,55

SOMMANO... m² 121,55 15,82 1´922,92

112 / 402 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso a curva
01.A22.G20. discontinua per tappeto d'usura (semigre- nu') steso in opera
005 con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente

normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa in opera
con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a
cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a (soft)
SpCat 3 - Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
Cat 24 - Passaggi ciclo-pedonali rialzati
Superficie complessiva per 2 passaggi ciclo-pedonali di
dimensione 7.15 x 8.50 ciascuno 2,00 7,15 8,500 121,55

SOMMANO... m² 121,55 6,31 766,98

Parziale Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575
(SpCat 3) euro 320´725,40

-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 653´631,34

Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
(SpCat 4)

Preparazioni  (Cat 1)

113 / 193 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO PER
25.A15.A80. TAPPETO DI USURA. Mano di attacco in bitume
005 modificato per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT -

MASTIX in ragione di 1.5 kg/m²
SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 1 - Preparazioni
Su area pavimentata 780,00

SOMMANO... m² 780,00 1,98 1´544,40

Formazione rilevato  (Cat 2)

114 / 102 Materiale ghiaio terroso per rilevato stradale
01.P03.B05.0 SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
05 Cat 2 - Formazione rilevato

su area demolita (420) 420,00 0,500 210,00
su area pavimentata (780)

SOMMANO... m³ 210,00 6,17 1´295,70

115 / 103 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi
01.A21.A10. steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se
010 richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico

pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un
periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e
comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado
di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla
direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti dalla
ditta, previa accettazione della direzione lavori.
SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 2 - Formazione rilevato
Vedi voce n° 102 [m³ 210.00] 210,00

SOMMANO... m³ 210,00 16,47 3´458,70

Pacchetto stradale  (Cat 3)

116 / 194 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato
01.A21.A44. a cemento confezionato con inerti provenienti dalla
005 frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva

granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³
di cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con resistenza a
compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la
miscelate gli inerti dovra' avere una perdita percentuale in
peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 -
successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo
le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi
durarte la cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra'
essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in opera
costipato, esclusa la compattazione
SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 3 - Pacchetto stradale

Area rotatoria (compresa area sormontabile, escluso verde) 664,00 0,300 199,20

SOMMANO... m³ 199,20 57,42 11´438,06

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 671´368,20

117 / 195 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
01.A21.A50. fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
010 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati

sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea
dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm
SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 3 - Pacchetto stradale

664,00

SOMMANO... m² 664,00 1,28 849,92

118 / 196 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume
01.A22.A90. in ragione di Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base
005 SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610

Cat 3 - Pacchetto stradale
Area rotatoria (compresa area sormontabile) 664,00 664,00

SOMMANO... m² 664,00 0,63 418,32

119 / 197 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant
01.A22.A80. trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di
033 fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia

serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto
concerne la granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso in
opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pari a cm 12.
SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 3 - Pacchetto stradale
Area rotatoria (compresa area cubettata sormontabile), con
esclusione di materiale proveniente da frantumazione di rocce
serpentinose 664,00

SOMMANO... m² 664,00 15,82 10´504,48

120 / 198 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso a curva
01.A22.G20. discontinua per tappeto d'usura (semigre- nu') steso in opera
005 con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente

normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa in opera
con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a
cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a (soft)
SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 3 - Pacchetto stradale
Strada 580,00
Anello sormontabile 84,00

SOMMANO... m² 664,00 6,31 4´189,84

121 / 199 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di
01.P18.N50. gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di
010 lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm

1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra,
fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e
lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano
naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza
di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo
spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di
colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque
difettose Dello spessore di cm 12
SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 3 - Pacchetto stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 687´330,76



pag. 29

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 687´330,76

Cordoli esterni e anello interno *(lung.=240+240+(20+24)*
2+50) 618,00 618,00

SOMMANO... m 618,00 25,48 15´746,64

122 / 200 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di
01.A23.B20. gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a cm
010 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di

calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm
22 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400,ghiaietta m³ 0,800)
compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di
posa preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale
eccedente alle localita' indicate od alla discarica; - la perfetta
sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni
opera di scalpellino Con scavo eseguito a macchina
SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 3 - Pacchetto stradale
Cordoli 618,00 618,00

SOMMANO... m 618,00 17,55 10´845,90

123 / 201 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax
020 aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni

altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/
15
SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 3 - Pacchetto stradale
Fondazione per cordoli 618,00 0,220 0,150 20,39

SOMMANO... m³ 20,39 87,46 1´783,31

124 / 202 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione
01.A04.C40. letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati,
005 sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili

Eseguito in trincea
SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 3 - Pacchetto stradale
Per fondazioni cordoli 20,39

SOMMANO... m³ 20,39 32,82 669,20

125 / 203 Materiale ghiaio terroso per rilevato stradale
01.P03.B05.0 SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
05 Cat 3 - Pacchetto stradale

Al di sotto dei marciapiedi e della pista ciclabile per
pareggiare altezza rispetto al livello stradale (espresso in mq) 330,00 0,350 115,50

SOMMANO... m³ 115,50 6,17 712,64

126 / 204 Formazione di pavimento per marciapiedi rialzati, del tipo
01.A23.A35. "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al
005 setaccio di mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e

trattenuto al setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in ragione
del 9% del peso della miscela) - bitume 80/100 (in ragione
del 5% del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del
14% del peso della miscela) steso in strisce interne per tutta
la larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non
minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti visibili,
compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e la
spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra, metallo o
altro, per uno spessore pari a cm 2, su sottofondo in cls
(cemento mg 15, sabbia m³0,400, ghiaietto m³ 0,800) su
strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 Spessore del
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tappeto cm 2 su sottofondo dello spessore di cm 10
SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 3 - Pacchetto stradale
Formazione marciapiedi e ciclabili lungo entrambi i lati della
rotatoria 330,00

SOMMANO... m² 330,00 44,90 14´817,00

127 / 205 Formazione di pavimentazione colorata realizzata mediante
20.A27.B35. collante polibutandienico miscelato con sabbia, per piste
005 pedonali e ciclabili, posteggi ecc. Per ogni cm di spessore

realizzato
SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 3 - Pacchetto stradale
Lungo le piste ciclabili (in mq) 210,00

SOMMANO... m² 210,00 2,48 520,80

128 / 244 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di
04.P83.A13. resina alchidica e clorocaucciu) Simbolo pista ciclabile
005 elongato da tracciare sulla pavimentazione secondo lo schema

della fig. II 442/b (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento
verniciato. Simbolo pista ciclabile 150x200 cm
SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 3 - Pacchetto stradale
Posizionato ogni 50 m 12,00

SOMMANO... cad 12,00 9,23 110,76

129 / 245 Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente Strisce di
04.P83.F02.0 mezzeria, corsia ecc. per ogni metro lineare di laminato
05 effettivamente applicato (tipo normale o autoadesivo).

Striscia larghezza 12 cm
SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 3 - Pacchetto stradale
Pista ciclopedonale *(lung.=240+20+24) 284,00 284,00

SOMMANO... m 284,00 3,07 871,88

130 / 246 Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente Posa
04.P83.G02. strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro lineare di
005 laminato effettivamente applicato, tipo normale o

autoadesivo. Posa striscia larghezza 12 cm
SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 3 - Pacchetto stradale
(lung.=240+20+24) 284,00 284,00

SOMMANO... m 284,00 0,92 261,28

Segnaletica  (Cat 5)

131 / 441 Segnaletica verticale e orizzontale prevista per ciascuna
N.P. 02 rotatoria

SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 5 - Segnaletica

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2´227,22 2´227,22

Area centrale rotatoria  (Cat 6)

132 / 104 Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo gettato in
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01.P05.B65.0 cassero metallico e vibrato con superficie liscia e smusso, con
05 resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento tipo 425, conformi alle

prescrizioni della citta', in pezzi di lunghezza non inferiore a
m 0.80, a sezione rettangolare sez. cm 12x30, peso kg 90
circa
SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 6 - Area centrale rotatoria
Cordolo esterno 60,00 60,00
Cordolo interno 50,00 50,00

SOMMANO... m 110,00 8,84 972,40

133 / 105 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero
01.A23.B50. metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto
015 al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote

stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali
di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto
alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa in
calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della
larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 -
ghiaietta m³ 0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; -
lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; -
la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la
sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di
cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il
ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione
trapezi a (base minore cm 12,base maggiore cm 15 o
20,altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm
12x30,con scavo per far posto al cordolo eseguito a
macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm
20 di base e cm 20 di altezza
SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 6 - Area centrale rotatoria
Vedi voce n° 104 [m 110.00] 110,00

SOMMANO... m 110,00 15,82 1´740,20

134 / 106 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax
020 aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni

altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/
15
SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 6 - Area centrale rotatoria
Fondazione per cordoli *(par.ug.=50+60) 110,00 0,220 0,150 3,63

SOMMANO... m³ 3,63 87,46 317,48

135 / 107 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione
01.A04.C40. letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati,
005 sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili

Eseguito in trincea
SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 6 - Area centrale rotatoria
Vedi voce n° 106 [m³ 3.63] 3,63

SOMMANO... m³ 3,63 32,82 119,14

136 / 108 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera,
01.P27.E40.0 di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in
10 quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente

sostanza organica non inferiore al 2%
SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 6 - Area centrale rotatoria
Area interna 194,00 0,700 135,80

SOMMANO... m³ 135,80 11,83 1´606,51
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137 / 109 OPERE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE VERDI
18.A85.A05. Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,
005 provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati

regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori,
compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed
ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati
materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e
simili, sparsi con mezzi meccanici
SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 6 - Area centrale rotatoria
Vedi voce n° 108 [m³ 135.80] 135,80

SOMMANO... m³ 135,80 4,55 617,89

Acque di piattaforma  (Cat 9)

138 / 110 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax
020 aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni

altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/
15
SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 9 - Acque di piattaforma
Collettore diam. 200 0,15 45,00 6,75
Collettore diam. 630 0,57 21,00 11,97

SOMMANO... m³ 18,72 87,46 1´637,25

139 / 111 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione
01.A04.C40. letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati,
005 sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili

Eseguito in trincea
SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 9 - Acque di piattaforma
Vedi voce n° 110 [m³ 18.72] 18,72

SOMMANO... m³ 18,72 32,82 614,39

140 / 112 Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124 Griglie stradali
08.P40.I75.0 in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c
50 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa

SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 9 - Acque di piattaforma

6,00

SOMMANO... cad 6,00 57,12 342,72

141 / 113 Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per
08.A55.N36. scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione
005 finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e

l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su
preesistente manufatto ..
SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 9 - Acque di piattaforma
Vedi voce n° 112 [cad 6.00] 6,00

SOMMANO... cad 6,00 45,45 272,70

142 / 114 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali
08.A55.N06. compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio
005 dello spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed

il trasporto alla discarica della terra eccedente, il reimpimento
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dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta
cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per la
posa della griglia alle quote di progetto con adozione di
pozzetto in cemento armato prefabbricato a due elementi,
esclusa la provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa
SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 9 - Acque di piattaforma
Vedi voce n° 112 [cad 6.00] 6,00

SOMMANO... cad 6,00 91,60 549,60

143 / 144 Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque profondita' in
08.A30.G69. calcestruzzo armato del diametro interno di cm 100, spessore
005 minimo delle pareti di cm 15, di soletta di copertura,

compresa la scala di discesa in acciaio inox, l'elemento
prefabbricato terminale di raccordo al piano stradale, e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 9 - Acque di piattaforma

2,00 3,200 6,40

SOMMANO... m 6,40 294,56 1´885,18

144 / 145 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale
08.A25.F20. rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per
005 traffico intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello

circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio
di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in
elastomero antirumore peso ca kg 90: telaio rotondo mm 850-
passo d'uomo mm 600 minimi
SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 9 - Acque di piattaforma

2,00

SOMMANO... cad 2,00 241,01 482,02

145 / 414 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
08.A35.H70. secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello
130 elastomerico di tenuta 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; compreso ogni
lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 200
SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 9 - Acque di piattaforma

45,00 45,00

SOMMANO... m 45,00 23,49 1´057,05

146 / 415 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
08.A35.H70. secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello
155 elastomerico di tenuta 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; compreso ogni
lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 630
SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 9 - Acque di piattaforma

21,00 21,00

SOMMANO... m 21,00 262,94 5´521,74

147 / 426 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302,
01.P08.A55. conforme alle norme UNI 7443/85 diametro esterno cm 20
030 SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
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Cat 9 - Acque di piattaforma
3,00

SOMMANO... cad 3,00 44,13 132,39

148 / 427 Allacciamento di immissione stradale compresa la
08.A55.N03. perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto
005 del tubo e la sigillatura con malta cementizia e scaglie di

mattone al canale bianco
SpCat 4 - Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
Cat 9 - Acque di piattaforma

3,00

SOMMANO... cad 3,00 116,91 350,73

Parziale Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610
(SpCat 4) euro 100´485,44

-------------------------------------
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-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 754´116,78



pag. 35

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 754´116,78

Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a C.so
Settembrini-Progr. m 610-687  (SpCat 5)

Preparazioni  (Cat 1)

149 / 219 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO PER
25.A15.A80. TAPPETO DI USURA. Mano di attacco in bitume
005 modificato per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT -

MASTIX in ragione di 1.5 kg/m²
SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a
C.so Settembrini-Progr. m 610-687
Cat 1 - Preparazioni
Settore iniziale, in mq 950,00

SOMMANO... m² 950,00 1,98 1´881,00

Formazione rilevato  (Cat 2)

150 / 115 Materiale ghiaio terroso per rilevato stradale
01.P03.B05.0 SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a
05 C.so Settembrini-Progr. m 610-687

Cat 2 - Formazione rilevato
860,00 0,500 430,00

SOMMANO... m³ 430,00 6,17 2´653,10

151 / 116 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi
01.A21.A10. steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se
010 richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico

pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un
periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e
comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado
di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla
direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti dalla
ditta, previa accettazione della direzione lavori.
SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a
C.so Settembrini-Progr. m 610-687
Cat 2 - Formazione rilevato
Vedi voce n° 115 [m³ 430.00] 430,00

SOMMANO... m³ 430,00 16,47 7´082,10

152 / 117 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
01.A21.A50. fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
010 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati

sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea
dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm
SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a
C.so Settembrini-Progr. m 610-687
Cat 2 - Formazione rilevato
su area di scavo in area pavimentata 860,00

SOMMANO... m² 860,00 1,28 1´100,80

Pacchetto stradale  (Cat 3)

153 / 118 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato
01.A21.A44. a cemento confezionato con inerti provenienti dalla
005 frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva

granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³
di cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con resistenza a
compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la
miscelate gli inerti dovra' avere una perdita percentuale in
peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 -
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successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo
le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi
durarte la cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra'
essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in opera
costipato, esclusa la compattazione
SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a
C.so Settembrini-Progr. m 610-687
Cat 3 - Pacchetto stradale

da progressiva 510 a progresiva 525  *(larg.=0,5+7,5+0,5) 15,00 8,500 0,300 38,25
da progressiva 525 a progrressiva 650 *(larg.=0,5+7,5+1,5) 125,00 9,500 0,300 356,25
da progressiva 650 a progressiva 687 *(larg.=0,5+11+1,5) 37,00 13,000 0,300 144,30
da progressiva 687 a C.so Settembrini 4,50 13,500 0,300 18,23

SOMMANO... m³ 557,03 57,42 31´984,66

154 / 119 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
01.A21.A50. fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
010 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati

sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea
dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm
SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a
C.so Settembrini-Progr. m 610-687
Cat 3 - Pacchetto stradale
da progressiva 510 a progressiva 525 15,00 8,500 127,50
da progressiva 525 a progressiva 650 125,00 9,500 1´187,50
da progressiva 650 a progressiva 687 37,00 13,000 481,00
da progressiva 687 a C.so Settembrini 4,50 13,500 60,75

SOMMANO... m² 1´856,75 1,28 2´376,64

155 / 220 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume
01.A22.A90. in ragione di Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base
005 SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a

C.so Settembrini-Progr. m 610-687
Cat 3 - Pacchetto stradale
da progressiva 510 a progressiva 525 15,00 8,500 127,50
da progressiva 525 a progressiva 650 125,00 9,500 1´187,50
da progressiva 650 a progressiva 687 37,00 13,000 481,00
da progressiva 687 a C.so Settembrini 4,50 13,500 60,75

SOMMANO... m² 1´856,75 0,63 1´169,75

156 / 221 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant
01.A22.A80. trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di
033 fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia

serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto
concerne la granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso in
opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pari a cm 12.
SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a
C.so Settembrini-Progr. m 610-687
Cat 3 - Pacchetto stradale
Carreggiata, corsie veicolari, con esclusione di materiale
proveniente dalla frantumazione di rocce serpentinose
da progressiva 510 a progressiva 525 15,00 8,500 127,50
da progressiva 525 a progressiva 650 125,00 8,000 1´000,00
da progressiva 650 a progressiva 687 37,00 11,500 425,50
da progressiva 687 a C.so Settembrini 4,50 13,500 60,75

SOMMANO... m² 1´613,75 15,82 25´529,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 827´894,36
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R I P O R T O 827´894,36

157 / 222 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant
01.A22.A80. trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di
150 fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia

serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto
concerne la granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso in
opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pari a cm 15
SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a
C.so Settembrini-Progr. m 610-687
Cat 3 - Pacchetto stradale
Pista ciclabile rialzata (su entrambi i lati), con esclusione di
materiale proveniente dalla frantumazione di rocce
serpentinose
da progressiva 525 a progressiva 650 125,00 1,500 187,50

SOMMANO... m² 187,50 20,06 3´761,25

158 / 223 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso a curva
01.A22.G20. discontinua per tappeto d'usura (semigre- nu') steso in opera
005 con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente

normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa in opera
con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a
cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a (soft)
SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a
C.so Settembrini-Progr. m 610-687
Cat 3 - Pacchetto stradale
da progressiva 510 a progressiva 525 15,00 8,500 127,50
da progressiva 525 a progressiva 650 125,00 9,500 1´187,50
da progressiva 650 a progressiva 687 37,00 13,000 481,00
da progressiva 687 a C.so Settembrini 4,50 13,500 60,75

SOMMANO... m² 1´856,75 6,31 11´716,09

159 / 224 Formazione di pavimentazione colorata realizzata mediante
20.A27.B35. collante polibutandienico miscelato con sabbia, per piste
005 pedonali e ciclabili, posteggi ecc. Per ogni cm di spessore

realizzato
SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a
C.so Settembrini-Progr. m 610-687
Cat 3 - Pacchetto stradale
Lungo le piste ciclabili
da progressiva 525 a progressiva 650 125,00 1,500 187,50
da progressiva 650 a progressiva 687 37,00 1,500 55,50

SOMMANO... m² 243,00 2,48 602,64

160 / 225 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di
01.P18.N50. gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di
010 lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm

1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra,
fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e
lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano
naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza
di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo
spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di
colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque
difettose Dello spessore di cm 12
SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a
C.so Settembrini-Progr. m 610-687
Cat 3 - Pacchetto stradale
Cordoli da progr. 510 a progr. 600 *(lung.=90*4) 360,00 360,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 360,00 843´974,34
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R I P O R T O 360,00 843´974,34

cordoli da progr. 600 a prog. 687 *(lung.=87*5) 435,00 435,00

SOMMANO... m 795,00 25,48 20´256,60

161 / 226 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di
01.A23.B20. gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a cm
010 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di

calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm
22 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400,ghiaietta m³ 0,800)
compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di
posa preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale
eccedente alle localita' indicate od alla discarica; - la perfetta
sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni
opera di scalpellino Con scavo eseguito a macchina
SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a
C.so Settembrini-Progr. m 610-687
Cat 3 - Pacchetto stradale
Cordoli prog. 510-600 360,00 360,00
Cordoli prog. 600-687 435,00 435,00

SOMMANO... m 795,00 17,55 13´952,25

162 / 227 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax
020 aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni

altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/
15
SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a
C.so Settembrini-Progr. m 610-687
Cat 3 - Pacchetto stradale
Fondazione per cordoli *(lung.=360+435) 795,00 0,220 0,150 26,24

SOMMANO... m³ 26,24 87,46 2´294,95

163 / 228 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione
01.A04.C40. letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati,
005 sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili

Eseguito in trincea
SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a
C.so Settembrini-Progr. m 610-687
Cat 3 - Pacchetto stradale
Vedi voce n° 227 [m³ 26.24] 26,24

SOMMANO... m³ 26,24 32,82 861,20

164 / 229 Materiale ghiaio terroso per rilevato stradale
01.P03.B05.0 SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a
05 C.so Settembrini-Progr. m 610-687

Cat 3 - Pacchetto stradale
Al di sotto dei marciapiedi per pareggiare altezza rispetto al
livello stradale
Marciapiede- lato FCA 162,00 2,000 0,350 113,40
Marciapiede + pista ciclabile lato FCA 15,00 3,500 0,350 18,38
Marciapiede + pista ciclabile lato UMIA2 *(lung.=687-510) 177,00 3,500 0,350 216,83

SOMMANO... m³ 348,61 6,17 2´150,92

165 / 230 Formazione di pavimento per marciapiedi rialzati, del tipo
01.A23.A35. "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al
005 setaccio di mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e

trattenuto al setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in ragione
del 9% del peso della miscela) - bitume 80/100 (in ragione
del 5% del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del
14% del peso della miscela) steso in strisce interne per tutta
la larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non
minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti visibili,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 883´490,26
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R I P O R T O 883´490,26

compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e la
spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra, metallo o
altro, per uno spessore pari a cm 2, su sottofondo in cls
(cemento mg 15, sabbia m³0,400, ghiaietto m³ 0,800) su
strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 Spessore del
tappeto cm 2 su sottofondo dello spessore di cm 10
SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a
C.so Settembrini-Progr. m 610-687
Cat 3 - Pacchetto stradale
Marciapiede- lato FCA 162,00 2,000 324,00
Marciapiede + pista ciclabile lato FCA 15,00 3,500 52,50
Marciapiede + pista ciclabile lato UMIA2 177,00 3,500 619,50

SOMMANO... m² 996,00 44,90 44´720,40

166 / 231 Formazione di pavimentazione colorata realizzata mediante
20.A27.B35. collante polibutandienico miscelato con sabbia, per piste
005 pedonali e ciclabili, posteggi ecc. Per ogni cm di spessore

realizzato
SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a
C.so Settembrini-Progr. m 610-687
Cat 3 - Pacchetto stradale
Lungo le piste ciclabili
da progressiva 510 a progressiva 525 15,00 1,500 22,50
Pista ciclabile lato UMIA2 177,00 1,500 265,50

SOMMANO... m² 288,00 2,48 714,24

167 / 238 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di
04.P83.A13. resina alchidica e clorocaucciu) Simbolo pista ciclabile
005 elongato da tracciare sulla pavimentazione secondo lo schema

della fig. II 442/b (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento
verniciato. Simbolo pista ciclabile 150x200 cm
SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a
C.so Settembrini-Progr. m 610-687
Cat 3 - Pacchetto stradale
Posato ogni 50 m *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO... cad 8,00 9,23 73,84

168 / 239 Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente Strisce di
04.P83.F02.0 mezzeria, corsia ecc. per ogni metro lineare di laminato
05 effettivamente applicato (tipo normale o autoadesivo).

Striscia larghezza 12 cm
SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a
C.so Settembrini-Progr. m 610-687
Cat 3 - Pacchetto stradale
Pista ciclopedonale *(lung.=177*2) 354,00 354,00

SOMMANO... m 354,00 3,07 1´086,78

169 / 240 Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente Posa
04.P83.G02. strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro lineare di
005 laminato effettivamente applicato, tipo normale o

autoadesivo. Posa striscia larghezza 12 cm
SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a
C.so Settembrini-Progr. m 610-687
Cat 3 - Pacchetto stradale
(lung.=177*2) 354,00 354,00

SOMMANO... m 354,00 0,92 325,68

Segnaletica  (Cat 5)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 930´411,20
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R I P O R T O 930´411,20

170 / 442 Segnaletica verticale e orizzontale prevista per tratto stradale
N.P. 01 standard di lunghezza pari a 30 m

SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a
C.so Settembrini-Progr. m 610-687
Cat 5 - Segnaletica

7,00

SOMMANO... cadauno 7,00 479,99 3´359,93

Acque di piattaforma  (Cat 9)

171 / 120 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax
020 aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni

altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/
15
SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a
C.so Settembrini-Progr. m 610-687
Cat 9 - Acque di piattaforma
Collettore diam. 200 0,15 137,00 20,55

SOMMANO... m³ 20,55 87,46 1´797,30

172 / 121 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione
01.A04.C40. letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati,
005 sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili

Eseguito in trincea
SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a
C.so Settembrini-Progr. m 610-687
Cat 9 - Acque di piattaforma
Vedi voce n° 120 [m³ 20.55] 20,55

SOMMANO... m³ 20,55 32,82 674,45

173 / 122 Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124 Griglie stradali
08.P40.I75.0 in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c
50 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa

SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a
C.so Settembrini-Progr. m 610-687
Cat 9 - Acque di piattaforma

25,00

SOMMANO... cad 25,00 57,12 1´428,00

174 / 123 Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per
08.A55.N36. scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione
005 finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e

l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su
preesistente manufatto ..
SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a
C.so Settembrini-Progr. m 610-687
Cat 9 - Acque di piattaforma
Vedi voce n° 122 [cad 25.00] 25,00

SOMMANO... cad 25,00 45,45 1´136,25

175 / 124 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali
08.A55.N06. compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio
005 dello spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed

il trasporto alla discarica della terra eccedente, il reimpimento
dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta
cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per la
posa della griglia alle quote di progetto con adozione di
pozzetto in cemento armato prefabbricato a due elementi,
esclusa la provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 938´807,13
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SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a
C.so Settembrini-Progr. m 610-687
Cat 9 - Acque di piattaforma
Vedi voce n° 122 [cad 25.00] 25,00

SOMMANO... cad 25,00 91,60 2´290,00

176 / 416 Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque profondita' in
08.A30.G69. calcestruzzo armato del diametro interno di cm 100, spessore
005 minimo delle pareti di cm 15, di soletta di copertura,

compresa la scala di discesa in acciaio inox, l'elemento
prefabbricato terminale di raccordo al piano stradale, e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a
C.so Settembrini-Progr. m 610-687
Cat 9 - Acque di piattaforma

6,00 3,500 21,00

SOMMANO... m 21,00 294,56 6´185,76

177 / 417 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale
08.A25.F20. rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per
005 traffico intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello

circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio
di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in
elastomero antirumore peso ca kg 90: telaio rotondo mm 850-
passo d'uomo mm 600 minimi
SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a
C.so Settembrini-Progr. m 610-687
Cat 9 - Acque di piattaforma

6,00

SOMMANO... cad 6,00 241,01 1´446,06

178 / 418 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
08.A35.H70. secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello
130 elastomerico di tenuta 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; compreso ogni
lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 200
SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a
C.so Settembrini-Progr. m 610-687
Cat 9 - Acque di piattaforma

137,00 137,00

SOMMANO... m 137,00 23,49 3´218,13

179 / 428 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302,
01.P08.A55. conforme alle norme UNI 7443/85 diametro esterno cm 20
030 SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a

C.so Settembrini-Progr. m 610-687
Cat 9 - Acque di piattaforma

17,00

SOMMANO... cad 17,00 44,13 750,21

180 / 429 Allacciamento di immissione stradale compresa la
08.A55.N03. perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto
005 del tubo e la sigillatura con malta cementizia e scaglie di

mattone al canale bianco
SpCat 5 - Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a
C.so Settembrini-Progr. m 610-687
Cat 9 - Acque di piattaforma

17,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 17,00 952´697,29

SOMMANO... cad 17,00 116,91 1´987,47

Parziale Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a C.so
Settembrini-Progr. m 610-687  (SpCat 5) euro 200´567,98
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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-------------------------------------
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-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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COMMITTENTE: 
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Rete idropotabile  (SpCat 6)

181 / 22 Fornitura e posa di condotta di adduzione di acqua potabile e
N.P. 05 dei relativi pozzetti di ispezione; tubazione in ghisa sferoidale

DN200, collocata in sezione di scavo  altezza  1,1 m (min)/
1,3 m e larghezza 0,8 m, compresi lo scavo, lo smaltimento
in discarica del materiale di scavo, la fornitura e posa di
materiale di riempimento con idonee caratteristiche
granulometriche, l'eventuale ripristino della pavimentazione .
Compresa l'assistenza da parte di personale di SMAT
nell'esecuzione dei lavori. Come da indicazioni SMAT
SpCat 6 - Rete idropotabile
Lunghezza condotta idrica 453,00 453,00

SOMMANO... m 453,00 250,00 113´250,00

182 / 23 Allacciamento a rete acquedotto esistente - Allacciamento
N.P. 04 alla condotta adduttrice DN600 di corso Settembrini

mediante by-pass comprensivo di n.1 saracinesca DN600, di
n.3 saracinesche DN200. Come da indicazioni SMAT
SpCat 6 - Rete idropotabile

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 40´000,00 40´000,00

Parziale Rete idropotabile  (SpCat 6) euro 153´250,00
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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-------------------------------------
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COMMITTENTE: 
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Rete smaltimento acque reflue  (SpCat 7)

183 / 52 Provvista e posa in opera di canale prefabbricato a sezione
08.A30.G09. ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso, munito di idoneo
025 giunto a bicchiere, compresa la sigillatura dei giunti con

malta cementizia ed ogni altro onere occorrente per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Il prezzo deve essere
corrisposto per ogni m di effettivo sviluppo in opera. Posato
fino ad una profondita' massima di m 6,00 sotto il piano
stradale: sezione interna cm 70x105
SpCat 7 - Rete smaltimento acque reflue
Collettore ovoidale 700x1050 in trincea 447,00 447,00
Collettore ovoidale 700x1050 in galleria 50,00 50,00

SOMMANO... m 497,00 113,55 56´434,35

184 / 53 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax
020 aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni

altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/
15
SpCat 7 - Rete smaltimento acque reflue
Collettore ovoidale 700x1050 1,24 447,00 554,28
Interstizio con fognatura bianca (tratto parcheggi centrali) 0,50 262,00 0,800 1,000 104,80
Interstizio con fognatura bianca (tratto 3 da Progr. Km 0+650
a Progr. Km 0+687) 0,50 37,00 0,500 1,300 12,03

SOMMANO... m³ 671,11 87,46 58´695,28

185 / 54 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione
01.A04.C40. letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati,
005 sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili

Eseguito in trincea
SpCat 7 - Rete smaltimento acque reflue
Vedi voce n° 53 [m³ 671.11] 671,11

SOMMANO... m³ 671,11 32,82 22´025,83

186 / 55 Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque profondita' in
08.A30.G69. calcestruzzo armato del diametro interno di cm 100, spessore
005 minimo delle pareti di cm 15, di soletta di copertura,

compresa la scala di discesa in acciaio inox, l'elemento
prefabbricato terminale di raccordo al piano stradale, e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
SpCat 7 - Rete smaltimento acque reflue
n° pozzetti 4 di ispezione condotta principale zona parcheggi
(media 3.2m di altezza) 6,00 3,200 19,20
n° pozzetti 8 di ispezione condotta principale tratto 3 (media
4,2m di altezza) 3,00 4,200 12,60

SOMMANO... m 31,80 294,56 9´367,01

187 / 56 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale
08.A25.F20. rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per
005 traffico intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello

circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio
di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in
elastomero antirumore peso ca kg 90: telaio rotondo mm 850-
passo d'uomo mm 600 minimi
SpCat 7 - Rete smaltimento acque reflue
(par.ug.=6+3) 9,00 9,00

SOMMANO... cad 9,00 241,01 2´169,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´256´626,32
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188 / 57 Scavo in galleria di materie di natura compatta a qualunque
01.A01.B50. profondita', misurato a termine dell'articolo 25 del capitolato
010 speciale della rip. IV LL.PP. (C.C. 30/10/1943), compresa

l'armatura, l'estrazione delle materie scavate ed il deposito di
queste a non piu' di m 15 dalla bocca del pozzo Per sezioni di
scavo oltre m² 2,24
SpCat 7 - Rete smaltimento acque reflue
Galleria 2,30 50,00 115,00

SOMMANO... m³ 115,00 181,63 20´887,45

189 / 58 calcestruzzo pozzolanico strutturale preconfezionato,
08.P10.C12.0 conforme alla UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa,
10 in classe di consistenza S4 Rck 25 N/mmq - massa volumica

1700 kg/mc
SpCat 7 - Rete smaltimento acque reflue
Calottatura galleria 1,30 50,00 65,00

SOMMANO... m³ 65,00 150,40 9´776,00

190 / 59 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione
01.A04.C40. letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati,
010 sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili

Eseguito in galleria
SpCat 7 - Rete smaltimento acque reflue
Vedi voce n° 58 [m³ 65.00] 65,00

SOMMANO... m³ 65,00 44,74 2´908,10

191 / 60 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per
01.A04.F70. armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a
010 misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro

SpCat 7 - Rete smaltimento acque reflue
Armatura attorno ovoidale in galleria 12,00 50,00 600,00

SOMMANO... kg 600,00 1,29 774,00

192 / 61 Scavo per pozzi a sezione circolare (per ispezione/servizio
08.A01.A55. gallerie o su manufatti esistenti aventi altezza superiore a 2
005 m),di materie rimovibili senza l'uso continuo di mazze e

scalpelli, misurato a termine di capitolato, compreso
l'eventuale armatura, l'estrazione delle materie scavate ed il
deposito di queste a non piu' di m 15 dalla bocca del pozzo A
qualsiasi profondita'
SpCat 7 - Rete smaltimento acque reflue
Pozzo primo salto *(lung.=1,075*1,075*3,14) 3,63 7,000 25,41
Pozzo secondo salto *(lung.=1,075*1,075*3,14) 3,63 11,000 39,93

SOMMANO... m³ 65,34 164,60 10´754,96

193 / 62 Trasporto a conferimento di terra e rocce da scavo conformi a
NP.SDE.04 colonna B CER 17 05 04

SpCat 7 - Rete smaltimento acque reflue
Vedi voce n° 57 [m³ 115.00] 115,00
Vedi voce n° 61 [m³ 65.34] 65,34

SOMMANO... m3 180,34 40,00 7´213,60

194 / 63 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali
01.A04.H30. muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,
005 caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo,

misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto
dei getti In legname di qualunque forma
SpCat 7 - Rete smaltimento acque reflue
Pozzetto primo salto *(par.ug.=1,75*3,14) 5,50 7,000 38,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38,50 1´308´940,43
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Pozzetto secondo salto *(par.ug.=1,75*3,14) 5,50 11,000 60,50

SOMMANO... m² 99,00 40,67 4´026,33

195 / 64 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
01.A04.B41. 206-1, per strutture idrauliche (sponde di canali, vasche non
005 interrate per il contenimento di liquidi, sponde di

contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque
contenenti anidride carbonica aggressiva compresa tra 40 e
100 mg/l, situate in clima rigido, Classe di consistenza S4,
Dmax aggregati 32 mm, aria inglobata 5±1%, Cl 0.4,
aggregati non gelivi F2 o MS25; fornitura a piè d'opera,
escluso ogni altro onere: in Classe di esposizione ambientale
XC4+XF3+XA2 (UNI 11104), cemento ARD a alta
resistenza al dilavamento in accordo alla UNI 9606. Classe di
resistenza a compressione minima C25/30
SpCat 7 - Rete smaltimento acque reflue
Pozzo primo salto *(lung.=1,95*3,14) 6,12 0,200 7,000 8,57
Pozzo secondo salto *(lung.=1,95*3,14) 6,12 0,200 11,000 13,46
Base pozzo *(lung.=1,075*1,075*3,14) 2,00 3,63 0,200 1,45

SOMMANO... m³ 23,48 125,05 2´936,17

196 / 65 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione
01.A04.C40. letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati,
005 sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili

Eseguito in trincea
SpCat 7 - Rete smaltimento acque reflue
Vedi voce n° 64 [m³ 23.48] 23,48

SOMMANO... m³ 23,48 32,82 770,61

197 / 66 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera
01.A04.F00. secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza
015 migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme

vigenti
SpCat 7 - Rete smaltimento acque reflue
Vedi voce n° 64 [m³ 23.48] 30,000 704,40

SOMMANO... kg 704,40 1,50 1´056,60

198 / 430 Fornitura e posa in opera di scaletta in acciaio inox per
07.A05.E10. accesso camere; compresa la malta cementizia ed ogni altro
010 onere

SpCat 7 - Rete smaltimento acque reflue
Pozzo primo salto 7,000 7,00
Pozzo secondo salto 11,000 11,00

SOMMANO... m 18,00 62,80 1´130,40

Parziale Rete smaltimento acque reflue  (SpCat 7) euro 210´925,78
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´318´860,54
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Rete smaltimento acque meteoriche  (SpCat 8)

199 / 26 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
08.A35.H70. secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello
165 elastomerico di tenuta 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; compreso ogni
lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 800
SpCat 8 - Rete smaltimento acque meteoriche

88,00 88,00

SOMMANO... m 88,00 432,72 38´079,36

200 / 27 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
08.A35.H70. secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello
130 elastomerico di tenuta 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; compreso ogni
lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 200
SpCat 8 - Rete smaltimento acque meteoriche

107,00 107,00

SOMMANO... m 107,00 23,49 2´513,43

201 / 28 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
08.A35.H70. secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello
155 elastomerico di tenuta 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; compreso ogni
lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 630
SpCat 8 - Rete smaltimento acque meteoriche

150,00 150,00

SOMMANO... m 150,00 262,94 39´441,00

202 / 29 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo
08.A30.G06. vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio,
030 muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma,

aventi una resistenza minima di 1.30 kN per ogni cm di
diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con
prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito
lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e
lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto
altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola d'arte del diametro interno di cm 100 e dello spessore
minimo di cm 11
SpCat 8 - Rete smaltimento acque meteoriche
Collettore in trincea 183,00 183,00
Collettore in galleria 30,00 30,00

SOMMANO... m 213,00 131,61 28´032,93

203 / 30 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302,
01.P08.A55. conforme alle norme UNI 7443/85 diametro esterno cm 20
030 SpCat 8 - Rete smaltimento acque meteoriche

10,00

SOMMANO... cad 10,00 44,13 441,30

204 / 31 Allacciamento di immissione stradale compresa la
08.A55.N03. perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto
005 del tubo e la sigillatura con malta cementizia e scaglie di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´427´368,56
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mattone al canale bianco
SpCat 8 - Rete smaltimento acque meteoriche

10,00

SOMMANO... cad 10,00 116,91 1´169,10

205 / 32 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali
08.A55.N06. compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio
005 dello spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed

il trasporto alla discarica della terra eccedente, il reimpimento
dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta
cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per la
posa della griglia alle quote di progetto con adozione di
pozzetto in cemento armato prefabbricato a due elementi,
esclusa la provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa
SpCat 8 - Rete smaltimento acque meteoriche
Area parcheggi centrale - caditoie con griglia 16,00
Area parcheggi centrale - bocche di lupo 6,00

SOMMANO... cad 22,00 91,60 2´015,20

206 / 33 Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124 Griglie stradali
08.P40.I75.0 in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c
50 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa

SpCat 8 - Rete smaltimento acque meteoriche
16,00

SOMMANO... cad 16,00 57,12 913,92

207 / 34 Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per
08.A55.N36. scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione
005 finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e

l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su
preesistente manufatto ..
SpCat 8 - Rete smaltimento acque meteoriche

6,00

SOMMANO... cad 6,00 45,45 272,70

208 / 35 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax
020 aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni

altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/
15
SpCat 8 - Rete smaltimento acque meteoriche
Collettore diam. 200 0,15 107,00 16,05
Collettore diam. 630 0,57 150,00 85,50
Collettore diam. 800 0,71 88,00 62,48
Collettore diam. 1000 1,36 183,00 248,88
Interstizio con fognatura nera (tratto parcheggi centrali) 0,50 262,00 0,800 1,000 104,80
Interstizio con fognatura nera (tratto 3 da Progr. Km 0+650 a
Progr. Km 0+687) 0,50 37,00 0,500 1,300 12,03

SOMMANO... m³ 529,74 87,46 46´331,06

209 / 36 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione
01.A04.C40. letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati,
005 sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili

Eseguito in trincea
SpCat 8 - Rete smaltimento acque meteoriche
Vedi voce n° 35 [m³ 529.74] 529,74

SOMMANO... m³ 529,74 32,82 17´386,07

210 / 37 Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque profondita' in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´495´456,61
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08.A30.G69. calcestruzzo armato del diametro interno di cm 100, spessore
005 minimo delle pareti di cm 15, di soletta di copertura,

compresa la scala di discesa in acciaio inox, l'elemento
prefabbricato terminale di raccordo al piano stradale, e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
SpCat 8 - Rete smaltimento acque meteoriche
Area parcheggi pozzetti di ispezione (media 1,9m di altezza) 6,00 1,900 11,40

SOMMANO... m 11,40 294,56 3´357,98

211 / 38 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale
08.A25.F20. rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per
005 traffico intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello

circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio
di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in
elastomero antirumore peso ca kg 90: telaio rotondo mm 850-
passo d'uomo mm 600 minimi
SpCat 8 - Rete smaltimento acque meteoriche

6,00

SOMMANO... cad 6,00 241,01 1´446,06

212 / 39 Scavo in galleria di materie di natura compatta a qualunque
01.A01.B50. profondita', misurato a termine dell'articolo 25 del capitolato
010 speciale della rip. IV LL.PP. (C.C. 30/10/1943), compresa

l'armatura, l'estrazione delle materie scavate ed il deposito di
queste a non piu' di m 15 dalla bocca del pozzo Per sezioni di
scavo oltre m² 2,24
SpCat 8 - Rete smaltimento acque meteoriche
Galleria 3,02 30,00 90,60

SOMMANO... m³ 90,60 181,63 16´455,68

213 / 40 calcestruzzo pozzolanico strutturale preconfezionato,
08.P10.C12.0 conforme alla UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa,
10 in classe di consistenza S4 Rck 25 N/mmq - massa volumica

1700 kg/mc
SpCat 8 - Rete smaltimento acque meteoriche
Calottatura galleria 1,85 30,00 55,50

SOMMANO... m³ 55,50 150,40 8´347,20

214 / 41 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione
01.A04.C40. letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati,
010 sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili

Eseguito in galleria
SpCat 8 - Rete smaltimento acque meteoriche
Vedi voce n° 40 [m³ 55.50] 55,50

SOMMANO... m³ 55,50 44,74 2´483,07

215 / 431 Scavo per pozzi a sezione circolare (per ispezione/servizio
08.A01.A55. gallerie o su manufatti esistenti aventi altezza superiore a 2
005 m),di materie rimovibili senza l'uso continuo di mazze e

scalpelli, misurato a termine di capitolato, compreso
l'eventuale armatura, l'estrazione delle materie scavate ed il
deposito di queste a non piu' di m 15 dalla bocca del pozzo A
qualsiasi profondita'
SpCat 8 - Rete smaltimento acque meteoriche
Pozzo primo salto *(lung.=1,075*1,075*3,14) 3,63 7,000 25,41
Pozzo secondo salto *(lung.=1,075*1,075*3,14) 3,63 9,000 32,67

SOMMANO... m³ 58,08 164,60 9´559,97

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´537´106,57
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216 / 432 Trasporto a conferimento di terra e rocce da scavo conformi a
NP.SDE.04 colonna B CER 17 05 04

SpCat 8 - Rete smaltimento acque meteoriche
Vedi voce n° 39 [m³ 90.60] 90,60
Vedi voce n° 431 [m³ 58.08] 58,08

SOMMANO... m3 148,68 40,00 5´947,20

217 / 433 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali
01.A04.H30. muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,
005 caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo,

misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto
dei getti In legname di qualunque forma
SpCat 8 - Rete smaltimento acque meteoriche
Pozzetto primo salto *(par.ug.=1,75*3,14) 5,50 7,000 38,50
Pozzetto secondo salto *(par.ug.=1,75*3,14) 5,50 9,000 49,50

SOMMANO... m² 88,00 40,67 3´578,96

218 / 434 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
01.A04.B41. 206-1, per strutture idrauliche (sponde di canali, vasche non
005 interrate per il contenimento di liquidi, sponde di

contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque
contenenti anidride carbonica aggressiva compresa tra 40 e
100 mg/l, situate in clima rigido, Classe di consistenza S4,
Dmax aggregati 32 mm, aria inglobata 5±1%, Cl 0.4,
aggregati non gelivi F2 o MS25; fornitura a piè d'opera,
escluso ogni altro onere: in Classe di esposizione ambientale
XC4+XF3+XA2 (UNI 11104), cemento ARD a alta
resistenza al dilavamento in accordo alla UNI 9606. Classe di
resistenza a compressione minima C25/30
SpCat 8 - Rete smaltimento acque meteoriche
Pozzo primo salto *(lung.=1,95*3,14) 6,12 0,200 7,000 8,57
Pozzo secondo salto *(lung.=1,95*3,14) 6,12 0,200 9,000 11,02
Base pozzo *(lung.=1,075*1,075*3,14) 2,00 3,63 0,200 1,45

SOMMANO... m³ 21,04 125,05 2´631,05

219 / 435 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione
01.A04.C40. letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati,
005 sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili

Eseguito in trincea
SpCat 8 - Rete smaltimento acque meteoriche
Vedi voce n° 434 [m³ 21.04] 21,04

SOMMANO... m³ 21,04 32,82 690,53

220 / 436 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera
01.A04.F00. secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza
015 migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme

vigenti
SpCat 8 - Rete smaltimento acque meteoriche
Vedi voce n° 434 [m³ 21.04] 30,000 631,20

SOMMANO... kg 631,20 1,50 946,80

221 / 437 Fornitura e posa in opera di scaletta in acciaio inox per
07.A05.E10. accesso camere; compresa la malta cementizia ed ogni altro
010 onere

SpCat 8 - Rete smaltimento acque meteoriche
Pozzo primo salto 7,000 7,00
Pozzo secondo salto 9,000 9,00

SOMMANO... m 16,00 62,80 1´004,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´551´905,91
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Parziale Rete smaltimento acque meteoriche  (SpCat 8) euro 233´045,37
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Rete illuminazione pubblica  (SpCat 9)

F.O. di Quadro Illuminazione Esterna, come da schemi unifilari, completo di carpenteria, cablaggi, accessori e tutto quanto necessario al corretto funzionamento del sistema

222 / 73 F.O. di Quadro Illuminazione Esterna, come da schemi 
N.P. 12 unifilari, completo di carpenteria, cablaggi, accessori e tutto 

quanto necessario al corretto funzionamento del sistema
SpCat 9 - Rete illuminazione pubblica

3,00

SOMMANO... a corpo 3,00 4´093,47 12´280,41

F.O. di Armadio stradale in vetroresina 184.x910x460cm. completo di basamento, doppio scomparto, porta cieca con serratura i, e tutti gli accessori necessari

223 / 74 F.O. di Armadio stradale in vetroresina 184.x910x460cm. 
N.P. 13 completo di basamento, doppio scomparto, porta cieca con 

serratura i, e tutti gli accessori necessari
SpCat 9 - Rete illuminazione pubblica

3,00

SOMMANO... a corpo 3,00 993,27 2´979,81

224 / 75 Formazione della struttura muraria per il fissaggio di quadro
13.P09.A05. I.P. da esterno costituito da 2 armadi affiancati, compreso lo
005 scavo, la cassaforma, i tubi in PEAD 110 mm e quant'altro

necessario;
SpCat 9 - Rete illuminazione pubblica

3,00

SOMMANO... cad 3,00 151,44 454,32

225 / 76 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia
06.A10.B04. parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione
030 =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa

in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O.
di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110
SpCat 9 - Rete illuminazione pubblica
Linea 1 *(lung.=679,00+94) 773,00 773,00
Linea 2 726,00 726,00
Linea 3 510,00 510,00
Linea 4 824,00 824,00
Linea 5 269,00 269,00

SOMMANO... m 3´102,00 6,85 21´248,70

226 / 77 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di
06.A01.E01. cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti,
025 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-
k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 10
SpCat 9 - Rete illuminazione pubblica
Linea 1 4,00 94,00 376,00

SOMMANO... m 376,00 2,85 1´071,60

227 / 78 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di
06.A01.E01. cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti,
030 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-
k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 16
SpCat 9 - Rete illuminazione pubblica
Linea 1 4,00 679,00 2´716,00
Linea 2 4,00 726,00 2´904,00
Linea 3 4,00 510,00 2´040,00
Linea 4 4,00 824,00 3´296,00
Linea 5 4,00 269,00 1´076,00

SOMMANO... m 12´032,00 3,60 43´315,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´633´255,95
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R I P O R T O 1´633´255,95

228 / 79 Fornitura di punto luce compreso palo: Impianto
N.P. 06 illuminazione tipologia stradale (compreso trasporto, spese

generali e utili d'impresa)
SpCat 9 - Rete illuminazione pubblica
Linea 1 30,00
Linea 2 31,00

SOMMANO... cadauno 61,00 947,13 57´774,93

229 / 80 Fornitura di punto luce compreso palo: tipologia pista
N.P. 07 ciclopedonale - parco (compreso trasporto, spese generali e

utili d'impresa)
SpCat 9 - Rete illuminazione pubblica
Linea 4 55,00

SOMMANO... cadauno 55,00 539,01 29´645,55

230 / 81 Fornitura di punto luce compreso palo: Impianto
N.P. 08 illuminazione tipologia parcheggio (compreso trasporto,

spese generali e utili d'impresa)
SpCat 9 - Rete illuminazione pubblica
Linea 1 6,00
Linea 3 29,00

SOMMANO... cadauno 35,00 549,61 19´236,35

231 / 82 Fornitura di punto luce compreso palo: Impianto
N.P. 09 illuminazione tipologia impianto sportivo (compreso

trasporto, spese generali e utili d'impresa)
SpCat 9 - Rete illuminazione pubblica
Linea 5 16,00

SOMMANO... cadauno 16,00 1´535,73 24´571,68

232 / 83 Posa in opera, su palo esistente, di braccio semplice di tipo
13.P03.B15.0 ornamentale a pastorale con sbraccio sino a 2,5 m, compresi
05 la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi per il bloccaggio

in acciaio inox, nonché l'infilaggio od il fissaggio all'esterno
mediante fascette del conduttore, il ritiro dal magazzino, il
trasporto a piè d'opera;
SpCat 9 - Rete illuminazione pubblica
Tipologia stradale 61,00

SOMMANO... cad 61,00 51,81 3´160,41

233 / 84 Posa in opera, in basamento predisposto, di palo in acciaio di
13.P03.A35. tipo rastremato conico o poligonale, ad infissione od a
005 piastra, per lunghezze sino a 8,50 m f.t., compresa la

fornitura di sabbia e malta per il fissaggio e l'eventuale
trasporto dal magazzino;
SpCat 9 - Rete illuminazione pubblica
Linea 1 6,00
Linea 3 29,00
Linea 4 55,00

SOMMANO... cad 90,00 52,32 4´708,80

234 / 85 Posa in opera, in basamento predisposto, di palo in acciaio di
13.P03.A35. tipo rastremato conico o poligonale, ad infissione od a
010 piastra, per lunghezze superiori a 8,50 m f.t., compresa la

fornitura di sabbia e malta per il fissaggio e l'eventuale
trasporto dal magazzino;
SpCat 9 - Rete illuminazione pubblica
Linea 1 30,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30,00 1´772´353,67
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R I P O R T O 30,00 1´772´353,67

Linea 2 31,00
Linea 5 16,00

SOMMANO... cad 77,00 55,57 4´278,89

Formazione di giunzione diritta su cavo unipolare con sezione sino a 70 mmq, con guscio rigido in materiale plastico trasparente, riempito con resina epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione;

235 / 86 Formazione di giunzione diritta su cavo unipolare con 
13.P06.A10. sezione sino a 70 mmq, con guscio rigido in materiale 
015 plastico trasparente, riempito con resina epossidica a 2 

componenti, morsetto a compressione;
SpCat 9 - Rete illuminazione pubblica
Corpi illuminanti Linee 1,2,3,4 e 5 167,00

SOMMANO... cad 167,00 42,74 7´137,58

236 / 259 Posa in opera di apparecchio di illuminazione in stile o di tipo
13.P07.A05. riadattato per installazione a palo od a muro per altezze sino a
010 9,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il

trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione
dei collegamenti elettrici;
SpCat 9 - Rete illuminazione pubblica

167,00

SOMMANO... cad 167,00 31,82 5´313,94

237 / 260 Formazione di codifica alfanumerica doppia sullo stesso palo
13.P04.A10. con base in vernice oleosintetica nera e caratteri alfanumerici
015 in colore bianco di altezza 70 mm, compreso l'uso del nastro

adesivo per delimitazione campo;
SpCat 9 - Rete illuminazione pubblica
da attuarsi secondo specifiche IREN 167,00

SOMMANO... cad 167,00 15,10 2´521,70

238 / 261 Fornitura e posa in opera entro palo di 2 morsetti volanti a
13.P06.A05. mantello antitranciatura, testa esagonale, a isolamento
025 completo, per l'allacciamento di conduttori sino alla sezione

di 2x18 mmq;
SpCat 9 - Rete illuminazione pubblica

167,00

SOMMANO... cad 167,00 9,89 1´651,63

239 / 262 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax
020 aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni

altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/
15
SpCat 9 - Rete illuminazione pubblica
Sottofondazione plinti: pali altezza fino a 6,0 m 90,00 0,60 0,600 0,100 3,24
Sottofondazione plinti: pali altezza superiore a 6,0 m 77,00 0,90 0,900 0,100 6,24
Riempimento scavo cavidotto *(lung.=763+726+510+824+
269) 3092,00 0,400 0,250 309,20

SOMMANO... m³ 318,68 87,46 27´871,75

240 / 263 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione
01.A04.C40. letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati,
005 sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili

Eseguito in trincea
SpCat 9 - Rete illuminazione pubblica
Vedi voce n° 262 [m³ 318.68] 318,68

SOMMANO... m³ 318,68 32,82 10´459,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´831´588,24
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R I P O R T O 1´831´588,24

241 / 264 Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle
01.P03.C60.0 prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di
05 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
SpCat 9 - Rete illuminazione pubblica
Riempimento scavo cavidotto *(lung.=763+726+510+824+
269) 3092,00 0,400 0,500 618,40

SOMMANO... m³ 618,40 16,02 9´906,77

242 / 265 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi
01.A01.B90. materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,
010 esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi

meccanici.
SpCat 9 - Rete illuminazione pubblica
Vedi voce n° 264 [m³ 618.40] 618,40

SOMMANO... m³ 618,40 6,43 3´976,31

243 / 266 CALCESTRUZZO PER CEMENTI ARMATI. Calcestruzzo
25.A06.A50. per opere strutturali e infrastrutturali stradali in cemento
035 armato normale od anche precompresso secondo il calcolo

statico delle strutture in Progetto, confezionato, secondo le
vigenti norme, con quantita' di cemento da non meno di kg
300 di cemento per mc, aventi le caratteristiche indicate nelle
Norme Tecniche del CSA, in accordo alla UNI EN 206-1,
classe di consistenza S4, dato in opera vibrato, esclusa la
fornitura e la posa degli acciai di armatura, ma compreso
l'onere dei getti di qualunque tipo, forma e dimensione o
sagomatura e, l'onere delle casseforme verticali e orizzontali,
quello delle centinature e delle relative armature di sostegno,
sia per strutture eseguite in opera che prefabbricate in
officina. CALCESTRUZZO PER OPERE IN C.A O
PRECOMPRESSO CLASSE 32/40 CL.ESP. XC4-XD1-
XF1-XF2-XF3-XA1
SpCat 9 - Rete illuminazione pubblica
Formazione plinti, compresa realizzazione sede palo,
pozzetto, varchi per passaggio cavi: per pali di altezza fino a
6,0 m (dimensionamento da specifica tecnica IREN) 90,00 0,60 0,600 0,700 22,68
Formazione plinti, compresa realizzazione sede palo,
pozzetto, varchi per passaggio cavi: per pali di altezza oltre i
6,0 m (dimensionamento da specifica tecnica IREN) 77,00 0,90 0,900 1,200 74,84

SOMMANO... m³ 97,52 137,83 13´441,18

244 / 267 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione
01.A04.C40. letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati,
005 sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili

Eseguito in trincea
SpCat 9 - Rete illuminazione pubblica
Vedi voce n° 266 [m³ 97.52] 97,52

SOMMANO... m³ 97,52 32,82 3´200,61

245 / 268 TONDINO DI ACCIAIO TIPO B450A o B450C BARRE
25.A08.A65. AD ADERENZA MIGLIORATA. Acciaio tipo controllato in
005 stabilimento, ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro per

lavori in c.a. come da normativa in vigore, dato in opera
compresi gli oneri di piegatura e giunzione, distanziatori,
sfrido, ecc.
SpCat 9 - Rete illuminazione pubblica
Armatura plinti: 30 kg al mc 30,00 97,520 2´925,60

SOMMANO... kg 2´925,60 1,28 3´744,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´865´857,88
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246 / 269 Formazione di derivazione su cavo unipolare con sezioni di
13.P06.A10. dorsale sino a 50 mmq, e di derivazione sino a 35 mmq ,
020 guscio rigido in materiale plastico trasparente, riempito con

resina epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione;
SpCat 9 - Rete illuminazione pubblica

11,00

SOMMANO... cad 11,00 50,37 554,07

247 / 403 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
13.P02.A45. formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne
005 di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls

a sezione quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a
grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in
polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore,
costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato
"D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale
taglio della pavimentazione.
SpCat 9 - Rete illuminazione pubblica
Pozzetti ispezionabili 167,00

SOMMANO... cad 167,00 304,60 50´868,20

Parziale Rete illuminazione pubblica  (SpCat 9) euro 365´374,24
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´917´280,15
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Reti tecnologiche  (SpCat 10)

248 / 94 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia
06.A10.B04. parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione
015 =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa

in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O.
di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.63
SpCat 10 - Reti tecnologiche

6,00 600,00 3´600,00

SOMMANO... m 3´600,00 4,61 16´596,00

249 / 95 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia
06.A10.B04. parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione
035 =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa

in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O.
di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125
SpCat 10 - Reti tecnologiche

4,00 600,00 2´400,00

SOMMANO... m 2´400,00 7,64 18´336,00

250 / 96 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in
06.A12.E04. getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in
025 ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm.

Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di risulta.
F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 90 kg carr.
SpCat 10 - Reti tecnologiche

40,00

SOMMANO... cad 40,00 314,23 12´569,20

Parziale Reti tecnologiche  (SpCat 10) euro 47´501,20
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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-------------------------------------
-------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´964´781,35
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R I P O R T O 1´964´781,35

Rete MT/BT  (SpCat 11)

251 / 87 F.O. Cabina elettrica...come da indicazioni IREN
N.P. 11 SpCat 11 - Rete MT/BT

3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 30´000,00 90´000,00

252 / 88 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia
06.A10.B04. parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione
045 =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa

in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O.
di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160
SpCat 11 - Rete MT/BT
(lung.=39+304+18+190+33+32+8+31+25) 4,00 680,00 2´720,00

SOMMANO... m 2´720,00 10,40 28´288,00

253 / 89 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di
06.A01.E01. cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti,
030 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-
k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 16
SpCat 11 - Rete MT/BT
Vedi voce n° 88 [m 2 720.00] 2´720,00

SOMMANO... m 2´720,00 3,60 9´792,00

254 / 90 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in
06.A12.E04. getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in
025 ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm.

Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di risulta.
F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 90 kg carr.
SpCat 11 - Rete MT/BT

22,00

SOMMANO... cad 22,00 314,23 6´913,06

F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con chiusino 75 kg carr.

255 / 91 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in 
06.A12.E04. getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in 
010 ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. 

Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di 
risulta. F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con chiusino 75 kg 
carr.
SpCat 11 - Rete MT/BT

1,00

SOMMANO... cad 1,00 243,94 243,94

P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di messa a terra, complete di morsetti di collegamento. P.O. di puntazza a croce o a tubo da 1.5 m

256 / 92 P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a 
06.A31.H04. croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di 
710 messa a terra, complete di morsetti di collegamento. P.O. di 

puntazza a croce o a tubo da 1.5 m
SpCat 11 - Rete MT/BT

1,00

SOMMANO... cad 1,00 9,56 9,56

Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco puntazza croce 50x50x5 lungh: 1.5 m

257 / 93 Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a 
06.P31.E01.0 fuoco puntazza croce 50x50x5 lungh: 1.5 m
10 SpCat 11 - Rete MT/BT

1,00

SOMMANO... cad 1,00 13,71 13,71

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´100´041,62
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R I P O R T O 2´100´041,62

Parziale Rete MT/BT  (SpCat 11) euro 135´260,27
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´100´041,62



pag. 60

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´100´041,62

Scarifiche, scavi e riempimenti (esclusi galleria tratto
finale condotte fognarie e pista ciclabile e marciapiede

c.so Settembrini)  (SpCat 12)

258 / 180 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante
01.A22.E00. scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di
150 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, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del
materiale da parte della citta') o scelti dalla ditta (con
materiali a disposizione della ditta); l'accurata pulizia del
fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la
rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera Per profondita' di cm 10,
con materiale a disposizione della ditta
SpCat 12 - Scarifiche, scavi e riempimenti (esclusi galleria
tratto finale condotte fognarie e pista ciclabile e marciapiede
c.so Settembrini)

Settore parcheggi centrali: condotte fognarie principali 

Settore parcheggi centrali: condotte fognarie principali 262,00 3,700 969,40

Settore parcheggi centrali: adduzioni a condotta principale bianca *(lung.=(6*5)+35)

Settore parcheggi centrali: adduzioni a condotta principale 
bianca
 *(lung.=(6*5)+35) 65,00 0,500 32,50

Tratto 3 prossimità rotatoria 2: tratto condotte principali sepate bianche e nere (prima di capannone ex DAI)  *(lung.=20+20)

Tratto 3 prossimità rotatoria 2: tratto condotte principali 
sepate bianche e nere (prima di capannone ex DAI) 
 *(lung.=20+20) 40,00 1,500 60,00

Tratto 3 settore intermedio 2: condotta principale nera (fuori impronta capannone ex DAI)

Tratto 3 settore intermedio 2: condotta principale nera (fuori 
impronta capannone ex DAI) 113,00 1,500 169,50

Tratto 3 settore finale: condotte principali tra capannone ex DAI e corso Settembrini

Tratto 3 settore finale: condotte principali tra capannone ex 
DAI e corso Settembrini 24,00 3,700 88,80

Tratto 3: adduzioni a condotta principale bianca (esterne impronta capannone ex DAI) *(lung.=18+4+25+44+4+7)

Tratto 3: adduzioni a condotta principale bianca (esterne 
impronta capannone ex DAI)
 *(lung.=18+4+25+44+4+7) 102,00 0,500 51,00
Tratto 1: condotta principale acque meteoriche (prima di
capping) 50,00 0,700 35,00
Tratto 1: adduzioni acque meteoriche (prima di capping) 22,00 0,500 11,00
Tratto 2: condotta principale acque meteoriche (area esterna a
capannone ex Gommatura) 25,00 1,200 30,00
Settore parcheggi centrali: illuminazione + reti tecnologiche *
(lung.=200+270) 470,00 2,000 940,00
Iilluminazione tratto di pista ciclopedonale e area verde *
(lung.=105+450) 555,00 1,200 666,00
Iilluminazione settore parcheggi area centrale *(lung.=60+
88+220) 368,00 1,200 441,60
Bauletto MT: tratto iniziale (fino a raccordo con
illuminazione) + tratto rotatoria 2 *(lung.=55+45) 100,00 1,200 120,00
Bauletto MT: diramazioni *(lung.=(25*4)+8) 108,00 1,200 129,60
reti tecnologiche: tratto iniziale (fino a raccordo con
illuminazione) + diramazioni e tratto rotatoria 2 *(lung.=90+
(30*3)+50) 230,00 1,200 276,00
Tratto 3 settore finale: illuminazione pista ciclopedonale +
reti tecnologiche e MT 27,00 7,500 202,50
Illuminazione stradale tratto 1 (fino ad area capping) *
(lung.=(50*2)+13) 113,00 1,200 135,60
Tratto 2: tratto esterno area impronta capannone ex
gommatura 60,00 1,200 72,00
Rotatoria 2 + tratto 3 (settore esterno area impronta
capannone ex DAI) *(lung.=160+18) 178,00 1,200 213,60
Tratto raccordo tra Progr. Km 0+687 e corso Settembrini 13,50 5,000 67,50
Aree a verde: relaizzazione buchi per la messa a dimora
alberatura (105 buchi raggio 1m) 105,00 3,140 329,70

SOMMANO... m² 5´041,30 10,46 52´732,00

259 / 181 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque
01.A01.A90. natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli,
005 compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilita'

delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa
l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il

COMMITTENTE: 
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loro deposito a lato dello scavo Con mezzo meccanico ed
eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla
profondita' di m 3 e per un volume di almeno m³ 1.
SpCat 12 - Scarifiche, scavi e riempimenti (esclusi galleria
tratto finale condotte fognarie e pista ciclabile e marciapiede
c.so Settembrini)
Settore parcheggi centrali fino a rotatoria 2: rami di
adduzione a condotte fognarie principali *(lung.=47+10+10+
10+10+10+10) 107,00 0,500 1,500 80,25
Tratto 3 da rotatoria 2 a corso Settembrini: rami di adduzione
condotta fognaria bianca *(lung.=25+44+4+7) 80,00 0,700 1,500 84,00
Tratto 1 acque di piattaforma condotta principale *
(lung.=47+91+63)*(H/peso=(1,15+1,95)/2-0,45) 201,00 0,700 1,100 154,77
Tratto 1 acque di piattaforma: rami di adduzione *(H/
peso=1,15-,45) 147,00 0,500 0,700 51,45
Rotatoria 1 acque di piattaforma condotta principale *
(lung.=19+20) 39,00 0,700 1,100 30,03
Rotatoria 1 acque di piattaforma: rami di adduzione 41,00 0,500 0,700 14,35
Tratto 2 acque di piattaforma condotta principale *
(lung.=164+61)*(H/peso=(1,95+2,8)/2-0,45) 225,00 1,200 1,925 519,75
Tratto 2 acque di piattaforma: rami di adduzione *(H/
peso=1,15-,45) 200,00 0,500 0,700 70,00
Rotatoria 2 acque di piattaforma condotta principale 21,00 0,700 1,500 22,05
Rotatoria 2 acque di piattaforma: rami di adduzione 45,00 0,500 0,700 15,75
Illuminazione stradale: linea 1 + linea 2  *(lung.=679+726)*
(H/peso=1,200-,45) 1405,00 0,900 0,750 948,38
Illumiazione impianti sportivi: linea 5 *(H/peso=1,200-,45) 269,00 0,900 0,750 181,58
Illuminazione settore centrale pista ciclopedonale(parte linea
4 e bauletto MT) 270,00 2,000 0,800 432,00
Illuminazione pista ciclopedonale + aree a parco (parte linea
4) *(lung.=52+450+60) 562,00 0,600 0,700 236,04
Bauletto MT: tratto iniziale e tratto in corrispondenza della
rotatoria 2 e diramazioni *(lung.=53+43+(4*25)+8) 204,00 1,200 1,300 318,24
Illuminazione settore centrale parcheggi (parte linea 3 e
bauletto reti tecnologiche) 200,00 2,000 0,800 320,00
Illuminazione settore parcheggi centrali (parte linea 3) *
(lung.=88+222) 310,00 0,600 0,700 130,20
Bauletto reti tecnologiche: tratto iniziale e tratto in
corrispondenza rotatoria 2 *(lung.=90+51+23) 164,00 1,200 1,300 255,84
Illuminazione pista ciclopedonale tratto 3, compresi bauletti
rete MT e reti tecnologiche 180,00 7,500 1,100 1´485,00

SOMMANO... m³ 5´349,68 16,92 90´516,59

260 / 182 Scavo in trincea a pareti verticali eseguito amacchina con
01.A01.A95. intervento manuale ove occorra, misurato a termine di
010 capitolato, comprese: le armature metalliche a cassero

continuo affondate contemporaneamente all'approfondimento
dello scavo, per assicurare la stabilita' delle pareti l'estrazione
delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o
nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza
massima di m 300 Per profondita' oltre m 3,00
SpCat 12 - Scarifiche, scavi e riempimenti (esclusi galleria
tratto finale condotte fognarie e pista ciclabile e marciapiede
c.so Settembrini)
Settore parcheggi centrali fino a rotatoria 2: condotte fognarie
principali 262,00 3,700 3,450 3´344,43
Settore da rotatoria 2 a Progr. KM 0+650: condotte fognarie
principali 2,00 150,00 1,400 4,200 1´764,00
Tratto 3 da Prog. Km 0+650 a Progr. Km 0+687: condotte
fognarie principali 37,00 3,700 5,000 684,50

SOMMANO... m³ 5´792,93 40,99 237´452,20

261 / 183 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione
01.A01.A10. aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,
010 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma

compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a
0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico

COMMITTENTE: 
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sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del
cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm
SpCat 12 - Scarifiche, scavi e riempimenti (esclusi galleria
tratto finale condotte fognarie e pista ciclabile e marciapiede
c.so Settembrini)
Tratto prog. 0+687/C.so Settembrini (scavo per preparazione
pacchetto stradale) 5,00 13,500 0,350 23,63
Aree a verde: realizzazione buchi per la messa a dimora di
alberature (105 buchi, raggio 1m): scavo profondo 30 cm al
di sotto della scarifica di 10 cm *(H/peso=3,14*1*0,300) 105,00 0,942 98,91

SOMMANO... m³ 122,54 3,77 461,98

262 / 184 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi
01.A01.B90. materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,
010 esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi

meccanici.
SpCat 12 - Scarifiche, scavi e riempimenti (esclusi galleria
tratto finale condotte fognarie e pista ciclabile e marciapiede
c.so Settembrini)
Settore parcheggi centrali fino a rotatoria 2: condotte fognarie
principali (volume scavo) 262,00 3,700 3,450 3´344,43
Settore parcheggi centrali fino a rotatoria 2: condotte fognarie
principali (volumi tubazioni+cls) *(par.ug.=2,259+1,211+
0,8) 4,27 262,00 -1´118,74
Settore parcheggi centrali fino a rotatoria 2: condotte fognarie
principali (pacchetto stradale) 262,00 3,700 0,450 -436,23
Settore parcheggi centrali fino a rotatoria 2: rami di
adduzione a condotte fognarie principali (volume scavo) *
(lung.=47+10+10+10+10+10+10) 107,00 0,500 1,500 80,25
Settore parcheggi centrali fino a rotatoria 2: rami di
adduzione a condotte fognarie principali (tubazioni+cls) *
(lung.=47+10+10+10+10+10+10) 0,18 107,00 -19,26
Settore parcheggi centrali fino a rotatoria 2: rami di
adduzione a condotte fognarie principali (pacchetto stradale)
*(lung.=47+10+10+10+10+10+10) 107,00 0,500 0,450 -24,08
Settore da rotatoria 2 a Progr. KM 0+650: condotte fognarie
principali (volume scavo) 2,00 150,00 1,400 4,200 1´764,00
Settore da rotatoria 2 a Progr. KM 0+650: condotte fognarie
principali (volumi tubazioni+cls) *(par.ug.=2,259+2,526) 4,79 150,00 -718,50
Settore da rotatoria 2 a Progr. KM 0+650: condotte fognarie
principali (pacchetto stradale) 2,00 150,00 1,400 0,450 -189,00
Tratto 3 da Prog. Km 0+650 a Progr. Km 0+687: condotte
fognarie principali (volume scavo) 37,00 3,700 5,000 684,50
Tratto 3 da Prog. Km 0+650 a Progr. Km 0+687: condotte
fognarie principali (volumi tubazioni+cls) *(par.ug.=2,259+
2,526+0,65) 5,44 37,00 -201,28
Tratto 3 da Prog. Km 0+650 a Progr. Km 0+687: condotte
fognarie principali (pacchetto stradale) 37,00 3,700 0,450 -61,61
Tratto 3 da rotatoria 2 a corso Settembrini: rami di adduzione
condotta fognaria bianca (volume scavo) *(lung.=25+44+4+
7) 80,00 0,700 1,500 84,00
Tratto 3 da rotatoria 2 a corso Settembrini: rami di adduzione
condotta fognaria bianca (volumi tubazioni+cls) *(lung.=25+
44+4+7) 0,18 80,00 -14,40
Tratto 3 da rotatoria 2 a corso Settembrini: rami di adduzione
condotta fognaria bianca (pacchetto stradale) *(lung.=25+44+
4+7) 80,00 0,700 0,450 -25,20
Tratto 1 acque di piattaforma condotta principale (volume
scavo) *(lung.=47+91+63)*(H/peso=(1,15+1,95)/2-0,45) 201,00 0,700 1,100 154,77
Tratto 1 acque di piattaforma condotta principale (volume
tubazione DN250+cls) 0,27 47,00 -12,69
Tratto 1 acque di piattaforma condotta principale (volume
tubazione DN315+cls) 0,31 91,00 -28,21
Tratto 1 acque di piattaforma condotta principale (volume
tubazione DN400+cls) 0,38 63,00 -23,94
Tratto 1 acque di piattaforma: rami di adduzione (volume
scavo) *(H/peso=1,15-0,45) 147,00 0,500 0,700 51,45
Tratto 1 acque di piattaforma: rami di adduzione (volume

COMMITTENTE: 
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tubazione DN200+cls) 0,18 147,00 -26,46
Rotatoria 1 acque di piattaforma: condotta principale (volume
di scavo) *(lung.=19+20) 39,00 0,700 1,100 30,03
Rotatoria 1 acque di piattaforma: condotta principale (volume
tubazione DN400+cls) 0,38 19,00 -7,22
Rotatoria 1 acque di piattaforma: condotta principale (volume
tubazione DN500+cls) 0,61 20,00 -12,20
Rotatoria 1 acque di piattaforma: rami di adduzione (volume
scavo) 41,00 0,500 0,700 14,35
Rotatoria 1 acque di piattaforma: rami di adduzione (volume
tubazione DN200+cls) 0,18 41,00 -7,38
Tratto 2 acque di piattaforma condotta principale (volume
scavo) *(lung.=164+61)*(H/peso=(1,95+2,8)/2-0,45) 225,00 1,200 1,925 519,75
Tratto 2 acque di piattaforma condotta principale (volume
tubazioe DN500+cls) 0,61 164,00 -100,04
Tratto 2 acque di piattaforma condotta principale (volume
tubazioe DN630+cls) 0,89 61,00 -54,29
Tratto 2 acque di piattaforma: rami di adduzione (volume
scavo) *(H/peso=1,15-,45) 200,00 0,500 0,700 70,00
Tratto 2 acque di piattaforma: rami di adduzione (volume
tubazione DN200+cls) 0,18 200,00 -36,00
Rotatoria 2 acque di piattaforma: condotta principale (volume
scavo) 21,00 0,700 1,500 22,05
Rotatoria 2 acque di piattaforma: condotta principale (volume
tubazione DN630+cls) 0,89 21,00 -18,69
Rotatoria 2 acque di piattaforma: rami di adduzione (volume
tubazione DN200+cls) 0,18 45,00 -8,10
Illuminazione stradale: linea 1 + linea 2  *(par.ug.=1517,4-
(1405*0,2)) 1236,40 1´236,40
Illumiazione impianti sportivi: linea 5 *(par.ug.=290,52-
(269*0,2)) 236,72 236,72
Illuminazione settore centrale pista ciclopedonale(parte linea
4 e bauletto MT) *(par.ug.=432-(270*0,38)) 329,40 329,40
Illuminazione pista ciclopedonale + aree a parco (parte linea
4) *(par.ug.=236,04-(562*0,2)) 123,64 123,64
Bauletto MT: tratto iniziale e tratto in corrispondenza della
rotatoria 2 e diramazioni *(par.ug.=318,24-(204*0,38)) 240,72 240,72
Illuminazione settore centrale parcheggi (parte linea 3 e
bauletto reti tecnologiche) *(par.ug.=320-(200*0,28)) 264,00 264,00
Illumiazione settore parcheggi centrali (parte linea 3) *
(par.ug.=130,2-(310*0,2)) 68,20 68,20
Bauletto reti tecnologiche: tratto iniziale e tratto in
corrispondenza rotatoria 2 *(par.ug.=255,84-(164*0,28)) 209,92 209,92
Illuminazione pista ciclopedonale tratto 3, compresi bauletti
rete MT e reti tecnologiche *(par.ug.=1485-((180*0,2)+
(180*0,2)+(180*0,28)+(180*0,38))) 1294,20 1´294,20

Sommano positivi... m³ 10´822,78
Sommano negativi... m³ -3´143,52

SOMMANO... m³ 7´679,26 6,43 49´377,64

263 / 248 Trasporto a conferimento di terra e rocce da scavo conformi a
NP.SDE.04 colonna B CER 17 05 04

SpCat 12 - Scarifiche, scavi e riempimenti (esclusi galleria
tratto finale condotte fognarie e pista ciclabile e marciapiede
c.so Settembrini)
Vedi voce n° 181 [m³ 5 349.68] 5´349,68
Vedi voce n° 182 [m³ 5 792.93] 5´792,93
Vedi voce n° 183 [m³ 122.54] 122,54
Vedi voce n° 184 [m³ 7 679.26] -7´679,26
Vedi voce n° 180 [m² 5 041.30] 0,100 504,13
Vedi voce n° 180 [m² 5 041.30] 0,100 -504,13

Sommano positivi... m3 11´769,28
Sommano negativi... m3 -8´183,39

SOMMANO... m3 3´585,89 40,00 143´435,60

COMMITTENTE: 
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264 / 381 Conferimento di macerie di asfalto/calcestruzzo/autobloccanti
NP.SDE.02 ad impianto di recupero autorizzato

SpCat 12 - Scarifiche, scavi e riempimenti (esclusi galleria
tratto finale condotte fognarie e pista ciclabile e marciapiede
c.so Settembrini)
Vedi voce n° 180 [m² 5 041.30] 0,100 504,13

SOMMANO... m3 504,13 20,00 10´082,60

Parziale Scarifiche, scavi e riempimenti (esclusi galleria
tratto finale condotte fognarie e pista ciclabile e marciapiede

c.so Settembrini)  (SpCat 12) euro 584´058,61
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Pista ciclopedonale  (SpCat 13)

265 / 125 Materiale ghiaio terroso per rilevato stradale
01.P03.B05.0 SpCat 13 - Pista ciclopedonale
05 su area demolita in corrispondenza di pista ciclabile 64,00 4,000 0,500 128,00

su area demolita in corrispondenza di pista ciclo-pedonale 35,00 2,500 0,500 43,75

SOMMANO... m³ 171,75 6,17 1´059,70

266 / 126 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di
01.A22.A44. bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²
010 SpCat 13 - Pista ciclopedonale

Su area demolita pista ciclopedonale 64,00 4,000 256,00
Su area demolita pista ciclabile 35,00 2,500 87,50

SOMMANO... m² 343,50 0,94 322,89

267 / 127 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO PER
25.A15.A80. TAPPETO DI USURA. Mano di attacco in bitume
005 modificato per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT -

MASTIX in ragione di 1.5 kg/m²
SpCat 13 - Pista ciclopedonale
Su pavimentazione esistente - pista ciclopedonale *
(lung.=34+11+205+16+17-64) 219,00 4,000 876,00
Su pavimentazione esistente - pista ciclabile *(lung.=22+63+
8+70-35) 128,00 2,500 320,00

SOMMANO... m² 1´196,00 1,98 2´368,08

268 / 128 Formazione di pavimento per marciapiedi rialzati, del tipo
01.A23.A35. "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al
005 setaccio di mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e

trattenuto al setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in ragione
del 9% del peso della miscela) - bitume 80/100 (in ragione
del 5% del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del
14% del peso della miscela) steso in strisce interne per tutta
la larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non
minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti visibili,
compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e la
spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra, metallo o
altro, per uno spessore pari a cm 2, su sottofondo in cls
(cemento mg 15, sabbia m³0,400, ghiaietto m³ 0,800) su
strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 Spessore del
tappeto cm 2 su sottofondo dello spessore di cm 10
SpCat 13 - Pista ciclopedonale
Pista ciclopedonale 283,00 4,000 1´132,00
Pista ciclabile 163,00 2,500 407,50

SOMMANO... m² 1´539,50 44,90 69´123,55

269 / 129 Formazione di pavimentazione colorata realizzata mediante
20.A27.B35. collante polibutandienico miscelato con sabbia, per piste
005 pedonali e ciclabili, posteggi ecc. Per ogni cm di spessore

realizzato
SpCat 13 - Pista ciclopedonale
Pista ciclopedonale 283,00 4,000 1´132,00
Pista ciclabile 163,00 2,500 407,50

SOMMANO... m² 1´539,50 2,48 3´817,96

270 / 130 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di

COMMITTENTE: 
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01.P18.N50. gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di
010 lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm

1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra,
fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e
lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano
naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza
di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo
spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di
colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque
difettose Dello spessore di cm 12
SpCat 13 - Pista ciclopedonale
Cordoli *(lung.=(283+163)*2) 892,00 892,00

SOMMANO... m 892,00 25,48 22´728,16

271 / 131 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di
01.A23.B20. gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a cm
010 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di

calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm
22 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400,ghiaietta m³ 0,800)
compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di
posa preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale
eccedente alle localita' indicate od alla discarica; - la perfetta
sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni
opera di scalpellino Con scavo eseguito a macchina
SpCat 13 - Pista ciclopedonale
Cordoli 892,00 892,00

SOMMANO... m 892,00 17,55 15´654,60

272 / 132 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax
020 aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni

altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/
15
SpCat 13 - Pista ciclopedonale
Fondazione per cordoli 892,00 0,220 0,150 29,44

SOMMANO... m³ 29,44 87,46 2´574,82

273 / 133 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di
04.P83.A13. resina alchidica e clorocaucciu) Simbolo pista ciclabile
005 elongato da tracciare sulla pavimentazione secondo lo schema

della fig. II 442/b (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento
verniciato. Simbolo pista ciclabile 150x200 cm
SpCat 13 - Pista ciclopedonale
(par.ug.=18,00*2) 36,00 36,00

SOMMANO... cad 36,00 9,23 332,28

274 / 134 Parcheggio biciclette coperto
N.P. 14 SpCat 13 - Pista ciclopedonale

Parcheggio in UMI A3 e UMI A1b (area a verde) 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 47´773,00 47´773,00

275 / 135 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione
13.P02.B05.0 stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di
05 fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle

dimensioni di 60x60x70 cm;
SpCat 13 - Pista ciclopedonale
Per tutti i parcheggi biciclette *(par.ug.=5+(5-2)*8+5+(5-2)*
6) 52,00 52,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52,00 2´849´855,27
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SOMMANO... cad 52,00 56,76 2´951,52

276 / 136 Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente Strisce di
04.P83.F02.0 mezzeria, corsia ecc. per ogni metro lineare di laminato
05 effettivamente applicato (tipo normale o autoadesivo).

Striscia larghezza 12 cm
SpCat 13 - Pista ciclopedonale
Pista ciclopedonale 283,00 283,00

SOMMANO... m 283,00 3,07 868,81

277 / 137 Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente Posa
04.P83.G02. strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro lineare di
005 laminato effettivamente applicato, tipo normale o

autoadesivo. Posa striscia larghezza 12 cm
SpCat 13 - Pista ciclopedonale

283,00 283,00

SOMMANO... m 283,00 0,92 260,36

278 / 419 Passerella metallica ciclabile
N.P. 15 SpCat 13 - Pista ciclopedonale

Passerella di raccordo UMI A1 - UMI A4 in prossimità della
viabilità perimetrale 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 30´000,00 30´000,00

Parziale Pista ciclopedonale  (SpCat 13) euro 199´835,73
-------------------------------------
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Marciapiede e pista ciclabile C.so Settembrini  (SpCat
14)

279 / 249 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante
01.A22.E00. scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di
115 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, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del
materiale da parte della citta') o scelti dalla ditta (con
materiali a disposizione della ditta); l'accurata pulizia del
fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la
rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera Per profondita' di cm 3, con
materiale a disposizione della ditta
SpCat 14 - Marciapiede e pista ciclabile C.so Settembrini
C.so Settembrini - Pista ciclabile e marciapiede (L=360m,
l=6m superficie=2160; quota scarifica 3cm 75% 0,75 360,00 6,000 1´620,00

SOMMANO... m² 1´620,00 5,97 9´671,40

280 / 250 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante
01.A22.E00. scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di
150 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, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del
materiale da parte della citta') o scelti dalla ditta (con
materiali a disposizione della ditta); l'accurata pulizia del
fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la
rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera Per profondita' di cm 10,
con materiale a disposizione della ditta
SpCat 14 - Marciapiede e pista ciclabile C.so Settembrini
C.so Settembrini - Pista ciclabile e marciapiede (L=360m,
l=6m superficie=2160; quota scarifica 10cm 25% 0,25 360,00 6,000 540,00

SOMMANO... m² 540,00 10,46 5´648,40

281 / 251 Sovrapprezzo alla scarifica per gestione di asfalto contenente
NP.SDE.01 pietrisco serpentinitico inclusi oneri per allestimento cantiere

SpCat 14 - Marciapiede e pista ciclabile C.so Settembrini
C.so Settembrini - Pista ciclabile e marciapiede (L=360m,
l=6m superficie=2160; quota scarifica 10cm 25% 0,25 360,00 6,000 0,100 54,00

SOMMANO... m3 54,00 180,00 9´720,00

282 / 252 Conferimento di macerie di asfalto/calcestruzzo/autobloccanti
NP.SDE.02 ad impianto di recupero autorizzato

SpCat 14 - Marciapiede e pista ciclabile C.so Settembrini
C.so Settembrini - Pista ciclabile e marciapiede 102,60

SOMMANO... m3 102,60 20,00 2´052,00

283 / 253 Trasporto e conferimento a discarica autorizzata di asfalto
NP.SDE.03 contenente pietrisco serpentinitico o pietrisco serpentinitico

SpCat 14 - Marciapiede e pista ciclabile C.so Settembrini
C.so Settembrini - Pista ciclabile e marciapiede (L=360m,
l=6m superficie=2160; quota scarifica 10cm 25% 0,25 360,00 6,000 0,100 54,00

SOMMANO... m3 54,00 300,00 16´200,00

284 / 254 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant
01.A22.A80. trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di
020 fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia

COMMITTENTE: 
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serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto
concerne la granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso in
opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pari a cm 8
SpCat 14 - Marciapiede e pista ciclabile C.so Settembrini
C.so Settembrini - Pista ciclabile e marciapiede (L=360m,
l=6m superficie=2160; quota di riempimento area scarifica
10cm *(par.ug.=0,25*2160) 540,00 540,00

SOMMANO... m² 540,00 10,55 5´697,00

285 / 255 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso a curva
01.A22.G20. discontinua per tappeto d'usura (semigre- nu') steso in opera
005 con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente

normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa in opera
con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a
cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a (soft)
SpCat 14 - Marciapiede e pista ciclabile C.so Settembrini

360,00 6,000 2´160,00

SOMMANO... m² 2´160,00 6,31 13´629,60

286 / 256 Formazione di pavimentazione colorata realizzata mediante
20.A27.B35. collante polibutandienico miscelato con sabbia, per piste
005 pedonali e ciclabili, posteggi ecc. Per ogni cm di spessore

realizzato
SpCat 14 - Marciapiede e pista ciclabile C.so Settembrini
Attraversamenti veicolari con distinzione pista ciclabile e
marciapiede pedonale *(lung.=7+30+17) 54,00 6,000 324,00

SOMMANO... m² 324,00 2,48 803,52

287 / 257 Rimozione manuale di fasce in pietra per modifiche o
01.A23.B75. riparazione di marciapiedi compreso il carico,il trasporto
005 manuale e l'accatastamento fino ad una stanza di m 50 Fasce

delle dimensioni 30x10
SpCat 14 - Marciapiede e pista ciclabile C.so Settembrini
Per il 20% della lunghezza 0,20 360,00 72,00

SOMMANO... m 72,00 19,24 1´385,28

288 / 258 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di
01.A23.B20. gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a cm
010 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di

calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm
22 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400,ghiaietta m³ 0,800)
compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di
posa preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale
eccedente alle localita' indicate od alla discarica; - la perfetta
sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni
opera di scalpellino Con scavo eseguito a macchina
SpCat 14 - Marciapiede e pista ciclabile C.so Settembrini
Per il 20% della lunghezza 0,20 360,00 72,00

SOMMANO... m 72,00 17,55 1´263,60

289 / 270 'FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE
16.P04.A05. VERTICALE Posa comprensiva dello scavo e il getto del
275 plinto, il fissaggio del segnale curandone la perfetta

COMMITTENTE: 
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verticalita', il ripristino della pavimentazione esistente, la
pulizia della banchina di fermata il carico ed il trasporto alle
P.P. D.D. dei materiali di risulta. & Fornitura di delineatore
speciale di ostacolo ( Figura II 472 art. 177 del Nuovo Codice
della Strada) costituito da pannelli catarifrangente doppio h=
cm. 50 in alluminio 25/10 e segnale "passaggi consentiti"
(figura II 82/a o 82/b o 83 art. 122) con freccia/e bianca su
sfondo blu diametro cm. 60 classe 2, completo di palo e
staffe di fissaggio; per la contabilizzazione si applicheranno
le seguenti percentuali: - segnale completo come suddetta
descrizione = 100%; - 1 segnale "passaggi consentiti" con
palo e staffe = 70% - 1 pannello catarifrangente (cm. 50)
completo di palo di sostegno e staffe = 60% - n. 2 pannelli
catarifrangenti (cm. 50) completi di palo di sostegno e staffe
= 80% - sostituzione di palo con montaggio dei segnali di
recupero = 50%. OPPURE Fornitura e posa in opera di
delineatore modulare di curva ( Figura II 468 art. 174 del
Nuovo Codice della Strada) costituito da pannello quadro
fondo nero e freccia bianca o gialla in pellicola rifrangente
dim. cm. 40 x 40 in alluminio 25/10 (figura II 395 art.33) =
70%
SpCat 14 - Marciapiede e pista ciclabile C.so Settembrini
In corrispondenza degli attraversamenti 12,00

SOMMANO... cad 12,00 163,93 1´967,16

290 / 271 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di
04.P83.A18. resina alchidica e clorocaucciu) Pallinatura del manto stradale
005 eseguita con le apposite attrezzature e macchinari per la

completa eliminazione dei segni sulla carreggiata. Su linee
fino a cm 15 di larghezza
SpCat 14 - Marciapiede e pista ciclabile C.so Settembrini
(lung.=360*2) 720,00 720,00

SOMMANO... m 720,00 2,61 1´879,20

291 / 392 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di
04.P83.A13. resina alchidica e clorocaucciu) Simbolo pista ciclabile
005 elongato da tracciare sulla pavimentazione secondo lo schema

della fig. II 442/b (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento
verniciato. Simbolo pista ciclabile 150x200 cm
SpCat 14 - Marciapiede e pista ciclabile C.so Settembrini
Posato ogni 50 m 8,00

SOMMANO... cad 8,00 9,23 73,84

Parziale Marciapiede e pista ciclabile C.so Settembrini
(SpCat 14) euro 69´991,00

-------------------------------------
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-------------------------------------
-------------------------------------
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-------------------------------------
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Parcheggi area centrale  (SpCat 15)
Pacchetto stradale  (Cat 3)

292 / 146 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato
01.A21.A44. a cemento confezionato con inerti provenienti dalla
005 frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva

granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³
di cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con resistenza a
compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la
miscelate gli inerti dovra' avere una perdita percentuale in
peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 -
successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo
le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi
durarte la cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra'
essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in opera
costipato, esclusa la compattazione
SpCat 15 - Parcheggi area centrale
Cat 3 - Pacchetto stradale
Su area di scavo per condotte fognarie e demolizione
fabbricato (esclusa area pavimentata esistente) *
(par.ug.=160+(262*3,7)) 1129,40 0,300 338,82

SOMMANO... m³ 338,82 57,42 19´455,04

293 / 147 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
01.A21.A50. fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
010 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati

sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea
dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm
SpCat 15 - Parcheggi area centrale
Cat 3 - Pacchetto stradale
Su area di scavo per condotte fognarie e demolizione
fabbricato (esclusa area pavimentata esistente) *
(par.ug.=160+(262*3,7)) 1129,40 1´129,40

SOMMANO... m² 1´129,40 1,28 1´445,63

294 / 148 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume
01.A22.A90. in ragione di Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base
005 SpCat 15 - Parcheggi area centrale

Cat 3 - Pacchetto stradale
Su intera area *(par.ug.=4265,00+160) 4425,00 4´425,00

SOMMANO... m² 4´425,00 0,63 2´787,75

295 / 149 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant
01.A22.A80. trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di
033 fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia

serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto
concerne la granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso in
opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pari a cm 12.
SpCat 15 - Parcheggi area centrale
Cat 3 - Pacchetto stradale
Su area di scavo per condotte fognarie e demolizione
fabbricato (esclusa area pavimentata eistente) *(par.ug.=160+
(262*3,7)) 1129,40 1´129,40

SOMMANO... m² 1´129,40 15,82 17´867,11

COMMITTENTE: 
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296 / 150 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant
01.A22.A80. trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di
020 fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia

serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto
concerne la granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso in
opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pari a cm 8
SpCat 15 - Parcheggi area centrale
Cat 3 - Pacchetto stradale
Per interventi di pareggiamento su area pavimentata esistente
(esclusa area condotte fognarie e demolizione fabbricato) *
(par.ug.=4425-160-(262*3,7)) 3295,60 3´295,60

SOMMANO... m² 3´295,60 10,55 34´768,58

297 / 151 FORN. E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO PER
25.A15.A80. TAPPETO DI USURA. Mano di attacco in bitume
005 modificato per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT -

MASTIX in ragione di 1.5 kg/m²
SpCat 15 - Parcheggi area centrale
Cat 3 - Pacchetto stradale
Su intera area 4´425,00

SOMMANO... m² 4´425,00 1,98 8´761,50

298 / 247 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso a curva
01.A22.G20. discontinua per tappeto d'usura (semigre- nu') steso in opera
005 con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente

normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa in opera
con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a
cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a (soft)
SpCat 15 - Parcheggi area centrale
Cat 3 - Pacchetto stradale
Su intera area *(par.ug.=160+4265) 4425,00 4´425,00

SOMMANO... m² 4´425,00 6,31 27´921,75

299 / 272 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di
01.P18.N50. gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di
010 lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm

1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra,
fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e
lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano
naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza
di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo
spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di
colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque
difettose Dello spessore di cm 12
SpCat 15 - Parcheggi area centrale
Cat 3 - Pacchetto stradale
Cordoli lungo strada, parcheggi e aiuole verdi 858,00 858,00

SOMMANO... m 858,00 25,48 21´861,84

300 / 273 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di
01.A23.B20. gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a cm
010 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di

calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm

COMMITTENTE: 
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22 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400,ghiaietta m³ 0,800)
compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di
posa preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale
eccedente alle localita' indicate od alla discarica; - la perfetta
sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni
opera di scalpellino Con scavo eseguito a macchina
SpCat 15 - Parcheggi area centrale
Cat 3 - Pacchetto stradale
Cordoli 858,00 858,00

SOMMANO... m 858,00 17,55 15´057,90

301 / 274 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax
020 aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni

altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/
15
SpCat 15 - Parcheggi area centrale
Cat 3 - Pacchetto stradale
Fondazione per cordoli esterni 858,00 0,220 0,150 28,31

SOMMANO... m³ 28,31 87,46 2´475,99

302 / 275 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione
01.A04.C40. letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati,
005 sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili

Eseguito in trincea
SpCat 15 - Parcheggi area centrale
Cat 3 - Pacchetto stradale
Vedi voce n° 274 [m³ 28.31] 28,31

SOMMANO... m³ 28,31 32,82 929,13

Segnaletica  (Cat 5)

303 / 152 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di
04.P83.A09. resina alchidica e clorocaucciu) Demarcazione (completa di
005 simbolo carrozzella e zebratura laterale) di parcheggio per

handicappati singolo a pettine o a spina di pesce, secondo gli
schemi della fig. II 445/a (art. 149 R.E. cds) dim. m
3,00x5,00 Demarcazione stallo h o C/S a pettine/spina
SpCat 15 - Parcheggi area centrale
Cat 5 - Segnaletica

5,00

SOMMANO... cad 5,00 46,01 230,05

304 / 153 Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente Posa
04.P83.G07. demarcazione completa (bianco e giallo) con simbolo e
005 zebratura, come da circolare ministeriale n. 310 del 7/3/80, di

parcheggio per handicappati doppio a pettine, tipo normale o
autoadesivo. Posa demarcazione completa parch. handicap.
SpCat 15 - Parcheggi area centrale
Cat 5 - Segnaletica
Vedi voce n° 152 [cad 5.00] 5,00

SOMMANO... cad 5,00 36,93 184,65

305 / 154 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di
04.P83.A01. resina alchidica e clorocaucciu) Passaggi pedonali, linee
005 arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato

di superficie effettivamente verniciata. Passaggi pedonali,
linee di arresto
SpCat 15 - Parcheggi area centrale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´107´673,88
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R I P O R T O 3´107´673,88

Cat 5 - Segnaletica
Attraversamenti pedonali *(par.ug.=8*2) 16,00 6,00 0,500 48,00

SOMMANO... m² 48,00 5,53 265,44

306 / 155 Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente Posa
04.P83.G01. passaggi pedonali, linee di arresto e altri segni sulla
005 carreggiata per ogni metro quadrato in laminato applicato,

tipo normale o autoadesivo. Posa passaggi pedonali, linee di
arresto
SpCat 15 - Parcheggi area centrale
Cat 5 - Segnaletica
Vedi voce n° 154 [m² 48.00] 48,00

SOMMANO... m² 48,00 4,93 236,64

307 / 156 Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente Strisce di
04.P83.F02.0 mezzeria, corsia ecc. per ogni metro lineare di laminato
05 effettivamente applicato (tipo normale o autoadesivo).

Striscia larghezza 12 cm
SpCat 15 - Parcheggi area centrale
Cat 5 - Segnaletica
Stalli parcheggi auto 94,00 16,00 1´504,00
Stalli parcheggi moto 28,00 6,00 168,00

SOMMANO... m 1´672,00 3,07 5´133,04

308 / 157 Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente Posa
04.P83.G02. strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro lineare di
005 laminato effettivamente applicato, tipo normale o

autoadesivo. Posa striscia larghezza 12 cm
SpCat 15 - Parcheggi area centrale
Cat 5 - Segnaletica
Vedi voce n° 156 [m 1 672.00] 1´672,00

SOMMANO... m 1´672,00 0,92 1´538,24

309 / 443 Segnaletica verticale parcheggi prevista per tratto standard di
N.P. 03 lunghezza pari a 20 m

SpCat 15 - Parcheggi area centrale
Cat 5 - Segnaletica

11,00

SOMMANO... cadauno 11,00 296,21 3´258,31

Attraversamenti pedonali/rampe  (Cat 10)

310 / 158 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava
01.A11.A20. per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento
005 ecc. Per un volume di almeno m³ 0,10

SpCat 15 - Parcheggi area centrale
Cat 10 - Attraversamenti pedonali/rampe
Attraversamenti pedonali rialzati (n°2) *(par.ug.=203*2) 406,00 0,270 109,62

SOMMANO... m³ 109,62 52,59 5´764,92

311 / 159 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per
01.A23.A10. ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in
010 calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a

100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm
10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia
bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello
spessore di cm 15
SpCat 15 - Parcheggi area centrale

COMMITTENTE: 
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Cat 10 - Attraversamenti pedonali/rampe
Attraversamenti pedonali rialzati (n°2) *(par.ug.=2,00*88) 176,00 176,00

SOMMANO... m² 176,00 24,88 4´378,88

312 / 160 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di
01.A22.A44. bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²
010 SpCat 15 - Parcheggi area centrale

Cat 10 - Attraversamenti pedonali/rampe
Vedi voce n° 159 [m² 176.00] 176,00

SOMMANO... m² 176,00 0,94 165,44

313 / 161 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la
01.A23.A45. formazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine,
010 confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme

alle norme tecniche della citta', stesa a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e eventuali indicazioni della
D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata
sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Stesa con vibrofinitrice per uno spessore finito di
cm 3
SpCat 15 - Parcheggi area centrale
Cat 10 - Attraversamenti pedonali/rampe
Vedi voce n° 159 [m² 176.00] 176,00

SOMMANO... m² 176,00 9,09 1´599,84

314 / 162 Formazione di pavimentazione mediante la fornitura e posa
01.A21.B76. di cubetto in porfido ricostruito mediante procedimento di
010 vibrocompressione e conforme alle normative UN EN 1338,

avente al suo interno un composto cementizio e graniglie di
cava, lavate attraverso opportuni procedimenti. Cubetto con
sfacettature "a spacco" e con parte calpestabile e carrabile
sempre ruvida, granulare e antrusducciolo, posto in opera con
metodo a martello, su letto di sabbia non rigonata tipo 03/04
lavata, compresa la sigillatura dei giunti con miscela magra di
sabbia e cemento, doppia battitura a mezzo piastra vibrante
per assicurare il migliore intasamento dei giunti e lavaggio
finale con acqua corrente nonché quant'altro occorra per dare
l'opera finita a regola d'arte. Cubetti con spigolo variabile da
cm 8 a cm 10
SpCat 15 - Parcheggi area centrale
Cat 10 - Attraversamenti pedonali/rampe
Attraversamenti pedonali rialzati (n°2) *(par.ug.=2*115) 230,00 230,00

SOMMANO... m² 230,00 48,56 11´168,80

315 / 163 Rampa portatori di handicap
N.P. 16 SpCat 15 - Parcheggi area centrale

Cat 10 - Attraversamenti pedonali/rampe
Rampa di accesso ai parcheggi (n°2) 2,00

SOMMANO... a corpo 2,00 10´080,81 20´161,62

316 / 164 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento
01.A04.B05. tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in
020 opera, da non impiegare per usi strutturali Con betoniera

SpCat 15 - Parcheggi area centrale
Cat 10 - Attraversamenti pedonali/rampe
Soletta gradinate 2,00 2,50 10,600 0,160 8,48
Gradini *(par.ug.=7*2) 14,00 0,17 10,600 25,23
Soletta rampa 13,00 16,000 0,160 33,28
Muretti tamponamento laterali scala *(par.ug.=2,00*0,95*2) 3,80 0,100 0,38

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 67,37 3´161´345,05

Muretti tamponamento laterali rampa *(par.ug.=2,00*8,12) 16,24 13,00 0,100 1,000 21,11

SOMMANO... m³ 88,48 89,62 7´929,58

317 / 165 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito con
01.A04.C05. l'ausilio del montacarichi compreso il nolo dello stesso In
020 strutture complesse od a sezioni ridotte

SpCat 15 - Parcheggi area centrale
Cat 10 - Attraversamenti pedonali/rampe
Vedi voce n° 164 [m³ 88.48] 88,48

SOMMANO... m³ 88,48 141,64 12´532,31

318 / 166 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00. compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
005 noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile

Di calcestruzzo cementizio armato
SpCat 15 - Parcheggi area centrale
Cat 10 - Attraversamenti pedonali/rampe
Vedi voce n° 164 [m³ 88.48] 88,48

SOMMANO... m³ 88,48 8,15 721,11

319 / 167 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera
01.A04.F00. secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza
015 migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme

vigenti
SpCat 15 - Parcheggi area centrale
Cat 10 - Attraversamenti pedonali/rampe
Vedi voce n° 164 [m³ 88.48] 50,00 4´424,00

SOMMANO... kg 4´424,00 1,50 6´636,00

320 / 168 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
01.A04.H00. precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc.,
005 compreso il puntellamento ed il disarmo misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In
legname di qualunque forma
SpCat 15 - Parcheggi area centrale
Cat 10 - Attraversamenti pedonali/rampe
Base soletta scale 2,00 2,10 10,600 44,52
Lati soletta scale 2,00 0,37 2,000 1,48
Alzate gradini *(par.ug.=2,00*7) 14,00 10,600 0,165 24,49
Lati gradini *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,17 0,68
Base soletta rampa 11,68 0,17 16,000 31,77
Muretti di tamponamento scala *(par.ug.=2,00*0,95*2) 3,80 3,80
Muretti di tamponamento rampa *(par.ug.=2,00*8,35) 16,70 16,70

SOMMANO... m² 123,44 60,87 7´513,79

321 / 169 Materiale ghiaio terroso per rilevato stradale
01.P03.B05.0 SpCat 15 - Parcheggi area centrale
05 Cat 10 - Attraversamenti pedonali/rampe

Base rampa 7,77 16,000 124,32

SOMMANO... m³ 124,32 6,17 767,05

322 / 170 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi
01.A21.A10. steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se
010 richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico

pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un
periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e
comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado
di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla
direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti dalla

COMMITTENTE: 
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ditta, previa accettazione della direzione lavori.
SpCat 15 - Parcheggi area centrale
Cat 10 - Attraversamenti pedonali/rampe
Vedi voce n° 169 [m³ 124.32] 124,32

SOMMANO... m³ 124,32 16,47 2´047,55

323 / 171 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax
020 aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni

altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/
15
SpCat 15 - Parcheggi area centrale
Cat 10 - Attraversamenti pedonali/rampe
Fondazione per scala 2,00 10,60 0,400 0,150 1,27
Fondazione muretti tamponamento scala *(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,90 0,200 0,150 0,23
Fondazione rampa 16,00 2,000 0,150 4,80
Fondazione muretti tamponamento rampa *(par.ug.=2,00*
7,77) 15,54 0,200 0,150 0,47

SOMMANO... m³ 6,77 87,46 592,10

324 / 172 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione
01.A04.C40. letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati,
005 sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili

Eseguito in trincea
SpCat 15 - Parcheggi area centrale
Cat 10 - Attraversamenti pedonali/rampe
Vedi voce n° 171 [m³ 6.77] 6,77

SOMMANO... m³ 6,77 32,82 222,19

325 / 173 Granito grigio sardo In lastre dello spessore di cm 2
01.P18.A32. SpCat 15 - Parcheggi area centrale
005 Cat 10 - Attraversamenti pedonali/rampe

Gradini scalinate *(par.ug.=2*7) 14,00 0,30 10,600 44,52

SOMMANO... m² 44,52 88,20 3´926,66

326 / 174 Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola
01.A12.B50. provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione
005 complementare ed accessoria per dare il pavimento

perfettamente finito, con o senza fascia o disegno, escluso il
sottofondo, per quantitativi di almeno m² 1 Compresa la
lucidatura a piombo
SpCat 15 - Parcheggi area centrale
Cat 10 - Attraversamenti pedonali/rampe
Vedi voce n° 173 [m² 44.52] 44,52

SOMMANO... m² 44,52 49,87 2´220,21

327 / 175 Lastre per pavimentazione prodotte in calcestruzzo
01.P11.C40.0 multistrato riproducente la finitura della pietra naturale,
10 conformi alla normativa UNI EN 1339, con bordi a spigolo

vivo e distanziali, superficie antisdrucciolo ed antiusura
certificata ad elevata densità ottenuta con miscela di inerti a
base di quarzo e silicati ad alta resistenza, con caratteristiche
di ridotto assorbimento dello sporco, facilità di pulizia,
resistenza alle alghe e muschi, resistenza al gelo ed agli
effetti dei sali anti-gelivi, senza modifica dell'aspetto
superficiale (sistema di protezione testato. Colori stabili nel
tempo ottenuti con pigmenti inorganici. Escluso il trasporto.
Per traffico ciclo pedonale: Spessore 5 cm Formati: 50x50
SpCat 15 - Parcheggi area centrale
Cat 10 - Attraversamenti pedonali/rampe
Soletta rampa 13,00 16,000 208,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 208,00 3´206´453,60

SOMMANO... m² 208,00 78,19 16´263,52

328 / 176 Posa in opera, su sottofondo preesistente (escluso), di lastre/
01.A12.B85. masselli in calcestruzzo multistrato, riproducenti la finitura
005 della pietra naturale, a spigolo vivo,spessore cm 5 e cm 8

compresi: la provvista e lo stendimento del letto di sabbia
granita naturale, granulometrica 0-6 mm, spessore 5-6 cm,
per il livellamento del piano di appoggio; tagli di
compensazione eseguuiti con taglierina a disco diamantato
raffreddato ad acqua; primo riempimento dei giunti con
sabbia fine naturale, granulometria 0-2mm; compattazione
mediante piastra vibrante munita di tappetino in gomma;
sigillatura finale dei giunti con sabbia fine naturale,
granulometria 0-2 mm; pulizia della pavimentazione. Esclusa
la messa in quota e la sigillatura di chiusini e simili. Lastre/
Masselli
SpCat 15 - Parcheggi area centrale
Cat 10 - Attraversamenti pedonali/rampe
Vedi voce n° 175 [m² 208.00] 208,00

SOMMANO... m² 208,00 36,47 7´585,76

Parziale Parcheggi area centrale  (SpCat 15) euro 276´375,92
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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-------------------------------------
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-------------------------------------
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Opere a verde  (SpCat 16)
Zona U1 - Primo tratto viablità  (Cat 15)

329 / 276 Posa telo pacciamante su aiuole gia' preparate per il
20.A27.A45. piantamento, compresa la sagomatura, l'ancoraggio al suolo
005 con idonee forcelle metalliche e l'ancoraggio al suolo sul

perimetro esterno con tondino di ferro In pvc drenante
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 15 - Zona U1 - Primo tratto viablità

290,00

SOMMANO... m² 290,00 1,58 458,20

330 / 277 Terreno naturale, per giardinaggio e piantumazioni esente da
19.P01.A10. ogni sostanza estranea quali erbe infestanti permanenti,
005 radici, ciottoli, proveniente da strati superficiali attivi

SpCat 16 - Opere a verde
Cat 15 - Zona U1 - Primo tratto viablità

145,00

SOMMANO... m³ 145,00 15,50 2´247,50

331 / 278 Diserbante ecologico costituito da corteccia di pino, fornita
01.P27.G60. franco magazzino comunale o luoghiindicati dalla D.L. Tipo
010 medio (8-20 mm ) - sfusa

SpCat 16 - Opere a verde
Cat 15 - Zona U1 - Primo tratto viablità

8,70

SOMMANO... m³ 8,70 61,27 533,05

332 / 279 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,
01.A21.A20. provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati
020 regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori,

compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed
ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e
simili, sparsi a mano.
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 15 - Zona U1 - Primo tratto viablità
Per terreno naturale e diserbante ecologico *(par.ug.=145+
8,70) 153,70 153,70

SOMMANO... m³ 153,70 11,48 1´764,48

Fornitura di Phillyrea angustifolia v.24

333 / 280 Fornitura di Phillyrea angustifolia v.24
N.P. 17 SpCat 16 - Opere a verde

Cat 15 - Zona U1 - Primo tratto viablità
120,00

SOMMANO... cadauno 120,00 18,65 2´238,00

334 / 281 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di
01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o
615 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in
vaso o fitocella Spiraea lanc.-s.vh.-s.reev. h=0.80-1.00 r=5
v=20
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 15 - Zona U1 - Primo tratto viablità

690,00

SOMMANO... cad 690,00 6,50 4´485,00

COMMITTENTE: 
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pag. 80

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´242´029,11

335 / 282 Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca,
20.A27.A68. carico e trasporto in discarica del materiale di risulta,
005 provvista e distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione,

kg. 10 di letame maturo nonche' della terra vegetale
necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti Buca
di cm 30x30x30
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 15 - Zona U1 - Primo tratto viablità

810,00

SOMMANO... cad 810,00 6,49 5´256,90

336 / 283 Fornitura e posa di impianto di irrigazione automatizzato: ad
N.P. 19 ala gocciolante nelle aree piantumate ad arbusti

SpCat 16 - Opere a verde
Cat 15 - Zona U1 - Primo tratto viablità

290,00

SOMMANO... m2 290,00 9,32 2´702,80

337 / 284 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano
20.A27.A10. di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura
020 della terra, provvista delle sementi e semina, carico e

trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta Su
cassonetto gia' preparato di cm 15, compresa la fornitura e
stesa di terra agraria
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 15 - Zona U1 - Primo tratto viablità

85,00

SOMMANO... m² 85,00 5,15 437,75

Zona U4 - Secondo tratto viabilità  (Cat 16)

338 / 285 Posa telo pacciamante su aiuole gia' preparate per il
20.A27.A45. piantamento, compresa la sagomatura, l'ancoraggio al suolo
005 con idonee forcelle metalliche e l'ancoraggio al suolo sul

perimetro esterno con tondino di ferro In pvc drenante
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 16 - Zona U4 - Secondo tratto viabilità

175,00

SOMMANO... m² 175,00 1,58 276,50

339 / 286 Diserbante ecologico costituito da corteccia di pino, fornita
01.P27.G60. franco magazzino comunale o luoghiindicati dalla D.L. Tipo
010 medio (8-20 mm ) - sfusa

SpCat 16 - Opere a verde
Cat 16 - Zona U4 - Secondo tratto viabilità

5,25

SOMMANO... m³ 5,25 61,27 321,67

340 / 287 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,
01.A21.A20. provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati
020 regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori,

compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed
ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e
simili, sparsi a mano.
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 16 - Zona U4 - Secondo tratto viabilità
Per terreno naturale e diserbante ecologico *(par.ug.=5,25+
87,5) 92,75 92,75

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 92,75 3´251´024,73

SOMMANO... m³ 92,75 11,48 1´064,77

341 / 288 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di
01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o
615 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in
vaso o fitocella Spiraea lanc.-s.vh.-s.reev. h=0.80-1.00 r=5
v=20
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 16 - Zona U4 - Secondo tratto viabilità

525,00

SOMMANO... cad 525,00 6,50 3´412,50

342 / 289 Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca,
20.A27.A68. carico e trasporto in discarica del materiale di risulta,
005 provvista e distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione,

kg. 10 di letame maturo nonche' della terra vegetale
necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti Buca
di cm 30x30x30
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 16 - Zona U4 - Secondo tratto viabilità

525,00

SOMMANO... cad 525,00 6,49 3´407,25

343 / 290 Fornitura e posa di impianto di irrigazione automatizzato: ad
N.P. 19 ala gocciolante nelle aree piantumate ad arbusti

SpCat 16 - Opere a verde
Cat 16 - Zona U4 - Secondo tratto viabilità

175,00

SOMMANO... m2 175,00 9,32 1´631,00

344 / 382 Terreno naturale, per giardinaggio e piantumazioni esente da
19.P01.A10. ogni sostanza estranea quali erbe infestanti permanenti,
005 radici, ciottoli, proveniente da strati superficiali attivi

SpCat 16 - Opere a verde
Cat 16 - Zona U4 - Secondo tratto viabilità

87,50

SOMMANO... m³ 87,50 15,50 1´356,25

345 / 383 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano
20.A27.A10. di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura
020 della terra, provvista delle sementi e semina, carico e

trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta Su
cassonetto gia' preparato di cm 15, compresa la fornitura e
stesa di terra agraria
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 16 - Zona U4 - Secondo tratto viabilità

85,00

SOMMANO... m² 85,00 5,15 437,75

Zona V2 - Area verde verso FIAT  (Cat 17)

346 / 291 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano
20.A27.A10. di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura
020 della terra, provvista delle sementi e semina, carico e

trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta Su
cassonetto gia' preparato di cm 15, compresa la fornitura e
stesa di terra agraria
SpCat 16 - Opere a verde

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´262´334,25
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R I P O R T O 3´262´334,25

Cat 17 - Zona V2 - Area verde verso FIAT
2´038,00

SOMMANO... m² 2´038,00 5,15 10´495,70

347 / 292 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del
01.P27.A10. piantamento delle sottoelencate speciearboree.
180 c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri

1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto
v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da
terra del palco di rami inferiore Carpinus betulus cfr=20-25 z
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 17 - Zona V2 - Area verde verso FIAT

25,00

SOMMANO... cad 25,00 243,09 6´077,25

348 / 293 Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto
20.A27.A66. compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo della
005 buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta,

la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante
dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in
legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8,
lunghezza di m 2.50 e altezza fuori terra di m 1.80, collegati
con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita
fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino
maturo, kg 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione
del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del
piantamento Buca di m 1.00x1.00x0.70
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 17 - Zona V2 - Area verde verso FIAT

25,00

SOMMANO... cad 25,00 89,83 2´245,75

Fornitura di Phillyrea angustifolia v.24

349 / 294 Fornitura di Phillyrea angustifolia v.24
N.P. 17 SpCat 16 - Opere a verde

Cat 17 - Zona V2 - Area verde verso FIAT
54,00

SOMMANO... cadauno 54,00 18,65 1´007,10

350 / 295 Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca,
20.A27.A68. carico e trasporto in discarica del materiale di risulta,
005 provvista e distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione,

kg. 10 di letame maturo nonche' della terra vegetale
necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti Buca
di cm 30x30x30
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 17 - Zona V2 - Area verde verso FIAT

54,00

SOMMANO... cad 54,00 6,49 350,46

351 / 296 Posa telo pacciamante su aiuole gia' preparate per il
20.A27.A45. piantamento, compresa la sagomatura, l'ancoraggio al suolo
005 con idonee forcelle metalliche e l'ancoraggio al suolo sul

perimetro esterno con tondino di ferro In pvc drenante
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 17 - Zona V2 - Area verde verso FIAT

27,00

SOMMANO... m² 27,00 1,58 42,66

352 / 297 Diserbante ecologico costituito da corteccia di pino, fornita

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´282´553,17
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R I P O R T O 3´282´553,17

01.P27.G60. franco magazzino comunale o luoghiindicati dalla D.L. Tipo
010 medio (8-20 mm ) - sfusa

SpCat 16 - Opere a verde
Cat 17 - Zona V2 - Area verde verso FIAT

0,81

SOMMANO... m³ 0,81 61,27 49,63

353 / 298 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,
01.A21.A20. provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati
020 regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori,

compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed
ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e
simili, sparsi a mano.
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 17 - Zona V2 - Area verde verso FIAT
Per terreno naturale e diserbante ecologico *(par.ug.=0,81+
1019) 1019,81 1´019,81

SOMMANO... m³ 1´019,81 11,48 11´707,42

354 / 299 Fornitura e posa di impianto di irrigazione automatizzato: ad
N.P. 19 ala gocciolante nelle aree piantumate ad arbusti

SpCat 16 - Opere a verde
Cat 17 - Zona V2 - Area verde verso FIAT

217,00

SOMMANO... m2 217,00 9,32 2´022,44

355 / 384 Terreno naturale, per giardinaggio e piantumazioni esente da
19.P01.A10. ogni sostanza estranea quali erbe infestanti permanenti,
005 radici, ciottoli, proveniente da strati superficiali attivi

SpCat 16 - Opere a verde
Cat 17 - Zona V2 - Area verde verso FIAT

1´019,00

SOMMANO... m³ 1´019,00 15,50 15´794,50

Zona V3 - Area verde verso FIAT  (Cat 18)

356 / 300 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano
20.A27.A10. di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura
020 della terra, provvista delle sementi e semina, carico e

trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta Su
cassonetto gia' preparato di cm 15, compresa la fornitura e
stesa di terra agraria
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 18 - Zona V3 - Area verde verso FIAT

1´236,00

SOMMANO... m² 1´236,00 5,15 6´365,40

357 / 301 Terreno naturale, per giardinaggio e piantumazioni esente da
19.P01.A10. ogni sostanza estranea quali erbe infestanti permanenti,
005 radici, ciottoli, proveniente da strati superficiali attivi

SpCat 16 - Opere a verde
Cat 18 - Zona V3 - Area verde verso FIAT

628,05

SOMMANO... m³ 628,05 15,50 9´734,78

358 / 302 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del
01.P27.A10. piantamento delle sottoelencate speciearboree.

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 3´328´227,34

180 c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri
1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto
v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da
terra del palco di rami inferiore Carpinus betulus cfr=20-25 z
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 18 - Zona V3 - Area verde verso FIAT

16,00

SOMMANO... cad 16,00 243,09 3´889,44

359 / 303 Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto
20.A27.A66. compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo della
005 buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta,

la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante
dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in
legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8,
lunghezza di m 2.50 e altezza fuori terra di m 1.80, collegati
con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita
fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino
maturo, kg 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione
del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del
piantamento Buca di m 1.00x1.00x0.70
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 18 - Zona V3 - Area verde verso FIAT

16,00

SOMMANO... cad 16,00 89,83 1´437,28

Fornitura di Phillyrea angustifolia v.24

360 / 304 Fornitura di Phillyrea angustifolia v.24
N.P. 17 SpCat 16 - Opere a verde

Cat 18 - Zona V3 - Area verde verso FIAT
44,00

SOMMANO... cadauno 44,00 18,65 820,60

361 / 305 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di
01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o
230 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in
vaso o fitocella Crataegus oxyacantha monogyna h=0.80-1.00
r=3 z
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 18 - Zona V3 - Area verde verso FIAT

40,00

SOMMANO... cad 40,00 8,58 343,20

362 / 306 Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca,
20.A27.A68. carico e trasporto in discarica del materiale di risulta,
005 provvista e distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione,

kg. 10 di letame maturo nonche' della terra vegetale
necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti Buca
di cm 30x30x30
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 18 - Zona V3 - Area verde verso FIAT

84,00

SOMMANO... cad 84,00 6,49 545,16

363 / 307 Posa telo pacciamante su aiuole gia' preparate per il
20.A27.A45. piantamento, compresa la sagomatura, l'ancoraggio al suolo
005 con idonee forcelle metalliche e l'ancoraggio al suolo sul

perimetro esterno con tondino di ferro In pvc drenante
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 18 - Zona V3 - Area verde verso FIAT

62,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 62,00 3´335´263,02

SOMMANO... m² 62,00 1,58 97,96

364 / 308 Diserbante ecologico costituito da corteccia di pino, fornita
01.P27.G60. franco magazzino comunale o luoghiindicati dalla D.L. Tipo
010 medio (8-20 mm ) - sfusa

SpCat 16 - Opere a verde
Cat 18 - Zona V3 - Area verde verso FIAT

1,86

SOMMANO... m³ 1,86 61,27 113,96

365 / 309 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,
01.A21.A20. provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati
020 regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori,

compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed
ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e
simili, sparsi a mano.
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 18 - Zona V3 - Area verde verso FIAT
Per terreno naturale e diserbante ecologico *(par.ug.=1,86+
628,5) 630,36 630,36

SOMMANO... m³ 630,36 11,48 7´236,53

366 / 310 Fornitura e posa di impianto di irrigazione automatizzato: ad
N.P. 19 ala gocciolante nelle aree piantumate ad arbusti

SpCat 16 - Opere a verde
Cat 18 - Zona V3 - Area verde verso FIAT

142,00

SOMMANO... m2 142,00 9,32 1´323,44

Zona V4 - Area verde verso FIAT  (Cat 19)

367 / 312 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano
20.A27.A10. di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura
020 della terra, provvista delle sementi e semina, carico e

trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta Su
cassonetto gia' preparato di cm 15, compresa la fornitura e
stesa di terra agraria
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 19 - Zona V4 - Area verde verso FIAT

2´628,00

SOMMANO... m² 2´628,00 5,15 13´534,20

368 / 313 Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo del
01.P27.A40. piantamento delle sottoelencate specie rampicanti zollate.h=
040 altezza complessiva della pianta v= pianta fornita in vaso

Parthenocyssus quinquaef;tricus h=1.5-2 r=3 z/v
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 19 - Zona V4 - Area verde verso FIAT

124,00

SOMMANO... cad 124,00 7,00 868,00

369 / 314 Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca,
20.A27.A68. carico e trasporto in discarica del materiale di risulta,
005 provvista e distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione,

kg. 10 di letame maturo nonche' della terra vegetale
necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti Buca
di cm 30x30x30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´358´437,11
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R I P O R T O 3´358´437,11

SpCat 16 - Opere a verde
Cat 19 - Zona V4 - Area verde verso FIAT

124,00

SOMMANO... cad 124,00 6,49 804,76

370 / 315 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del
01.P27.A10. piantamento delle sottoelencate speciearboree.
180 c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri

1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto
v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da
terra del palco di rami inferiore Carpinus betulus cfr=20-25 z
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 19 - Zona V4 - Area verde verso FIAT

6,00

SOMMANO... cad 6,00 243,09 1´458,54

371 / 316 Fornitura di Pyrus calleryana Chanticleer cfr_18-20
N.P. 18 SpCat 16 - Opere a verde

Cat 19 - Zona V4 - Area verde verso FIAT
16,00

SOMMANO... cadauno 16,00 310,75 4´972,00

372 / 317 Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto
20.A27.A66. compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo della
005 buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta,

la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante
dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in
legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8,
lunghezza di m 2.50 e altezza fuori terra di m 1.80, collegati
con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita
fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino
maturo, kg 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione
del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del
piantamento Buca di m 1.00x1.00x0.70
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 19 - Zona V4 - Area verde verso FIAT

22,00

SOMMANO... cad 22,00 89,83 1´976,26

373 / 318 Fornitura e posa di impianto di irrigazione automatizzato: ad
N.P. 19 ala gocciolante nelle aree piantumate ad arbusti

SpCat 16 - Opere a verde
Cat 19 - Zona V4 - Area verde verso FIAT

110,00

SOMMANO... m2 110,00 9,32 1´025,20

374 / 385 Terreno naturale, per giardinaggio e piantumazioni esente da
19.P01.A10. ogni sostanza estranea quali erbe infestanti permanenti,
005 radici, ciottoli, proveniente da strati superficiali attivi

SpCat 16 - Opere a verde
Cat 19 - Zona V4 - Area verde verso FIAT

1´321,54

SOMMANO... m³ 1´321,54 15,50 20´483,87

375 / 386 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,
01.A21.A20. provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati
020 regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori,

compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed
ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´389´157,74
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R I P O R T O 3´389´157,74

Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e
simili, sparsi a mano.
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 19 - Zona V4 - Area verde verso FIAT

1´321,54

SOMMANO... m³ 1´321,54 11,48 15´171,28

Zona V1 - Parco  (Cat 20)

376 / 311 Decespugliamento di aree boscate con pendenza media
20.A27.G20. inferiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con
003 salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva

naturale Su aree ad alta densita' di infestanti (altezza
superiore a m 1 e copertura del terreno superiore al 90%) con
raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla
D.L. dei materiali di risulta
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 20 - Zona V1 - Parco

6´000,00

SOMMANO... m² 6´000,00 0,99 5´940,00

377 / 319 Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su
20.A27.H00. piante poste in: condizioni di minima o ridotta
010 difficolta'(esemplificabile con alberate ubicate all'interno di

parchi, giardini o su strade a bassa densita' di traffico),
compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro
fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5,
l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere Per piante
di altezza superiore a m 16
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 20 - Zona V1 - Parco

17,00

SOMMANO... cad 17,00 132,69 2´255,73

378 / 320 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano
20.A27.A10. di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura
020 della terra, provvista delle sementi e semina, carico e

trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta Su
cassonetto gia' preparato di cm 15, compresa la fornitura e
stesa di terra agraria
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 20 - Zona V1 - Parco

7´000,00

SOMMANO... m² 7´000,00 5,15 36´050,00

379 / 321 Posa telo pacciamante su aiuole gia' preparate per il
20.A27.A45. piantamento, compresa la sagomatura, l'ancoraggio al suolo
005 con idonee forcelle metalliche e l'ancoraggio al suolo sul

perimetro esterno con tondino di ferro In pvc drenante
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 20 - Zona V1 - Parco

342,00

SOMMANO... m² 342,00 1,58 540,36

380 / 322 Diserbante ecologico costituito da corteccia di pino, fornita
01.P27.G60. franco magazzino comunale o luoghiindicati dalla D.L. Tipo
010 medio (8-20 mm ) - sfusa

SpCat 16 - Opere a verde
Cat 20 - Zona V1 - Parco

10,26

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 10,26 3´449´115,11

SOMMANO... m³ 10,26 61,27 628,63

381 / 323 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,
01.A21.A20. provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati
020 regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori,

compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed
ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e
simili, sparsi a mano.
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 20 - Zona V1 - Parco
Per terrno naturale e diserbante ecologico *(par.ug.=10,26+
6026,10) 6036,36 6´036,36

SOMMANO... m³ 6´036,36 11,48 69´297,41

382 / 324 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di
01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o
230 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in
vaso o fitocella Crataegus oxyacantha monogyna h=0.80-1.00
r=3 z
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 20 - Zona V1 - Parco

180,00

SOMMANO... cad 180,00 8,58 1´544,40

Fornitura di Phillyrea angustifolia v.24

383 / 325 Fornitura di Phillyrea angustifolia v.24
N.P. 17 SpCat 16 - Opere a verde

Cat 20 - Zona V1 - Parco
24,00

SOMMANO... cadauno 24,00 18,65 447,60

384 / 326 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di
01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o
185 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in
vaso o fitocella Cornus alba in varieta' h=0.6-0.8 r=5 v
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 20 - Zona V1 - Parco

220,00

SOMMANO... cad 220,00 7,68 1´689,60

385 / 327 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di
01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o
615 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in
vaso o fitocella Spiraea lanc.-s.vh.-s.reev. h=0.80-1.00 r=5
v=20
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 20 - Zona V1 - Parco

123,00

SOMMANO... cad 123,00 6,50 799,50

386 / 328 Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca,
20.A27.A68. carico e trasporto in discarica del materiale di risulta,
005 provvista e distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione,

kg. 10 di letame maturo nonche' della terra vegetale
necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti Buca
di cm 30x30x30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´523´522,25



pag. 89

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´523´522,25

SpCat 16 - Opere a verde
Cat 20 - Zona V1 - Parco

547,00

SOMMANO... cad 547,00 6,49 3´550,03

387 / 329 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del
01.P27.A10. piantamento delle sottoelencate speciearboree.
180 c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri

1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto
v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da
terra del palco di rami inferiore Carpinus betulus cfr=20-25 z
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 20 - Zona V1 - Parco

13,00

SOMMANO... cad 13,00 243,09 3´160,17

388 / 330 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del
01.P27.A10. piantamento delle sottoelencate speciearboree.
610 c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri

1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto
v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da
terra del palco di rami inferiore Tilia cord.;g.spire;toment.
cfr=20-25 ha=3.50 z
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 20 - Zona V1 - Parco

9,00

SOMMANO... cad 9,00 231,04 2´079,36

389 / 331 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del
01.P27.A10. piantamento delle sottoelencate speciearboree.
240 c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri

1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto
v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da
terra del palco di rami inferiore Celtis australis cfr=20-25
ha=3.50 z
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 20 - Zona V1 - Parco

18,00

SOMMANO... cad 18,00 231,04 4´158,72

390 / 332 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del
01.P27.A10. piantamento delle sottoelencate speciearboree.
325 c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri

1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto
v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da
terra del palco di rami inferiore Fraxinus excelsior cfr=20-25
ha=3.50 z
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 20 - Zona V1 - Parco

7,00

SOMMANO... cad 7,00 189,84 1´328,88

391 / 333 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del
01.P27.A10. piantamento delle sottoelencate speciearboree.
070 c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri

1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto
v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da
terra del palco di rami inferiore Acer pseudoplatanus cfr=20-
25 ha=3.50 z
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 20 - Zona V1 - Parco

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 3´537´799,41

17,00

SOMMANO... cad 17,00 205,93 3´500,81

392 / 334 Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto
20.A27.A66. compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo della
005 buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta,

la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante
dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in
legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8,
lunghezza di m 2.50 e altezza fuori terra di m 1.80, collegati
con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita
fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino
maturo, kg 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione
del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del
piantamento Buca di m 1.00x1.00x0.70
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 20 - Zona V1 - Parco

64,00

SOMMANO... cad 64,00 89,83 5´749,12

393 / 335 Fornitura e posa di impianto di irrigazione automatizzato: ad
N.P. 19 ala gocciolante nelle aree piantumate ad arbusti

SpCat 16 - Opere a verde
Cat 20 - Zona V1 - Parco

662,00

SOMMANO... m2 662,00 9,32 6´169,84

394 / 377 Formazione di pavimentazione stabilizzata ottenuta mediante
20.A27.B25. strato di misto granulare anidro di cava o di fiume composto
005 di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm 8

e dello spessore di cm 15 con sovrastante strato di misto
granulare frantumato (stabilizzato) di cm 7 composto di
ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso
granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di
materiale lapideo frantumato delle dimensioni di mm 10-15,
con strato superficiale di polvere di frantoio dello spessore di
cm 3, comprese le idonee rullature atre strati separati, lo
scavo ed il trasporto dei materiali di risulta in discarica Dello
spessore finito di cm 25, con materiali forniti dalla ditta
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 20 - Zona V1 - Parco
Percorsi pedonali 610,00 1,800 1´098,00

SOMMANO... m² 1´098,00 22,02 24´177,96

395 / 378 Panche in legno della lunghezza non inferiore a metri 2.00 A
01.P27.M05. tre assi tipo "Torino"
005 SpCat 16 - Opere a verde

Cat 20 - Zona V1 - Parco
30,00

SOMMANO... cad 30,00 182,82 5´484,60

396 / 379 Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo d'impiego
20.A27.C50. Mediante annegamento dei supporti metallici in getto di cls.
005 SpCat 16 - Opere a verde

Cat 20 - Zona V1 - Parco
30,00

SOMMANO... cad 30,00 83,21 2´496,30

397 / 380 Cestino portarifiuti cilindrico in lamiera di acciaio stampata e

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 3´585´378,04

01.P27.M35. nervata con base a stelo cementabile Diametro compreso tra
005 cm 25 e cm 30

SpCat 16 - Opere a verde
Cat 20 - Zona V1 - Parco

15,00

SOMMANO... cad 15,00 23,92 358,80

398 / 387 Terreno naturale, per giardinaggio e piantumazioni esente da
19.P01.A10. ogni sostanza estranea quali erbe infestanti permanenti,
005 radici, ciottoli, proveniente da strati superficiali attivi

SpCat 16 - Opere a verde
Cat 20 - Zona V1 - Parco

6´026,10

SOMMANO... m³ 6´026,10 15,50 93´404,55

Zona V5 - Parco sport  (Cat 21)

399 / 336 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano
20.A27.A10. di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura
020 della terra, provvista delle sementi e semina, carico e

trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta Su
cassonetto gia' preparato di cm 15, compresa la fornitura e
stesa di terra agraria
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 21 - Zona V5 - Parco sport

2´400,00

SOMMANO... m² 2´400,00 5,15 12´360,00

400 / 337 Terreno naturale, per giardinaggio e piantumazioni esente da
19.P01.A10. ogni sostanza estranea quali erbe infestanti permanenti,
005 radici, ciottoli, proveniente da strati superficiali attivi

SpCat 16 - Opere a verde
Cat 21 - Zona V5 - Parco sport

4´166,59

SOMMANO... m³ 4´166,59 15,50 64´582,15

401 / 338 Posa telo pacciamante su aiuole gia' preparate per il
20.A27.A45. piantamento, compresa la sagomatura, l'ancoraggio al suolo
005 con idonee forcelle metalliche e l'ancoraggio al suolo sul

perimetro esterno con tondino di ferro In pvc drenante
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 21 - Zona V5 - Parco sport

130,00

SOMMANO... m² 130,00 1,58 205,40

402 / 339 Diserbante ecologico costituito da corteccia di pino, fornita
01.P27.G60. franco magazzino comunale o luoghiindicati dalla D.L. Tipo
010 medio (8-20 mm ) - sfusa

SpCat 16 - Opere a verde
Cat 21 - Zona V5 - Parco sport

3,90

SOMMANO... m³ 3,90 61,27 238,95

403 / 340 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,
01.A21.A20. provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati
020 regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori,

compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed
ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 3´756´527,89

Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e
simili, sparsi a mano.
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 21 - Zona V5 - Parco sport
Per terreno naturale e diserbante ecologico *(par.ug.=3,90+
4166,59) 4170,49 4´170,49

SOMMANO... m³ 4´170,49 11,48 47´877,23

404 / 341 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di
01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o
230 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in
vaso o fitocella Crataegus oxyacantha monogyna h=0.80-1.00
r=3 z
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 21 - Zona V5 - Parco sport

129,00

SOMMANO... cad 129,00 8,58 1´106,82

405 / 342 Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca,
20.A27.A68. carico e trasporto in discarica del materiale di risulta,
005 provvista e distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione,

kg. 10 di letame maturo nonche' della terra vegetale
necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti Buca
di cm 30x30x30
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 21 - Zona V5 - Parco sport

129,00

SOMMANO... cad 129,00 6,49 837,21

406 / 343 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del
01.P27.A10. piantamento delle sottoelencate speciearboree.
180 c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri

1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto
v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da
terra del palco di rami inferiore Carpinus betulus cfr=20-25 z
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 21 - Zona V5 - Parco sport

18,00

SOMMANO... cad 18,00 243,09 4´375,62

407 / 344 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del
01.P27.A10. piantamento delle sottoelencate speciearboree.
240 c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri

1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto
v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da
terra del palco di rami inferiore Celtis australis cfr=20-25
ha=3.50 z
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 21 - Zona V5 - Parco sport

6,00

SOMMANO... cad 6,00 231,04 1´386,24

408 / 345 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del
01.P27.A10. piantamento delle sottoelencate speciearboree.
610 c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri

1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto
v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da
terra del palco di rami inferiore Tilia cord.;g.spire;toment.
cfr=20-25 ha=3.50 z
SpCat 16 - Opere a verde

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 3´812´111,01

Cat 21 - Zona V5 - Parco sport
7,00

SOMMANO... cad 7,00 231,04 1´617,28

409 / 346 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del
01.P27.A10. piantamento delle sottoelencate speciearboree.
325 c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri

1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto
v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da
terra del palco di rami inferiore Fraxinus excelsior cfr=20-25
ha=3.50 z
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 21 - Zona V5 - Parco sport

2,00

SOMMANO... cad 2,00 189,84 379,68

410 / 347 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del
01.P27.A10. piantamento delle sottoelencate speciearboree.
070 c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri

1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto
v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da
terra del palco di rami inferiore Acer pseudoplatanus cfr=20-
25 ha=3.50 z
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 21 - Zona V5 - Parco sport

15,00

SOMMANO... cad 15,00 205,93 3´088,95

411 / 348 Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto
20.A27.A66. compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo della
005 buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta,

la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante
dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in
legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8,
lunghezza di m 2.50 e altezza fuori terra di m 1.80, collegati
con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita
fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino
maturo, kg 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione
del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del
piantamento Buca di m 1.00x1.00x0.70
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 21 - Zona V5 - Parco sport

48,00

SOMMANO... cad 48,00 89,83 4´311,84

412 / 349 Fornitura e posa di impianto di irrigazione automatizzato: ad
N.P. 19 ala gocciolante nelle aree piantumate ad arbusti

SpCat 16 - Opere a verde
Cat 21 - Zona V5 - Parco sport

370,00

SOMMANO... m2 370,00 9,32 3´448,40

413 / 359 Formazione di pavimentazione stabilizzata ottenuta mediante
20.A27.B25. strato di misto granulare anidro di cava o di fiume composto
005 di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm 8

e dello spessore di cm 15 con sovrastante strato di misto
granulare frantumato (stabilizzato) di cm 7 composto di
ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso
granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di
materiale lapideo frantumato delle dimensioni di mm 10-15,
con strato superficiale di polvere di frantoio dello spessore di
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R I P O R T O 3´824´957,16

cm 3, comprese le idonee rullature atre strati separati, lo
scavo ed il trasporto dei materiali di risulta in discarica Dello
spessore finito di cm 25, con materiali forniti dalla ditta
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 21 - Zona V5 - Parco sport
Percorsi pedonali 120,00 1,800 216,00

SOMMANO... m² 216,00 22,02 4´756,32

414 / 360 Panche in legno della lunghezza non inferiore a metri 2.00 A
01.P27.M05. tre assi tipo "Torino"
005 SpCat 16 - Opere a verde

Cat 21 - Zona V5 - Parco sport
15,00

SOMMANO... cad 15,00 182,82 2´742,30

415 / 361 Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo d'impiego
20.A27.C50. Mediante annegamento dei supporti metallici in getto di cls.
005 SpCat 16 - Opere a verde

Cat 21 - Zona V5 - Parco sport
15,00

SOMMANO... cad 15,00 83,21 1´248,15

416 / 362 Cestino portarifiuti cilindrico in lamiera di acciaio stampata e
01.P27.M35. nervata con base a stelo cementabile Diametro compreso tra
005 cm 25 e cm 30

SpCat 16 - Opere a verde
Cat 21 - Zona V5 - Parco sport

7,00

SOMMANO... cad 7,00 23,92 167,44

417 / 363 Materiale ghiaio terroso per rilevato stradale
01.P03.B05.0 SpCat 16 - Opere a verde
05 Cat 21 - Zona V5 - Parco sport

Aree campi sportivi 1903,00 0,750 1´427,25

SOMMANO... m³ 1´427,25 6,17 8´806,13

418 / 364 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi
01.A21.A10. steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se
010 richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico

pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un
periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e
comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado
di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla
direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti dalla
ditta, previa accettazione della direzione lavori.
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 21 - Zona V5 - Parco sport
Vedi voce n° 363 [m³ 1 427.25] 1´427,25

SOMMANO... m³ 1´427,25 16,47 23´506,81

419 / 365 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume
01.A22.A90. in ragione di Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base
005 SpCat 16 - Opere a verde

Cat 21 - Zona V5 - Parco sport
campo da tennis 37,00 19,000 703,00
skate park 44,00 19,000 836,00
campo da pallacanestro/calcetto 26,00 14,000 364,00

SOMMANO... m² 1´903,00 0,63 1´198,89

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 3´867´383,20

420 / 366 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant
01.A22.A80. trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di
033 fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia

serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto
concerne la granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso in
opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pari a cm 12.
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 21 - Zona V5 - Parco sport
Vedi voce n° 365 [m² 1 903.00] 1´903,00

SOMMANO... m² 1´903,00 15,82 30´105,46

421 / 367 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso a curva
01.A22.G20. discontinua per tappeto d'usura (semigre- nu') steso in opera
005 con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente

normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa in opera
con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a
cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a (soft)
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 21 - Zona V5 - Parco sport
Vedi voce n° 365 [m² 1 903.00] 1´903,00

SOMMANO... m² 1´903,00 6,31 12´007,93

422 / 368 Realizzazione di Skatepark tipo "Padova 2"
N.P. 20 SpCat 16 - Opere a verde

Cat 21 - Zona V5 - Parco sport
1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 87´010,00 87´010,00

423 / 369 Asfalto plastico speciale per superfici di campisportivi
01.P28.A80. polivalenti (tennis, pallacanestro, pallavolo, etc.), dello
005 spessore minimo di mm 2,5 Tipo laykold

SpCat 16 - Opere a verde
Cat 21 - Zona V5 - Parco sport
Campo da pallacanestro 26,00 14,000 364,00
Campo da tennis 37,00 19,000 703,00

SOMMANO... m² 1´067,00 13,66 14´575,22

424 / 370 Tracciamento per campi da tennis mediante intaglio e
19.P03.A40. successivo incollaggio delle linee gialle di materiale identico
020 al manto. (Tn)

SpCat 16 - Opere a verde
Cat 21 - Zona V5 - Parco sport
Campo da tennis 1,00

SOMMANO... cad 1,00 864,07 864,07

425 / 371 Fornitura e posa in opera di attrezzi per il gioco tennis
19.P03.A45. costituiti da: -n. 2 pali in ferro verniciati, completi di
440 cremagliera in bronzo; -n. 1 rete centrale in lilion con 6

maglie rinforzate su tutta la lunghezza, completa di cavo,
nastro centrale, tendirete in ottone, montanti; - formazione di
n. 2 plinti in cls., dimensioni m. 0,80x0,80x0,80 per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´011´945,88
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l'ancoraggio delle attrezzature
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 21 - Zona V5 - Parco sport
campo da tennis 1,00

SOMMANO... cad 1,00 715,11 715,11

426 / 372 Recinzione area campi da tennis in rete di filo di ferro
19.P03.A70. trafilato, rivestito di plastica, maglia 50x50, colore verde,
010 altezza m 3,00 sulle testate e per m 7,30 sui risvolti, con

completamento della recinzione di altezza m 1,00 con
corrimano, telaio di sostegno della rete e corrimano in tubo
acciaio 40x2, verniciati con antiruggine e smalto verde; con
due porte di ingresso (Tm)
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 21 - Zona V5 - Parco sport
Campo da tennis *(lung.=37,00+37+19+19) 112,00 3,000 336,00

SOMMANO... m² 336,00 21,44 7´203,84

427 / 373 Tracciamento per campo gioco pallacanestro in vernice
19.P03.A40. speciale. (Pc)
025 SpCat 16 - Opere a verde

Cat 21 - Zona V5 - Parco sport
Campo da pallacanestro 1,00

SOMMANO... cad 1,00 774,69 774,69

428 / 374 Fornitura e posa in opera degli attrezzi per gioco
19.P03.A45. pallacanestro costituiti da: -n. 2 colonne a traliccio di tubo di
445 acciaio verniciato, specchi regolamentari con la superficie di

masonite temperata, canestri in ferro e retine in nylon, con la
formazione di n. 2 plinti in cls. per l'ancoraggio delle
attrezzature (Pc) - Per 2
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 21 - Zona V5 - Parco sport
Campo da pallacanestro 1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´979,61 2´979,61

429 / 375 Tracciamento campo per gioco pallamano in vernice speciale.
19.P03.A40. (Pm)
035 SpCat 16 - Opere a verde

Cat 21 - Zona V5 - Parco sport
Campo da calcetto (su pavimentazione campo da
pallacanestro) 1,00

SOMMANO... cad 1,00 715,11 715,11

430 / 376 Porta per il gioco della pallamano o calcetto in tubo di acciaio
19.P03.A45. quadro 80x80 mm zincato e verniciato bianco e nero,
200 dimensioni 300x200 cm, completa di rete in cordino di nylon

colore bianco e di accessori per il motaggio su volantini alla
pavimentazione (Pm, Pp) - Per 2
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 21 - Zona V5 - Parco sport
Campo da calcetto (su pavimentazione campo da
pallacanestro) 2,00

SOMMANO... cad 2,00 554,36 1´108,72

Zone P2a, P2b, P2c - Parcheggio centro lotto  (Cat 22)

431 / 350 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´025´442,96
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20.A27.A10. di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura
020 della terra, provvista delle sementi e semina, carico e

trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta Su
cassonetto gia' preparato di cm 15, compresa la fornitura e
stesa di terra agraria
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 22 - Zone P2a, P2b, P2c - Parcheggio centro lotto

85,00

SOMMANO... m² 85,00 5,15 437,75

432 / 351 Posa telo pacciamante su aiuole gia' preparate per il
20.A27.A45. piantamento, compresa la sagomatura, l'ancoraggio al suolo
005 con idonee forcelle metalliche e l'ancoraggio al suolo sul

perimetro esterno con tondino di ferro In pvc drenante
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 22 - Zone P2a, P2b, P2c - Parcheggio centro lotto

1´642,00

SOMMANO... m² 1´642,00 1,58 2´594,36

433 / 352 Diserbante ecologico costituito da corteccia di pino, fornita
01.P27.G60. franco magazzino comunale o luoghiindicati dalla D.L. Tipo
010 medio (8-20 mm ) - sfusa

SpCat 16 - Opere a verde
Cat 22 - Zone P2a, P2b, P2c - Parcheggio centro lotto

49,26

SOMMANO... m³ 49,26 61,27 3´018,16

434 / 353 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,
01.A21.A20. provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati
020 regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori,

compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed
ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e
simili, sparsi a mano.
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 22 - Zone P2a, P2b, P2c - Parcheggio centro lotto
Per terreno naturale e diserbante ecologico *(par.ug.=49,26+
846,5) 895,76 895,76

SOMMANO... m³ 895,76 11,48 10´283,32

435 / 354 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di
01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o
185 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in
vaso o fitocella Cornus alba in varieta' h=0.6-0.8 r=5 v
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 22 - Zone P2a, P2b, P2c - Parcheggio centro lotto

2´194,00

SOMMANO... cad 2´194,00 7,68 16´849,92

436 / 355 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di
01.P27.A30. piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o
615 sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero

minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in
vaso o fitocella Spiraea lanc.-s.vh.-s.reev. h=0.80-1.00 r=5
v=20
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 22 - Zone P2a, P2b, P2c - Parcheggio centro lotto

1´014,00

SOMMANO... cad 1´014,00 6,50 6´591,00

COMMITTENTE: 
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Fornitura di Phillyrea angustifolia v.24

437 / 356 Fornitura di Phillyrea angustifolia v.24
N.P. 17 SpCat 16 - Opere a verde

Cat 22 - Zone P2a, P2b, P2c - Parcheggio centro lotto
412,00

SOMMANO... cadauno 412,00 18,65 7´683,80

438 / 357 Fornitura e posa di impianto di irrigazione automatizzato: ad
N.P. 19 ala gocciolante nelle aree piantumate ad arbusti

SpCat 16 - Opere a verde
Cat 22 - Zone P2a, P2b, P2c - Parcheggio centro lotto

662,00

SOMMANO... m2 662,00 9,32 6´169,84

439 / 358 Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca,
20.A27.A68. carico e trasporto in discarica del materiale di risulta,
005 provvista e distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione,

kg. 10 di letame maturo nonche' della terra vegetale
necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti Buca
di cm 30x30x30
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 22 - Zone P2a, P2b, P2c - Parcheggio centro lotto
(par.ug.=1014+2194+412) 3620,00 3´620,00

SOMMANO... cad 3´620,00 6,49 23´493,80

440 / 388 Terreno naturale, per giardinaggio e piantumazioni esente da
19.P01.A10. ogni sostanza estranea quali erbe infestanti permanenti,
005 radici, ciottoli, proveniente da strati superficiali attivi

SpCat 16 - Opere a verde
Cat 22 - Zone P2a, P2b, P2c - Parcheggio centro lotto

846,50

SOMMANO... m³ 846,50 15,50 13´120,75

Corso Settembrini  (Cat 23)

441 / 389 Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di
20.A27.L15. elevata difficolta'(esemplificabile con alberate ubicate in
020 strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie),

compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della
buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto
del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali
Per piante di altezza superiore a m 30
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 23 - Corso Settembrini

2,00

SOMMANO... cad 2,00 1´050,71 2´101,42

442 / 390 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del
01.P27.A10. piantamento delle sottoelencate speciearboree.
455 c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri

1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto
v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da
terra del palco di rami inferiore Platanus acer.;occ.;orient.
cfr=30-35 ha=4.00 z
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 23 - Corso Settembrini

2,00

SOMMANO... cad 2,00 284,27 568,54

COMMITTENTE: 
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443 / 391 Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto
20.A27.A66. compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo della
010 buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta,

la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante
dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in
legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8,
lunghezza di m 2.50 e altezza fuori terra di m 1.80, collegati
con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita
fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino
maturo, kg 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione
del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del
piantamento Buca di m 1.50x1.50x0.90
SpCat 16 - Opere a verde
Cat 23 - Corso Settembrini

2,00

SOMMANO... cad 2,00 161,72 323,44

Parziale Opere a verde  (SpCat 16) euro 888´376,18

Parziale LAVORI A MISURA euro 4´118´679,06

T O T A L E   euro 4´118´679,06

-------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215 233´988,61
  002 Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250 98´917,33
  003 Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575 320´725,40
  004 Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610 100´485,44
  005 Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a C.so Settembrini-Progr. m 610-687 200´567,98
  006 Rete idropotabile 153´250,00
  007 Rete smaltimento acque reflue 210´925,78
  008 Rete smaltimento acque meteoriche 233´045,37
  009 Rete illuminazione pubblica 365´374,24
  010 Reti tecnologiche 47´501,20
  011 Rete MT/BT 135´260,27
  012 Scarifiche, scavi e riempimenti (esclusi galleria tratto finale condotte fognarie e pista ciclabile e marciapiede c.so Settembrini) 584´058,61
  013 Pista ciclopedonale 199´835,73
  014 Marciapiede e pista ciclabile C.so Settembrini 69´991,00
  015 Parcheggi area centrale 276´375,92
  016 Opere a verde 888´376,18

Totale SUPER CATEGORIE euro 4´118´679,06
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 4´118´679,06

M:001 Strada perimetrale - Tratto 1-Progr. m 0-215 euro 233´988,61

M:001.001      Preparazioni euro 2´296,80
M:001.002      Formazione rilevato euro 6´937,38
M:001.003      Pacchetto stradale euro 177´162,33
M:001.005      Segnaletica euro 3´839,92
M:001.009      Acque di piattaforma euro 39´783,35
M:001.024      Passaggi ciclo-pedonali rialzati euro 3´968,83

M:002 Strada perimetrale - Rotatoria 1-Progr. m 215-250 euro 98´917,33

M:002.001      Preparazioni euro 594,00
M:002.002      Formazione rilevato euro 3´848,80
M:002.003      Pacchetto stradale euro 73´740,03
M:002.005      Segnaletica euro 2´227,22
M:002.006      Area centrale rotatoria euro 5´373,62
M:002.009      Acque di piattaforma euro 13´133,66

M:003 Strada perimetrale - Tratto 2-Progr. m 250-575 euro 320´725,40

M:003.002      Formazione rilevato euro 42´212,28
M:003.003      Pacchetto stradale euro 192´755,94
M:003.005      Segnaletica euro 3´839,92
M:003.009      Acque di piattaforma euro 77´948,43
M:003.024      Passaggi ciclo-pedonali rialzati euro 3´968,83

M:004 Strada perimetrale - Rotatoria 2-Progr. m 575-610 euro 100´485,44

M:004.001      Preparazioni euro 1´544,40
M:004.002      Formazione rilevato euro 4´754,40
M:004.003      Pacchetto stradale euro 73´740,03
M:004.005      Segnaletica euro 2´227,22
M:004.006      Area centrale rotatoria euro 5´373,62
M:004.009      Acque di piattaforma euro 12´845,77

M:005 Strada perimetrale - Tratto 3 e tratto raccordo a C.so Settembrini-Progr. m 610-687 euro 200´567,98

M:005.001      Preparazioni euro 1´881,00
M:005.002      Formazione rilevato euro 10´836,00
M:005.003      Pacchetto stradale euro 163´577,42
M:005.005      Segnaletica euro 3´359,93
M:005.009      Acque di piattaforma euro 20´913,63

M:006 Rete idropotabile euro 153´250,00
M:007 Rete smaltimento acque reflue euro 210´925,78
M:008 Rete smaltimento acque meteoriche euro 233´045,37
M:009 Rete illuminazione pubblica euro 365´374,24
M:010 Reti tecnologiche euro 47´501,20
M:011 Rete MT/BT euro 135´260,27
M:012 Scarifiche, scavi e riempimenti (esclusi galleria tratto finale condotte fognarie e pista ciclabile e marciapiede c.so Settembrini) euro 584´058,61
M:013 Pista ciclopedonale euro 199´835,73
M:014 Marciapiede e pista ciclabile C.so Settembrini euro 69´991,00
M:015 Parcheggi area centrale euro 276´375,92

M:015.003      Pacchetto stradale euro 153´332,22
M:015.005      Segnaletica euro 10´846,37
M:015.010      Attraversamenti pedonali/rampe euro 112´197,33

M:016 Opere a verde euro 888´376,18

M:016.015      Zona U1 - Primo tratto viablità euro 20´123,68
M:016.016      Zona U4 - Secondo tratto viabilità euro 11´907,69
M:016.017      Zona V2 - Area verde verso FIAT euro 49´792,91
M:016.018      Zona V3 - Area verde verso FIAT euro 31´907,75
M:016.019      Zona V4 - Area verde verso FIAT euro 60´294,11
M:016.020      Zona V1 - Parco euro 274´812,37

COMMITTENTE: 
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M:016.021      Zona V5 - Parco sport euro 346´301,57
M:016.022      Zone P2a, P2b, P2c - Parcheggio centro lotto euro 90´242,70
M:016.023      Corso Settembrini euro 2´993,40

TOTALE  euro 4´118´679,06

     Data, 25/07/2016

Il Tecnico
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Quadro riassuntivo costi Opere di Urbanizzazione a scomputo relative alla UMI A4

Subambiti /

Categorie di opere 

Subambito 

1

Subambito 

2 (**)

Subambito 

3

Subambito 

4 (**)

Subambito 

5

TOTALE

AREE PUBBLICHE

Sistemazioni superficiali 136'949.82       415'768.81       171'622.46       209'031.72       207'322.94       1'140'695.75€           

Opere stradali 372'342.29       29'234.25         178'538.25       32'157.68         675'111.82       1'287'384.29€           

Opere strutturali 26'414.35         37'544.52         24'833.49         22'416.55         111'208.91€              

Opere a verde (piantumazioni) 5'175.16            1'439.29            11'934.75         33'182.93         4'709.91            56'442.04€                

Rete di raccolta acque meteoriche 26'600.79         36'913.83         3'384.45            8'851.95            75'751.02€                

Rete smaltimento acque meteoriche (*) (*) (*) (*) (*) (*) 295'932.53€              

Rete smaltimento acque reflue (*) (*) (*) (*) (*) (*) 265'685.63€              

Rete illuminazione pubblica 74'256.78         32'630.05         15'320.35         19'403.22         141'610.40€              

Rete MT/BT 46'668.49         2'699.80            2'785.90            4'233.40            2'658.52            59'046.11€                

Rete telematica 30'100.02         9'975.84            40'075.86€                

TOTALE 718'507.70 556'230.55 408'419.65 339'253.29 889'803.19 3'473'832.54€           

TOTALE OPERE SCONTATE DEL 20% 574'806.16 444'984.44 326'735.72 271'402.63 711'842.55 2'779'066.03€           

NOTE

(*) Le reti di smaltimento acque meteoriche e reflue sono state valorizzate come unico lotto

(**) Manutenzione e utenze a carico dei privati

AREE PUBBLICHE

22/07/2016 Rev.06 opere a scomputo



Quadri riassuntivi categorie opere



Sistemazioni superficiali



Progetto PEC - Zona A UMI A4 - Mirafiori
OPERE A SCOMPUTO - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI pag. 49

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´140´695,75

M:001 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI euro 1´140´695,75

M:001.001      SUBAMBITO 1_Area pubblica euro 136´949,82

M:001.001.001           Pavimentazione in pietra locale (sp. 6-7 cm) euro 45´588,40
M:001.001.003           Pavimentazione in pietra locale (sp.10-12 cm) euro 2´708,88
M:001.001.005           Pavimentazione per ipovedenti (sp. 4 cm) euro 3´099,21
M:001.001.009           Aree a prato euro 11´534,20
M:001.001.010           Cordoni in pietra locale (sp. 25 cm) euro 50´318,40
M:001.001.011           Guide in pietra locale (sp. 12 cm) euro 8´880,68
M:001.001.019           Transenne in metallo euro 14´820,05

M:001.002      SUBAMBITO 2_Area pubblica euro 415´768,81

M:001.002.001           Pavimentazione in pietra locale (sp. 6-7 cm) euro 125´260,25
M:001.002.003           Pavimentazione in pietra locale (sp.10-12 cm) euro 8´543,39
M:001.002.004           Pavimentazione in cls disattivato (sp.15 cm) euro 62´474,82
M:001.002.005           Pavimentazione per ipovedenti (sp. 4 cm) euro 129,67
M:001.002.008           Rivestimento in pietra locale (sp.3 cm) euro 197´188,53
M:001.002.009           Aree a prato euro 1´029,94
M:001.002.011           Guide in pietra locale (sp. 12 cm) euro 4´482,23
M:001.002.012           Copertine in pietra locale (sp. 3 cm) euro 2´218,10
M:001.002.013           Panchine euro 13´065,28
M:001.002.015           Cestini euro 1´190,60
M:001.002.020           Dissuasori euro 186,00

M:001.003      SUBAMBITO 3_Area pubblica euro 171´622,46

M:001.003.005           Pavimentazione per ipovedenti (sp. 4 cm) euro 2´037,75
M:001.003.009           Aree a prato euro 91´519,00
M:001.003.011           Guide in pietra locale (sp. 12 cm) euro 18´305,93
M:001.003.013           Panchine euro 6´532,64
M:001.003.015           Cestini euro 612,06
M:001.003.016           Portabici con pensilina euro 27´307,90
M:001.003.020           Dissuasori euro 93,00
M:001.003.023           Nuova recinzione area tecnica FIAT (h. 2,50 m) euro 25´214,18

M:001.004      SUBAMBITO 4_Area pubblica euro 209´031,72

M:001.004.001           Pavimentazione in pietra locale (sp. 6-7 cm) euro 102´744,53
M:001.004.004           Pavimentazione in cls disattivato (sp.15 cm) euro 68´578,78
M:001.004.005           Pavimentazione per ipovedenti (sp. 4 cm) euro 185,25
M:001.004.009           Aree a prato euro 1´025,49
M:001.004.011           Guide in pietra locale (sp. 12 cm) euro 3´518,76
M:001.004.012           Copertine in pietra locale (sp. 3 cm) euro 6´210,68
M:001.004.014           Tavoloni con panchine euro 15´421,44
M:001.004.015           Cestini euro 1´212,94
M:001.004.017           Grigliati antiradice per alberi euro 7´341,43
M:001.004.019           Transenne in metallo euro 2´419,60
M:001.004.020           Dissuasori euro 372,82

M:001.005      SUBAMBITO 5_Area pubblica euro 207´322,94

M:001.005.002           Pavimentazione in pietra locale (sp. 6-7 cm) - adeguamento euro 31´279,62
M:001.005.005           Pavimentazione per ipovedenti (sp. 4 cm) euro 1´796,92
M:001.005.006           Pavimentazione in terra battuta (sp.15 cm) euro 41´557,47
M:001.005.007           Pavimentazione in asfalto colato (sp.12 cm) euro 12´045,10
M:001.005.009           Aree a prato euro 9´632,43
M:001.005.010           Cordoni in pietra locale (sp. 25 cm) euro 33´164,40
M:001.005.011           Guide in pietra locale (sp. 12 cm) euro 14´996,62
M:001.005.013           Panchine euro 8´165,80
M:001.005.015           Cestini euro 1´522,53
M:001.005.016           Portabici con pensilina euro 5´379,49

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

M:001.005.018           Pensilina di fermata bus euro 10´209,21
M:001.005.019           Transenne in metallo euro 37´201,35
M:001.005.020           Dissuasori euro 372,00

TOTALE  euro 1´140´695,75

     Torino, 22/07/2016

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino

A   R I P O R T A R E 



Opere stradali



pag. 43

Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1´287´384,29

C:001 OPERE STRADALI euro 1´287´384,29

C:001.001      SUBAMBITO 1 euro 372´342,29

C:001.001.001           Scavi, demolizioni euro 55´976,96
C:001.001.002           Corpo stradale euro 269´210,03
C:001.001.003           Marciapiedi euro 27´238,61
C:001.001.004           Segnaletica orizzontale e verticale euro 4´365,05
C:001.001.006           Opere di finitura rotatoria euro 15´551,64

C:001.002      SUBAMBITO 2 euro 29´234,25

C:001.002.002           Corpo stradale euro 29´234,25

C:001.003      SUBAMBITO 3 euro 178´538,25

C:001.003.001           Scavi, demolizioni euro 25´965,56
C:001.003.002           Corpo stradale euro 8´605,91
C:001.003.003           Marciapiedi euro 143´252,90
C:001.003.004           Segnaletica orizzontale e verticale euro 713,88

C:001.004      SUBAMBITO 4 euro 32´157,68

C:001.004.002           Corpo stradale euro 32´157,68

C:001.005      SUBAMBITO 5 euro 675´111,82

C:001.005.001           Scavi, demolizioni euro 287´425,58
C:001.005.002           Corpo stradale euro 100´641,29
C:001.005.003           Marciapiedi euro 52´904,75
C:001.005.004           Segnaletica orizzontale e verticale euro 4´640,20
C:001.005.005           Impianti semaforici euro 229´500,00

TOTALE  euro 1´287´384,29

     Torino, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 111´208,91

C:002 OPERE STRUTTURALI euro 111´208,91

C:002.001      SUBAMBITO 1 euro 26´414,35

C:002.001.006           opere strutturali euro 26´414,35

C:002.002      SUBAMBITO 2 euro 37´544,52

C:002.002.006           opere strutturali euro 37´544,52

C:002.003      SUBAMBITO 3 euro 24´833,49

C:002.003.006           opere strutturali euro 24´833,49

C:002.004      SUBAMBITO 4 euro 22´416,55

C:002.004.006           opere strutturali euro 22´416,55

TOTALE  euro 111´208,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



Opere a verde (piantumazioni)
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 56´442,04

C:001 OPERE A VERDE euro 56´442,04

C:001.001      SUBAMBITO 1 euro 5´175,16

C:001.001.005           opere a verde euro 5´175,16

C:001.002      SUBAMBITO 2 euro 1´439,29

C:001.002.005           opere a verde euro 1´439,29

C:001.003      SUBAMBITO 3 euro 11´934,75

C:001.003.005           opere a verde euro 11´934,75

C:001.004      SUBAMBITO 4 euro 33´182,93

C:001.004.005           opere a verde euro 33´182,93

C:001.005      SUBAMBITO 5 euro 4´709,91

C:001.005.005           opere a verde euro 4´709,91

TOTALE  euro 56´442,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 637´369,18

C:001 RETI IDRAULICHE euro 637´369,18

C:001.001      RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE euro 295´932,53

C:001.001.001           Scavi, demolizioni euro 60´169,87

C:001.001.002           Rinterri e ripristini euro 20´366,17

C:001.001.003           Reti idrauliche euro 151´127,23

C:001.001.004           Pozzetti euro 64´269,26

C:001.002      RETE SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro 265´685,63

C:001.002.001           Scavi, demolizioni euro 104´059,84

C:001.002.002           Rinterri e ripristini euro 61´594,97

C:001.002.003           Reti idrauliche euro 60´392,97

C:001.002.004           Pozzetti euro 39´637,85

C:001.003      SUBAMBITO 1 euro 26´600,79

C:001.003.003           Reti idrauliche euro 19´279,83

C:001.003.004           Pozzetti euro 7´320,96

C:001.004      SUBAMBITO 2 euro 36´913,83

C:001.004.003           Reti idrauliche euro 28´216,23

C:001.004.004           Pozzetti euro 8´697,60

C:001.005      SUBAMBITO 3 euro 3´384,45

C:001.005.003           Reti idrauliche euro 2´840,85

C:001.005.004           Pozzetti euro 543,60

C:001.006      SUBAMBITO 4 euro 8´851,95

C:001.006.003           Reti idrauliche euro 8´851,95

TOTALE  euro 637´369,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



Reti tecnologiche
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 240´732,37

C:001 IMPIANTI ELETTRICI euro 240´732,37

C:001.001      SUBAMBITO 1 euro 151´025,29

C:001.001.001           Quadri Elettrici euro 5´086,74

C:001.001.002           Cavi elettrici euro 13´943,30

C:001.001.003           Rete Energia euro 27´638,45

C:001.001.004           Reti Telematiche euro 30´100,02

C:001.001.005           Illuminazione Esterna euro 74´256,78

C:001.002      SUBAMBITO 2 euro 35´329,85

C:001.002.002           Cavi elettrici euro 2´699,80

C:001.002.005           Illuminazione Esterna euro 32´630,05

C:001.003      SUBAMBITO 3 euro 18´106,25

C:001.003.002           Cavi elettrici euro 2´785,90

C:001.003.005           Illuminazione Esterna euro 15´320,35

C:001.004      SUBAMBITO 4 euro 33´612,46

C:001.004.002           Cavi elettrici euro 4´233,40

C:001.004.004           Reti Telematiche euro 9´975,84

C:001.004.005           Illuminazione Esterna euro 19´403,22

C:001.005      SUBAMBITO 5 euro 2´658,52

C:001.005.003           Rete Energia euro 2´658,52

TOTALE  euro 240´732,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

SISTEMAZIONI SUPERFICIALI  (SpCat 1)
SUBAMBITO 1_Area pubblica  (Cat 1)

Pavimentazione in pietra locale (sp. 6-7 cm)
(SbCat 1)

Non-Tessuto in polipropilene (PP) di massa 500 g/mq, resistenza a trazione maggiore di 30 kN/m, resistenza a punzonamento 6 kN, compresa la cucitura dei lembi

1 / 1 Non-Tessuto in polipropilene (PP) di massa 500 
10.A02.A10.040 g/mq, resistenza a trazione maggiore di 30 
R.P.2015 kN/m, resistenza a punzonamento 6 kN, 

compresa la cucitura dei lembi
strato di separazione 1,20 317,000 380,40

SOMMANO... m² 380,40 2,81 1´068,92

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime 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

2 / 2 Provvista e stesa di misto granulare anidro per 
01.A21.A40.005 fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni 
R.P.2015 della citta' attualmente vigenti, composto di 

grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non 
superiori ai cm 12, assolutamente scevro di 
materie terrose ed organiche e con minime 
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
strato di base 1,00 317,000 317,00

SOMMANO... m² 317,00 6,23 1´974,91

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito superiore a 30 cm

3 / 3 Compattazione con rullo pesante o vibrante 
01.A21.A50.005 dello strato di fondazione in misto granulare 
R.P.2015 anidro o altri materiali anidri, secondo i piani 

stabiliti, mediante cilindratura a strati separati 
sino al raggiungimento della compattezza 
giudicata idonea dalla direzione lavori Per 
spessore finito superiore a 30 cm
strato di base 1,00 317,000 317,00

SOMMANO... m² 317,00 1,72 545,24

Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene Dello spessore di mm 0,3

4 / 4 Barriera a vapore per manti sintetici di 
01.P10.F55.005 impermeabilizzazione in polietilene Dello 
R.P.2015 spessore di mm 0,3

strato di separazione 1,20 317,000 380,40

SOMMANO... m² 380,40 1,64 623,86

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di 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.

5 / 5 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo 
01.A04.B20.005 alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione 
R.P.2015 (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, 

platee) e muri interrati a contatto con terreni 
non aggressivi, classe di esposizione ambientale 
xc2 (UNI 11104), classe di 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.
strato di fondazione 1,00 1,00 317,000 0,100 31,70

SOMMANO... m³ 31,70 108,30 3´433,11

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino

A   R I P O R T A R E 7´646,04
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´646,04

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta Per sottofondi di marciapiedi

6 / 6 Getto in opera di calcestruzzo cementizio 
01.A04.C03.005 eseguito direttamente da autobetoniera con 
R.P.2015 appositacanaletta Per sottofondi di marciapiedi

strato di fondazione 1,00 1,00 317,000 0,100 31,70

SOMMANO... m³ 31,70 23,63 749,07

Sabbia granita di cava

7 / 7 Sabbia granita di cava
01.P03.A60.005 strato di allettamento 1,00 1,00 317,000 0,050 15,85
R.P.2015

SOMMANO... m³ 15,85 29,60 469,16

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

8 / 8 Spandimento di materiali vari per spessori 
01.A21.A20.005 superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo 
R.P.2015 d'impiego, per la formazione di strati regolari, 

secondo le indicazioni della direzione lavori, 
compreso gli eventuali ricarichi durante la 
cilindratura ed ogni altro intervento per 
regolarizzare la sagoma degli strati Materiali 
terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto 
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi 
meccanici.
strato di allettamento 1,00 1,00 317,000 0,050 15,85

SOMMANO... m³ 15,85 6,18 97,95

Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate Spessore cm 6-7 -dimensioni fino a 80x40

9 / 9 Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre 
01.P18.M00.020 rettangolari a coste rifilate Spessore cm 6-7 -
R.P.2015 dimensioni fino a 80x40

strato superficiale 1,00 317,000 317,00

SOMMANO... m² 317,00 66,59 21´109,03

Levigatura eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della superficie vista Di superfici piane per pietre dure

10 / 10 Levigatura eseguita in laboratorio misurata 
01.P19.A05.005 sullo sviluppo totale della superficie vista Di 
R.P.2015 superfici piane per pietre dure

strato superficiale 1,00 317,000 317,00

SOMMANO... m² 317,00 9,68 3´068,56

Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione complementare ed accessoria per dare il pavimento perfettamente finito, con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo, per quantitativi di almeno m² 1 Esclusa la lucidatura a piombo

11 / 11 Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la 
01.A12.B50.015 sola provvista delle lastre, compresa ogni 
R.P.2015 lavorazione complementare ed accessoria per 

dare il pavimento perfettamente finito, con o 
senza fascia o disegno, escluso il sottofondo, 
per quantitativi di almeno m² 1 Esclusa la 
lucidatura a piombo
strato superficiale 1,00 317,000 317,00

SOMMANO... m² 317,00 39,27 12´448,59

Parziale Pavimentazione in pietra locale (sp. 6-7
cm)  (SbCat 1) euro 45´588,40

Pavimentazione in pietra locale (sp.10-12 cm)
(SbCat 3)

Non-Tessuto in polipropilene (PP) di massa 500 g/mq, resistenza a trazione maggiore di 30 kN/m, resistenza a punzonamento 6 kN, compresa la cucitura dei lembi

12 / 12 Non-Tessuto in polipropilene (PP) di massa 500 
10.A02.A10.040 g/mq, resistenza a trazione maggiore di 30 
R.P.2015 kN/m, resistenza a punzonamento 6 kN, 

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino

A   R I P O R T A R E 45´588,40
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45´588,40

compresa la cucitura dei lembi
strato di separazione 1,20 13,000 15,60

SOMMANO... m² 15,60 2,81 43,84

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime 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

13 / 13 Provvista e stesa di misto granulare anidro per 
01.A21.A40.005 fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni 
R.P.2015 della citta' attualmente vigenti, composto di 

grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non 
superiori ai cm 12, assolutamente scevro di 
materie terrose ed organiche e con minime 
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
strato di base 1,00 13,000 13,00

SOMMANO... m² 13,00 6,23 80,99

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito superiore a 30 cm

14 / 14 Compattazione con rullo pesante o vibrante 
01.A21.A50.005 dello strato di fondazione in misto granulare 
R.P.2015 anidro o altri materiali anidri, secondo i piani 

stabiliti, mediante cilindratura a strati separati 
sino al raggiungimento della compattezza 
giudicata idonea dalla direzione lavori Per 
spessore finito superiore a 30 cm
strato di bae 1,00 13,000 13,00

SOMMANO... m² 13,00 1,72 22,36

Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene Dello spessore di mm 0,3

15 / 15 Barriera a vapore per manti sintetici di 
01.P10.F55.005 impermeabilizzazione in polietilene Dello 
R.P.2015 spessore di mm 0,3

strato di separazione 1,20 13,000 15,60

SOMMANO... m² 15,60 1,64 25,58

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di 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.

16 / 16 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo 
01.A04.B20.005 alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione 
R.P.2015 (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, 

platee) e muri interrati a contatto con terreni 
non aggressivi, classe di esposizione ambientale 
xc2 (UNI 11104), classe di 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.
strato di fondazione 1,00 1,00 13,000 0,100 1,30

SOMMANO... m³ 1,30 108,30 140,79

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta Per sottofondi di marciapiedi

17 / 17 Getto in opera di calcestruzzo cementizio 
01.A04.C03.005 eseguito direttamente da autobetoniera con 
R.P.2015 appositacanaletta Per sottofondi di marciapiedi

strato di fondazione 1,00 1,00 13,000 0,100 1,30

SOMMANO... m³ 1,30 23,63 30,72

Sabbia granita di cava

18 / 18 Sabbia granita di cava
01.P03.A60.005 strato di allettamento 1,00 1,00 13,000 0,080 1,04

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino

A   R I P O R T A R E 1,04 45´932,68
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,04 45´932,68

R.P.2015
SOMMANO... m³ 1,04 29,60 30,78

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

19 / 19 Spandimento di materiali vari per spessori 
01.A21.A20.005 superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo 
R.P.2015 d'impiego, per la formazione di strati regolari, 

secondo le indicazioni della direzione lavori, 
compreso gli eventuali ricarichi durante la 
cilindratura ed ogni altro intervento per 
regolarizzare la sagoma degli strati Materiali 
terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto 
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi 
meccanici.
strato di allettamento 1,00 1,00 13,000 0,080 1,04

SOMMANO... m³ 1,04 6,18 6,43

Lastre per la formazione di lastricati in pietra di luserna, bagnolo o di qualita' equivalente, in lastre rettangolari profilate a spigoli vivi, dello spessore di cm 10-12, di larghezza di almeno cm 50 e lunghezza di almeno cm 75, spianate e lavorate a punta fine, provviste in corsi regolari per la completa utilizzazione

20 / 20 Lastre per la formazione di lastricati in pietra di 
01.P18.P60.005 luserna, bagnolo o di qualita' equivalente, in 
R.P.2015 lastre rettangolari profilate a spigoli vivi, dello 

spessore di cm 10-12, di larghezza di almeno 
cm 50 e lunghezza di almeno cm 75, spianate e 
lavorate a punta fine, provviste in corsi regolari 
per la completa utilizzazione
strato superficiale 1,00 13,000 13,00

SOMMANO... m² 13,00 77,44 1´006,72

Posa di lastricato in pietra di luserna di colorazione uniforme, lavorata a punta fina a tutta squadratura, nei fianchi, dello spessore di cm 8/12 in lastre rettangole o quadrate di qualunque misura purche' non inferiori a m²1,per pavimento e marciapiedi compresa la sigillatura e rifilatura dei giunti, dato in opera, posato con malta di cemento Escluso il sottofondo e la fornitura delle lastre.

21 / 21 Posa di lastricato in pietra di luserna di 
01.A23.C40.005 colorazione uniforme, lavorata a punta fina a 
R.P.2015 tutta squadratura, nei fianchi, dello spessore di 

cm 8/12 in lastre rettangole o quadrate di 
qualunque misura purche' non inferiori a 
m²1,per pavimento e marciapiedi compresa la 
sigillatura e rifilatura dei giunti, dato in opera, 
posato con malta di cemento Escluso il 
sottofondo e la fornitura delle lastre.
strato superficiale 1,00 13,000 13,00

SOMMANO... m² 13,00 101,59 1´320,67

Parziale Pavimentazione in pietra locale (sp.10-
12 cm)  (SbCat 3) euro 2´708,88

Pavimentazione per ipovedenti (sp. 4 cm)
(SbCat 5)

22 / 157 Provvista a piè d'opera di lastre tattili per esterni
NP.SUP.05 in calcestruzzo per la formazione di percorsi per
Ind. Mercato ipovedenti, superficie antiscivolo con disegni e

rilievi per le diverse tipologie di percorso,
carrabili, spessore totale 60 mm: avente
resistenza a carico di rottura monoassiale di 190-
200 Mpa, delle seguenti tipologie:
-	svolta ad angolo,
-	incrocio,
-	arresto-pericolo,
-	attenzione servizio,
-	rettilineo.
tratto su pavimentazione in pietra 1,00 65,50 0,600 39,30
atraversamento pedonale rialzato 1,00 20,00 0,600 12,00

SOMMANO... m2 51,30 49,72 2´550,64

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino
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R I P O R T O 50´847,92

Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6

23 / 158 Posa di pavimentazione in marmette 
01.A23.C80.005 autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, 
R.P.2015 comprendente la provvista e lo stendimento 

della sabbia per il sottofondo dello spessore da 
cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra 
vibrante dei blochetti e la chiusura degli 
interstizi tra un elemento e l'altro mediante 
lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6
tratto su pavimentazione in pietra 1,00 65,50 0,600 39,30
attraversamento pedonale rialzato 1,00 10,50 0,600 6,30

SOMMANO... m² 45,60 12,03 548,57

Parziale Pavimentazione per ipovedenti (sp. 4
cm)  (SbCat 5) euro 3´099,21

Aree a prato  (SbCat 9)

Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%

24 / 113 Terra agraria prelevata da strati superficiali 
01.P27.E40.010 attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura 
R.P.2015 glomerulare, con scheletro in quantita' non 

superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente 
sostanza organica non inferiore al 2%
formazione di prato 1,00 1,00 571,000 1,000 571,00

SOMMANO... m³ 571,00 11,83 6´754,93

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

25 / 114 Spandimento di materiali vari per spessori 
01.A21.A20.005 superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo 
R.P.2015 d'impiego, per la formazione di strati regolari, 

secondo le indicazioni della direzione lavori, 
compreso gli eventuali ricarichi durante la 
cilindratura ed ogni altro intervento per 
regolarizzare la sagoma degli strati Materiali 
terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto 
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi 
meccanici.
formazione di prato 1,00 1,00 571,000 1,000 571,00

SOMMANO... m³ 571,00 6,18 3´528,78

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta Con preparazione manuale del terreno

26 / 115 Formazione di prato, compresa la 
20.A27.A10.005 regolarizzazione del piano di semina con 
R.P.2015 livellamento sminuzzamento e rastrellatura della 

terra, provvista delle sementi e semina, carico e 
trasporto in discarica degli eventuali materiali 
di risulta Con preparazione manuale del terreno
formazione di prato 1,00 1,00 571,000 571,00

SOMMANO... m² 571,00 2,19 1´250,49

Parziale Aree a prato  (SbCat 9) euro 11´534,20

Cordoni in pietra locale (sp. 25 cm)  (SbCat
10)

Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'altezza di cm 25, con smusso di cm 2, con faccia vista lavorata per un' altezza di almeno cm 18 a punta fine o fiammata come per la faccia piana o a piano naturale di cava (non segati) nel caso di pietra tipo luserna, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80 Retti, della larghezza di cm 30

27 / 22 Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, 
01.P18.P00.003 dell'altezza di cm 25, con smusso di cm 2, con 
R.P.2015 faccia vista lavorata per un' altezza di almeno 

cm 18 a punta fine o fiammata come per la 

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino
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Progetto PEC - Zona A UMI A4 - Mirafiori
OPERE A SCOMPUTO - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI pag. 7

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62´930,69

faccia piana o a piano naturale di cava (non 
segati) nel caso di pietra tipo luserna, rifilati nei 
giunti per un perfetto combaciamento e per cm 
3 di profondita' nella faccia opposta a quella 
vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80 
Retti, della larghezza di cm 30
cordoni su strada 1,00 880,00 880,00

SOMMANO... m 880,00 32,28 28´406,40

Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente: - lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche; - lo strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15, sabbia m³0,400, ghiaietta m³0,800) per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; -la rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata - interventi necessari per eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. - ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a macchina

28 / 23 Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss 
01.A23.A90.010 graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni 
R.P.2015 in uso (larghezza cm 30 altezza cm 25) con 

smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di 
almeno m 0,90, comprendente: - lo scavo per 
far posto al cordone e al sottofondo in 
calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla 
direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali 
di recupero ai magazzini municipali e dei 
materiali di rifiuto alle discariche; - lo strato di 
conglomerato cementizio (cemento mg 15, 
sabbia m³0,400, ghiaietta m³0,800) per la 
formazione del letto di posa dei cordoli, dello 
spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; -
la rifilatura dei giunti e il ripassamento durante 
e dopo la posa;- la sigillatura con pastina di 
cemento colata - interventi necessari per 
eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le 
prescrizioni del capitolato. - ogni opera di 
scalpellino Con scavo eseguito a macchina
cordoni su strada 1,00 880,00 880,00

SOMMANO... m 880,00 24,90 21´912,00

Parziale Cordoni in pietra locale (sp. 25 cm)
(SbCat 10) euro 50´318,40

Guide in pietra locale (sp. 12 cm)  (SbCat 11)

Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose Dello spessore di cm 12

29 / 24 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore 
01.P18.N50.010 a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a 
R.P.2015 cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 

con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a 
spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate 
o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e 
lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, 
o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo 
luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate 
e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e 
per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di 
colore uniforme, escluse quelle macchiate o 
comunque difettose Dello spessore di cm 12
cordoli interni 1,00 212,00 212,00

SOMMANO... m 212,00 25,48 5´401,76

Posa di guide rette o curve di pietra di luserna dello spessore di cm 6, compreso: - l'eventuale dissodamento di massicciata o disfacimento del ciottolato; - lo scavo; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente; - il pigiamento del riempimento a sostegno delle guide stesse, che dovranno essere collocate a perfetto piano e linea Con scavo eseguito a macchina

30 / 25 Posa di guide rette o curve di pietra di luserna 
01.A23.B00.010 dello spessore di cm 6, compreso: - l'eventuale 
R.P.2015 dissodamento di massicciata o disfacimento del 

ciottolato; - lo scavo; - il carico ed il trasporto 
del materiale eccedente; - il pigiamento del 
riempimento a sostegno delle guide stesse, che 
dovranno essere collocate a perfetto piano e 
linea Con scavo eseguito a macchina

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino
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R I P O R T O 118´650,85

cordoli interni 1,00 212,00 212,00

SOMMANO... m 212,00 16,41 3´478,92

Parziale Guide in pietra locale (sp. 12 cm)
(SbCat 11) euro 8´880,68

Transenne in metallo  (SbCat 19)

'FORNITURA TRANSENNA STORICA O A CROCE DI S. ANDREA A 3 PIANTONI     Fornitura transenna "Storica" a TRE piantoni delle dimensioni complessive di mm. 3000 x 1350 come da disegno n. 94/B Maggio 1993 fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune di Torino realizzata in scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009 costituita da elementi verticali ( sez. scatolato 40 x 40 x 3mm. ) saldati a tre elementi orizzontali (sez. scatolato 35 x 35 x 3 mm. ), dotata in corrispondenza delle sommità di pomelli in ghisa artistica lavorata, fornita in fermata o in magazzino G.T.T. in Torino. OPPURE Fornitura transenna a "Croce di Sant'Andrea" a TRE piantoni delle dimensioni complessive di mm. 1640x1290, come da disegno n. 94/C Maggio 1993 fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune di Torino, realizzata in scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009 costituita da elementi verticali scatolati (mm. 40x40x3 saldati a elementi orizzontali o trasversali scatolati ( 40 x 25 x 3 mm. ), dotata di mancorrente scatolato sagomato sulla sommità (sezione scatolato 62x27x1,5 mm) e di due dischi in ghisa fornita in fermata o in magazzino G.T.T. in Torino. Per elementi speciali curvi o angolari o di misura inferiore, confezionati su misura su indicazioni della D.L. si dovrà aumentare in prezzo del 50%.

31 / 26 'FORNITURA TRANSENNA STORICA O A 
16.P04.A05.290 CROCE DI S. ANDREA A 3 PIANTONI     
R.P.2015 Fornitura transenna "Storica" a TRE piantoni 

delle dimensioni complessive di mm. 3000 x 
1350 come da disegno n. 94/B Maggio 1993 
fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune 
di Torino realizzata in scatolato di ferro zincato 
a caldo e verniciato in due riprese con smalto 
epossidico colore verde RAL 6009 costituita da 
elementi verticali ( sez. scatolato 40 x 40 x 
3mm. ) saldati a tre elementi orizzontali (sez. 
scatolato 35 x 35 x 3 mm. ), dotata in 
corrispondenza delle sommità di pomelli in 
ghisa artistica lavorata, fornita in fermata o in 
magazzino G.T.T. in Torino. OPPURE 
Fornitura transenna a "Croce di Sant'Andrea" a 
TRE piantoni delle dimensioni complessive di 
mm. 1640x1290, come da disegno n. 94/C 
Maggio 1993 fornito dall'Ufficio Arredo 
Urbano del Comune di Torino, realizzata in 
scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in 
due riprese con smalto epossidico colore verde 
RAL 6009 costituita da elementi verticali 
scatolati (mm. 40x40x3 saldati a elementi 
orizzontali o trasversali scatolati ( 40 x 25 x 3 
mm. ), dotata di mancorrente scatolato 
sagomato sulla sommità (sezione scatolato 
62x27x1,5 mm) e di due dischi in ghisa fornita 
in fermata o in magazzino G.T.T. in Torino. Per 
elementi speciali curvi o angolari o di misura 
inferiore, confezionati su misura su indicazioni 
della D.L. si dovrà aumentare in prezzo del 
50%.

49,00

SOMMANO... cad 49,00 237,41 11´633,09

'POSA TRANSENNA A 3 PIANTONI Posa in opera di transenne tubolari, storiche o a croce di S. Andrea, a TRE piantoni su pavimentazioni bituminose, autobloccanti, porfido, lastricato o masselli di pietra compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico, il trasporto e lo scarico a piè d'opera dei materiali occorrenti, il recupero dei materiali di reimpiego, il trasporto in discarica del materiale di risulta, il ripristino della pavimentazione. Non è compreso il ripristino su pavimentazioni in lastre o masselli di pietra.

32 / 27 'POSA TRANSENNA A 3 PIANTONI Posa in 
16.P04.A05.297 opera di transenne tubolari, storiche o a croce di 
R.P.2015 S. Andrea, a TRE piantoni su pavimentazioni 

bituminose, autobloccanti, porfido, lastricato o 
masselli di pietra compreso ogni onere per il 
posizionamento a perfetta regola d'arte, il 
carico, il trasporto e lo scarico a piè d'opera dei 
materiali occorrenti, il recupero dei materiali di 
reimpiego, il trasporto in discarica del materiale 
di risulta, il ripristino della pavimentazione. 
Non è compreso il ripristino su pavimentazioni 
in lastre o masselli di pietra.

49,00

SOMMANO... cad 49,00 65,04 3´186,96

Parziale Transenne in metallo  (SbCat 19) euro 14´820,05
Parziale SUBAMBITO 1_Area pubblica  (Cat 1)

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino
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R I P O R T O 136´949,82

euro 136´949,82

SUBAMBITO 2_Area pubblica  (Cat 2)
Pavimentazione in pietra locale (sp. 6-7 cm)

(SbCat 1)

Non-Tessuto in polipropilene (PP) di massa 500 g/mq, resistenza a trazione maggiore di 30 kN/m, resistenza a punzonamento 6 kN, compresa la cucitura dei lembi

33 / 28 Non-Tessuto in polipropilene (PP) di massa 500 
10.A02.A10.040 g/mq, resistenza a trazione maggiore di 30 
R.P.2015 kN/m, resistenza a punzonamento 6 kN, 

compresa la cucitura dei lembi
strato di separazione 1,20 871,000 1´045,20

SOMMANO... m² 1´045,20 2,81 2´937,01

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime 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

34 / 29 Provvista e stesa di misto granulare anidro per 
01.A21.A40.005 fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni 
R.P.2015 della citta' attualmente vigenti, composto di 

grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non 
superiori ai cm 12, assolutamente scevro di 
materie terrose ed organiche e con minime 
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
strato di base 1,00 871,000 871,00

SOMMANO... m² 871,00 6,23 5´426,33

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito superiore a 30 cm

35 / 30 Compattazione con rullo pesante o vibrante 
01.A21.A50.005 dello strato di fondazione in misto granulare 
R.P.2015 anidro o altri materiali anidri, secondo i piani 

stabiliti, mediante cilindratura a strati separati 
sino al raggiungimento della compattezza 
giudicata idonea dalla direzione lavori Per 
spessore finito superiore a 30 cm
strato di bae 1,00 871,000 871,00

SOMMANO... m² 871,00 1,72 1´498,12

Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene Dello spessore di mm 0,3

36 / 31 Barriera a vapore per manti sintetici di 
01.P10.F55.005 impermeabilizzazione in polietilene Dello 
R.P.2015 spessore di mm 0,3

strato di separazione 1,20 871,000 1´045,20

SOMMANO... m² 1´045,20 1,64 1´714,13

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di 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.

37 / 32 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo 
01.A04.B20.005 alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione 
R.P.2015 (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, 

platee) e muri interrati a contatto con terreni 
non aggressivi, classe di esposizione ambientale 
xc2 (UNI 11104), classe di 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.
strato di fondazione 1,00 1,00 871,000 0,100 87,10

SOMMANO... m³ 87,10 108,30 9´432,93

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino
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R I P O R T O 157´958,34

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta Per sottofondi di marciapiedi

38 / 33 Getto in opera di calcestruzzo cementizio 
01.A04.C03.005 eseguito direttamente da autobetoniera con 
R.P.2015 appositacanaletta Per sottofondi di marciapiedi

strato di fondazione 1,00 1,00 871,000 0,100 87,10

SOMMANO... m³ 87,10 23,63 2´058,17

Sabbia granita di cava

39 / 34 Sabbia granita di cava
01.P03.A60.005 strato di allettamento 1,00 1,00 871,000 0,050 43,55
R.P.2015

SOMMANO... m³ 43,55 29,60 1´289,08

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

40 / 35 Spandimento di materiali vari per spessori 
01.A21.A20.005 superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo 
R.P.2015 d'impiego, per la formazione di strati regolari, 

secondo le indicazioni della direzione lavori, 
compreso gli eventuali ricarichi durante la 
cilindratura ed ogni altro intervento per 
regolarizzare la sagoma degli strati Materiali 
terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto 
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi 
meccanici.
strato di allettamento 1,00 1,00 871,000 0,050 43,55

SOMMANO... m³ 43,55 6,18 269,14

Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate Spessore cm 6-7 -dimensioni fino a 80x40

41 / 36 Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre 
01.P18.M00.020 rettangolari a coste rifilate Spessore cm 6-7 -
R.P.2015 dimensioni fino a 80x40

strato superficiale 1,00 871,000 871,00

SOMMANO... m² 871,00 66,59 57´999,89

Levigatura eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della superficie vista Di superfici piane per pietre dure

42 / 37 Levigatura eseguita in laboratorio misurata 
01.P19.A05.005 sullo sviluppo totale della superficie vista Di 
R.P.2015 superfici piane per pietre dure

strato superficiale 1,00 871,000 871,00

SOMMANO... m² 871,00 9,68 8´431,28

Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione complementare ed accessoria per dare il pavimento perfettamente finito, con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo, per quantitativi di almeno m² 1 Esclusa la lucidatura a piombo

43 / 38 Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la 
01.A12.B50.015 sola provvista delle lastre, compresa ogni 
R.P.2015 lavorazione complementare ed accessoria per 

dare il pavimento perfettamente finito, con o 
senza fascia o disegno, escluso il sottofondo, 
per quantitativi di almeno m² 1 Esclusa la 
lucidatura a piombo
strato superficiale 1,00 871,000 871,00

SOMMANO... m² 871,00 39,27 34´204,17

Parziale Pavimentazione in pietra locale (sp. 6-7
cm)  (SbCat 1) euro 125´260,25

Pavimentazione in pietra locale (sp.10-12 cm)
(SbCat 3)

Non-Tessuto in polipropilene (PP) di massa 500 g/mq, resistenza a trazione maggiore di 30 kN/m, resistenza a punzonamento 6 kN, compresa la cucitura dei lembi

44 / 39 Non-Tessuto in polipropilene (PP) di massa 500 
10.A02.A10.040 g/mq, resistenza a trazione maggiore di 30 
R.P.2015 kN/m, resistenza a punzonamento 6 kN, 

compresa la cucitura dei lembi

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino
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R I P O R T O 262´210,07

strato di separazione 1,20 41,000 49,20

SOMMANO... m² 49,20 2,81 138,25

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime 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

45 / 40 Provvista e stesa di misto granulare anidro per 
01.A21.A40.005 fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni 
R.P.2015 della citta' attualmente vigenti, composto di 

grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non 
superiori ai cm 12, assolutamente scevro di 
materie terrose ed organiche e con minime 
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
strato di base 1,00 41,000 41,00

SOMMANO... m² 41,00 6,23 255,43

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito superiore a 30 cm

46 / 41 Compattazione con rullo pesante o vibrante 
01.A21.A50.005 dello strato di fondazione in misto granulare 
R.P.2015 anidro o altri materiali anidri, secondo i piani 

stabiliti, mediante cilindratura a strati separati 
sino al raggiungimento della compattezza 
giudicata idonea dalla direzione lavori Per 
spessore finito superiore a 30 cm
strato di bae 1,00 41,000 41,00

SOMMANO... m² 41,00 1,72 70,52

Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene Dello spessore di mm 0,3

47 / 42 Barriera a vapore per manti sintetici di 
01.P10.F55.005 impermeabilizzazione in polietilene Dello 
R.P.2015 spessore di mm 0,3

strato di separazione 1,20 41,000 49,20

SOMMANO... m² 49,20 1,64 80,69

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di 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.

48 / 43 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo 
01.A04.B20.005 alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione 
R.P.2015 (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, 

platee) e muri interrati a contatto con terreni 
non aggressivi, classe di esposizione ambientale 
xc2 (UNI 11104), classe di 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.
strato di fondazione 1,00 1,00 41,000 0,100 4,10

SOMMANO... m³ 4,10 108,30 444,03

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta Per sottofondi di marciapiedi

49 / 44 Getto in opera di calcestruzzo cementizio 
01.A04.C03.005 eseguito direttamente da autobetoniera con 
R.P.2015 appositacanaletta Per sottofondi di marciapiedi

strato di fondazione 1,00 1,00 41,000 0,100 4,10

SOMMANO... m³ 4,10 23,63 96,88

Sabbia granita di cava

50 / 45 Sabbia granita di cava
01.P03.A60.005 strato di allettamento 1,00 1,00 41,000 0,080 3,28
R.P.2015

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino
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R I P O R T O 3,28 263´295,87

SOMMANO... m³ 3,28 29,60 97,09

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

51 / 46 Spandimento di materiali vari per spessori 
01.A21.A20.005 superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo 
R.P.2015 d'impiego, per la formazione di strati regolari, 

secondo le indicazioni della direzione lavori, 
compreso gli eventuali ricarichi durante la 
cilindratura ed ogni altro intervento per 
regolarizzare la sagoma degli strati Materiali 
terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto 
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi 
meccanici.
strato di allettamento 1,00 1,00 41,000 0,080 3,28

SOMMANO... m³ 3,28 6,18 20,27

Lastre per la formazione di lastricati in pietra di luserna, bagnolo o di qualita' equivalente, in lastre rettangolari profilate a spigoli vivi, dello spessore di cm 10-12, di larghezza di almeno cm 50 e lunghezza di almeno cm 75, spianate e lavorate a punta fine, provviste in corsi regolari per la completa utilizzazione

52 / 47 Lastre per la formazione di lastricati in pietra di 
01.P18.P60.005 luserna, bagnolo o di qualita' equivalente, in 
R.P.2015 lastre rettangolari profilate a spigoli vivi, dello 

spessore di cm 10-12, di larghezza di almeno 
cm 50 e lunghezza di almeno cm 75, spianate e 
lavorate a punta fine, provviste in corsi regolari 
per la completa utilizzazione
strato superficiale 1,00 41,000 41,00

SOMMANO... m² 41,00 77,44 3´175,04

Posa di lastricato in pietra di luserna di colorazione uniforme, lavorata a punta fina a tutta squadratura, nei fianchi, dello spessore di cm 8/12 in lastre rettangole o quadrate di qualunque misura purche' non inferiori a m²1,per pavimento e marciapiedi compresa la sigillatura e rifilatura dei giunti, dato in opera, posato con malta di cemento Escluso il sottofondo e la fornitura delle lastre.

53 / 48 Posa di lastricato in pietra di luserna di 
01.A23.C40.005 colorazione uniforme, lavorata a punta fina a 
R.P.2015 tutta squadratura, nei fianchi, dello spessore di 

cm 8/12 in lastre rettangole o quadrate di 
qualunque misura purche' non inferiori a 
m²1,per pavimento e marciapiedi compresa la 
sigillatura e rifilatura dei giunti, dato in opera, 
posato con malta di cemento Escluso il 
sottofondo e la fornitura delle lastre.
strato superficiale 1,00 41,000 41,00

SOMMANO... m² 41,00 101,59 4´165,19

Parziale Pavimentazione in pietra locale (sp.10-
12 cm)  (SbCat 3) euro 8´543,39

Pavimentazione in cls disattivato (sp.15 cm)
(SbCat 4)

54 / 168 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
01.A21.A43.005 stabilizzato a cemento confezionato con inerti
R.P.2015 provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e

grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso anas 1981,
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di
kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³ di
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni
compresa tra 25 e 45 kg/cm² la miscela degli
inerti dovra' avere una perdita percentuale in
peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a
30 - successiva stesa per la formazione di strato
regolare secondo le indicazioni della D.L.,
compresi gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in
sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino
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R I P O R T O 270´753,46

quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o
modificata) Per ogni m³ dato in opera
costipato,esclusa la compattazione
strato di fondazione - sp. 25 cm 1,00 685,00 0,250 171,25

SOMMANO... m³ 171,25 55,45 9´495,81

55 / 169 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
01.A21.A50.010 strato di fondazione in misto granulare anidro o
R.P.2015 altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,

mediante cilindratura a strati separati sino al
raggiungimento della compattezza giudicata
idonea dalla direzione lavori Per spessore finito
fino a 30 cm
strato di fondazione - sp. 25 cm 1,00 685,000 685,00

SOMMANO... m² 685,00 1,28 876,80

Realizzazione di pavimentazione architettonica eseguita mediante l'impiego di un calcestruzzo con Rck 30/37, durabile, colorato, ghiaia a vista, gettato in opera, di spessore di 15 cm.  Previa realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo o di un terreno perfettamente stabilizzato, e comunque opportunamente calcolato in funzione della destinazione finale dell'opera (da computarsi a parte), e successivo posizionamento dei giunti di dilatazione e/o di eventuali inserti costituenti il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L., trattamento protettivo di cordoli, zoccolature e ogni altro elemento architettonico , da realizzarsi mediante l'applicazione con pennellessa di uno specifico prodotto.

56 / 170 Realizzazione di pavimentazione architettonica 
NP.SUP.06 eseguita mediante l'impiego di un calcestruzzo 
Ind. Mercato con Rck 30/37, durabile, colorato, ghiaia a 

vista, gettato in opera, di spessore di 15 cm.  
Previa realizzazione di un sottofondo in 
calcestruzzo o di un terreno perfettamente 
stabilizzato, e comunque opportunamente 
calcolato in funzione della destinazione finale 
dell'opera (da computarsi a parte), e successivo 
posizionamento dei giunti di dilatazione e/o di 
eventuali inserti costituenti il motivo 
architettonico secondo le prescrizioni della 
D.L., trattamento protettivo di cordoli, 
zoccolature e ogni altro elemento architettonico 
, da realizzarsi mediante l'applicazione con 
pennellessa di uno specifico prodotto.
strato di finitura - sp. 15 cm 1,00 685,000 685,00

SOMMANO... m2 685,00 60,00 41´100,00

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

57 / 171 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e 
01.A04.F70.010 B450C per armature di calcestruzzo cementizio, 
R.P.2015 lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In 

tondino da 4 a 12 mm di diametro
rete e.s. Ø8 / 200x200 mm 1,00 685,00 1,000 4,082 2´796,17

SOMMANO... kg 2´796,17 1,29 3´607,06

58 / 172 Provvista e installazione di profili di separazione
NP.SUP.07 tra pavimentazioni, in lamiera metallica zincata,
Ind. Mercato di sezione trasversale rettangolare pari a 150 x 5

mm. Inclusi elementi di fissaggio. Ogni onere e
magistero incluso per eseguire la lavorazione a
regola d'arte.
separazione pavimentazioni 1,00 105,00 105,00

SOMMANO... ml 105,00 70,43 7´395,15

Parziale Pavimentazione in cls disattivato (sp.15
cm)  (SbCat 4) euro 62´474,82

Pavimentazione per ipovedenti (sp. 4 cm)
(SbCat 5)

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino
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R I P O R T O 333´228,28

59 / 161 Provvista a piè d'opera di lastre tattili per esterni
NP.SUP.05 in calcestruzzo per la formazione di percorsi per
Ind. Mercato ipovedenti, superficie antiscivolo con disegni e

rilievi per le diverse tipologie di percorso,
carrabili, spessore totale 60 mm: avente
resistenza a carico di rottura monoassiale di 190-
200 Mpa, delle seguenti tipologie:
-	svolta ad angolo,
-	incrocio,
-	arresto-pericolo,
-	attenzione servizio,
-	rettilineo.
tratto su pavimentazione in pietra 1,00 3,50 0,600 2,10

SOMMANO... m2 2,10 49,72 104,41

Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6

60 / 162 Posa di pavimentazione in marmette 
01.A23.C80.005 autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, 
R.P.2015 comprendente la provvista e lo stendimento 

della sabbia per il sottofondo dello spessore da 
cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra 
vibrante dei blochetti e la chiusura degli 
interstizi tra un elemento e l'altro mediante 
lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6
tratto su pavimentazione in pietra 1,00 3,50 0,600 2,10

SOMMANO... m² 2,10 12,03 25,26

Parziale Pavimentazione per ipovedenti (sp. 4
cm)  (SbCat 5) euro 129,67

Rivestimento in pietra locale (sp.3 cm)
(SbCat 8)

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di 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.

61 / 49 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo 
01.A04.B20.005 alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione 
R.P.2015 (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, 

platee) e muri interrati a contatto con terreni 
non aggressivi, classe di esposizione ambientale 
xc2 (UNI 11104), classe di 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.
rivestimento in pietra autoctona 1,00 1,00 443,000 0,200 88,60

SOMMANO... m³ 88,60 108,30 9´595,38

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolodella stessa In strutture armate

62 / 50 Getto in opera di calcestruzzo cementizio 
01.A04.C30.015 preconfezionato eseguito con pompa compreso 
R.P.2015 il nolodella stessa In strutture armate

rivestimento in pietra autoctona 1,00 1,00 443,000 0,200 88,60

SOMMANO... m³ 88,60 24,72 2´190,19

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

63 / 51 Vibratura mediante vibratore ad immersione, 
01.A04.E00.005 compreso il compenso per la maggiore quantita' 
R.P.2015 di materiale impiegato, noleggio vibratore e 

consumo energia elettrica o combustibile Di 
calcestruzzo cementizio armato
rivestimento in pietra autoctona 1,00 1,00 443,000 0,200 88,60

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino
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R I P O R T O 88,60 345´143,52

SOMMANO... m³ 88,60 8,15 722,09

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

64 / 52 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e 
01.A04.F70.010 B450C per armature di calcestruzzo cementizio, 
R.P.2015 lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In 

tondino da 4 a 12 mm di diametro
rivestimento in pietra autoctona
doppia rete e.s. Ø8/200*200 mm *(H/
peso=4,082*1,2) 2,00 1,00 443,000 4,898 4´339,63

SOMMANO... kg 4´339,63 1,29 5´598,12

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

65 / 53 Casserature per strutture in cemento armato, 
01.A04.H00.005 semplice o precompresso, a sezione ridotta 
R.P.2015 qualisolette, traversi ecc., compreso il 

puntellamento ed il disarmo misurando 
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto 
dei getti In legname di qualunque forma
rivestimento in pietra autoctona 1,00 1,00 443,000 1,500 664,50

SOMMANO... m² 664,50 60,87 40´448,11

Lisciatura dei piani di posa con mastice livellatore adesivo Per superfici di almeno m² 0,20

66 / 54 Lisciatura dei piani di posa con mastice 
01.A12.A30.005 livellatore adesivo Per superfici di almeno m² 
R.P.2015 0,20

rivestimento in pietra autoctona 1,00 1,00 443,000 1,500 664,50

SOMMANO... m² 664,50 8,13 5´402,39

Provvista di gradini (alzata e/o pedata) in pie-tra di luserna, coste refilate, piano fiammato, smusso sulla costa lunga per superficie effettiva, indipendentemente dalla forma geometrica Dello spessore di cm 3

67 / 55 Provvista di gradini (alzata e/o pedata) in pie-
01.P18.P90.010 tra di luserna, coste refilate, piano fiammato, 
R.P.2015 smusso sulla costa lunga per superficie 

effettiva, indipendentemente dalla forma 
geometrica Dello spessore di cm 3
rivestimento in pietra autoctona 1,00 1,00 443,000 1,500 664,50

SOMMANO... m² 664,50 111,65 74´191,43

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1

68 / 56 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la 
01.A12.H20.005 cui provvista sia compensata al metro quadrato, 
R.P.2015 per colonne, pilastri, architravi, stipiti, 

davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, 
traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., 
incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, 
l'imbottitura della pietra contro le superfici di 
appoggio e la sigillatura dei giunti Di 
qualunque dimensione e spessore, per 
quantitativi di almeno m² 1

1,00 1,00 443,000 1,500 664,50

SOMMANO... m² 664,50 88,85 59´040,82

Parziale Rivestimento in pietra locale (sp.3 cm)
(SbCat 8) euro 197´188,53

Aree a prato  (SbCat 9)

Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%

69 / 116 Terra agraria prelevata da strati superficiali 
01.P27.E40.010 attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura 
R.P.2015 glomerulare, con scheletro in quantita' non 

superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente 

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino
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R I P O R T O 530´546,48

sostanza organica non inferiore al 2%
formazione di prato 1,00 1,00 92,000 0,500 46,00

SOMMANO... m³ 46,00 11,83 544,18

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

70 / 117 Spandimento di materiali vari per spessori 
01.A21.A20.005 superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo 
R.P.2015 d'impiego, per la formazione di strati regolari, 

secondo le indicazioni della direzione lavori, 
compreso gli eventuali ricarichi durante la 
cilindratura ed ogni altro intervento per 
regolarizzare la sagoma degli strati Materiali 
terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto 
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi 
meccanici.
formazione di prato 1,00 1,00 92,000 0,500 46,00

SOMMANO... m³ 46,00 6,18 284,28

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta Con preparazione manuale del terreno

71 / 118 Formazione di prato, compresa la 
20.A27.A10.005 regolarizzazione del piano di semina con 
R.P.2015 livellamento sminuzzamento e rastrellatura della 

terra, provvista delle sementi e semina, carico e 
trasporto in discarica degli eventuali materiali 
di risulta Con preparazione manuale del terreno
formazione di prato 1,00 1,00 92,000 92,00

SOMMANO... m² 92,00 2,19 201,48

Parziale Aree a prato  (SbCat 9) euro 1´029,94

Guide in pietra locale (sp. 12 cm)  (SbCat 11)

Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose Dello spessore di cm 12

72 / 57 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore 
01.P18.N50.010 a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a 
R.P.2015 cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 

con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a 
spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate 
o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e 
lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, 
o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo 
luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate 
e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e 
per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di 
colore uniforme, escluse quelle macchiate o 
comunque difettose Dello spessore di cm 12

1,00 107,00 107,00

SOMMANO... m 107,00 25,48 2´726,36

Posa di guide rette o curve di pietra di luserna dello spessore di cm 6, compreso: - l'eventuale dissodamento di massicciata o disfacimento del ciottolato; - lo scavo; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente; - il pigiamento del riempimento a sostegno delle guide stesse, che dovranno essere collocate a perfetto piano e linea Con scavo eseguito a macchina

73 / 58 Posa di guide rette o curve di pietra di luserna 
01.A23.B00.010 dello spessore di cm 6, compreso: - l'eventuale 
R.P.2015 dissodamento di massicciata o disfacimento del 

ciottolato; - lo scavo; - il carico ed il trasporto 
del materiale eccedente; - il pigiamento del 
riempimento a sostegno delle guide stesse, che 
dovranno essere collocate a perfetto piano e 
linea Con scavo eseguito a macchina

1,00 107,00 107,00

SOMMANO... m 107,00 16,41 1´755,87

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino
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R I P O R T O 536´058,65

Parziale Guide in pietra locale (sp. 12 cm)
(SbCat 11) euro 4´482,23

Copertine in pietra locale (sp. 3 cm)  (SbCat
12)

Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 3

74 / 102 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre 
01.P18.A60.020 dello spessore di cm 3
R.P.2015 1,00 20,00 0,500 10,00

SOMMANO... m² 10,00 132,96 1´329,60

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1

75 / 138 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la 
01.A12.H20.005 cui provvista sia compensata al metro quadrato, 
R.P.2015 per colonne, pilastri, architravi, stipiti, 

davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, 
traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., 
incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, 
l'imbottitura della pietra contro le superfici di 
appoggio e la sigillatura dei giunti Di 
qualunque dimensione e spessore, per 
quantitativi di almeno m² 1

1,00 20,00 0,500 10,00

SOMMANO... m² 10,00 88,85 888,50

Parziale Copertine in pietra locale (sp. 3 cm)
(SbCat 12) euro 2´218,10

Panchine  (SbCat 13)

76 / 59 Panca modulare con piedini in tubo d'acciaio
01.P27.M10.015 zincato a fuoco, sedile e schienale in tubo di
R.P.2015 acciaio e reticolato di filo d'acciaio, diametro

esterno minimo del tubo mm 25, reticolo a
maglia non superiore a mm 15x15, ricoperto in
materiale sintetico colorato Elemento curvato 90
gradi triposto

8,00

SOMMANO... cad 8,00 1´549,95 12´399,60

Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo d'impiego Mediante annegamento dei supporti metallici in getto di cls.

77 / 60 Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo 
20.A27.C50.005 d'impiego Mediante annegamento dei supporti 
R.P.2015 metallici in getto di cls.

8,00

SOMMANO... cad 8,00 83,21 665,68

Parziale Panchine  (SbCat 13) euro 13´065,28

Cestini  (SbCat 15)

78 / 61 Provvista sul luogo di impiego di cesto
NP.SUP.01 portarifiuti circolare. Dimensioni: altezza pari a
Ind. Mercato 85 cm, diametro 56 cm.

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 282,16 1´128,64

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino
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R I P O R T O 552´470,67

Operaio qualificato Ore normali. Commissione Regionale Prezzi 1° semetre 2015.24,92 €/ora + SG, UI (24,3%)

79 / 62 Operaio qualificato Ore normali. Commissione 
01.P01.A20.005 Regionale Prezzi 1° semetre 2015.
R.P.2015 24,92 €/ora + SG, UI (24,3%)

installazione di cestino - n.1 operatore per 30
min a manufatto 4,00 0,500 2,00

SOMMANO... h 2,00 30,98 61,96

Parziale Cestini  (SbCat 15) euro 1´190,60

Dissuasori  (SbCat 20)

Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezione Paletto dissuasore tipo "citta di Torino" in ferro tubolare diam.76 mm, zincato a caldo e verniciato in verde ral 6009, testata in metallo pieno tornito h=38 mm e collare diam. 100 mm, h=20 mm, fornito con almeno due bande in pellicola rifrangente bianca H.I. di altezza 10 cm e serigrafia con stemma "citta di Torino" su pellicola adesiva 6x6 cm.tipo a - per infissione e fissaggio con basamento in CLS h=105 cm.tipo b - flangiato (flangia diam. 225 mm, sp. 6 mm) e fissaggio con 3 tasselli a espansione h=75 cm. Paletto dissuasore tipo "citta di Torino"

80 / 129 Transenne, paletti dissuasori e barriere di 
04.P81.C02.005 protezione Paletto dissuasore tipo "citta di 
R.P.2015 Torino" in ferro tubolare diam.76 mm, zincato a 

caldo e verniciato in verde ral 6009, testata in 
metallo pieno tornito h=38 mm e collare diam. 
100 mm, h=20 mm, fornito con almeno due 
bande in pellicola rifrangente bianca H.I. di 
altezza 10 cm e serigrafia con stemma "citta di 
Torino" su pellicola adesiva 6x6 cm.tipo a - per 
infissione e fissaggio con basamento in CLS h=
105 cm.tipo b - flangiato (flangia diam. 225 
mm, sp. 6 mm) e fissaggio con 3 tasselli a 
espansione h=75 cm. Paletto dissuasore tipo 
"citta di Torino"

2,00

SOMMANO... cad 2,00 55,15 110,30

Posa in opera di paletto dissuasore tipo "citta'di Torino" del diametro di mm 76, previa realizzazione di foro sulla pavimentazione esistente con l'utilizzo di perforatore di idoneo diametro, il fissaggio con cemento fuso alluminoso,compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, il recupero del materiale di reimpiego, il trasporto a discarica del materiale di risulta Su pavimentazione in cubetti di porfido, compreso il ripristino della pavimentazione esistente

81 / 130 Posa in opera di paletto dissuasore tipo "citta'di 
01.A24.A60.025 Torino" del diametro di mm 76, previa 
R.P.2015 realizzazione di foro sulla pavimentazione 

esistente con l'utilizzo di perforatore di idoneo 
diametro, il fissaggio con cemento fuso 
alluminoso,compreso ogni onere per il 
posizionamento a perfetta regola d'arte, il 
carico, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei 
materiali occorrenti, il recupero del materiale di 
reimpiego, il trasporto a discarica del materiale 
di risulta Su pavimentazione in cubetti di 
porfido, compreso il ripristino della 
pavimentazione esistente

2,00

SOMMANO... cad 2,00 37,85 75,70

Parziale Dissuasori  (SbCat 20) euro 186,00
Parziale SUBAMBITO 2_Area pubblica  (Cat 2)

euro 415´768,81

SUBAMBITO 3_Area pubblica  (Cat 3)
Pavimentazione per ipovedenti (sp. 4 cm)

(SbCat 5)

82 / 159 Provvista a piè d'opera di lastre tattili per esterni
NP.SUP.05 in calcestruzzo per la formazione di percorsi per
Ind. Mercato ipovedenti, superficie antiscivolo con disegni e

rilievi per le diverse tipologie di percorso,
carrabili, spessore totale 60 mm: avente
resistenza a carico di rottura monoassiale di 190-
200 Mpa, delle seguenti tipologie:
-	svolta ad angolo,

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino
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R I P O R T O 552´718,63

-	incrocio,
-	arresto-pericolo,
-	attenzione servizio,
-	rettilineo.
tratto su marciapiede in malta bituminosa 1,00 55,00 0,600 33,00

SOMMANO... m2 33,00 49,72 1´640,76

Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6

83 / 160 Posa di pavimentazione in marmette 
01.A23.C80.005 autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, 
R.P.2015 comprendente la provvista e lo stendimento 

della sabbia per il sottofondo dello spessore da 
cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra 
vibrante dei blochetti e la chiusura degli 
interstizi tra un elemento e l'altro mediante 
lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6
tratto su marciapiede in malta bituminosa 1,00 55,00 0,600 33,00

SOMMANO... m² 33,00 12,03 396,99

Parziale Pavimentazione per ipovedenti (sp. 4
cm)  (SbCat 5) euro 2´037,75

Aree a prato  (SbCat 9)

Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso lasportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm

84 / 124 Esecuzione di scotico dello strato superficiale 
01.A01.A05.020 del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per 
R.P.2015 profondità fino a 30 cm, compreso 

lasportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e 
sistemazione entro l'area del cantiere Anche in 
presenza di alberi diradati e con fusto del 
diametro massimo di 10 cm
formazione di prato - adeguamento 1,00 1,00 2452,000 0,300 735,60

SOMMANO... m³ 735,60 5,85 4´303,26

Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori.

85 / 125 Formazione di rilevato stradale con materiali 
01.A21.A10.010 ghiaio - terrosi steso a strati o cordoli di cm 50 
R.P.2015 di spessore, umidificati, se richiesto dalla 

direzione lavori, addensati con rullo statico 
pesante o vibrante con effetto fino a 60 
tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 
6 ogni 100 m³ di rilevato e comunque fino al 
raggiungimento di un soddisfacente grado di 
costipamento, secondo le disposizioni impartite 
dalla direzione lavori, misurato in opera 
Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione 
della direzione lavori.
rilevato per nuova area verde 1,00 1,00 1912,000 1,000 1´912,00

SOMMANO... m³ 1´912,00 16,47 31´490,64

Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%

86 / 126 Terra agraria prelevata da strati superficiali 
01.P27.E40.010 attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura 
R.P.2015 glomerulare, con scheletro in quantita' non 

superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente 
sostanza organica non inferiore al 2%
formazione di prato - ex novo 1,00 1,00 1912,000 1,000 1´912,00
formazione di prato - adeguamento 1,00 1,00 2452,000 0,300 735,60

SOMMANO... m³ 2´647,60 11,83 31´321,11

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino
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R I P O R T O 621´871,39

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

87 / 127 Spandimento di materiali vari per spessori 
01.A21.A20.005 superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo 
R.P.2015 d'impiego, per la formazione di strati regolari, 

secondo le indicazioni della direzione lavori, 
compreso gli eventuali ricarichi durante la 
cilindratura ed ogni altro intervento per 
regolarizzare la sagoma degli strati Materiali 
terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto 
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi 
meccanici.
formazione di prato - ex novo 1,00 1,00 1912,000 1,000 1´912,00
formazione di prato - adeguamento 1,00 1,00 2452,000 0,200 490,40

SOMMANO... m³ 2´402,40 6,18 14´846,83

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta Con preparazione manuale del terreno

88 / 128 Formazione di prato, compresa la 
20.A27.A10.005 regolarizzazione del piano di semina con 
R.P.2015 livellamento sminuzzamento e rastrellatura della 

terra, provvista delle sementi e semina, carico e 
trasporto in discarica degli eventuali materiali 
di risulta Con preparazione manuale del terreno
formazione di prato - ex novo 1,00 1,00 1912,000 1´912,00
formazione di prato - adeguamento 1,00 1,00 2452,000 2´452,00

SOMMANO... m² 4´364,00 2,19 9´557,16

Parziale Aree a prato  (SbCat 9) euro 91´519,00

Guide in pietra locale (sp. 12 cm)  (SbCat 11)

Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose Dello spessore di cm 12

89 / 100 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore 
01.P18.N50.010 a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a 
R.P.2015 cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 

con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a 
spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate 
o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e 
lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, 
o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo 
luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate 
e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e 
per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di 
colore uniforme, escluse quelle macchiate o 
comunque difettose Dello spessore di cm 12
cordoli di delimitazione interna 1,00 437,00 437,00

SOMMANO... m 437,00 25,48 11´134,76

Posa di guide rette o curve di pietra di luserna dello spessore di cm 6, compreso: - l'eventuale dissodamento di massicciata o disfacimento del ciottolato; - lo scavo; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente; - il pigiamento del riempimento a sostegno delle guide stesse, che dovranno essere collocate a perfetto piano e linea Con scavo eseguito a macchina

90 / 101 Posa di guide rette o curve di pietra di luserna 
01.A23.B00.010 dello spessore di cm 6, compreso: - l'eventuale 
R.P.2015 dissodamento di massicciata o disfacimento del 

ciottolato; - lo scavo; - il carico ed il trasporto 
del materiale eccedente; - il pigiamento del 
riempimento a sostegno delle guide stesse, che 
dovranno essere collocate a perfetto piano e 
linea Con scavo eseguito a macchina
cordoli di delimitazione interna 1,00 437,00 437,00

SOMMANO... m 437,00 16,41 7´171,17

Parziale Guide in pietra locale (sp. 12 cm)
(SbCat 11) euro 18´305,93
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R I P O R T O 664´581,31

Panchine  (SbCat 13)

91 / 147 Panca modulare con piedini in tubo d'acciaio
01.P27.M10.015 zincato a fuoco, sedile e schienale in tubo di
R.P.2015 acciaio e reticolato di filo d'acciaio, diametro

esterno minimo del tubo mm 25, reticolo a
maglia non superiore a mm 15x15, ricoperto in
materiale sintetico colorato Elemento curvato 90
gradi triposto

4,00

SOMMANO... cad 4,00 1´549,95 6´199,80

Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo d'impiego Mediante annegamento dei supporti metallici in getto di cls.

92 / 148 Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo 
20.A27.C50.005 d'impiego Mediante annegamento dei supporti 
R.P.2015 metallici in getto di cls.

4,00

SOMMANO... cad 4,00 83,21 332,84

Parziale Panchine  (SbCat 13) euro 6´532,64

Cestini  (SbCat 15)

93 / 149 Provvista sul luogo di impiego di cesto
NP.SUP.01 portarifiuti circolare. Dimensioni: altezza pari a
Ind. Mercato 85 cm, diametro 56 cm.

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 282,16 564,32

Operaio qualificato Ore normali. Commissione Regionale Prezzi 1° semetre 2015.24,92 €/ora + SG, UI (24,3%)

94 / 150 Operaio qualificato Ore normali. Commissione 
01.P01.A20.005 Regionale Prezzi 1° semetre 2015.
R.P.2015 24,92 €/ora + SG, UI (24,3%)

installazione di cestino - n.1 operatore per 30
min a manufatto 2,00 0,500 1,00

SOMMANO... h 1,00 30,98 30,98

Operaio comune Ore normali. Commissione Regionale Prezzi 1° semetre 2015.22,47 €/ora + SG, UI (24,3%)

95 / 151 Operaio comune Ore normali. Commissione 
01.P01.A30.005 Regionale Prezzi 1° semetre 2015.
R.P.2015 22,47 €/ora + SG, UI (24,3%)

installazione di cestino - n.1 operatore per 20
min a manufatto 2,00 0,300 0,60

SOMMANO... h 0,60 27,93 16,76

Parziale Cestini  (SbCat 15) euro 612,06

Portabici con pensilina  (SbCat 16)

Provvista sul luogo di impiego di portabiciclette costituito da arco calandrato in tubolare di acciaio inox AISI 304 diametro 50 mm. Spess. 2 mm.- altezza complessiva mm. 1200, fuori terra mm. 900 e larghezza mm. 1000.

96 / 103 Provvista sul luogo di impiego di portabiciclette 
NP.SUP.04 costituito da arco calandrato in tubolare di 
Ind. Mercato acciaio inox AISI 304 diametro 50 mm. Spess. 

2 mm.- altezza complessiva mm. 1200, fuori 
terra mm. 900 e larghezza mm. 1000.

4,00 8,000 32,00

SOMMANO... cadauno 32,00 198,88 6´364,16
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R I P O R T O 678´090,17

Operaio qualificato Ore normali. Commissione Regionale Prezzi 1° semetre 2015.24,92 €/ora + SG, UI (24,3%)

97 / 104 Operaio qualificato Ore normali. Commissione 
01.P01.A20.005 Regionale Prezzi 1° semetre 2015.
R.P.2015 24,92 €/ora + SG, UI (24,3%)

installazione di portabici - n.1 operatore per 30
min a manufatto 32,00 0,500 16,00

SOMMANO... h 16,00 30,98 495,68

Operaio comune Ore normali. Commissione Regionale Prezzi 1° semetre 2015.22,47 €/ora + SG, UI (24,3%)

98 / 105 Operaio comune Ore normali. Commissione 
01.P01.A30.005 Regionale Prezzi 1° semetre 2015.
R.P.2015 22,47 €/ora + SG, UI (24,3%)

installazione di portabici - n.1 operatore per 20
min a manufatto 32,00 0,350 11,20

SOMMANO... h 11,20 27,93 312,82

Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali A mano

99 / 106 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 
01.A04.B12.010 300 di cemento tipo 42,5 R, m³ 0,4 di sabbia e 
R.P.2015 m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non 

impiegare per usi strutturali A mano
fondazioni pensilina 3,00 5,00 0,500 0,300 2,25

3,00 9,00 0,500 0,300 4,05

SOMMANO... m³ 6,30 183,53 1´156,24

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione

100 / 107 Getto in opera di calcestruzzo cementizio 
01.A04.C00.005 eseguito a mano In struttura di fondazione
R.P.2015 fondazioni pensilina 3,00 5,00 0,500 0,300 2,25

3,00 9,00 0,500 0,300 4,05

SOMMANO... m³ 6,30 78,54 494,80

Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata

101 / 108 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, 
01.A18.A25.005 come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle 
R.P.2015 pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri 

composti, compresa la verniciatura ad una 
ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o 
bullonata
pensilina di copertura portabici 1,00 9,00 5,000 50,000 2´250,00

SOMMANO... kg 2´250,00 4,48 10´080,00

Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2)

102 / 109 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 
01.A18.G00.015 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno 
R.P.2015 di fusione Di grossa carpenteria (profilati, np, 

lamiere di spessore oltre mm 2)
pensilina di copertura portabici 1,00 9,00 5,000 50,000 2´250,00

SOMMANO... kg 2´250,00 0,77 1´732,50

Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, a due riprese

103 / 110 Verniciatura con smalto su coloritura esistente 
01.A20.F70.010 per superfici metalliche Di manufatti esterni, a 
R.P.2015 due riprese

pensilina di copertura portabici (sviluppo 0,10
mq/kg) *(H/peso=50*0,1) 1,00 9,00 5,000 5,000 225,00

SOMMANO... m² 225,00 14,25 3´206,25

104 / 111 Realizzazione di copertura in lastre isolanti a
01.A09.A78.020 profilo grecato od ondulato in lamiera di acciaio
R.P.2015 zincato protetta nella faccia superiore da un
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R I P O R T O 695´568,46

rivestimento anticorrosivo a base di
asfaltoplastico stabilizzato, spessore minimo mm
1.8, e da una lamina di alluminio goffrato, titolo
99.5, e nella faccia inferiore da un primer
bituminoso termostabile e da una lamina di
alluminio come sopra, comprese
sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, pezzi
speciali Compresa la listellatura, con finitura
superficiale al preverniciato
pensilina di copertura portabici 1,00 9,00 5,000 45,00

SOMMANO... m² 45,00 77,01 3´465,45

Parziale Portabici con pensilina  (SbCat 16) euro 27´307,90

Dissuasori  (SbCat 20)

Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezione Paletto dissuasore tipo "citta di Torino" in ferro tubolare diam.76 mm, zincato a caldo e verniciato in verde ral 6009, testata in metallo pieno tornito h=38 mm e collare diam. 100 mm, h=20 mm, fornito con almeno due bande in pellicola rifrangente bianca H.I. di altezza 10 cm e serigrafia con stemma "citta di Torino" su pellicola adesiva 6x6 cm.tipo a - per infissione e fissaggio con basamento in CLS h=105 cm.tipo b - flangiato (flangia diam. 225 mm, sp. 6 mm) e fissaggio con 3 tasselli a espansione h=75 cm. Paletto dissuasore tipo "citta di Torino"

105 / 152 Transenne, paletti dissuasori e barriere di 
04.P81.C02.005 protezione Paletto dissuasore tipo "citta di 
R.P.2015 Torino" in ferro tubolare diam.76 mm, zincato a 

caldo e verniciato in verde ral 6009, testata in 
metallo pieno tornito h=38 mm e collare diam. 
100 mm, h=20 mm, fornito con almeno due 
bande in pellicola rifrangente bianca H.I. di 
altezza 10 cm e serigrafia con stemma "citta di 
Torino" su pellicola adesiva 6x6 cm.tipo a - per 
infissione e fissaggio con basamento in CLS h=
105 cm.tipo b - flangiato (flangia diam. 225 
mm, sp. 6 mm) e fissaggio con 3 tasselli a 
espansione h=75 cm. Paletto dissuasore tipo 
"citta di Torino"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 55,15 55,15

Posa in opera di paletto dissuasore tipo "citta'di Torino" del diametro di mm 76, previa realizzazione di foro sulla pavimentazione esistente con l'utilizzo di perforatore di idoneo diametro, il fissaggio con cemento fuso alluminoso,compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, il recupero del materiale di reimpiego, il trasporto a discarica del materiale di risulta Su pavimentazione in cubetti di porfido, compreso il ripristino della pavimentazione esistente

106 / 153 Posa in opera di paletto dissuasore tipo "citta'di 
01.A24.A60.025 Torino" del diametro di mm 76, previa 
R.P.2015 realizzazione di foro sulla pavimentazione 

esistente con l'utilizzo di perforatore di idoneo 
diametro, il fissaggio con cemento fuso 
alluminoso,compreso ogni onere per il 
posizionamento a perfetta regola d'arte, il 
carico, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei 
materiali occorrenti, il recupero del materiale di 
reimpiego, il trasporto a discarica del materiale 
di risulta Su pavimentazione in cubetti di 
porfido, compreso il ripristino della 
pavimentazione esistente

1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,85 37,85

Parziale Dissuasori  (SbCat 20) euro 93,00

Nuova recinzione area tecnica FIAT (h. 2,50
m)  (SbCat 23)

Provvista e posa in opera di recinzione in grigliato di ferro zincato a caldo, costituita da pannelli elettrosaldati resi solidali alle piantane mediante bulloncini in acciaio inox normali o antifurto; il prezzo comprende: provvista della bulloneria; provvista, montaggio e posa di pannelli e piantane A maglia diversa secondo le indicazioni

107 / 154 Provvista e posa in opera di recinzione in 
01.A21.H60.005 grigliato di ferro zincato a caldo, costituita da 
R.P.2015 pannelli elettrosaldati resi solidali alle piantane 

mediante bulloncini in acciaio inox normali o 
antifurto; il prezzo comprende: provvista della 
bulloneria; provvista, montaggio e posa di 
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R I P O R T O 699´126,91

pannelli e piantane A maglia diversa secondo le 
indicazioni

1,00 75,00 2,500 15,000 2´812,50

SOMMANO... kg 2´812,50 7,07 19´884,38

Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa di antiruggine In ferro, formate con piantoni e pannelli in ma-glia ondulata o metallo stampato intelaiato

108 / 155 Cancelli metallici, incluso il compenso per 
01.A18.B50.020 zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, 
R.P.2015 bronzine accessori di assicurazione e chiusura, 

serratura a due giri e mezzo con due chiavi e 
una ripresa di antiruggine In ferro, formate con 
piantoni e pannelli in ma-glia ondulata o 
metallo stampato intelaiato

1,00 4,00 3,000 35,000 420,00

SOMMANO... kg 420,00 11,03 4´632,60

Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili

109 / 156 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. 
01.A18.C00.005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, 
R.P.2015 cancellate, inferriate, ringhiere e simili

1,00 4,00 3,000 35,000 420,00

SOMMANO... kg 420,00 1,66 697,20

Parziale Nuova recinzione area tecnica FIAT (h.
2,50 m)  (SbCat 23) euro 25´214,18

Parziale SUBAMBITO 3_Area pubblica  (Cat 3)
euro 171´622,46

SUBAMBITO 4_Area pubblica  (Cat 4)
Pavimentazione in pietra locale (sp. 6-7 cm)

(SbCat 1)

Operaio comune Ore normali. Commissione Regionale Prezzi 1° semetre 2015.22,47 €/ora + SG, UI (24,3%)

110 / 63 Operaio comune Ore normali. Commissione 
01.P01.A30.005 Regionale Prezzi 1° semetre 2015.
R.P.2015 22,47 €/ora + SG, UI (24,3%)

installazione di cestino - n.1 operatore per 20
min a manufatto 4,00 0,300 1,20

SOMMANO... h 1,20 27,93 33,52

Non-Tessuto in polipropilene (PP) di massa 500 g/mq, resistenza a trazione maggiore di 30 kN/m, resistenza a punzonamento 6 kN, compresa la cucitura dei lembi

111 / 64 Non-Tessuto in polipropilene (PP) di massa 500 
10.A02.A10.040 g/mq, resistenza a trazione maggiore di 30 
R.P.2015 kN/m, resistenza a punzonamento 6 kN, 

compresa la cucitura dei lembi
strato di separazione 1,20 697,000 836,40

SOMMANO... m² 836,40 2,81 2´350,28

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime 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

112 / 65 Provvista e stesa di misto granulare anidro per 
01.A21.A40.005 fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni 
R.P.2015 della citta' attualmente vigenti, composto di 

grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non 
superiori ai cm 12, assolutamente scevro di 
materie terrose ed organiche e con minime 
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
strato di base 1,00 697,000 697,00
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R I P O R T O 697,00 726´724,89

SOMMANO... m² 697,00 6,23 4´342,31

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito superiore a 30 cm

113 / 66 Compattazione con rullo pesante o vibrante 
01.A21.A50.005 dello strato di fondazione in misto granulare 
R.P.2015 anidro o altri materiali anidri, secondo i piani 

stabiliti, mediante cilindratura a strati separati 
sino al raggiungimento della compattezza 
giudicata idonea dalla direzione lavori Per 
spessore finito superiore a 30 cm
strato di bae 1,00 697,000 697,00

SOMMANO... m² 697,00 1,72 1´198,84

Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene Dello spessore di mm 0,3

114 / 67 Barriera a vapore per manti sintetici di 
01.P10.F55.005 impermeabilizzazione in polietilene Dello 
R.P.2015 spessore di mm 0,3

strato di separazione 1,20 697,000 836,40

SOMMANO... m² 836,40 1,64 1´371,70

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di 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.

115 / 68 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo 
01.A04.B20.005 alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione 
R.P.2015 (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, 

platee) e muri interrati a contatto con terreni 
non aggressivi, classe di esposizione ambientale 
xc2 (UNI 11104), classe di 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.
strato di fondazione 1,00 1,00 697,000 0,100 69,70

SOMMANO... m³ 69,70 108,30 7´548,51

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta Per sottofondi di marciapiedi

116 / 69 Getto in opera di calcestruzzo cementizio 
01.A04.C03.005 eseguito direttamente da autobetoniera con 
R.P.2015 appositacanaletta Per sottofondi di marciapiedi

strato di fondazione 1,00 1,00 697,000 0,100 69,70

SOMMANO... m³ 69,70 23,63 1´647,01

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

117 / 70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e 
01.A04.F70.010 B450C per armature di calcestruzzo cementizio, 
R.P.2015 lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In 

tondino da 4 a 12 mm di diametro
strato di fondazione
rete e.s. Ø6/200*200 mm 1,20 1,00 697,000 2,293 1´917,87

SOMMANO... kg 1´917,87 1,29 2´474,05

Sabbia granita di cava

118 / 71 Sabbia granita di cava
01.P03.A60.005 strato di allettamento 1,00 1,00 697,000 0,050 34,85
R.P.2015

SOMMANO... m³ 34,85 29,60 1´031,56

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

119 / 72 Spandimento di materiali vari per spessori 
01.A21.A20.005 superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo 
R.P.2015 d'impiego, per la formazione di strati regolari, 

secondo le indicazioni della direzione lavori, 
compreso gli eventuali ricarichi durante la 
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cilindratura ed ogni altro intervento per 
regolarizzare la sagoma degli strati Materiali 
terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto 
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi 
meccanici.
strato di allettamento 1,00 1,00 697,000 0,050 34,85

SOMMANO... m³ 34,85 6,18 215,37

Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate Spessore cm 6-7 -dimensioni fino a 80x40

120 / 73 Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre 
01.P18.M00.020 rettangolari a coste rifilate Spessore cm 6-7 -
R.P.2015 dimensioni fino a 80x40

strato superficiale 1,00 697,000 697,00

SOMMANO... m² 697,00 66,59 46´413,23

Levigatura eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della superficie vista Di superfici piane per pietre dure

121 / 74 Levigatura eseguita in laboratorio misurata 
01.P19.A05.005 sullo sviluppo totale della superficie vista Di 
R.P.2015 superfici piane per pietre dure

strato superficiale 1,00 697,000 697,00

SOMMANO... m² 697,00 9,68 6´746,96

Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione complementare ed accessoria per dare il pavimento perfettamente finito, con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo, per quantitativi di almeno m² 1 Esclusa la lucidatura a piombo

122 / 75 Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la 
01.A12.B50.015 sola provvista delle lastre, compresa ogni 
R.P.2015 lavorazione complementare ed accessoria per 

dare il pavimento perfettamente finito, con o 
senza fascia o disegno, escluso il sottofondo, 
per quantitativi di almeno m² 1 Esclusa la 
lucidatura a piombo
strato superficiale 1,00 697,000 697,00

SOMMANO... m² 697,00 39,27 27´371,19

Parziale Pavimentazione in pietra locale (sp. 6-7
cm)  (SbCat 1) euro 102´744,53

Pavimentazione in cls disattivato (sp.15 cm)
(SbCat 4)

123 / 173 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
01.A21.A43.005 stabilizzato a cemento confezionato con inerti
R.P.2015 provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e

grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso anas 1981,
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di
kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³ di
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni
compresa tra 25 e 45 kg/cm² la miscela degli
inerti dovra' avere una perdita percentuale in
peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a
30 - successiva stesa per la formazione di strato
regolare secondo le indicazioni della D.L.,
compresi gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in
sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di
quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o
modificata) Per ogni m³ dato in opera
costipato,esclusa la compattazione
strato di fondazione - sp. 25 cm 1,00 725,00 0,250 181,25

SOMMANO... m³ 181,25 55,45 10´050,31
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124 / 174 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
01.A21.A50.010 strato di fondazione in misto granulare anidro o
R.P.2015 altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,

mediante cilindratura a strati separati sino al
raggiungimento della compattezza giudicata
idonea dalla direzione lavori Per spessore finito
fino a 30 cm
strato di fondazione - sp. 25 cm 1,00 725,000 725,00

SOMMANO... m² 725,00 1,28 928,00

Realizzazione di pavimentazione architettonica eseguita mediante l'impiego di un calcestruzzo con Rck 30/37, durabile, colorato, ghiaia a vista, gettato in opera, di spessore di 15 cm.  Previa realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo o di un terreno perfettamente stabilizzato, e comunque opportunamente calcolato in funzione della destinazione finale dell'opera (da computarsi a parte), e successivo posizionamento dei giunti di dilatazione e/o di eventuali inserti costituenti il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L., trattamento protettivo di cordoli, zoccolature e ogni altro elemento architettonico , da realizzarsi mediante l'applicazione con pennellessa di uno specifico prodotto.

125 / 175 Realizzazione di pavimentazione architettonica 
NP.SUP.06 eseguita mediante l'impiego di un calcestruzzo 
Ind. Mercato con Rck 30/37, durabile, colorato, ghiaia a 

vista, gettato in opera, di spessore di 15 cm.  
Previa realizzazione di un sottofondo in 
calcestruzzo o di un terreno perfettamente 
stabilizzato, e comunque opportunamente 
calcolato in funzione della destinazione finale 
dell'opera (da computarsi a parte), e successivo 
posizionamento dei giunti di dilatazione e/o di 
eventuali inserti costituenti il motivo 
architettonico secondo le prescrizioni della 
D.L., trattamento protettivo di cordoli, 
zoccolature e ogni altro elemento architettonico 
, da realizzarsi mediante l'applicazione con 
pennellessa di uno specifico prodotto.
strato di finitura - sp. 15 cm 1,00 725,000 725,00

SOMMANO... m2 725,00 60,00 43´500,00

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

126 / 176 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e 
01.A04.F70.010 B450C per armature di calcestruzzo cementizio, 
R.P.2015 lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In 

tondino da 4 a 12 mm di diametro
rete e.s. Ø8 / 200x200 mm 1,00 725,00 1,000 4,082 2´959,45

SOMMANO... kg 2´959,45 1,29 3´817,69

127 / 177 Provvista e installazione di profili di separazione
NP.SUP.07 tra pavimentazioni, in lamiera metallica zincata,
Ind. Mercato di sezione trasversale rettangolare pari a 150 x 5

mm. Inclusi elementi di fissaggio. Ogni onere e
magistero incluso per eseguire la lavorazione a
regola d'arte.
separazione pavimentazioni 1,00 146,00 146,00

SOMMANO... ml 146,00 70,43 10´282,78

Parziale Pavimentazione in cls disattivato (sp.15
cm)  (SbCat 4) euro 68´578,78

Pavimentazione per ipovedenti (sp. 4 cm)
(SbCat 5)

128 / 165 Provvista a piè d'opera di lastre tattili per esterni
NP.SUP.05 in calcestruzzo per la formazione di percorsi per
Ind. Mercato ipovedenti, superficie antiscivolo con disegni e

rilievi per le diverse tipologie di percorso,
carrabili, spessore totale 60 mm: avente
resistenza a carico di rottura monoassiale di 190-
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200 Mpa, delle seguenti tipologie:
-	svolta ad angolo,
-	incrocio,
-	arresto-pericolo,
-	attenzione servizio,
-	rettilineo.
tratto su pavimentazione in pietra 1,00 5,00 0,600 3,00

SOMMANO... m2 3,00 49,72 149,16

Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6

129 / 166 Posa di pavimentazione in marmette 
01.A23.C80.005 autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, 
R.P.2015 comprendente la provvista e lo stendimento 

della sabbia per il sottofondo dello spessore da 
cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra 
vibrante dei blochetti e la chiusura degli 
interstizi tra un elemento e l'altro mediante 
lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6
tratto su pavimentazione in pietra 1,00 5,00 0,600 3,00

SOMMANO... m² 3,00 12,03 36,09

Parziale Pavimentazione per ipovedenti (sp. 4
cm)  (SbCat 5) euro 185,25

Aree a prato  (SbCat 9)

Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%

130 / 194 Terra agraria prelevata da strati superficiali 
01.P27.E40.010 attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura 
R.P.2015 glomerulare, con scheletro in quantita' non 

superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente 
sostanza organica non inferiore al 2%
aiuole *(H/peso=3,14*1) 5,00 1,25 1,250 3,140 24,53

SOMMANO... m³ 24,53 11,83 290,19

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

131 / 195 Spandimento di materiali vari per spessori 
01.A21.A20.005 superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo 
R.P.2015 d'impiego, per la formazione di strati regolari, 

secondo le indicazioni della direzione lavori, 
compreso gli eventuali ricarichi durante la 
cilindratura ed ogni altro intervento per 
regolarizzare la sagoma degli strati Materiali 
terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto 
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi 
meccanici.
aiuole *(H/peso=3,14*1) 5,00 1,25 1,250 3,140 24,53

SOMMANO... m³ 24,53 6,18 151,60

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta Con preparazione manuale del terreno

132 / 196 Formazione di prato, compresa la 
20.A27.A10.005 regolarizzazione del piano di semina con 
R.P.2015 livellamento sminuzzamento e rastrellatura della 

terra, provvista delle sementi e semina, carico e 
trasporto in discarica degli eventuali materiali 
di risulta Con preparazione manuale del terreno
aiuole alberi 5,00 1,25 1,250 3,140 24,53
tetto verde (escluso strato di coltivo) 1,00 242,000 242,00

SOMMANO... m² 266,53 2,19 583,70

Parziale Aree a prato  (SbCat 9) euro 1´025,49
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Guide in pietra locale (sp. 12 cm)  (SbCat 11)

Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose Dello spessore di cm 12

133 / 76 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore 
01.P18.N50.010 a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a 
R.P.2015 cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 

con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a 
spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate 
o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e 
lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, 
o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo 
luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate 
e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e 
per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di 
colore uniforme, escluse quelle macchiate o 
comunque difettose Dello spessore di cm 12
cordoli di delimitazione interna 1,00 84,00 84,00

SOMMANO... m 84,00 25,48 2´140,32

Posa di guide rette o curve di pietra di luserna dello spessore di cm 6, compreso: - l'eventuale dissodamento di massicciata o disfacimento del ciottolato; - lo scavo; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente; - il pigiamento del riempimento a sostegno delle guide stesse, che dovranno essere collocate a perfetto piano e linea Con scavo eseguito a macchina

134 / 77 Posa di guide rette o curve di pietra di luserna 
01.A23.B00.010 dello spessore di cm 6, compreso: - l'eventuale 
R.P.2015 dissodamento di massicciata o disfacimento del 

ciottolato; - lo scavo; - il carico ed il trasporto 
del materiale eccedente; - il pigiamento del 
riempimento a sostegno delle guide stesse, che 
dovranno essere collocate a perfetto piano e 
linea Con scavo eseguito a macchina
cordoli di delimitazione interna 1,00 84,00 84,00

SOMMANO... m 84,00 16,41 1´378,44

Parziale Guide in pietra locale (sp. 12 cm)
(SbCat 11) euro 3´518,76

Copertine in pietra locale (sp. 3 cm)  (SbCat
12)

Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 3

135 / 139 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre 
01.P18.A60.020 dello spessore di cm 3
R.P.2015 1,00 56,00 0,500 28,00

SOMMANO... m² 28,00 132,96 3´722,88

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1

136 / 140 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la 
01.A12.H20.005 cui provvista sia compensata al metro quadrato, 
R.P.2015 per colonne, pilastri, architravi, stipiti, 

davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, 
traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., 
incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, 
l'imbottitura della pietra contro le superfici di 
appoggio e la sigillatura dei giunti Di 
qualunque dimensione e spessore, per 
quantitativi di almeno m² 1

1,00 56,00 0,500 28,00

SOMMANO... m² 28,00 88,85 2´487,80

Parziale Copertine in pietra locale (sp. 3 cm)
(SbCat 12) euro 6´210,68

Tavoloni con panchine  (SbCat 14)
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137 / 131 Provvista sul luogo di impiego di tavolo da pic
NP.SUP.02 nic (legno-metallico), dimensioni (indicative)
Ind. Mercato 204x81x67 cm; corredato da coppia di panche di

seduta (metalliche) 204x44x40 cm.
8,00

SOMMANO... cadauno 8,00 1´678,05 13´424,40

Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo d'impiego Mediante annegamento dei supporti metallici in getto di cls.

138 / 132 Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo 
20.A27.C50.005 d'impiego Mediante annegamento dei supporti 
R.P.2015 metallici in getto di cls.

8,00 3,000 24,00

SOMMANO... cad 24,00 83,21 1´997,04

Parziale Tavoloni con panchine  (SbCat 14) euro 15´421,44

Cestini  (SbCat 15)

139 / 133 Provvista sul luogo di impiego di cesto
NP.SUP.01 portarifiuti circolare. Dimensioni: altezza pari a
Ind. Mercato 85 cm, diametro 56 cm.

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 282,16 1´128,64

Operaio qualificato Ore normali. Commissione Regionale Prezzi 1° semetre 2015.24,92 €/ora + SG, UI (24,3%)

140 / 134 Operaio qualificato Ore normali. Commissione 
01.P01.A20.005 Regionale Prezzi 1° semetre 2015.
R.P.2015 24,92 €/ora + SG, UI (24,3%)

installazione di cestino - n.1 operatore per 30
min a manufatto 4,00 0,500 2,00

SOMMANO... h 2,00 30,98 61,96

Operaio comune Ore normali. Commissione Regionale Prezzi 1° semetre 2015.22,47 €/ora + SG, UI (24,3%)

141 / 135 Operaio comune Ore normali. Commissione 
01.P01.A30.005 Regionale Prezzi 1° semetre 2015.
R.P.2015 22,47 €/ora + SG, UI (24,3%)

installazione di cestino - n.1 operatore per 20
min a manufatto 4,00 0,200 0,80

SOMMANO... h 0,80 27,93 22,34

Parziale Cestini  (SbCat 15) euro 1´212,94

Grigliati antiradice per alberi  (SbCat 17)

Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo gettato in cassero metallico e vibrato con superficie liscia e smusso, con resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento tipo 425, conformi alle prescrizioni della citta', in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0.80, a sezione rettangolare sez. cm 12x30 - raggio interno m 0.50

142 / 141 Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in 
01.P05.B65.008 calcestruzzo gettato in cassero metallico e 
R.P.2015 vibrato con superficie liscia e smusso, con 

resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento tipo 425, 
conformi alle prescrizioni della citta', in pezzi di 
lunghezza non inferiore a m 0.80, a sezione 
rettangolare sez. cm 12x30 - raggio interno m 
0.50
anello di fondazione in c.a. 5,00 2,00 3,140 31,40

SOMMANO... m 31,40 10,34 324,68

Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: -lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ -sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30,con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza

143 / 142 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in 
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01.A23.B50.015 cassero metallico, retti o curvi, comprendente: -
R.P.2015 lo scavo per far posto al cordolo ed al 

sottofondo in calcestruzzo secondo le quote 
stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto 
dei materiali di ricupero ai magazzini 
municipali e dei materiali di rifiuto alle 
discariche;- il sottofondo per il letto di posa in 
calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 
e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ -
sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il 
rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo 
scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro 
le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a 
maschio e femmina;- la sigillatura delle 
superfici di combacio a mezzo di malta di 
cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei 
giunti; il ripassamento durante e dopo la posa 
Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore 
cm 12,base maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25) 
oppure aventi sezione rettangolare di cm 
12x30,con scavo per far posto al cordolo 
eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione 
triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di 
altezza
anello di fondazione in c.a. 5,00 2,00 3,140 31,40

SOMMANO... m 31,40 15,82 496,75

Fornitura di elementi quali: pilastrini, pannelli, basamenti etc, compresa la modelleria ed il trasporto a pie' d'opera In ghisa artistica lavorata

144 / 143 Fornitura di elementi quali: pilastrini, pannelli, 
01.P13.E65.005 basamenti etc, compresa la modelleria ed il 
R.P.2015 trasporto a pie' d'opera In ghisa artistica 

lavorata
griglie antiradice 5,00 200,000 1´000,00

SOMMANO... kg 1´000,00 3,36 3´360,00

Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa Di qualunque dimensione compreso il fissaggio

145 / 144 Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa Di 
01.A18.C80.005 qualunque dimensione compreso il fissaggio
R.P.2015 griglie antiradice 5,00 200,000 1´000,00

SOMMANO... kg 1´000,00 3,16 3´160,00

Parziale Grigliati antiradice per alberi  (SbCat
17) euro 7´341,43

Transenne in metallo  (SbCat 19)

'FORNITURA TRANSENNA STORICA O A CROCE DI S. ANDREA A 3 PIANTONI     Fornitura transenna "Storica" a TRE piantoni delle dimensioni complessive di mm. 3000 x 1350 come da disegno n. 94/B Maggio 1993 fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune di Torino realizzata in scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009 costituita da elementi verticali ( sez. scatolato 40 x 40 x 3mm. ) saldati a tre elementi orizzontali (sez. scatolato 35 x 35 x 3 mm. ), dotata in corrispondenza delle sommità di pomelli in ghisa artistica lavorata, fornita in fermata o in magazzino G.T.T. in Torino. OPPURE Fornitura transenna a "Croce di Sant'Andrea" a TRE piantoni delle dimensioni complessive di mm. 1640x1290, come da disegno n. 94/C Maggio 1993 fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune di Torino, realizzata in scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009 costituita da elementi verticali scatolati (mm. 40x40x3 saldati a elementi orizzontali o trasversali scatolati ( 40 x 25 x 3 mm. ), dotata di mancorrente scatolato sagomato sulla sommità (sezione scatolato 62x27x1,5 mm) e di due dischi in ghisa fornita in fermata o in magazzino G.T.T. in Torino. Per elementi speciali curvi o angolari o di misura inferiore, confezionati su misura su indicazioni della D.L. si dovrà aumentare in prezzo del 50%.

146 / 136 'FORNITURA TRANSENNA STORICA O A 
16.P04.A05.290 CROCE DI S. ANDREA A 3 PIANTONI     
R.P.2015 Fornitura transenna "Storica" a TRE piantoni 

delle dimensioni complessive di mm. 3000 x 
1350 come da disegno n. 94/B Maggio 1993 
fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune 
di Torino realizzata in scatolato di ferro zincato 
a caldo e verniciato in due riprese con smalto 
epossidico colore verde RAL 6009 costituita da 
elementi verticali ( sez. scatolato 40 x 40 x 
3mm. ) saldati a tre elementi orizzontali (sez. 
scatolato 35 x 35 x 3 mm. ), dotata in 
corrispondenza delle sommità di pomelli in 
ghisa artistica lavorata, fornita in fermata o in 
magazzino G.T.T. in Torino. OPPURE 
Fornitura transenna a "Croce di Sant'Andrea" a 
TRE piantoni delle dimensioni complessive di 
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mm. 1640x1290, come da disegno n. 94/C 
Maggio 1993 fornito dall'Ufficio Arredo 
Urbano del Comune di Torino, realizzata in 
scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in 
due riprese con smalto epossidico colore verde 
RAL 6009 costituita da elementi verticali 
scatolati (mm. 40x40x3 saldati a elementi 
orizzontali o trasversali scatolati ( 40 x 25 x 3 
mm. ), dotata di mancorrente scatolato 
sagomato sulla sommità (sezione scatolato 
62x27x1,5 mm) e di due dischi in ghisa fornita 
in fermata o in magazzino G.T.T. in Torino. Per 
elementi speciali curvi o angolari o di misura 
inferiore, confezionati su misura su indicazioni 
della D.L. si dovrà aumentare in prezzo del 
50%.

8,00

SOMMANO... cad 8,00 237,41 1´899,28

'POSA TRANSENNA A 3 PIANTONI Posa in opera di transenne tubolari, storiche o a croce di S. Andrea, a TRE piantoni su pavimentazioni bituminose, autobloccanti, porfido, lastricato o masselli di pietra compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico, il trasporto e lo scarico a piè d'opera dei materiali occorrenti, il recupero dei materiali di reimpiego, il trasporto in discarica del materiale di risulta, il ripristino della pavimentazione. Non è compreso il ripristino su pavimentazioni in lastre o masselli di pietra.

147 / 137 'POSA TRANSENNA A 3 PIANTONI Posa in 
16.P04.A05.297 opera di transenne tubolari, storiche o a croce di 
R.P.2015 S. Andrea, a TRE piantoni su pavimentazioni 

bituminose, autobloccanti, porfido, lastricato o 
masselli di pietra compreso ogni onere per il 
posizionamento a perfetta regola d'arte, il 
carico, il trasporto e lo scarico a piè d'opera dei 
materiali occorrenti, il recupero dei materiali di 
reimpiego, il trasporto in discarica del materiale 
di risulta, il ripristino della pavimentazione. 
Non è compreso il ripristino su pavimentazioni 
in lastre o masselli di pietra.

8,00

SOMMANO... cad 8,00 65,04 520,32

Parziale Transenne in metallo  (SbCat 19) euro 2´419,60

Dissuasori  (SbCat 20)

Fornitura di paletto dissuasore del traffico rimovibile manualmente con serratura, costituito da tubo in acciaio zincato con struttura integrata per ancoraggio a terra. Verniciatura a polveri colore grigio antracite. Sistema di smontaggio mediante detrazione manuale con serratura a chiave triangolare alla base. Dimensioni ed ingombri: diametro 90 mm altezza 1000 mm.

148 / 167 Fornitura di paletto dissuasore del traffico 
NP.SUP.03 rimovibile manualmente con serratura, 
Ind. Mercato costituito da tubo in acciaio zincato con 

struttura integrata per ancoraggio a terra. 
Verniciatura a polveri colore grigio antracite. 
Sistema di smontaggio mediante detrazione 
manuale con serratura a chiave triangolare alla 
base. Dimensioni ed ingombri: diametro 90 mm 
altezza 1000 mm.
dissuasore rimovibile 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 335,61 335,61

Operaio qualificato Ore normali. Commissione Regionale Prezzi 1° semetre 2015.24,92 €/ora + SG, UI (24,3%)

149 / 202 Operaio qualificato Ore normali. Commissione 
01.P01.A20.005 Regionale Prezzi 1° semetre 2015.
R.P.2015 24,92 €/ora + SG, UI (24,3%)

installazione di dissuasore - n.1 operatore per 45
min a manufatto 1,00 0,750 0,75

SOMMANO... h 0,75 30,98 23,24

Operaio comune Ore normali. Commissione Regionale Prezzi 1° semetre 2015.22,47 €/ora + SG, UI (24,3%)

150 / 203 Operaio comune Ore normali. Commissione 
01.P01.A30.005 Regionale Prezzi 1° semetre 2015.
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R I P O R T O 933´358,84

R.P.2015 22,47 €/ora + SG, UI (24,3%)
installazione di cestino - n.1 operatore per 30
min a manufatto 1,00 0,500 0,50

SOMMANO... h 0,50 27,93 13,97

Parziale Dissuasori  (SbCat 20) euro 372,82
Parziale SUBAMBITO 4_Area pubblica  (Cat 4)

euro 209´031,72

SUBAMBITO 5_Area pubblica  (Cat 5)
Pavimentazione in pietra locale (sp. 6-7 cm) -

adeguamento  (SbCat 2)

151 / 78 Scavo per rimozione ballast o asfalto
NP.SDE.05 serpentinitico inclusi oneri per allestimento
Ind. Mercato cantiere

adeguamento pavimentazioni 1,00 1,00 185,000 0,150 27,75

SOMMANO... m3 27,75 45,00 1´248,75

152 / 79 Trasporto e conferimento a discarica autorizzata
NP.SDE.03 di asfalto contenente pietrisco serpentinitico o
Ind. Mercato pietrisco serpentinitico

adeguamento pavimentazioni 1,00 1,00 185,000 0,150 27,75

SOMMANO... m3 27,75 300,00 8´325,00

Sabbia granita di cava

153 / 80 Sabbia granita di cava
01.P03.A60.005 adeguamento pavimentazioni 1,00 1,00 185,000 0,050 9,25
R.P.2015

SOMMANO... m³ 9,25 29,60 273,80

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

154 / 81 Spandimento di materiali vari per spessori 
01.A21.A20.005 superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo 
R.P.2015 d'impiego, per la formazione di strati regolari, 

secondo le indicazioni della direzione lavori, 
compreso gli eventuali ricarichi durante la 
cilindratura ed ogni altro intervento per 
regolarizzare la sagoma degli strati Materiali 
terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto 
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi 
meccanici.
adeguamento pavimentazioni 1,00 1,00 185,000 0,050 9,25

SOMMANO... m³ 9,25 6,18 57,17

Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate Spessore cm 6-7 -dimensioni fino a 80x40

155 / 82 Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre 
01.P18.M00.020 rettangolari a coste rifilate Spessore cm 6-7 -
R.P.2015 dimensioni fino a 80x40

adeguamento pavimentazioni 1,00 185,000 185,00

SOMMANO... m² 185,00 66,59 12´319,15

Levigatura eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della superficie vista Di superfici piane per pietre dure

156 / 83 Levigatura eseguita in laboratorio misurata 
01.P19.A05.005 sullo sviluppo totale della superficie vista Di 
R.P.2015 superfici piane per pietre dure

adeguamento pavimentazioni 1,00 185,000 185,00

SOMMANO... m² 185,00 9,68 1´790,80
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R I P O R T O 957´387,48

Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione complementare ed accessoria per dare il pavimento perfettamente finito, con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo, per quantitativi di almeno m² 1 Esclusa la lucidatura a piombo

157 / 84 Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la 
01.A12.B50.015 sola provvista delle lastre, compresa ogni 
R.P.2015 lavorazione complementare ed accessoria per 

dare il pavimento perfettamente finito, con o 
senza fascia o disegno, escluso il sottofondo, 
per quantitativi di almeno m² 1 Esclusa la 
lucidatura a piombo
adeguamento pavimentazioni 1,00 185,000 185,00

SOMMANO... m² 185,00 39,27 7´264,95

Parziale Pavimentazione in pietra locale (sp. 6-7
cm) - adeguamento  (SbCat 2) euro 31´279,62

Pavimentazione per ipovedenti (sp. 4 cm)
(SbCat 5)

158 / 163 Provvista a piè d'opera di lastre tattili per esterni
NP.SUP.05 in calcestruzzo per la formazione di percorsi per
Ind. Mercato ipovedenti, superficie antiscivolo con disegni e

rilievi per le diverse tipologie di percorso,
carrabili, spessore totale 60 mm: avente
resistenza a carico di rottura monoassiale di 190-
200 Mpa, delle seguenti tipologie:
-	svolta ad angolo,
-	incrocio,
-	arresto-pericolo,
-	attenzione servizio,
-	rettilineo.
tratto su pavimentazione in pietra 1,00 48,50 0,600 29,10

SOMMANO... m2 29,10 49,72 1´446,85

Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6

159 / 164 Posa di pavimentazione in marmette 
01.A23.C80.005 autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, 
R.P.2015 comprendente la provvista e lo stendimento 

della sabbia per il sottofondo dello spessore da 
cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra 
vibrante dei blochetti e la chiusura degli 
interstizi tra un elemento e l'altro mediante 
lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6
tratto su pavimentazione in pietra 1,00 48,50 0,600 29,10

SOMMANO... m² 29,10 12,03 350,07

Parziale Pavimentazione per ipovedenti (sp. 4
cm)  (SbCat 5) euro 1´796,92

Pavimentazione in terra battuta (sp.15 cm)
(SbCat 6)

160 / 178 Scavo per rimozione ballast o asfalto
NP.SDE.05 serpentinitico inclusi oneri per allestimento
Ind. Mercato cantiere

conglomerato bituminoso serpentinistico 0,70 1,00 840,000 0,150 88,20

SOMMANO... m3 88,20 45,00 3´969,00

161 / 179 Trasporto e conferimento a discarica autorizzata
NP.SDE.03 di asfalto contenente pietrisco serpentinitico o
Ind. Mercato pietrisco serpentinitico
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conglomerato bituminoso serpentinistico 0,70 1,00 840,000 0,150 88,20

SOMMANO... m3 88,20 300,00 26´460,00

162 / 180 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta
01.A01.A55.010 per opere di fondazione, in terreni sciolti o
R.P.2015 compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in

presenza di acqua fino ad un battente massimo di
20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici,
esclusa la roccia da mina, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi,
trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere,
escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre
1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a
parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano
di sbancamento
masselli autobloccanti 0,30 1,00 840,000 0,150 37,80

SOMMANO... m³ 37,80 10,47 395,77

163 / 181 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e
01.A01.C65.030 scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica
R.P.2015 autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza

masselli autobloccanti 0,30 1,00 840,000 0,150 37,80

SOMMANO... m³ 37,80 4,70 177,66

Conferimento di macerie di asfalto / autobloccanti e cemento ad impianto di recupero autorizzato

164 / 182 Conferimento di macerie di asfalto / 
NP.SDE.02 autobloccanti e cemento ad impianto di 
Ind. Mercato recupero autorizzato

masselli autobloccanti 0,30 1,00 840,000 0,150 37,80

SOMMANO... m3 37,80 20,00 756,00

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime 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

165 / 183 Provvista e stesa di misto granulare anidro per 
01.A21.A40.005 fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni 
R.P.2015 della citta' attualmente vigenti, composto di 

grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non 
superiori ai cm 12, assolutamente scevro di 
materie terrose ed organiche e con minime 
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
terra battuta 1,00 840,000 840,00

SOMMANO... m² 840,00 6,23 5´233,20

166 / 184 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
01.A21.A50.010 strato di fondazione in misto granulare anidro o
R.P.2015 altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,

mediante cilindratura a strati separati sino al
raggiungimento della compattezza giudicata
idonea dalla direzione lavori Per spessore finito
fino a 30 cm
terra battuta 1,00 840,000 840,00

SOMMANO... m² 840,00 1,28 1´075,20

167 / 185 Misto frantumato (stabilizzato)
01.P03.B20.005 terra battuta 1,00 1,00 840,000 0,120 100,80

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino
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R I P O R T O 100,80 1´004´516,18

R.P.2015 a dedurre pavimentazione sotto arredo 1,00 1,00 160,000 0,120 -19,20

Sommano positivi... m³ 100,80
Sommano negativi... m³ -19,20

SOMMANO... m³ 81,60 23,24 1´896,38

168 / 186 Spandimento di materiali vari per spessori
01.A21.A20.015 superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
R.P.2015 d'impiego, per la formazione di strati regolari,

secondo le indicazioni della direzione lavori,
compreso gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia
vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo
meccanico
terra battuta 1,00 1,00 840,000 0,120 100,80
a dedurre pavimentazione sotto arredo 1,00 1,00 160,000 0,120 -19,20

Sommano positivi... m³ 100,80
Sommano negativi... m³ -19,20

SOMMANO... m³ 81,60 8,41 686,26

169 / 187 Polvere di roccia serpentinosa, non amiantifera,
01.P03.A20.005 sfusa granulometria 0-3 mm
R.P.2015 terra battuta 1,00 1,00 840,000 0,030 25,20

a dedurre pavimentazione sotto arredo 1,00 1,00 160,000 0,030 -4,80

Sommano positivi... m³ 25,20
Sommano negativi... m³ -4,80

SOMMANO... m³ 20,40 38,33 781,93

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

170 / 188 Spandimento di materiali vari per spessori 
01.A21.A20.005 superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo 
R.P.2015 d'impiego, per la formazione di strati regolari, 

secondo le indicazioni della direzione lavori, 
compreso gli eventuali ricarichi durante la 
cilindratura ed ogni altro intervento per 
regolarizzare la sagoma degli strati Materiali 
terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto 
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi 
meccanici.
terra battuta 1,00 1,00 840,000 0,030 25,20
a dedurre pavimentazione sotto arredo 1,00 1,00 160,000 0,030 -4,80

Sommano positivi... m³ 25,20
Sommano negativi... m³ -4,80

SOMMANO... m³ 20,40 6,18 126,07

Parziale Pavimentazione in terra battuta (sp.15
cm)  (SbCat 6) euro 41´557,47

Pavimentazione in asfalto colato (sp.12 cm)
(SbCat 7)

171 / 197 Misto frantumato (stabilizzato)
01.P03.B20.005 tratti sotto arredo urbano 1,00 1,00 160,000 0,050 8,00
R.P.2015

SOMMANO... m³ 8,00 23,24 185,92
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172 / 198 Spandimento di materiali vari per spessori
01.A21.A20.015 superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
R.P.2015 d'impiego, per la formazione di strati regolari,

secondo le indicazioni della direzione lavori,
compreso gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia
vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo
meccanico
tratti sotto arredo urbano 1,00 1,00 160,000 0,050 8,00

SOMMANO... m³ 8,00 8,41 67,28

173 / 199 Formazione di pavimento per marciapiedi
01.A23.A35.005 rialzati, del tipo "asfalto colato", composto da: -
R.P.2015 sabbia (85% passante al setaccio di mm 2, il

15% passante al setaccio di mm 4 e trattenuto al
setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in ragione
del 9% del peso della miscela) - bitume 80/100
(in ragione del 5% del peso della miscela) - filler
attivo (in ragione del 14% del peso della miscela)
steso in strisce interne per tutta la larghezza del
marciapiede, con giunti alla distanza non minore
di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti
visibili, compreso l'eventuale insabbiamento
superficiale e la spalmatura con bitume a caldo
dei giunti in pietra, metallo o altro, per uno
spessore pari a cm 2, su sottofondo in cls
(cemento mg 15, sabbia m³0,400, ghiaietto m³
0,800) su strato di ghiaia vagliata dello spessore
di cm 10 Spessore del tappeto cm 2 su
sottofondo dello spessore di cm 10
tratti sotto arredo urbano 1,00 160,000 160,00

SOMMANO... m² 160,00 44,90 7´184,00

Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose Dello spessore di cm 12

174 / 200 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore 
01.P18.N50.010 a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a 
R.P.2015 cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 

con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a 
spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate 
o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e 
lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, 
o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo 
luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate 
e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e 
per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di 
colore uniforme, escluse quelle macchiate o 
comunque difettose Dello spessore di cm 12
delimitazione pav sotto arredo urbano 1,00 110,00 110,00

SOMMANO... m 110,00 25,48 2´802,80

Posa di guide rette o curve di pietra di luserna dello spessore di cm 6, compreso: - l'eventuale dissodamento di massicciata o disfacimento del ciottolato; - lo scavo; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente; - il pigiamento del riempimento a sostegno delle guide stesse, che dovranno essere collocate a perfetto piano e linea Con scavo eseguito a macchina

175 / 201 Posa di guide rette o curve di pietra di luserna 
01.A23.B00.010 dello spessore di cm 6, compreso: - l'eventuale 
R.P.2015 dissodamento di massicciata o disfacimento del 

ciottolato; - lo scavo; - il carico ed il trasporto 
del materiale eccedente; - il pigiamento del 
riempimento a sostegno delle guide stesse, che 
dovranno essere collocate a perfetto piano e 
linea Con scavo eseguito a macchina
delimitazione pav sotto arredo urbano 1,00 110,00 110,00

SOMMANO... m 110,00 16,41 1´805,10

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino
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R I P O R T O 1´020´051,92

Parziale Pavimentazione in asfalto colato (sp.12
cm)  (SbCat 7) euro 12´045,10

Aree a prato  (SbCat 9)

176 / 119 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per
01.A01.B10.025 ripristini o risanamenti per una profondita'
R.P.2015 massima di cm 60, compreso l'eventuale

dissodamento e/o disfacimento della
pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico
ed il trasporto alla discarica del materiale. per
profondita' fino a Cm 35 eseguito a macchina
demolizione tratti di pavimentazione bituminosa
esistente 1,00 262,000 262,00

SOMMANO... m² 262,00 18,57 4´865,34

Conferimento di macerie di asfalto / autobloccanti e cemento ad impianto di recupero autorizzato

177 / 120 Conferimento di macerie di asfalto / 
NP.SDE.02 autobloccanti e cemento ad impianto di 
Ind. Mercato recupero autorizzato

demolizione tratti di pavimentazione bituminosa
esistente 1,00 1,00 262,000 0,150 39,30
demolizione tratti di pavimentazione bituminosa
esistente - fondazione in misto 1,00 1,00 262,000 0,200 52,40

SOMMANO... m3 91,70 20,00 1´834,00

Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%

178 / 121 Terra agraria prelevata da strati superficiali 
01.P27.E40.010 attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura 
R.P.2015 glomerulare, con scheletro in quantita' non 

superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente 
sostanza organica non inferiore al 2%
formazione di prato 1,00 1,00 262,000 0,500 131,00

SOMMANO... m³ 131,00 11,83 1´549,73

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

179 / 122 Spandimento di materiali vari per spessori 
01.A21.A20.005 superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo 
R.P.2015 d'impiego, per la formazione di strati regolari, 

secondo le indicazioni della direzione lavori, 
compreso gli eventuali ricarichi durante la 
cilindratura ed ogni altro intervento per 
regolarizzare la sagoma degli strati Materiali 
terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto 
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi 
meccanici.
formazione di prato 1,00 1,00 262,000 0,500 131,00

SOMMANO... m³ 131,00 6,18 809,58

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta Con preparazione manuale del terreno

180 / 123 Formazione di prato, compresa la 
20.A27.A10.005 regolarizzazione del piano di semina con 
R.P.2015 livellamento sminuzzamento e rastrellatura della 

terra, provvista delle sementi e semina, carico e 
trasporto in discarica degli eventuali materiali 
di risulta Con preparazione manuale del terreno
formazione di prato 1,00 1,00 262,000 262,00

SOMMANO... m² 262,00 2,19 573,78

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino

A   R I P O R T A R E 1´029´684,35



Progetto PEC - Zona A UMI A4 - Mirafiori
OPERE A SCOMPUTO - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI pag. 39

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´029´684,35

Parziale Aree a prato  (SbCat 9) euro 9´632,43

Cordoni in pietra locale (sp. 25 cm)  (SbCat
10)

Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'altezza di cm 25, con smusso di cm 2, con faccia vista lavorata per un' altezza di almeno cm 18 a punta fine o fiammata come per la faccia piana o a piano naturale di cava (non segati) nel caso di pietra tipo luserna, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80 Retti, della larghezza di cm 30

181 / 85 Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, 
01.P18.P00.003 dell'altezza di cm 25, con smusso di cm 2, con 
R.P.2015 faccia vista lavorata per un' altezza di almeno 

cm 18 a punta fine o fiammata come per la 
faccia piana o a piano naturale di cava (non 
segati) nel caso di pietra tipo luserna, rifilati nei 
giunti per un perfetto combaciamento e per cm 
3 di profondita' nella faccia opposta a quella 
vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80 
Retti, della larghezza di cm 30
cordoni su strada 1,00 580,00 580,00

SOMMANO... m 580,00 32,28 18´722,40

Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente: - lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche; - lo strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15, sabbia m³0,400, ghiaietta m³0,800) per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; -la rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata - interventi necessari per eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. - ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a macchina

182 / 86 Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss 
01.A23.A90.010 graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni 
R.P.2015 in uso (larghezza cm 30 altezza cm 25) con 

smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di 
almeno m 0,90, comprendente: - lo scavo per 
far posto al cordone e al sottofondo in 
calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla 
direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali 
di recupero ai magazzini municipali e dei 
materiali di rifiuto alle discariche; - lo strato di 
conglomerato cementizio (cemento mg 15, 
sabbia m³0,400, ghiaietta m³0,800) per la 
formazione del letto di posa dei cordoli, dello 
spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; -
la rifilatura dei giunti e il ripassamento durante 
e dopo la posa;- la sigillatura con pastina di 
cemento colata - interventi necessari per 
eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le 
prescrizioni del capitolato. - ogni opera di 
scalpellino Con scavo eseguito a macchina
cordoni su strada 1,00 580,00 580,00

SOMMANO... m 580,00 24,90 14´442,00

Parziale Cordoni in pietra locale (sp. 25 cm)
(SbCat 10) euro 33´164,40

Guide in pietra locale (sp. 12 cm)  (SbCat 11)

Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose Dello spessore di cm 12

183 / 87 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore 
01.P18.N50.010 a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a 
R.P.2015 cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 

con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a 
spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate 
o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e 
lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, 
o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo 
luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate 
e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e 
per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di 
colore uniforme, escluse quelle macchiate o 
comunque difettose Dello spessore di cm 12
cordoli di delimitazione interna 1,00 358,00 358,00

SOMMANO... m 358,00 25,48 9´121,84

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino
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R I P O R T O 1´071´970,59

Posa di guide rette o curve di pietra di luserna dello spessore di cm 6, compreso: - l'eventuale dissodamento di massicciata o disfacimento del ciottolato; - lo scavo; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente; - il pigiamento del riempimento a sostegno delle guide stesse, che dovranno essere collocate a perfetto piano e linea Con scavo eseguito a macchina

184 / 88 Posa di guide rette o curve di pietra di luserna 
01.A23.B00.010 dello spessore di cm 6, compreso: - l'eventuale 
R.P.2015 dissodamento di massicciata o disfacimento del 

ciottolato; - lo scavo; - il carico ed il trasporto 
del materiale eccedente; - il pigiamento del 
riempimento a sostegno delle guide stesse, che 
dovranno essere collocate a perfetto piano e 
linea Con scavo eseguito a macchina
cordoli di delimitazione interna 1,00 358,00 358,00

SOMMANO... m 358,00 16,41 5´874,78

Parziale Guide in pietra locale (sp. 12 cm)
(SbCat 11) euro 14´996,62

Panchine  (SbCat 13)

185 / 89 Panca modulare con piedini in tubo d'acciaio
01.P27.M10.015 zincato a fuoco, sedile e schienale in tubo di
R.P.2015 acciaio e reticolato di filo d'acciaio, diametro

esterno minimo del tubo mm 25, reticolo a
maglia non superiore a mm 15x15, ricoperto in
materiale sintetico colorato Elemento curvato 90
gradi triposto

5,00

SOMMANO... cad 5,00 1´549,95 7´749,75

Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo d'impiego Mediante annegamento dei supporti metallici in getto di cls.

186 / 90 Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo 
20.A27.C50.005 d'impiego Mediante annegamento dei supporti 
R.P.2015 metallici in getto di cls.

5,00

SOMMANO... cad 5,00 83,21 416,05

Parziale Panchine  (SbCat 13) euro 8´165,80

Cestini  (SbCat 15)

187 / 91 Provvista sul luogo di impiego di cesto
NP.SUP.01 portarifiuti circolare. Dimensioni: altezza pari a
Ind. Mercato 85 cm, diametro 56 cm.

installazione di cestino - n.1 operatore per 30
min a manufatto 5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 282,16 1´410,80

Operaio comune Ore normali. Commissione Regionale Prezzi 1° semetre 2015.22,47 €/ora + SG, UI (24,3%)

188 / 92 Operaio comune Ore normali. Commissione 
01.P01.A30.005 Regionale Prezzi 1° semetre 2015.
R.P.2015 22,47 €/ora + SG, UI (24,3%)

installazione di cestino - n.1 operatore per 30
min a manufatto 5,00 0,500 2,50

SOMMANO... h 2,50 27,93 69,83

Operaio comune Ore normali. Commissione Regionale Prezzi 1° semetre 2015.22,47 €/ora + SG, UI (24,3%)

189 / 93 Operaio comune Ore normali. Commissione 
01.P01.A30.005 Regionale Prezzi 1° semetre 2015.
R.P.2015 22,47 €/ora + SG, UI (24,3%)

installazione di cestino - n.1 operatore per 20

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino
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min a manufatto 5,00 0,300 1,50

SOMMANO... h 1,50 27,93 41,90

Parziale Cestini  (SbCat 15) euro 1´522,53

Portabici con pensilina  (SbCat 16)

Provvista sul luogo di impiego di portabiciclette costituito da arco calandrato in tubolare di acciaio inox AISI 304 diametro 50 mm. Spess. 2 mm.- altezza complessiva mm. 1200, fuori terra mm. 900 e larghezza mm. 1000.

190 / 189 Provvista sul luogo di impiego di portabiciclette 
NP.SUP.04 costituito da arco calandrato in tubolare di 
Ind. Mercato acciaio inox AISI 304 diametro 50 mm. Spess. 

2 mm.- altezza complessiva mm. 1200, fuori 
terra mm. 900 e larghezza mm. 1000.

3,00 8,000 24,00

SOMMANO... cadauno 24,00 198,88 4´773,12

Operaio qualificato Ore normali. Commissione Regionale Prezzi 1° semetre 2015.24,92 €/ora + SG, UI (24,3%)

191 / 190 Operaio qualificato Ore normali. Commissione 
01.P01.A20.005 Regionale Prezzi 1° semetre 2015.
R.P.2015 24,92 €/ora + SG, UI (24,3%)

installazione di portabici - n.1 operatore per 30
min a manufatto 24,00 0,500 12,00

SOMMANO... h 12,00 30,98 371,76

Operaio comune Ore normali. Commissione Regionale Prezzi 1° semetre 2015.22,47 €/ora + SG, UI (24,3%)

192 / 191 Operaio comune Ore normali. Commissione 
01.P01.A30.005 Regionale Prezzi 1° semetre 2015.
R.P.2015 22,47 €/ora + SG, UI (24,3%)

installazione di portabici - n.1 operatore per 20
min a manufatto 24,00 0,350 8,40

SOMMANO... h 8,40 27,93 234,61

Parziale Portabici con pensilina  (SbCat 16) euro 5´379,49

Pensilina di fermata bus  (SbCat 18)

'FORNITURA PENSILINE TIPO "G" (scheda n. 9) ornitura di pensilina con copertura trapezioidale su due livelli con n. 6 pali di sostegno e tamponamento posteriore in lastre di vetro.Dimensioni :passo modulare longitudinale tra i pali di sostegno mm. 1760x1760;passo modulare trasversale tra i pali di sostegno mrn. 1760 altezza sottogronda mm. 2450 altezza al colmo mm. 2850. lunghezza totale mm. 5740 Copertura:tamburata in lamiera di alluminio, verniciata a polveri poliesteri per esterni di spessore mm. 20/10, con sezione trapezioidale su due livelli: alta nella zona centrale e bassa sulle due zone terminali, con struttura interna di rinforzo costituita da profilati in Alluminio; Colore RAL 6011.Struttura: in estrusi di Lega di Alluminio 6060 T 5, verniciata in tutte le parti struse e in fusione a norma UNICHIM 427, con polveri di Poliesteri per esterno, colore RAL 7010, costituita da:- n. 6 pali di sostegno di diametro mm. 120 design "GIUGIARO", ancorati al suolo mediante pali tubolari in acciaio zincato, e con basamenti conici in fusione di Alluminio per il collegamento alla pavimentazione; un palo di fissaggio (prigioniero) dovrà essere opportunamente forato per il passaggio del cavo di alimentazione della lampada; - n. 2 travi longitudinali di gronda con sezione a "V", per il fissaggio laterale della copertura e raccolta dell'acqua di scolo, con appendice inferiore incastrata nei pali di sostegno atta all'applicazione di fasce (ganasce) in estruso, per il fissaggio delle lastre di vetro; la trave posteriore dovrà essere predisposta per la posa dell'impianto di illuminazione della pensilina; dovrà avere nella parte interna: n. 1 asola di mm. 35x70 posta a circa 20 cm. dal palo di sostegno per il passaggio del cavo di alimentazione della lampada, completa di coperchio opportunamente sagomato e viti di fissaggio; n. 1 foro in corrispondenza dell'incastro con un palo di sostegno, di dimensioni tali da consentire il passaggio del cavo di collegamento dal pozzetto situato alla base del palo, all'asola posta in prossimità della lampada. - n. 2 travette tubolari inferiori di dimensioni mm. 1650x150x25 atte all'appoggio e fissaggio delle lastre di vetro;- n. 2 travette tubolari superiori di testata di dimensioni mm. 1650x150x25 di collegamento pali di sostegno ed atte all'eventuale fissaggio delle lastre di vetro o dei cassonetti pubblicitari.Vetri:(esclusi dalla presente fornitura)n. 3 lastre di vetro temperato di dimensioni mm. 2100x1620x8 completo di guarnizioni per il montaggio sulle travette inferiori.Tutta la bulloneria e le barre filettate dovranno essere in acciaio inox. N.B. La descrizione del presente articolo è relativa a una pensilina tipo "G" costituita da tre moduli, mentre il prezzo è riferito per la fornitura di un modulo.

193 / 95 'FORNITURA PENSILINE TIPO "G" (scheda 
16.P04.A05.090 n. 9) ornitura di pensilina con copertura 
R.P.2015 trapezioidale su due livelli con n. 6 pali di 

sostegno e tamponamento posteriore in lastre di 
vetro.Dimensioni :passo modulare longitudinale 
tra i pali di sostegno mm. 1760x1760;passo 
modulare trasversale tra i pali di sostegno mrn. 
1760 altezza sottogronda mm. 2450 altezza al 
colmo mm. 2850. lunghezza totale mm. 5740 
Copertura:tamburata in lamiera di alluminio, 
verniciata a polveri poliesteri per esterni di 
spessore mm. 20/10, con sezione trapezioidale 
su due livelli: alta nella zona centrale e bassa 
sulle due zone terminali, con struttura interna di 
rinforzo costituita da profilati in Alluminio; 
Colore RAL 6011.Struttura: in estrusi di Lega 
di Alluminio 6060 T 5, verniciata in tutte le 
parti struse e in fusione a norma UNICHIM 
427, con polveri di Poliesteri per esterno, colore 
RAL 7010, costituita da:- n. 6 pali di sostegno 
di diametro mm. 120 design "GIUGIARO", 
ancorati al suolo mediante pali tubolari in 
acciaio zincato, e con basamenti conici in 
fusione di Alluminio per il collegamento alla 
pavimentazione; un palo di fissaggio 

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino
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(prigioniero) dovrà essere opportunamente 
forato per il passaggio del cavo di 
alimentazione della lampada; - n. 2 travi 
longitudinali di gronda con sezione a "V", per il 
fissaggio laterale della copertura e raccolta 
dell'acqua di scolo, con appendice inferiore 
incastrata nei pali di sostegno atta 
all'applicazione di fasce (ganasce) in estruso, 
per il fissaggio delle lastre di vetro; la trave 
posteriore dovrà essere predisposta per la posa 
dell'impianto di illuminazione della pensilina; 
dovrà avere nella parte interna: n. 1 asola di 
mm. 35x70 posta a circa 20 cm. dal palo di 
sostegno per il passaggio del cavo di 
alimentazione della lampada, completa di 
coperchio opportunamente sagomato e viti di 
fissaggio; n. 1 foro in corrispondenza 
dell'incastro con un palo di sostegno, di 
dimensioni tali da consentire il passaggio del 
cavo di collegamento dal pozzetto situato alla 
base del palo, all'asola posta in prossimità della 
lampada. - n. 2 travette tubolari inferiori di 
dimensioni mm. 1650x150x25 atte all'appoggio 
e fissaggio delle lastre di vetro;- n. 2 travette 
tubolari superiori di testata di dimensioni mm. 
1650x150x25 di collegamento pali di sostegno 
ed atte all'eventuale fissaggio delle lastre di 
vetro o dei cassonetti pubblicitari.Vetri:(esclusi 
dalla presente fornitura)n. 3 lastre di vetro 
temperato di dimensioni mm. 2100x1620x8 
completo di guarnizioni per il montaggio sulle 
travette inferiori.Tutta la bulloneria e le barre 
filettate dovranno essere in acciaio inox. N.B. 
La descrizione del presente articolo è relativa a 
una pensilina tipo "G" costituita da tre moduli, 
mentre il prezzo è riferito per la fornitura di un 
modulo.

3,00

SOMMANO... cad 3,00 2´589,58 7´768,74

'POSA IN OPERA PENSILINA DI FERMATA CON PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO  Posa in opera di pensilina di qualsiasi tipo comprensiva di:- carico e trasporto della pensilina dal magazzino IMPRESA al luogo di posa (o dal magazzino G.T.T. di Torino - c.so Trapani 180).-realizzazione di idonei plinti di fondazione di dimensioni minime cm. 40x40x40 in cls R'bk 200, per il fissaggio dei montanti (prigionieri);-ripristino della pavimentazione esistente; se la pavimentazione è bituminosa, è compresa anche la perfetta rifilatura del tappetino; solo in caso di pavimentazioni in lastricato di pietra non è compreso il rirpistino definitivo;- montaggio della pensilina completa (struttura e copertura) di vetri e bacheca porta mappa di rete; - carico e trasporto dei materiali di risulta alla Pubblica Discarica;- pulizia completa della pensilina; N.B. - Le pensiline di tipo "G" saranno considerate come segue: fino a 4 moduli ---> 1 pensilina; fino a 7 moduli ---> 2 pensiline; fino a 10 moduli ---> 3 pensiline ecc.

194 / 96 'POSA IN OPERA PENSILINA DI FERMATA 
16.P04.A05.095 CON PREDISPOSIZIONE IMPIANTO 
R.P.2015 ELETTRICO  Posa in opera di pensilina di 

qualsiasi tipo comprensiva di:- carico e 
trasporto della pensilina dal magazzino 
IMPRESA al luogo di posa (o dal magazzino 
G.T.T. di Torino - c.so Trapani 180).-
realizzazione di idonei plinti di fondazione di 
dimensioni minime cm. 40x40x40 in cls R'bk 
200, per il fissaggio dei montanti (prigionieri);-
ripristino della pavimentazione esistente; se la 
pavimentazione è bituminosa, è compresa anche 
la perfetta rifilatura del tappetino; solo in caso 
di pavimentazioni in lastricato di pietra non è 
compreso il rirpistino definitivo;- montaggio 
della pensilina completa (struttura e copertura) 
di vetri e bacheca porta mappa di rete; - carico e 
trasporto dei materiali di risulta alla Pubblica 
Discarica;- pulizia completa della pensilina; 
N.B. - Le pensiline di tipo "G" saranno 
considerate come segue: fino a 4 moduli ---> 1 
pensilina; fino a 7 moduli ---> 2 pensiline; fino 
a 10 moduli ---> 3 pensiline ecc.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´052,65 1´052,65

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino
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R I P O R T O 1´101´734,58

'FORNITURA DI SEDUTA DI FERMATA Fornitura di seduta in acciaio inox con le dimensioni identiche a quelle delle sedute preesistenti sulle fermate GTT comprensiva del kit di bulloneria in acciaio inox necessario per il fissaggio della stessa alle pensiline ed al terreno, quali piastre, bulloni, rondelle, tasselli ecc. -riferimento disegni GTT n. 42877 - 42878 -42879 - 42880/1 - 42881 - 42882.

195 / 97 'FORNITURA DI SEDUTA DI FERMATA 
16.P04.A05.190 Fornitura di seduta in acciaio inox con le 
R.P.2015 dimensioni identiche a quelle delle sedute 

preesistenti sulle fermate GTT comprensiva del 
kit di bulloneria in acciaio inox necessario per il 
fissaggio della stessa alle pensiline ed al terreno, 
quali piastre, bulloni, rondelle, tasselli ecc. -
riferimento disegni GTT n. 42877 - 42878 -
42879 - 42880/1 - 42881 - 42882.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 671,22 671,22

'POSA SEDUTA DI FERMATA Posa in opera di seduta di fermata compreso il carico ed il trasporto al luogo di posa, le opere per il fissaggio mediante tasselli o con zanche sigillate con malta cementizia La posa verra' contabilizzata allo stesso modo sia che la seduta venga posata fissata ad una pensilina, sia che la si posizioni mediante la staffa di sostegno (fornita dal G.T.T.). Nel caso l'intervento sia nell'ambito della posa della pensilina, il prezzo verrà valutato al 50%.

196 / 98 'POSA SEDUTA DI FERMATA Posa in opera 
16.P04.A05.195 di seduta di fermata compreso il carico ed il 
R.P.2015 trasporto al luogo di posa, le opere per il 

fissaggio mediante tasselli o con zanche 
sigillate con malta cementizia La posa verra' 
contabilizzata allo stesso modo sia che la seduta 
venga posata fissata ad una pensilina, sia che la 
si posizioni mediante la staffa di sostegno 
(fornita dal G.T.T.). Nel caso l'intervento sia 
nell'ambito della posa della pensilina, il prezzo 
verrà valutato al 50%.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 141,40 141,40

'POSA PALINA STANDARD CON PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO.   Posa in opera di palina standard con predisposizione impianto elettrico compreso: -il carico ed il trasporto dal magazzino G.T.T. al luogo di posa; - lo scavo, la casseratura, la fornitura ed il getto del cls R'bk 200 per la realizzazione del plinto di fondazione di dimensioni minime cm. 90x60x60; - la fornitura ed il fissaggio del palo di ancoraggio costituito da un tubo in acciaio Fe 37 di lunghezza mm 1500, diametro esterno mm. 70 +/- 0,25, diametro interno mm. 60, completo di due zanche inferiori di ancoraggio; - la realizzazione di n. 2 pozzetti alla base della palina (n.1 per il collegamento elettrico più n.1 per l'impianto di messa a terra) di dimensioni interne cm. 30x30x30, completi chiusino in ghisa sferoidale; - la posa delle tubazioni di collegamento pozzetto-palina ( n. 2 diam. mm. 25 + n. 2 diam. mm. 20) vedi schede n. 12-13 -l'impianto di messa a terra compatibile con l'installazione di un differenziale ID 30 mA, la relativa documentazione di misura della resistenza di terra (mod.B), comprensiva del disegno planimetrico dell'impianto; il ripristino della pavimentazione esistente; - il montaggio della palina completa di palo, cassonetto, lamiera porta informazioni (inferiore e superiore), ganci porta buste porta informazioni, pannello in plexiglass copri diplay VIA ( di fornitura G.T.T.) , ecc.; - il montaggio dei pannelli di tamponamento del cassonetto; - la rimozione di eventuali vecchi adesivi di numerazione e nome fermata, di linea , ecc; - la posa di tutti gli adesivi: numero e nome di fermata, "Il bus passa sul tuo telefonino", logo, linee ecc.; - la posa di tutti i report e le informazioni commerciali; - la pulizia della palina posata; - il carico ed il trasporto alla Pubblica Discarica dei materiali di risulta. Se la pavimentazione è bituminosa, è compresa anche la perfetta rifilatura del tappetino. Solo in caso di pavimentazioni in lastricato di pietra non è compreso il ripristino definitivo. Nel caso di posa di più paline sulla stessa fermata verrà applicato una sola volta il prezzo del presente articolo + una percentuale di maggiorazione del 50% per ogni palina in più. Esempio: fermata con due paline tipo standard >>> applicazione di n.1 art. 16.P04.A05.060 + 50% di art. 16.P04.A05.060. Nel caso di posa nell'ambito della realizzazione di una nuova banchina, il prezzo complessivo applicato sarà ridotto del 50%: es n. 2 paline standard >>> prezzo complessivo x 1,50 (1+50%)riduzione 50% nuova banchina=prezzo da applicare 0,75%.

197 / 99 'POSA PALINA STANDARD CON 
16.P04.A05.060 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO.   
R.P.2015 Posa in opera di palina standard con 

predisposizione impianto elettrico compreso: -
il carico ed il trasporto dal magazzino G.T.T. al 
luogo di posa; - lo scavo, la casseratura, la 
fornitura ed il getto del cls R'bk 200 per la 
realizzazione del plinto di fondazione di 
dimensioni minime cm. 90x60x60; - la 
fornitura ed il fissaggio del palo di ancoraggio 
costituito da un tubo in acciaio Fe 37 di 
lunghezza mm 1500, diametro esterno mm. 70 
+/- 0,25, diametro interno mm. 60, completo di 
due zanche inferiori di ancoraggio; - la 
realizzazione di n. 2 pozzetti alla base della 
palina (n.1 per il collegamento elettrico più n.1 
per l'impianto di messa a terra) di dimensioni 
interne cm. 30x30x30, completi chiusino in 
ghisa sferoidale; - la posa delle tubazioni di 
collegamento pozzetto-palina ( n. 2 diam. mm. 
25 + n. 2 diam. mm. 20) vedi schede n. 12-13 -
l'impianto di messa a terra compatibile con 
l'installazione di un differenziale ID 30 mA, la 
relativa documentazione di misura della 
resistenza di terra (mod.B), comprensiva del 
disegno planimetrico dell'impianto; il ripristino 
della pavimentazione esistente; - il montaggio 
della palina completa di palo, cassonetto, 
lamiera porta informazioni (inferiore e 
superiore), ganci porta buste porta 
informazioni, pannello in plexiglass copri 
diplay VIA ( di fornitura G.T.T.) , ecc.; - il 
montaggio dei pannelli di tamponamento del 
cassonetto; - la rimozione di eventuali vecchi 
adesivi di numerazione e nome fermata, di linea 
, ecc; - la posa di tutti gli adesivi: numero e 

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino
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R I P O R T O 1´102´547,20

nome di fermata, "Il bus passa sul tuo 
telefonino", logo, linee ecc.; - la posa di tutti i 
report e le informazioni commerciali; - la 
pulizia della palina posata; - il carico ed il 
trasporto alla Pubblica Discarica dei materiali 
di risulta. Se la pavimentazione è bituminosa, è 
compresa anche la perfetta rifilatura del 
tappetino. Solo in caso di pavimentazioni in 
lastricato di pietra non è compreso il ripristino 
definitivo. Nel caso di posa di più paline sulla 
stessa fermata verrà applicato una sola volta il 
prezzo del presente articolo + una percentuale 
di maggiorazione del 50% per ogni palina in 
più. Esempio: fermata con due paline tipo 
standard >>> applicazione di n.1 art. 
16.P04.A05.060 + 50% di art. 16.P04.A05.060. 
Nel caso di posa nell'ambito della realizzazione 
di una nuova banchina, il prezzo complessivo 
applicato sarà ridotto del 50%: es n. 2 paline 
standard >>> prezzo complessivo x 1,50 (1+
50%)riduzione 50% nuova banchina=prezzo da 
applicare 0,75%.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 575,20 575,20

Parziale Pensilina di fermata bus  (SbCat 18)
euro 10´209,21

Transenne in metallo  (SbCat 19)

'FORNITURA TRANSENNA STORICA O A CROCE DI S. ANDREA A 3 PIANTONI     Fornitura transenna "Storica" a TRE piantoni delle dimensioni complessive di mm. 3000 x 1350 come da disegno n. 94/B Maggio 1993 fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune di Torino realizzata in scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009 costituita da elementi verticali ( sez. scatolato 40 x 40 x 3mm. ) saldati a tre elementi orizzontali (sez. scatolato 35 x 35 x 3 mm. ), dotata in corrispondenza delle sommità di pomelli in ghisa artistica lavorata, fornita in fermata o in magazzino G.T.T. in Torino. OPPURE Fornitura transenna a "Croce di Sant'Andrea" a TRE piantoni delle dimensioni complessive di mm. 1640x1290, come da disegno n. 94/C Maggio 1993 fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune di Torino, realizzata in scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009 costituita da elementi verticali scatolati (mm. 40x40x3 saldati a elementi orizzontali o trasversali scatolati ( 40 x 25 x 3 mm. ), dotata di mancorrente scatolato sagomato sulla sommità (sezione scatolato 62x27x1,5 mm) e di due dischi in ghisa fornita in fermata o in magazzino G.T.T. in Torino. Per elementi speciali curvi o angolari o di misura inferiore, confezionati su misura su indicazioni della D.L. si dovrà aumentare in prezzo del 50%.

198 / 145 'FORNITURA TRANSENNA STORICA O A 
16.P04.A05.290 CROCE DI S. ANDREA A 3 PIANTONI     
R.P.2015 Fornitura transenna "Storica" a TRE piantoni 

delle dimensioni complessive di mm. 3000 x 
1350 come da disegno n. 94/B Maggio 1993 
fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune 
di Torino realizzata in scatolato di ferro zincato 
a caldo e verniciato in due riprese con smalto 
epossidico colore verde RAL 6009 costituita da 
elementi verticali ( sez. scatolato 40 x 40 x 
3mm. ) saldati a tre elementi orizzontali (sez. 
scatolato 35 x 35 x 3 mm. ), dotata in 
corrispondenza delle sommità di pomelli in 
ghisa artistica lavorata, fornita in fermata o in 
magazzino G.T.T. in Torino. OPPURE 
Fornitura transenna a "Croce di Sant'Andrea" a 
TRE piantoni delle dimensioni complessive di 
mm. 1640x1290, come da disegno n. 94/C 
Maggio 1993 fornito dall'Ufficio Arredo 
Urbano del Comune di Torino, realizzata in 
scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in 
due riprese con smalto epossidico colore verde 
RAL 6009 costituita da elementi verticali 
scatolati (mm. 40x40x3 saldati a elementi 
orizzontali o trasversali scatolati ( 40 x 25 x 3 
mm. ), dotata di mancorrente scatolato 
sagomato sulla sommità (sezione scatolato 
62x27x1,5 mm) e di due dischi in ghisa fornita 
in fermata o in magazzino G.T.T. in Torino. Per 
elementi speciali curvi o angolari o di misura 
inferiore, confezionati su misura su indicazioni 
della D.L. si dovrà aumentare in prezzo del 
50%.
lato Corso Settembrini 115,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino
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R I P O R T O 115,00 1´103´122,40

SOMMANO... cad 115,00 237,41 27´302,15

'POSA TRANSENNA A 3 PIANTONI Posa in opera di transenne tubolari, storiche o a croce di S. Andrea, a TRE piantoni su pavimentazioni bituminose, autobloccanti, porfido, lastricato o masselli di pietra compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico, il trasporto e lo scarico a piè d'opera dei materiali occorrenti, il recupero dei materiali di reimpiego, il trasporto in discarica del materiale di risulta, il ripristino della pavimentazione. Non è compreso il ripristino su pavimentazioni in lastre o masselli di pietra.

199 / 146 'POSA TRANSENNA A 3 PIANTONI Posa in 
16.P04.A05.297 opera di transenne tubolari, storiche o a croce di 
R.P.2015 S. Andrea, a TRE piantoni su pavimentazioni 

bituminose, autobloccanti, porfido, lastricato o 
masselli di pietra compreso ogni onere per il 
posizionamento a perfetta regola d'arte, il 
carico, il trasporto e lo scarico a piè d'opera dei 
materiali occorrenti, il recupero dei materiali di 
reimpiego, il trasporto in discarica del materiale 
di risulta, il ripristino della pavimentazione. 
Non è compreso il ripristino su pavimentazioni 
in lastre o masselli di pietra.
lato Corso Settembrini 115,00

SOMMANO... cad 115,00 65,04 7´479,60

'FORNITURA TRANSENNA STORICA O A CROCE DI S. ANDREA A 3 PIANTONI     Fornitura transenna "Storica" a TRE piantoni delle dimensioni complessive di mm. 3000 x 1350 come da disegno n. 94/B Maggio 1993 fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune di Torino realizzata in scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009 costituita da elementi verticali ( sez. scatolato 40 x 40 x 3mm. ) saldati a tre elementi orizzontali (sez. scatolato 35 x 35 x 3 mm. ), dotata in corrispondenza delle sommità di pomelli in ghisa artistica lavorata, fornita in fermata o in magazzino G.T.T. in Torino. OPPURE Fornitura transenna a "Croce di Sant'Andrea" a TRE piantoni delle dimensioni complessive di mm. 1640x1290, come da disegno n. 94/C Maggio 1993 fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune di Torino, realizzata in scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009 costituita da elementi verticali scatolati (mm. 40x40x3 saldati a elementi orizzontali o trasversali scatolati ( 40 x 25 x 3 mm. ), dotata di mancorrente scatolato sagomato sulla sommità (sezione scatolato 62x27x1,5 mm) e di due dischi in ghisa fornita in fermata o in magazzino G.T.T. in Torino. Per elementi speciali curvi o angolari o di misura inferiore, confezionati su misura su indicazioni della D.L. si dovrà aumentare in prezzo del 50%.

200 / 192 'FORNITURA TRANSENNA STORICA O A 
16.P04.A05.290 CROCE DI S. ANDREA A 3 PIANTONI     
R.P.2015 Fornitura transenna "Storica" a TRE piantoni 

delle dimensioni complessive di mm. 3000 x 
1350 come da disegno n. 94/B Maggio 1993 
fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune 
di Torino realizzata in scatolato di ferro zincato 
a caldo e verniciato in due riprese con smalto 
epossidico colore verde RAL 6009 costituita da 
elementi verticali ( sez. scatolato 40 x 40 x 
3mm. ) saldati a tre elementi orizzontali (sez. 
scatolato 35 x 35 x 3 mm. ), dotata in 
corrispondenza delle sommità di pomelli in 
ghisa artistica lavorata, fornita in fermata o in 
magazzino G.T.T. in Torino. OPPURE 
Fornitura transenna a "Croce di Sant'Andrea" a 
TRE piantoni delle dimensioni complessive di 
mm. 1640x1290, come da disegno n. 94/C 
Maggio 1993 fornito dall'Ufficio Arredo 
Urbano del Comune di Torino, realizzata in 
scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in 
due riprese con smalto epossidico colore verde 
RAL 6009 costituita da elementi verticali 
scatolati (mm. 40x40x3 saldati a elementi 
orizzontali o trasversali scatolati ( 40 x 25 x 3 
mm. ), dotata di mancorrente scatolato 
sagomato sulla sommità (sezione scatolato 
62x27x1,5 mm) e di due dischi in ghisa fornita 
in fermata o in magazzino G.T.T. in Torino. Per 
elementi speciali curvi o angolari o di misura 
inferiore, confezionati su misura su indicazioni 
della D.L. si dovrà aumentare in prezzo del 
50%.
transenne binari del tram 8,00

SOMMANO... cad 8,00 237,41 1´899,28

'POSA TRANSENNA A 3 PIANTONI Posa in opera di transenne tubolari, storiche o a croce di S. Andrea, a TRE piantoni su pavimentazioni bituminose, autobloccanti, porfido, lastricato o masselli di pietra compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico, il trasporto e lo scarico a piè d'opera dei materiali occorrenti, il recupero dei materiali di reimpiego, il trasporto in discarica del materiale di risulta, il ripristino della pavimentazione. Non è compreso il ripristino su pavimentazioni in lastre o masselli di pietra.

201 / 193 'POSA TRANSENNA A 3 PIANTONI Posa in 
16.P04.A05.297 opera di transenne tubolari, storiche o a croce di 
R.P.2015 S. Andrea, a TRE piantoni su pavimentazioni 

bituminose, autobloccanti, porfido, lastricato o 
masselli di pietra compreso ogni onere per il 
posizionamento a perfetta regola d'arte, il 
carico, il trasporto e lo scarico a piè d'opera dei 
materiali occorrenti, il recupero dei materiali di 
reimpiego, il trasporto in discarica del materiale 
di risulta, il ripristino della pavimentazione. 

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino
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R I P O R T O 1´139´803,43

Non è compreso il ripristino su pavimentazioni 
in lastre o masselli di pietra.
transenne binari del tram 8,00

SOMMANO... cad 8,00 65,04 520,32

Parziale Transenne in metallo  (SbCat 19) euro 37´201,35

Dissuasori  (SbCat 20)

Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezione Paletto dissuasore tipo "citta di Torino" in ferro tubolare diam.76 mm, zincato a caldo e verniciato in verde ral 6009, testata in metallo pieno tornito h=38 mm e collare diam. 100 mm, h=20 mm, fornito con almeno due bande in pellicola rifrangente bianca H.I. di altezza 10 cm e serigrafia con stemma "citta di Torino" su pellicola adesiva 6x6 cm.tipo a - per infissione e fissaggio con basamento in CLS h=105 cm.tipo b - flangiato (flangia diam. 225 mm, sp. 6 mm) e fissaggio con 3 tasselli a espansione h=75 cm. Paletto dissuasore tipo "citta di Torino"

202 / 94 Transenne, paletti dissuasori e barriere di 
04.P81.C02.005 protezione Paletto dissuasore tipo "citta di 
R.P.2015 Torino" in ferro tubolare diam.76 mm, zincato a 

caldo e verniciato in verde ral 6009, testata in 
metallo pieno tornito h=38 mm e collare diam. 
100 mm, h=20 mm, fornito con almeno due 
bande in pellicola rifrangente bianca H.I. di 
altezza 10 cm e serigrafia con stemma "citta di 
Torino" su pellicola adesiva 6x6 cm.tipo a - per 
infissione e fissaggio con basamento in CLS h=
105 cm.tipo b - flangiato (flangia diam. 225 
mm, sp. 6 mm) e fissaggio con 3 tasselli a 
espansione h=75 cm. Paletto dissuasore tipo 
"citta di Torino"

4,00

SOMMANO... cad 4,00 55,15 220,60

Posa in opera di paletto dissuasore tipo "citta'di Torino" del diametro di mm 76, previa realizzazione di foro sulla pavimentazione esistente con l'utilizzo di perforatore di idoneo diametro, il fissaggio con cemento fuso alluminoso,compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, il recupero del materiale di reimpiego, il trasporto a discarica del materiale di risulta Su pavimentazione in cubetti di porfido, compreso il ripristino della pavimentazione esistente

203 / 112 Posa in opera di paletto dissuasore tipo "citta'di 
01.A24.A60.025 Torino" del diametro di mm 76, previa 
R.P.2015 realizzazione di foro sulla pavimentazione 

esistente con l'utilizzo di perforatore di idoneo 
diametro, il fissaggio con cemento fuso 
alluminoso,compreso ogni onere per il 
posizionamento a perfetta regola d'arte, il 
carico, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei 
materiali occorrenti, il recupero del materiale di 
reimpiego, il trasporto a discarica del materiale 
di risulta Su pavimentazione in cubetti di 
porfido, compreso il ripristino della 
pavimentazione esistente

4,00

SOMMANO... cad 4,00 37,85 151,40

Parziale Dissuasori  (SbCat 20) euro 372,00
Parziale SUBAMBITO 5_Area pubblica  (Cat 5)

euro 207´322,94

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´140´695,75

T O T A L E   euro 1´140´695,75

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 SUBAMBITO 1_Area pubblica 136´949,82
  002 SUBAMBITO 2_Area pubblica 415´768,81
  003 SUBAMBITO 3_Area pubblica 171´622,46
  004 SUBAMBITO 4_Area pubblica 209´031,72
  005 SUBAMBITO 5_Area pubblica 207´322,94

Totale CATEGORIE euro 1´140´695,75

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Pavimentazione in pietra locale (sp. 6-7 cm) 273´593,18
  002 Pavimentazione in pietra locale (sp. 6-7 cm) - adeguamento 31´279,62
  003 Pavimentazione in pietra locale (sp.10-12 cm) 11´252,27
  004 Pavimentazione in cls disattivato (sp.15 cm) 131´053,60
  005 Pavimentazione per ipovedenti (sp. 4 cm) 7´248,80
  006 Pavimentazione in terra battuta (sp.15 cm) 41´557,47
  007 Pavimentazione in asfalto colato (sp.12 cm) 12´045,10
  008 Rivestimento in pietra locale (sp.3 cm) 197´188,53
  009 Aree a prato 114´741,06
  010 Cordoni in pietra locale (sp. 25 cm) 83´482,80
  011 Guide in pietra locale (sp. 12 cm) 50´184,22
  012 Copertine in pietra locale (sp. 3 cm) 8´428,78
  013 Panchine 27´763,72
  014 Tavoloni con panchine 15´421,44
  015 Cestini 4´538,13
  016 Portabici con pensilina 32´687,39
  017 Grigliati antiradice per alberi 7´341,43
  018 Pensilina di fermata bus 10´209,21
  019 Transenne in metallo 54´441,00
  020 Dissuasori 1´023,82
  021 Demolizione di recinzione metallica 0,00
  022 Demolizione di recinzione in muratura 0,00
  023 Nuova recinzione area tecnica FIAT (h. 2,50 m) 25´214,18
  024 Nuova recinzione lato UMI A1a 0,00

Totale SUB CATEGORIE euro 1´140´695,75

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´140´695,75

M:001 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI euro 1´140´695,75

M:001.001      SUBAMBITO 1_Area pubblica euro 136´949,82

M:001.001.001           Pavimentazione in pietra locale (sp. 6-7 cm) euro 45´588,40
M:001.001.003           Pavimentazione in pietra locale (sp.10-12 cm) euro 2´708,88
M:001.001.005           Pavimentazione per ipovedenti (sp. 4 cm) euro 3´099,21
M:001.001.009           Aree a prato euro 11´534,20
M:001.001.010           Cordoni in pietra locale (sp. 25 cm) euro 50´318,40
M:001.001.011           Guide in pietra locale (sp. 12 cm) euro 8´880,68
M:001.001.019           Transenne in metallo euro 14´820,05

M:001.002      SUBAMBITO 2_Area pubblica euro 415´768,81

M:001.002.001           Pavimentazione in pietra locale (sp. 6-7 cm) euro 125´260,25
M:001.002.003           Pavimentazione in pietra locale (sp.10-12 cm) euro 8´543,39
M:001.002.004           Pavimentazione in cls disattivato (sp.15 cm) euro 62´474,82
M:001.002.005           Pavimentazione per ipovedenti (sp. 4 cm) euro 129,67
M:001.002.008           Rivestimento in pietra locale (sp.3 cm) euro 197´188,53
M:001.002.009           Aree a prato euro 1´029,94
M:001.002.011           Guide in pietra locale (sp. 12 cm) euro 4´482,23
M:001.002.012           Copertine in pietra locale (sp. 3 cm) euro 2´218,10
M:001.002.013           Panchine euro 13´065,28
M:001.002.015           Cestini euro 1´190,60
M:001.002.020           Dissuasori euro 186,00

M:001.003      SUBAMBITO 3_Area pubblica euro 171´622,46

M:001.003.005           Pavimentazione per ipovedenti (sp. 4 cm) euro 2´037,75
M:001.003.009           Aree a prato euro 91´519,00
M:001.003.011           Guide in pietra locale (sp. 12 cm) euro 18´305,93
M:001.003.013           Panchine euro 6´532,64
M:001.003.015           Cestini euro 612,06
M:001.003.016           Portabici con pensilina euro 27´307,90
M:001.003.020           Dissuasori euro 93,00
M:001.003.023           Nuova recinzione area tecnica FIAT (h. 2,50 m) euro 25´214,18

M:001.004      SUBAMBITO 4_Area pubblica euro 209´031,72

M:001.004.001           Pavimentazione in pietra locale (sp. 6-7 cm) euro 102´744,53
M:001.004.004           Pavimentazione in cls disattivato (sp.15 cm) euro 68´578,78
M:001.004.005           Pavimentazione per ipovedenti (sp. 4 cm) euro 185,25
M:001.004.009           Aree a prato euro 1´025,49
M:001.004.011           Guide in pietra locale (sp. 12 cm) euro 3´518,76
M:001.004.012           Copertine in pietra locale (sp. 3 cm) euro 6´210,68
M:001.004.014           Tavoloni con panchine euro 15´421,44
M:001.004.015           Cestini euro 1´212,94
M:001.004.017           Grigliati antiradice per alberi euro 7´341,43
M:001.004.019           Transenne in metallo euro 2´419,60
M:001.004.020           Dissuasori euro 372,82

M:001.005      SUBAMBITO 5_Area pubblica euro 207´322,94

M:001.005.002           Pavimentazione in pietra locale (sp. 6-7 cm) - adeguamento euro 31´279,62
M:001.005.005           Pavimentazione per ipovedenti (sp. 4 cm) euro 1´796,92
M:001.005.006           Pavimentazione in terra battuta (sp.15 cm) euro 41´557,47
M:001.005.007           Pavimentazione in asfalto colato (sp.12 cm) euro 12´045,10
M:001.005.009           Aree a prato euro 9´632,43
M:001.005.010           Cordoni in pietra locale (sp. 25 cm) euro 33´164,40
M:001.005.011           Guide in pietra locale (sp. 12 cm) euro 14´996,62
M:001.005.013           Panchine euro 8´165,80
M:001.005.015           Cestini euro 1´522,53
M:001.005.016           Portabici con pensilina euro 5´379,49

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino

A   R I P O R T A R E 



Progetto PEC - Zona A UMI A4 - Mirafiori
OPERE A SCOMPUTO - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI pag. 50

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

M:001.005.018           Pensilina di fermata bus euro 10´209,21
M:001.005.019           Transenne in metallo euro 37´201,35
M:001.005.020           Dissuasori euro 372,00

TOTALE  euro 1´140´695,75

     Torino, 22/07/2016

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OPERE STRADALI  (SpCat
1)

SUBAMBITO 1  (Cat 1)
Scavi, demolizioni  (SbCat

1)

1 / 1 Scavo generale, di
01.A01.A10.010 sbancamento o

splateamento a sezione
aperta, in terreni sciolti o
compatti, fino a 4 m di
profondità, eseguito con
mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina ma compresi
i trovanti rocciosi ed i blocchi
di muratura fino a 0,50 m³,
misurato in sezione effettiva,
compreso il carico sugli
automezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del
cantiere Anche in presenza
di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 1 - Scavi, demolizioni
Scavo di sbancamento *
800,000*0,500 800,000 0,500 400,00
Scavo di sbancamento *
700,000*1,000 700,000 1,000 700,00
Scavo di sbancamento *
110,000*0,500 110,000 0,500 55,00
Scavo di sbancamento *
340,000*0,350 340,000 0,350 119,00

SOMMANO... m³ 1´274,00 3,77 4´802,98

2 / 2 Sovrapprezzo allo scavo in
01.A01.C65.010 genere per trasporto e

scarico, esclusi gli oneri di
discarica. In discarica
autorizzata, fino alla
distanza di 5 km
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 1 - Scavi, demolizioni
Trasporto materiale di risulta
ad area A1 *340,000*0,150 340,000 0,150 51,00
Trasporto materiale di risulta
ad area A1 *110,000*0,150 110,000 0,150 16,50

SOMMANO... m³ 67,50 1,58 106,65

3 / 3 SISTEMAZIONE IN
25.A01.C15.005 RILEVATO TERRENI

GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3.
Sistemazione in rilevato di
materiali appartenenti ai
gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 1 - Scavi, demolizioni
Sistemazione materiale di
risulta in area A1 *340,000*
0,150 340,000 0,150 51,00
Sistemazione materiale di
risulta in area A1 *110,000*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51,00 4´909,63
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51,00 4´909,63

0,150 110,000 0,150 16,50

SOMMANO... m³ 67,50 1,59 107,33

4 / 61 Trasporto e conferimento di
NP.SDE.04 terra e rocce da scavo

conformi a colonna B CER
17 05 04
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 1 - Scavi, demolizioni
Trasporto materiale di risulta
a discarica *800,000*0,500 800,000 0,500 400,00
Trasporto materiale di risulta
a discarica *700,000*1,000 700,000 1,000 700,00
Trasporto materiale di risulta
a discarica *340,000*0,350 340,000 0,350 119,00
Trasporto materiale di risulta
a discarica *110,000*0,500 110,000 0,500 55,00

SOMMANO... m3 1´274,00 40,00 50´960,00

Parziale Scavi, demolizioni
(SbCat 1) euro 55´976,96

Corpo stradale  (SbCat 2)

5 / 4 Formazione di rilevato
01.A21.A10.010 stradale con materiali ghiaio

- terrosi steso a strati o
cordoli di cm 50 di spessore,
umidificati, se richiesto dalla
direzione lavori, addensati
con rullo statico pesante o
vibrante con effetto fino a 60
tonnellate per un periodo
non inferiore alle ore 6 ogni
100 m³ di rilevato e
comunque fino al
raggiungimento di un
soddisfacente grado di
costipamento, secondo le
disposizioni impartite dalla
direzione lavori, misurato in
opera Materiali forniti dalla
ditta, previa accettazione
della direzione lavori.
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 2 - Corpo stradale
Rilevato stradale *5695,000 5695,000 5´695,00
Riempimento demolizioni cls
*330,000 330,000 330,00
Riempimento altre
demolizioni *450,000*0,500 450,000 0,500 225,00

SOMMANO... m³ 6´250,00 16,47 102´937,50

6 / 5 Provvista sul luogo
01.A21.A44.005 d'impiego di misto granulare

stabilizzato a cemento
confezionato con inerti
provenienti dalla
frantumazione di idonee
rocce e grossi ciottoli e la cui
curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso
anas 1981 premiscelato con
idoneo impasto con aggiunta

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 158´914,46
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 158´914,46

di kg 70 al m³ di cemento
tipo 325,di kg 75 al m³di filler
e con resistenza a
compressione a 7 giorni
compresa tra 30 e 50 kg/cm²
la miscelate gli inerti dovra'
avere una perdita
percentuale in peso alla
prova Los Angeles inferiore
od uguale a 30 - successiva
stesa per la formazione di
strato regolare secondo le
indicazioni della D.L.,
compresi gli eventuali
ricarichi durarte la
cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare
la sagoma dello strato - la
densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di
quella ottima determinata in
laboratorio (a. as.h.o
modificata) Per ogni m³ dato
in opera costipato, esclusa
la compattazione
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 2 - Corpo stradale
Misto granulare stabilizzato
a cemento *1,03*3565,000*
0,300 1,03 3565,000 0,300 1´101,59
Attrversamento pedonale
rialzato *1,03*6,00*7,000*
0,150 1,03 6,00 7,000 0,150 6,49

SOMMANO... m³ 1´108,08 57,42 63´625,95

7 / 6 Compattazione con rullo
01.A21.A50.010 pesante o vibrante dello

strato di fondazione in misto
granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i
piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati separati
sino al raggiungimento della
compattezza giudicata
idonea dalla direzione lavori
Per spessore finito fino a 30
cm
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 2 - Corpo stradale
Compattazione misto
cementato *1,03*3565,000 1,03 3565,000 3´671,95
Compattazione misto
cementato *1,03*6,00*7,000 1,03 6,00 7,000 43,26

SOMMANO... m² 3´715,21 1,28 4´755,47

8 / 7 Provvista e stesa di misto
01.A22.A80.033 granulare bitumato (tout-

venant trattato) per strato di
base, composto da inerti di
torrente, di fiume, di cava o
provenienti dalla
frantumazione di roccia
serpentinosa, trattato con
bitume conformemente alle
prescrizioni della citta'
attualmente vigenti per
quanto concerne la

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 227´295,88

granulometria e la dosatura,
compresa la cilindratura
mediante rullo compressore
statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle
12 tonnellate Steso in opera
ad una ripresa con
vibrofinitrice per uno
spessore compresso pari a
cm 12
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 2 - Corpo stradale
Strato di base *1,02*
3565,000 1,02 3565,000 3´636,30

SOMMANO... m² 3´636,30 15,82 57´526,27

9 / 23 Provvista e stesa di
01.A22.G20.005 conglomerato bituminoso a

curva discontinua per
tappeto d'usura (semigre-
nu') steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la
vigente normativa e le
eventuali indicazioni della
D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo
statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle
12 tonnellate, esclusa la
preparazione della
massicciata sottostante e la
provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Stesa in opera
con vibrofinitrice per uno
spessore finito compresso
pari a cm 3, confezionato
con bitume modificato tipo a
(soft)
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 2 - Corpo stradale
Strato di usura *1,01*
3565,000 1,01 3565,000 3´600,65

SOMMANO... m² 3´600,65 6,31 22´720,10

10 / 54 Provvista e stesa di
01.A22.A90.005 emulsione bituminosa al

55% di bitume in ragione di
Kg 0,800/m²,per ancoraggio
sullo strato di base
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 2 - Corpo stradale
Emulsione bituminosa  *
2,00*3565,000 2,00 3565,000 7´130,00

SOMMANO... m² 7´130,00 0,63 4´491,90

11 / 69 Spandimento di materiali
01.A21.A20.015 vari per spessori superiori a

cm 3, provvisti sfusi sul
luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari,
secondo le indicazioni della

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 312´034,15

direzione lavori, compreso
gli eventuali ricarichi durante
la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare
la sagoma degli strati Ghiaia
vagliata, pietrisco e ciottoli
sparsi con mezzo meccanico
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 2 - Corpo stradale
Ripristino demolizione
pavimentazione esistente su
area verde *571,00*1,000 571,00 1,000 571,00

SOMMANO... m³ 571,00 8,41 4´802,11

12 / 70 Terra agraria prelevata da
01.P27.E40.010 strati superficiali attivi, in

tempera, di medio impasto,
a struttura glomerulare, con
scheletro in quantita' non
superiore al 5% e con pH 6-
6.5 Contenente sostanza
organica non inferiore al 2%
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 2 - Corpo stradale
Ripristino demolizione
pavimentazione esistente su
area verde *571,00*1,000 571,00 1,000 571,00

SOMMANO... m³ 571,00 11,83 6´754,93

13 / 72 Fasce in pietra di borgone o
01.P18.P40.005 simili, rifilate sui lati e sulle

teste di cm 50x10, per scivoli
di accessi carrai Dello
spessore di cm 8-10
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 2 - Corpo stradale
Scivoli attraversamento
pedonale *2,00*7,000 2,00 7,000 14,00
Scivoli pedonali *2,00*4,000 2,00 4,000 8,00

SOMMANO... m 22,00 26,39 580,58

14 / 73 Posa in opera di fasce in
01.A23.B10.010 pietra di borgone o simili,

lavorata a punta fina e
corrispondente alle
prescrizioni del capitolato,
per formazione di risvolti
negli accessi carrai o di
fasce, comprendente: - lo
scavo per l'altezza della
fascia e del sottofondo in
calcestruzzo; - il trasporto
dei materiali di ricupero ai
magazzini municipali e del
materiale di rifiuto alle
discariche; - lo strato di
conglomerato cementizio
(cemento m² 15, sabbia m³
0,400, ghiaietta m³ 0,800)
per la formazione del letto di
posa, dello spessore di cm
15; - la rifilatura delle teste e
dei fianchi;- la sigillatura; -

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 324´171,77

gli interventi successivi
necessari per eventuali
riparazioni e per la
manutenzione durante tutto
il periodo previsto dal
capitolato Fasce delle
dimensioni di cm 30x10 e
con scavo eseguito a
macchina
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 2 - Corpo stradale
Scivoli attraversamento
pedonale *2,00*7,000 2,00 7,000 14,00
Scivoli pedonali *2,00*4,000 2,00 4,000 8,00

SOMMANO... m 22,00 17,30 380,60

15 / 101 Provvista e stesa a tappeto
01.A22.B10.030 di calcestruzzo bituminoso

per strato di usura, conforme
alle norme e prescrizioni
tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta
Comunale di Torino del 28/
11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la
vigente normativa e le
eventuali indicazioni della
D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo
statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle
12 tonnellate, esclusa la
preparazione della
massicciata sottostante e la
provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso a mano,
per uno spessore finito
compresso pari a cm 4
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 2 - Corpo stradale
Attraversamento rialzato *
6,000*7,000 6,000 7,000 42,00

SOMMANO... m² 42,00 10,49 440,58

16 / 102 Coloranti a base di ossidi
01.P21.G30.010 metallici in polvere Colore

giallo, rosso, marrone
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 2 - Corpo stradale
Attraversamento rialzato *
1,50*6,000*7,000 1,50 6,000 7,000 63,00

SOMMANO... kg 63,00 3,08 194,04

Parziale Corpo stradale
(SbCat 2) euro 269´210,03

Marciapiedi  (SbCat 3)

17 / 8 Provvista sul luogo
01.A21.A44.005 d'impiego di misto granulare

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 325´186,99
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R I P O R T O 325´186,99

stabilizzato a cemento
confezionato con inerti
provenienti dalla
frantumazione di idonee
rocce e grossi ciottoli e la cui
curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso
anas 1981 premiscelato con
idoneo impasto con aggiunta
di kg 70 al m³ di cemento
tipo 325,di kg 75 al m³di filler
e con resistenza a
compressione a 7 giorni
compresa tra 30 e 50 kg/cm²
la miscelate gli inerti dovra'
avere una perdita
percentuale in peso alla
prova Los Angeles inferiore
od uguale a 30 - successiva
stesa per la formazione di
strato regolare secondo le
indicazioni della D.L.,
compresi gli eventuali
ricarichi durarte la
cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare
la sagoma dello strato - la
densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di
quella ottima determinata in
laboratorio (a. as.h.o
modificata) Per ogni m³ dato
in opera costipato, esclusa
la compattazione
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 3 - Marciapiedi
Misto granulare stabilizzato
a cemento *1,03*383,000*
0,430 1,03 383,000 0,430 169,63

SOMMANO... m³ 169,63 57,42 9´740,15

18 / 9 Compattazione con rullo
01.A21.A50.010 pesante o vibrante dello

strato di fondazione in misto
granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i
piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati separati
sino al raggiungimento della
compattezza giudicata
idonea dalla direzione lavori
Per spessore finito fino a 30
cm
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 3 - Marciapiedi
Compattazione misto
cementato *1,03*383,000 1,03 383,000 394,49

SOMMANO... m² 394,49 1,28 504,95

19 / 10 Calcestruzzo per uso non
01.A04.B17.020 strutturale prodotto con un

processo industrializzato.
Classe di consistenza al
getto S4, dmax aggregati 32
mm, cl 0.4; fornitura a pie'
d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 335´432,09
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R I P O R T O 335´432,09

a compressione minima
C12/15
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 3 - Marciapiedi
Fornitura cls per sottofondo
*1,02*383,000*0,150 1,02 383,000 0,150 58,60

SOMMANO... m³ 58,60 87,46 5´125,16

20 / 11 Getto in opera di
01.A04.C03.005 calcestruzzo cementizio

eseguito direttamente da
autobetoniera con
appositacanaletta Per
sottofondi di marciapiedi
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 3 - Marciapiedi
Vedi voce n° 10 [m³ 58.60] 58,60

SOMMANO... m³ 58,60 23,63 1´384,72

21 / 12 Formazione di pavimento
01.A23.A30.005 per marciapiedi del

tipo"asfalto colato",
composto da: - sabbia (85%
passante al setaccio di mm
2, il 15% passante al
setaccio di mm 4 e trattenuto
al setaccio di mm 2) - bitume
ossidato (in ragione del 9%
del peso della miscela) -
bitume 80/100 (in ragione
del 5% del peso della
miscela) - filler attivo (in
ragione del 14% del peso
della miscela) steso in
strisce interne per tutta la
larghezza del marciapiede,
con giunti alla distanza non
minore di m 1,00 nel senso
trasversale, senza giunti
visibili, compreso l'eventuale
insabbiamento superficiale e
la spalmatura con bitume a
caldo dei giunti in pietra,
metallo o altro Per uno
spessore pari a cm 2
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 3 - Marciapiedi
Formazione pavimentazione
asfalto colato *1,01*383,000 1,01 383,000 386,83

SOMMANO... m² 386,83 25,24 9´763,59

22 / 13 Provvista e stesa di
01.A22.A44.010 emulsione bituminosa

cationica al 65% di bitume
modificato in ragione di Kg
0,800/m²
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 3 - Marciapiedi
Emulsione bituminosa nuovi
marciapiedi *2,00*383,000 2,00 383,000 766,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 766,00 351´705,56
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R I P O R T O 766,00 351´705,56

SOMMANO... m² 766,00 0,94 720,04

Parziale Marciapiedi  (SbCat
3) euro 27´238,61

Segnaletica orizzontale e
verticale  (SbCat 4)

23 / 14 Segnaletica in vernice
04.P83.A02.010 spartitraffico rifrangente

(composto di resina
alchidica e clorocaucciu)
Strisce di mezzeria, corsia
ecc. per ogni metro di
striscia effettivamente
verniciata. Striscia di
larghezza cm 15
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 4 - Segnaletica
orizzontale e verticale
Strisce bianche *3,00*
370,00 3,00 370,00 1´110,00

SOMMANO... m 1´110,00 0,68 754,80

24 / 15 Segnaletica in vernice
04.P83.A13.005 spartitraffico rifrangente

(composto di resina
alchidica e clorocaucciu)
Simbolo pista ciclabile
elongato da tracciare sulla
pavimentazione secondo lo
schema della fig. II 442/b
(art. 148 R.E. cds) per ogni
elemento verniciato.
Simbolo pista ciclabile
150x200 cm
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 4 - Segnaletica
orizzontale e verticale
Simboli pavimentazione *
20,00*1,000 20,00 1,000 20,00

SOMMANO... cad 20,00 9,23 184,60

25 / 16 Segnaletica in vernice
04.P83.A01.005 spartitraffico rifrangente

(composto di resina
alchidica e clorocaucciu)
Passaggi pedonali, linee
arresto, altri segni sulla
carreggiata per ogni metro
quadrato di superficie
effettivamente verniciata.
Passaggi pedonali, linee di
arresto
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 4 - Segnaletica
orizzontale e verticale
Segni su carreggiata *
70,000 70,000 70,00

SOMMANO... m² 70,00 5,53 387,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 353´752,10
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R I P O R T O 353´752,10

26 / 17 Cartelli stradali e pannelli
04.P80.A01.005 integrativi normalizzati

(art.37.1/37.5 C.P.A.)
Segnale stradale in lamiera
di alluminio a forma
triangolare con spigoli
smussati conforme alla tab.
II 1, art. 80 D.P.R. 495/92
lato virtuale nelle dimensioni
indicate.il supporto in
alluminio dovra aver subito
le necessarie lavorazioni
quali: carteggiatura
meccanica, sgrassaggio,
lavaggio, fosfocromatazione
e lavaggio demineralizzato,
quindi, dopo l'applicazione di
vernici tipo wash-primer,
dovra essere verniciato in
color grigio neutro con
processo elettrostatico e
polveri termoindurenti cotte
al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato
verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo
unico" secondo il
disciplinare tecnico
approvato con D.M. 31/5/95,
n. 1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.=
pellicola retroriflettente
classe 2). 600 mm, sp. 15/
10, Al, E.G.
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 4 - Segnaletica
orizzontale e verticale
Segnali stradali a forma
triangolare *15,000 15,000 15,00

SOMMANO... cad 15,00 11,39 170,85

27 / 18 Cartelli stradali e pannelli
04.P80.A02.025 integrativi normalizzati

(art.37.1/37.5 C.P.A.)
Segnale stradale in lamiera
di alluminio a forma circolare
o ottagonale, conforme alle
tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R.
495/92 diametro o lato
virtuale nelle dimensioni
indicate. il supporto in
alluminio dovra aver subito
le necessarie lavorazioni
quali: carteggiatura
meccanica, sgrassaggio,
lavaggio, fosfocromatazione
e lavaggio demineralizzato,
quindi, dopo l'applicazione di
vernici tipo wash-primer,
dovra essere verniciato in
color grigio neutro con
processo elettrostatico e
polveri termoindurenti cotte
al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato
verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo
unico" secondo il
disciplinare tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 353´922,95
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R I P O R T O 353´922,95

approvato con D.M. 31/5/95,
n.1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.=
pellicola retroriflettente
classe 2). Diam. 600 mm,
sp. 15/10, Al, E.G.
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 4 - Segnaletica
orizzontale e verticale
Segnali stradali circolari e
ottagonali *15,000 15,000 15,00

SOMMANO... cad 15,00 23,94 359,10

28 / 19 Cartelli stradali e pannelli
04.P80.A03.005 integrativi normalizzati

(art.37.1/37.5 C.P.A.)
Segnale stradale in lamiera
di alluminio o pannello
integrativo a forma quadrata
o romboidale conforme alle
tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R.
495/92. il supporto in
alluminio dovra aver subito
le necessarie lavorazioni
quali: carteggiatura
meccanica, sgrassaggio,
lavaggio, fosfocromatazione
e lavaggio demineralizzato,
quindi, dopo l'applicazione di
vernici tipo wash-primer,
dovra essere verniciato in
color grigio neutro con
processo elettrostatico e
polveri termoindurenti cotte
al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato
verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo
unico" secondo il
disciplinare tecnico
approvato con D.M. 31/5/95,
n.1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.=
pellicola retroriflettente
classe 2). Lato 330 mm, sp.
25/10, Al, E.G.
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 4 - Segnaletica
orizzontale e verticale
Segnali stradali a forma
quadrata *15,000 15,000 15,00

SOMMANO... cad 15,00 11,39 170,85

29 / 20 Posa segnaletica verticale
04.P84.A01.005 Posa in opera di pannello

integrativo o segnale
stradale di formato diverso,
compreso tutto il materiale di
ancoraggio quale: staffe,
bulloni, dadi, rondelle,
coppiglie, perni e quant'altro
occorrente,su qualsiasi tipo
di sostegno compreso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 354´452,90
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R I P O R T O 354´452,90

sistema BAND-IT. Fino a mq
0.23
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 4 - Segnaletica
orizzontale e verticale
Posa segnaletica verticale *
[15+15+15] 45,000 45,00

SOMMANO... cad 45,00 7,82 351,90

30 / 21 Sostegni per segnali stradali
04.P80.D01.005 in uso nella citta' di Torino

Palina semplice o piantana
in tubo di acciaio zincato a
caldo, spessore minimo mm
3,25 (pn). puo essere
richiesta anche con cavallotti
saldati alla base per il
fissaggio con sistema
BAND-IT (prs). Diam. 48 h
fino a 2.80 m
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 4 - Segnaletica
orizzontale e verticale
Palina segnaletica verticale *
[15+15+15] 45,000 45,00

SOMMANO... cad 45,00 15,95 717,75

31 / 22 Posa segnaletica verticale
04.P84.A03.005 Posa in opera di qualsiasi

tipo di sostegno tubolare di
qualsiasi altezza o sviluppo,
in qualsiasi tipo di
pavimentazione, compresi
masselli o lastre in pietra,
cubetti di porfido e similari. il
prezzo e comprensivo di tutti
gli oneri previsti quali: scavo,
perforazione, demolizione,
basamento in conglomerato
cementizio al 250, ripristino
della pavimentazione
esistente, pulizia dell'area e
asportazione del materiale di
risulta. Diam. <= 60 mm
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 4 - Segnaletica
orizzontale e verticale
Posa sostegni tubolari *[15+
15+15] 45,000 45,00

SOMMANO... cad 45,00 28,18 1´268,10

Parziale Segnaletica
orizzontale e verticale

(SbCat 4) euro 4´365,05

Opere di finitura rotatoria
(SbCat 6)

32 / 62 Cordoni retti o curvi di
01.P18.P00.003 gneiss o simili, dell'altezza di

cm 25, con smusso di cm 2,
con faccia vista lavorata per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 356´790,65
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un' altezza di almeno cm 18
a punta fine o fiammata
come per la faccia piana o a
piano naturale di cava (non
segati) nel caso di pietra tipo
luserna, rifilati nei giunti per
un perfetto combaciamento
e per cm 3 di profondita'
nella faccia opposta a quella
vista, in pezzi di lunghezza
di almeno m 0.80 Retti, della
larghezza di cm 30
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 6 - Opere di finitura
rotatoria
Fornitura cordoli rotatoria *
215,000 215,000 215,00

SOMMANO... m 215,00 32,28 6´940,20

33 / 63 Posa di guide rette o curve
01.A23.B20.010 dello spessore di cm 9-12 di

gneiss, graniti, sieniti, dioriti
esimili, altezza da cm 25 a
cm 30, in pezzi di lunghezza
di almeno m 0,90 su strato di
calcestruzzo dello spessore
di cm 15 e della larghezza di
cm 22 (cemento mg 15,
sabbia m³ 0,400,ghiaietta m³
0,800) compreso: -
l'eventuale scavo o la
demolizione del letto di posa
preesistente; - il carico ed il
trasporto del materiale
eccedente alle localita'
indicate od alla discarica; -
la perfetta sigillatura dei
giunti con colata di pastina
di cemento -ogni opera di
scalpellino Con scavo
eseguito a macchina
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 6 - Opere di finitura
rotatoria
Posa cordoli rotatoria *
215,000 215,000 215,00

SOMMANO... m 215,00 17,55 3´773,25

34 / 64 Cubetti scelti di porfido delle
01.P18.R50.020 cave dell'alto Adige o del

trentino, a facce piane e
normali fra di loro, delle quali
due opposte corrispondenti
ai piani di cava Delle
dimensioni di cm 10-12
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 6 - Opere di finitura
rotatoria
Anello sormontabile *35,00*
2,800 35,00 2,800 98,00

SOMMANO... q 98,00 20,71 2´029,58

35 / 65 Posa di cubetti di porfido,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 369´533,68
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01.A21.B70.015 sienite o diorite,per la
formazione di
pavimentazione, provvisti in
prossimita' del luogo di posa
e disposti secondo il piano di
cava, ad archi contrastanti e
paralleli, anche nelle zone
dei binari tranviari su letto di
posa di sabbia del Po o della
stura,secondo le
prescrizioni, compresa la
provvista della sabbia, la
battitura a regola d'arte, la
scopatura, il carico ed il
trasporto di tutti i detriti alle
discariche e la
manutenzione, esclusa la
sola preparazione del
sottofondo che sara'
compensata a parte Cubetti
con spigolo variabile da cm
8 a cm 12
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 6 - Opere di finitura
rotatoria
Anello sormontabile *35,00 35,00 35,00

SOMMANO... m² 35,00 42,41 1´484,35

36 / 66 Spandimento di materiali
01.A21.A20.015 vari per spessori superiori a

cm 3, provvisti sfusi sul
luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari,
secondo le indicazioni della
direzione lavori, compreso
gli eventuali ricarichi durante
la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare
la sagoma degli strati Ghiaia
vagliata, pietrisco e ciottoli
sparsi con mezzo meccanico
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 6 - Opere di finitura
rotatoria
Verde area centrale *63,00 63,00 63,00

SOMMANO... m³ 63,00 8,41 529,83

37 / 67 Terra agraria prelevata da
01.P27.E40.010 strati superficiali attivi, in

tempera, di medio impasto,
a struttura glomerulare, con
scheletro in quantita' non
superiore al 5% e con pH 6-
6.5 Contenente sostanza
organica non inferiore al 2%
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 6 - Opere di finitura
rotatoria
Verde area centrale *63,00 63,00 63,00

SOMMANO... m³ 63,00 11,83 745,29

38 / 68 Inerbimento di una
18.A55.A05.010 superficie piana o inclinata

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 372´293,15
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R I P O R T O 372´293,15

tramite semina a spaglio di
un miscuglio di sementi di
specie erbacee selezionate
ed idonee al sito, esclusa la
preparazione del piano di
semina per superfici
comprese tra m² 1.000 e m²
3.000
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 6 - Opere di finitura
rotatoria
Verede area centrale *63,00 63,00 63,00

SOMMANO... m² 63,00 0,78 49,14

Parziale Opere di finitura
rotatoria  (SbCat 6) euro 15´551,64
Parziale SUBAMBITO 1

(Cat 1) euro 372´342,29

SUBAMBITO 2  (Cat 2)
Corpo stradale  (SbCat 2)

39 / 24 Formazione di rilevato
01.A21.A10.010 stradale con materiali ghiaio

- terrosi steso a strati o
cordoli di cm 50 di spessore,
umidificati, se richiesto dalla
direzione lavori, addensati
con rullo statico pesante o
vibrante con effetto fino a 60
tonnellate per un periodo
non inferiore alle ore 6 ogni
100 m³ di rilevato e
comunque fino al
raggiungimento di un
soddisfacente grado di
costipamento, secondo le
disposizioni impartite dalla
direzione lavori, misurato in
opera Materiali forniti dalla
ditta, previa accettazione
della direzione lavori.
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 2 - SUBAMBITO 2
SbCat 2 - Corpo stradale
Rilevato stradale *1775,000 1775,000 1´775,00

SOMMANO... m³ 1´775,00 16,47 29´234,25

Parziale Corpo stradale
(SbCat 2) euro 29´234,25

Parziale SUBAMBITO 2
(Cat 2) euro 29´234,25

SUBAMBITO 3  (Cat 3)
Scavi, demolizioni  (SbCat

1)

40 / 41 Scavo generale, di
01.A01.A10.010 sbancamento o

splateamento a sezione
aperta, in terreni sciolti o
compatti, fino a 4 m di
profondità, eseguito con
mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina ma compresi
i trovanti rocciosi ed i blocchi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 401´576,54
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di muratura fino a 0,50 m³,
misurato in sezione effettiva,
compreso il carico sugli
automezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del
cantiere Anche in presenza
di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 3 - SUBAMBITO 3
SbCat 1 - Scavi, demolizioni
Scavo per pacchetto pista
ciclabile *110,00*0,600 110,00 0,600 66,00

SOMMANO... m³ 66,00 3,77 248,82

41 / 42 Scarifica di pavimentazione
01.A22.E00.110 bituminosa mediante

scarificatrice a freddo
comprendente: l'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, nei
luoghi indicati dalla D.L. (con
recupero del materiale da
parte della citta') o scelti
dalla ditta (con materiali a
disposizione della ditta);
l'accurata pulizia del fondo,
le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la
rimozione eventuale di
griglie e chiusini, ogni onere
per il funzionamento dei
mezzi d'opera Per
profondita' di cm 2, con
materiale a disposizione
della ditta
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 3 - SUBAMBITO 3
SbCat 1 - Scavi, demolizioni
Scarifica marciapiede
esistente *1330,000 1330,000 1´330,00

SOMMANO... m² 1´330,00 4,82 6´410,60

42 / 43 Scarifica di pavimentazione
01.A22.E00.115 bituminosa mediante

scarificatrice a freddo
comprendente: l'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, nei
luoghi indicati dalla D.L. (con
recupero del materiale da
parte della citta') o scelti
dalla ditta (con materiali a
disposizione della ditta);
l'accurata pulizia del fondo,
le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la

COMMITTENTE: 
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rimozione eventuale di
griglie e chiusini, ogni onere
per il funzionamento dei
mezzi d'opera Per
profondita' di cm 3, con
materiale a disposizione
della ditta
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 3 - SUBAMBITO 3
SbCat 1 - Scavi, demolizioni
Scarifica pavimentazione
eistente *340,000 340,000 340,00

SOMMANO... m² 340,00 5,97 2´029,80

43 / 44 Sovrapprezzo alla scarifica
NP.SDE.01 per gestione di asfalto

contenente pietrisco
serpentinitico inclusi oneri
per allestimento cantiere
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 3 - SUBAMBITO 3
SbCat 1 - Scavi, demolizioni
Scarifica marciapiede
eistente *1330,000*0,020 1330,000 0,020 26,60
Scarifica pavimentazione
eistente *340,000*0,030 340,000 0,030 10,20

SOMMANO... m3 36,80 180,00 6´624,00

44 / 45 Trasporto e conferimento a
NP.SDE.03 discarica autorizzata di

asfalto contenete pietrisco
serpentinitico o pietrisco
serpentinitico
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 3 - SUBAMBITO 3
SbCat 1 - Scavi, demolizioni
Trasporto e smaltimento
materiale proveniente dalla
scarifica *1330,000*0,020 1330,000 0,020 26,60

SOMMANO... m3 26,60 300,00 7´980,00

45 / 98 Sovrapprezzo allo scavo in
01.A01.C65.010 genere per trasporto e

scarico, esclusi gli oneri di
discarica. In discarica
autorizzata, fino alla
distanza di 5 km
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 3 - SUBAMBITO 3
SbCat 1 - Scavi, demolizioni
trasporto area A1 *340,000*
0,030 340,000 0,030 10,20

SOMMANO... m³ 10,20 1,58 16,12

46 / 99 SISTEMAZIONE IN
25.A01.C15.005 RILEVATO TERRENI

GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3.
Sistemazione in rilevato di
materiali appartenenti ai
gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - OPERE
STRADALI

COMMITTENTE: 
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Cat 3 - SUBAMBITO 3
SbCat 1 - Scavi, demolizioni
Sistemazione materiale di
risulta *340,000*0,030 340,000 0,030 10,20

SOMMANO... m³ 10,20 1,59 16,22

47 / 100 Trasporto e conferimento di
NP.SDE.04 terra e rocce da scavo

conformi a colonna B CER
17 05 04
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 3 - SUBAMBITO 3
SbCat 1 - Scavi, demolizioni
Trasporto e conferimento a
discarica materiale di risulta
*110,00*0,600 110,00 0,600 66,00

SOMMANO... m3 66,00 40,00 2´640,00

Parziale Scavi, demolizioni
(SbCat 1) euro 25´965,56

Corpo stradale  (SbCat 2)

48 / 74 Provvista e stesa di misto
01.A22.A80.033 granulare bitumato (tout-

venant trattato) per strato di
base, composto da inerti di
torrente, di fiume, di cava o
provenienti dalla
frantumazione di roccia
serpentinosa, trattato con
bitume conformemente alle
prescrizioni della citta'
attualmente vigenti per
quanto concerne la
granulometria e la dosatura,
compresa la cilindratura
mediante rullo compressore
statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle
12 tonnellate Steso in opera
ad una ripresa con
vibrofinitrice per uno
spessore compresso pari a
cm 12
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 3 - SUBAMBITO 3
SbCat 2 - Corpo stradale

Rifacimento piazzale *1,02*
340,000 1,02 340,000 346,80

SOMMANO... m² 346,80 15,82 5´486,38

49 / 75 Provvista e stesa di
01.A22.G20.005 conglomerato bituminoso a

curva discontinua per
tappeto d'usura (semigre-
nu') steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la
vigente normativa e le
eventuali indicazioni della
D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo
statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle

COMMITTENTE: 
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12 tonnellate, esclusa la
preparazione della
massicciata sottostante e la
provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Stesa in opera
con vibrofinitrice per uno
spessore finito compresso
pari a cm 3, confezionato
con bitume modificato tipo a
(soft)
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 3 - SUBAMBITO 3
SbCat 2 - Corpo stradale

Strato di usura piazzale *
1,01*340,000 1,01 340,000 343,40

SOMMANO... m² 343,40 6,31 2´166,85

50 / 76 Provvista e stesa di
01.A22.A90.005 emulsione bituminosa al

55% di bitume in ragione di
Kg 0,800/m²,per ancoraggio
sullo strato di base
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 3 - SUBAMBITO 3
SbCat 2 - Corpo stradale

Emulsione bituminosa
rifacimento pavimentazione
*2,00*340,000 2,00 340,000 680,00

SOMMANO... m² 680,00 0,63 428,40

51 / 77 Fasce in pietra di borgone o
01.P18.P40.005 simili, rifilate sui lati e sulle

teste di cm 50x10, per scivoli
di accessi carrai Dello
spessore di cm 8-10
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 3 - SUBAMBITO 3
SbCat 2 - Corpo stradale

Scivoli pedonali *3,00*4,000 3,00 4,000 12,00

SOMMANO... m 12,00 26,39 316,68

52 / 78 Posa in opera di fasce in
01.A23.B10.010 pietra di borgone o simili,

lavorata a punta fina e
corrispondente alle
prescrizioni del capitolato,
per formazione di risvolti
negli accessi carrai o di
fasce, comprendente: - lo
scavo per l'altezza della
fascia e del sottofondo in
calcestruzzo; - il trasporto
dei materiali di ricupero ai
magazzini municipali e del
materiale di rifiuto alle
discariche; - lo strato di
conglomerato cementizio
(cemento m² 15, sabbia m³
0,400, ghiaietta m³ 0,800)
per la formazione del letto di
posa, dello spessore di cm
15; - la rifilatura delle teste e

COMMITTENTE: 
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dei fianchi;- la sigillatura; -
gli interventi successivi
necessari per eventuali
riparazioni e per la
manutenzione durante tutto
il periodo previsto dal
capitolato Fasce delle
dimensioni di cm 30x10 e
con scavo eseguito a
macchina
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 3 - SUBAMBITO 3
SbCat 2 - Corpo stradale

Scivoli pedonali *3,00*4,000 3,00 4,000 12,00

SOMMANO... m 12,00 17,30 207,60

Parziale Corpo stradale
(SbCat 2) euro 8´605,91

Marciapiedi  (SbCat 3)

53 / 46 Formazione di rilevato
01.A21.A10.010 stradale con materiali ghiaio

- terrosi steso a strati o
cordoli di cm 50 di spessore,
umidificati, se richiesto dalla
direzione lavori, addensati
con rullo statico pesante o
vibrante con effetto fino a 60
tonnellate per un periodo
non inferiore alle ore 6 ogni
100 m³ di rilevato e
comunque fino al
raggiungimento di un
soddisfacente grado di
costipamento, secondo le
disposizioni impartite dalla
direzione lavori, misurato in
opera Materiali forniti dalla
ditta, previa accettazione
della direzione lavori.
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 3 - SUBAMBITO 3
SbCat 3 - Marciapiedi

Rilevato *1735,000 1735,000 1´735,00

SOMMANO... m³ 1´735,00 16,47 28´575,45

54 / 81 Provvista sul luogo
01.A21.A44.005 d'impiego di misto granulare

stabilizzato a cemento
confezionato con inerti
provenienti dalla
frantumazione di idonee
rocce e grossi ciottoli e la cui
curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso
anas 1981 premiscelato con
idoneo impasto con aggiunta
di kg 70 al m³ di cemento
tipo 325,di kg 75 al m³di filler
e con resistenza a
compressione a 7 giorni
compresa tra 30 e 50 kg/cm²
la miscelate gli inerti dovra'
avere una perdita
percentuale in peso alla

COMMITTENTE: 
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prova Los Angeles inferiore
od uguale a 30 - successiva
stesa per la formazione di
strato regolare secondo le
indicazioni della D.L.,
compresi gli eventuali
ricarichi durarte la
cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare
la sagoma dello strato - la
densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di
quella ottima determinata in
laboratorio (a. as.h.o
modificata) Per ogni m³ dato
in opera costipato, esclusa
la compattazione
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 3 - SUBAMBITO 3
SbCat 3 - Marciapiedi
Misto granulare stabilizzato
a cemento *1,03*870,000*
0,430 1,03 870,000 0,430 385,32

SOMMANO... m³ 385,32 57,42 22´125,07

55 / 82 Compattazione con rullo
01.A21.A50.010 pesante o vibrante dello

strato di fondazione in misto
granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i
piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati separati
sino al raggiungimento della
compattezza giudicata
idonea dalla direzione lavori
Per spessore finito fino a 30
cm
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 3 - SUBAMBITO 3
SbCat 3 - Marciapiedi
Compattazione misto
cementato *1,03*870,000 1,03 870,000 896,10

SOMMANO... m² 896,10 1,28 1´147,01

56 / 83 Calcestruzzo per uso non
01.A04.B17.020 strutturale prodotto con un

processo industrializzato.
Classe di consistenza al
getto S4, dmax aggregati 32
mm, cl 0.4; fornitura a pie'
d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza
a compressione minima
C12/15
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 3 - SUBAMBITO 3
SbCat 3 - Marciapiedi
Fornitura cls per sottofondo
*1,02*870,000*0,150 1,02 870,000 0,150 133,11

SOMMANO... m³ 133,11 87,46 11´641,80

57 / 84 Getto in opera di
01.A04.C03.005 calcestruzzo cementizio

eseguito direttamente da
autobetoniera con
appositacanaletta Per

COMMITTENTE: 
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sottofondi di marciapiedi
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 3 - SUBAMBITO 3
SbCat 3 - Marciapiedi
Vedi voce n° 83 [m³ 133.11] 133,11

SOMMANO... m³ 133,11 23,63 3´145,39

58 / 85 Ugualizzazione del
01.A23.A20.005 sottofondo, per la posa del

manto in asfalto colato o
malta bituminosa con
conglomerato cementizio
avente resistenza
caratteristica di 100 kg/cm²,
previa pulizia del piano di
appoggio Spessore finito da
cm 2 a cm 4
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 3 - SUBAMBITO 3
SbCat 3 - Marciapiedi
Ugualizzazione sottofondo *
1330,000 1330,000 1´330,00

SOMMANO... m² 1´330,00 13,27 17´649,10

59 / 86 Formazione di pavimento
01.A23.A30.005 per marciapiedi del

tipo"asfalto colato",
composto da: - sabbia (85%
passante al setaccio di mm
2, il 15% passante al
setaccio di mm 4 e trattenuto
al setaccio di mm 2) - bitume
ossidato (in ragione del 9%
del peso della miscela) -
bitume 80/100 (in ragione
del 5% del peso della
miscela) - filler attivo (in
ragione del 14% del peso
della miscela) steso in
strisce interne per tutta la
larghezza del marciapiede,
con giunti alla distanza non
minore di m 1,00 nel senso
trasversale, senza giunti
visibili, compreso l'eventuale
insabbiamento superficiale e
la spalmatura con bitume a
caldo dei giunti in pietra,
metallo o altro Per uno
spessore pari a cm 2
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 3 - SUBAMBITO 3
SbCat 3 - Marciapiedi
Formazione pavimentazione
asfalto colato *1,01*870,000 1,01 870,000 878,70
Rifacimento pavimentazione
pista esistente *1,01*
1330,000 1,01 1330,000 1´343,30

SOMMANO... m² 2´222,00 25,24 56´083,28

60 / 87 Provvista e stesa di
01.A22.A44.010 emulsione bituminosa

cationica al 65% di bitume
modificato in ragione di Kg
0,800/m²
SpCat 1 - OPERE

COMMITTENTE: 
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STRADALI
Cat 3 - SUBAMBITO 3
SbCat 3 - Marciapiedi
Emulsione bituminosa nuovi
marciapiedi *2,00*870,000 2,00 870,000 1´740,00
Emulsione bituminosa *1,00*
1330,000 1,00 1330,000 1´330,00

SOMMANO... m² 3´070,00 0,94 2´885,80

Parziale Marciapiedi  (SbCat
3) euro 143´252,90

Segnaletica orizzontale e
verticale  (SbCat 4)

61 / 47 Segnaletica in vernice
04.P83.A13.005 spartitraffico rifrangente

(composto di resina
alchidica e clorocaucciu)
Simbolo pista ciclabile
elongato da tracciare sulla
pavimentazione secondo lo
schema della fig. II 442/b
(art. 148 R.E. cds) per ogni
elemento verniciato.
Simbolo pista ciclabile
150x200 cm
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 3 - SUBAMBITO 3
SbCat 4 - Segnaletica
orizzontale e verticale

Simboli pavimenatzione *
6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 9,23 55,38

62 / 48 Cartelli stradali e pannelli
04.P80.A01.005 integrativi normalizzati

(art.37.1/37.5 C.P.A.)
Segnale stradale in lamiera
di alluminio a forma
triangolare con spigoli
smussati conforme alla tab.
II 1, art. 80 D.P.R. 495/92
lato virtuale nelle dimensioni
indicate.il supporto in
alluminio dovra aver subito
le necessarie lavorazioni
quali: carteggiatura
meccanica, sgrassaggio,
lavaggio, fosfocromatazione
e lavaggio demineralizzato,
quindi, dopo l'applicazione di
vernici tipo wash-primer,
dovra essere verniciato in
color grigio neutro con
processo elettrostatico e
polveri termoindurenti cotte
al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato
verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo
unico" secondo il
disciplinare tecnico
approvato con D.M. 31/5/95,
n. 1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.=

COMMITTENTE: 
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pellicola retroriflettente
classe 2). 600 mm, sp. 15/
10, Al, E.G.
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 3 - SUBAMBITO 3
SbCat 4 - Segnaletica
orizzontale e verticale

Segnali stradali a forma
triangolare *2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 11,39 22,78

63 / 49 Cartelli stradali e pannelli
04.P80.A02.025 integrativi normalizzati

(art.37.1/37.5 C.P.A.)
Segnale stradale in lamiera
di alluminio a forma circolare
o ottagonale, conforme alle
tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R.
495/92 diametro o lato
virtuale nelle dimensioni
indicate. il supporto in
alluminio dovra aver subito
le necessarie lavorazioni
quali: carteggiatura
meccanica, sgrassaggio,
lavaggio, fosfocromatazione
e lavaggio demineralizzato,
quindi, dopo l'applicazione di
vernici tipo wash-primer,
dovra essere verniciato in
color grigio neutro con
processo elettrostatico e
polveri termoindurenti cotte
al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato
verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo
unico" secondo il
disciplinare tecnico
approvato con D.M. 31/5/95,
n.1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.=
pellicola retroriflettente
classe 2). Diam. 600 mm,
sp. 15/10, Al, E.G.
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 3 - SUBAMBITO 3
SbCat 4 - Segnaletica
orizzontale e verticale

Segnali stradali circolari e
ottagonali *2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 23,94 47,88

64 / 50 Cartelli stradali e pannelli
04.P80.A03.005 integrativi normalizzati

(art.37.1/37.5 C.P.A.)
Segnale stradale in lamiera
di alluminio o pannello
integrativo a forma quadrata
o romboidale conforme alle
tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R.
495/92. il supporto in
alluminio dovra aver subito
le necessarie lavorazioni
quali: carteggiatura

COMMITTENTE: 
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meccanica, sgrassaggio,
lavaggio, fosfocromatazione
e lavaggio demineralizzato,
quindi, dopo l'applicazione di
vernici tipo wash-primer,
dovra essere verniciato in
color grigio neutro con
processo elettrostatico e
polveri termoindurenti cotte
al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato
verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo
unico" secondo il
disciplinare tecnico
approvato con D.M. 31/5/95,
n.1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.=
pellicola retroriflettente
classe 2). Lato 330 mm, sp.
25/10, Al, E.G.
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 3 - SUBAMBITO 3
SbCat 4 - Segnaletica
orizzontale e verticale

Segnali stradali a forma
quadrata *6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 11,39 68,34

65 / 51 Posa segnaletica verticale
04.P84.A01.005 Posa in opera di pannello

integrativo o segnale
stradale di formato diverso,
compreso tutto il materiale di
ancoraggio quale: staffe,
bulloni, dadi, rondelle,
coppiglie, perni e quant'altro
occorrente,su qualsiasi tipo
di sostegno compreso
sistema BAND-IT. Fino a mq
0.23
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 3 - SUBAMBITO 3
SbCat 4 - Segnaletica
orizzontale e verticale

Posa segnaletica verticale *
10,00 10,00

SOMMANO... cad 10,00 7,82 78,20

66 / 52 Sostegni per segnali stradali
04.P80.D01.005 in uso nella citta' di Torino

Palina semplice o piantana
in tubo di acciaio zincato a
caldo, spessore minimo mm
3,25 (pn). puo essere
richiesta anche con cavallotti
saldati alla base per il
fissaggio con sistema
BAND-IT (prs). Diam. 48 h
fino a 2.80 m
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 3 - SUBAMBITO 3
SbCat 4 - Segnaletica
orizzontale e verticale

COMMITTENTE: 
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Palina segnaletica verticale *
10,00 10,00

SOMMANO... cad 10,00 15,95 159,50

67 / 53 Posa segnaletica verticale
04.P84.A03.005 Posa in opera di qualsiasi

tipo di sostegno tubolare di
qualsiasi altezza o sviluppo,
in qualsiasi tipo di
pavimentazione, compresi
masselli o lastre in pietra,
cubetti di porfido e similari. il
prezzo e comprensivo di tutti
gli oneri previsti quali: scavo,
perforazione, demolizione,
basamento in conglomerato
cementizio al 250, ripristino
della pavimentazione
esistente, pulizia dell'area e
asportazione del materiale di
risulta. Diam. <= 60 mm
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 3 - SUBAMBITO 3
SbCat 4 - Segnaletica
orizzontale e verticale

Posa sostegni tubolari *
10,00 10,00

SOMMANO... cad 10,00 28,18 281,80

Parziale Segnaletica
orizzontale e verticale

(SbCat 4) euro 713,88
Parziale SUBAMBITO 3

(Cat 3) euro 178´538,25

SUBAMBITO 4  (Cat 4)
Corpo stradale  (SbCat 2)

68 / 71 Formazione di rilevato
01.A21.A10.010 stradale con materiali ghiaio

- terrosi steso a strati o
cordoli di cm 50 di spessore,
umidificati, se richiesto dalla
direzione lavori, addensati
con rullo statico pesante o
vibrante con effetto fino a 60
tonnellate per un periodo
non inferiore alle ore 6 ogni
100 m³ di rilevato e
comunque fino al
raggiungimento di un
soddisfacente grado di
costipamento, secondo le
disposizioni impartite dalla
direzione lavori, misurato in
opera Materiali forniti dalla
ditta, previa accettazione
della direzione lavori.
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 4 - SUBAMBITO 4
SbCat 2 - Corpo stradale
Rilevato stradale *1060,000 1060,000 1´060,00
Rilevato stradale *1050,000*
0,850 1050,000 0,850 892,50

SOMMANO... m³ 1´952,50 16,47 32´157,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 612´272,47
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R I P O R T O 612´272,47

Parziale Corpo stradale
(SbCat 2) euro 32´157,68

Parziale SUBAMBITO 4
(Cat 4) euro 32´157,68

SUBAMBITO 5  (Cat 5)
Scavi, demolizioni  (SbCat

1)

69 / 36 Scarifica di pavimentazione
01.A22.E00.110 bituminosa mediante

scarificatrice a freddo
comprendente: l'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, nei
luoghi indicati dalla D.L. (con
recupero del materiale da
parte della citta') o scelti
dalla ditta (con materiali a
disposizione della ditta);
l'accurata pulizia del fondo,
le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la
rimozione eventuale di
griglie e chiusini, ogni onere
per il funzionamento dei
mezzi d'opera Per
profondita' di cm 2, con
materiale a disposizione
della ditta
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 1 - Scavi, demolizioni
Scarifica marciapiede
esistente *963,000 963,000 963,00

SOMMANO... m² 963,00 4,82 4´641,66

70 / 37 Scarifica di pavimentazione
01.A22.E00.115 bituminosa mediante

scarificatrice a freddo
comprendente: l'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, nei
luoghi indicati dalla D.L. (con
recupero del materiale da
parte della citta') o scelti
dalla ditta (con materiali a
disposizione della ditta);
l'accurata pulizia del fondo,
le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la
rimozione eventuale di
griglie e chiusini, ogni onere
per il funzionamento dei
mezzi d'opera Per
profondita' di cm 3, con
materiale a disposizione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 616´914,13
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della ditta
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 1 - Scavi, demolizioni
Scarifica pavimentazione
eistente *8200,000 8200,000 8´200,00

SOMMANO... m² 8´200,00 5,97 48´954,00

71 / 38 Sovrapprezzo alla scarifica
NP.SDE.01 per gestione di asfalto

contenente pietrisco
serpentinitico inclusi oneri
per allestimento cantiere
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 1 - Scavi, demolizioni
Disfacimento
pavimentazione eistente *
8200,000*0,030 8200,000 0,030 246,00
Disfacimento marciapiede
eistente *[491+472]*0,020 963,000 0,020 19,26

SOMMANO... m3 265,26 180,00 47´746,80

72 / 57 Trasporto e conferimento a
NP.SDE.03 discarica autorizzata di

asfalto contenete pietrisco
serpentinitico o pietrisco
serpentinitico
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 1 - Scavi, demolizioni
Trasporto e
smaltimentomateriale
proveniente dalla scarifica *
8200,000*0,030 8200,000 0,030 246,00
963,000*0,020 963,000 0,020 19,26

SOMMANO... m3 265,26 300,00 79´578,00

73 / 58 Scavo generale, di
01.A01.A10.010 sbancamento o

splateamento a sezione
aperta, in terreni sciolti o
compatti, fino a 4 m di
profondità, eseguito con
mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina ma compresi
i trovanti rocciosi ed i blocchi
di muratura fino a 0,50 m³,
misurato in sezione effettiva,
compreso il carico sugli
automezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del
cantiere Anche in presenza
di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 1 - Scavi, demolizioni
Scavo per realizzazione
nuova viabilità *510,000*
0,450 510,000 0,450 229,50

SOMMANO... m³ 229,50 3,77 865,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 794´058,15
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74 / 59 Scavo per rimozione ballast
NP.SDE.05 o asfalto serpentinitico

inclusi oneri per allestimento
cantiere
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 1 - Scavi, demolizioni
Scavo per apertura varchi *
332,000*0,600 332,000 0,600 199,20
Scavo per realizzazione
nuove pavimentazioni *
510,000*0,150 510,000 0,150 76,50

SOMMANO... m3 275,70 45,00 12´406,50

75 / 60 Trasporto e conferimento a
NP.SDE.03 discarica autorizzata di

asfalto contenete pietrisco
serpentinitico o pietrisco
serpentinitico
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 1 - Scavi, demolizioni
smaltimento ballast *
332,000*0,600 332,000 0,600 199,20
Trasporto e smaltimento
pietrisco *510,000*0,150 510,000 0,150 76,50

SOMMANO... m3 275,70 300,00 82´710,00

76 / 79 Trasporto e conferimento di
NP.SDE.04 terra e rocce da scavo

conformi a colonna B CER
17 05 04
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 1 - Scavi, demolizioni
Trasporto e smaltimento
materiale di risulta *510,000*
0,450 510,000 0,450 229,50

SOMMANO... m3 229,50 40,00 9´180,00

77 / 80 Estrazione manuale di guide
01.A23.B60.025 o cordoni, con trasporto fino

alla distanza di m 50
Cordoni da cm 30, con
demolizione retrostante delle
sedi bitumate per la parte
strettamente indispensabile.
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 1 - Scavi, demolizioni
Estrazione manuale di
cordoli *60,000 60,000 60,00

SOMMANO... m 60,00 22,39 1´343,40

Parziale Scavi, demolizioni
(SbCat 1) euro 287´425,58

Corpo stradale  (SbCat 2)

78 / 25 Formazione di rilevato
01.A21.A10.010 stradale con materiali ghiaio

- terrosi steso a strati o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 899´698,05



pag. 30

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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cordoli di cm 50 di spessore,
umidificati, se richiesto dalla
direzione lavori, addensati
con rullo statico pesante o
vibrante con effetto fino a 60
tonnellate per un periodo
non inferiore alle ore 6 ogni
100 m³ di rilevato e
comunque fino al
raggiungimento di un
soddisfacente grado di
costipamento, secondo le
disposizioni impartite dalla
direzione lavori, misurato in
opera Materiali forniti dalla
ditta, previa accettazione
della direzione lavori.
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 2 - Corpo stradale
Rilevato *421,000 421,000 421,00

SOMMANO... m³ 421,00 16,47 6´933,87

79 / 26 Provvista sul luogo
01.A21.A44.005 d'impiego di misto granulare

stabilizzato a cemento
confezionato con inerti
provenienti dalla
frantumazione di idonee
rocce e grossi ciottoli e la cui
curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso
anas 1981 premiscelato con
idoneo impasto con aggiunta
di kg 70 al m³ di cemento
tipo 325,di kg 75 al m³di filler
e con resistenza a
compressione a 7 giorni
compresa tra 30 e 50 kg/cm²
la miscelate gli inerti dovra'
avere una perdita
percentuale in peso alla
prova Los Angeles inferiore
od uguale a 30 - successiva
stesa per la formazione di
strato regolare secondo le
indicazioni della D.L.,
compresi gli eventuali
ricarichi durarte la
cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare
la sagoma dello strato - la
densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di
quella ottima determinata in
laboratorio (a. as.h.o
modificata) Per ogni m³ dato
in opera costipato, esclusa
la compattazione
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 2 - Corpo stradale
Misto granulare stabilizzato
a cemento *1,03*842,000*
0,300 1,03 842,000 0,300 260,18

SOMMANO... m³ 260,18 57,42 14´939,54

80 / 27 Compattazione con rullo
01.A21.A50.010 pesante o vibrante dello

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 921´571,46
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strato di fondazione in misto
granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i
piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati separati
sino al raggiungimento della
compattezza giudicata
idonea dalla direzione lavori
Per spessore finito fino a 30
cm
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 2 - Corpo stradale
Compattazione misto
cementato *1,03*842,000 1,03 842,000 867,26

SOMMANO... m² 867,26 1,28 1´110,09

81 / 39 Provvista e stesa di misto
01.A22.A80.033 granulare bitumato (tout-

venant trattato) per strato di
base, composto da inerti di
torrente, di fiume, di cava o
provenienti dalla
frantumazione di roccia
serpentinosa, trattato con
bitume conformemente alle
prescrizioni della citta'
attualmente vigenti per
quanto concerne la
granulometria e la dosatura,
compresa la cilindratura
mediante rullo compressore
statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle
12 tonnellate Steso in opera
ad una ripresa con
vibrofinitrice per uno
spessore compresso pari a
cm 12
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 2 - Corpo stradale
Starto di base *1,02*842,000 1,02 842,000 858,84

SOMMANO... m² 858,84 15,82 13´586,85

82 / 40 Provvista e stesa di
01.A22.G20.005 conglomerato bituminoso a

curva discontinua per
tappeto d'usura (semigre-
nu') steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la
vigente normativa e le
eventuali indicazioni della
D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo
statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle
12 tonnellate, esclusa la
preparazione della
massicciata sottostante e la
provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Stesa in opera
con vibrofinitrice per uno
spessore finito compresso
pari a cm 3, confezionato
con bitume modificato tipo a
(soft)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 936´268,40
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SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 2 - Corpo stradale
Strato di usura *1,01*
8200,000 1,01 8200,000 8´282,00
Strato di usura *1,01*
842,000 1,01 842,000 850,42

SOMMANO... m² 9´132,42 6,31 57´625,57

83 / 55 Provvista e stesa di
01.A22.A90.005 emulsione bituminosa al

55% di bitume in ragione di
Kg 0,800/m²,per ancoraggio
sullo strato di base
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 2 - Corpo stradale
Emulsione bituminosa *2,00*
842,000 2,00 842,000 1´684,00
Emulsione bituminosa
rifacimento pavimentazione
*1,00*8200,000 1,00 8200,000 8´200,00

SOMMANO... m² 9´884,00 0,63 6´226,92

84 / 96 Fasce in pietra di borgone o
01.P18.P40.005 simili, rifilate sui lati e sulle

teste di cm 50x10, per scivoli
di accessi carrai Dello
spessore di cm 8-10
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 2 - Corpo stradale
Scivoli pedonali *1,00*5,000 1,00 5,000 5,00

SOMMANO... m 5,00 26,39 131,95

85 / 97 Posa in opera di fasce in
01.A23.B10.010 pietra di borgone o simili,

lavorata a punta fina e
corrispondente alle
prescrizioni del capitolato,
per formazione di risvolti
negli accessi carrai o di
fasce, comprendente: - lo
scavo per l'altezza della
fascia e del sottofondo in
calcestruzzo; - il trasporto
dei materiali di ricupero ai
magazzini municipali e del
materiale di rifiuto alle
discariche; - lo strato di
conglomerato cementizio
(cemento m² 15, sabbia m³
0,400, ghiaietta m³ 0,800)
per la formazione del letto di
posa, dello spessore di cm
15; - la rifilatura delle teste e
dei fianchi;- la sigillatura; -
gli interventi successivi
necessari per eventuali
riparazioni e per la
manutenzione durante tutto
il periodo previsto dal
capitolato Fasce delle
dimensioni di cm 30x10 e
con scavo eseguito a
macchina

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´000´252,84
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SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 2 - Corpo stradale
Scivoli attraversamento
pedonale *1,00*5,000 1,00 5,000 5,00

SOMMANO... m 5,00 17,30 86,50

Parziale Corpo stradale
(SbCat 2) euro 100´641,29

Marciapiedi  (SbCat 3)

86 / 88 Provvista sul luogo
01.A21.A44.005 d'impiego di misto granulare

stabilizzato a cemento
confezionato con inerti
provenienti dalla
frantumazione di idonee
rocce e grossi ciottoli e la cui
curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso
anas 1981 premiscelato con
idoneo impasto con aggiunta
di kg 70 al m³ di cemento
tipo 325,di kg 75 al m³di filler
e con resistenza a
compressione a 7 giorni
compresa tra 30 e 50 kg/cm²
la miscelate gli inerti dovra'
avere una perdita
percentuale in peso alla
prova Los Angeles inferiore
od uguale a 30 - successiva
stesa per la formazione di
strato regolare secondo le
indicazioni della D.L.,
compresi gli eventuali
ricarichi durarte la
cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare
la sagoma dello strato - la
densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di
quella ottima determinata in
laboratorio (a. as.h.o
modificata) Per ogni m³ dato
in opera costipato, esclusa
la compattazione
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 3 - Marciapiedi
Misto granulare stabilizzato
a cemento *1,03*472,000*
0,430 1,03 472,000 0,430 209,05

SOMMANO... m³ 209,05 57,42 12´003,65

87 / 89 Compattazione con rullo
01.A21.A50.010 pesante o vibrante dello

strato di fondazione in misto
granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i
piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati separati
sino al raggiungimento della
compattezza giudicata
idonea dalla direzione lavori
Per spessore finito fino a 30
cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´012´342,99
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SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 3 - Marciapiedi
Compattazione misto
cementato *1,03*472,000 1,03 472,000 486,16

SOMMANO... m² 486,16 1,28 622,28

88 / 90 Calcestruzzo per uso non
01.A04.B17.020 strutturale prodotto con un

processo industrializzato.
Classe di consistenza al
getto S4, dmax aggregati 32
mm, cl 0.4; fornitura a pie'
d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza
a compressione minima
C12/15
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 3 - Marciapiedi
fornitura cls per sottofondo *
472,000*0,150 472,000 0,150 70,80

SOMMANO... m³ 70,80 87,46 6´192,17

89 / 91 Getto in opera di
01.A04.C03.005 calcestruzzo cementizio

eseguito direttamente da
autobetoniera con
appositacanaletta Per
sottofondi di marciapiedi
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 3 - Marciapiedi
Vedi voce n° 90 [m³ 70.80] 70,80

SOMMANO... m³ 70,80 23,63 1´673,00

90 / 92 Ugualizzazione del
01.A23.A20.005 sottofondo, per la posa del

manto in asfalto colato o
malta bituminosa con
conglomerato cementizio
avente resistenza
caratteristica di 100 kg/cm²,
previa pulizia del piano di
appoggio Spessore finito da
cm 2 a cm 4
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 3 - Marciapiedi
Ugualizzazione sottofondo *
491,000 491,000 491,00

SOMMANO... m² 491,00 13,27 6´515,57

91 / 93 Formazione di pavimento
01.A23.A30.005 per marciapiedi del

tipo"asfalto colato",
composto da: - sabbia (85%
passante al setaccio di mm
2, il 15% passante al
setaccio di mm 4 e trattenuto
al setaccio di mm 2) - bitume
ossidato (in ragione del 9%
del peso della miscela) -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´027´346,01
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bitume 80/100 (in ragione
del 5% del peso della
miscela) - filler attivo (in
ragione del 14% del peso
della miscela) steso in
strisce interne per tutta la
larghezza del marciapiede,
con giunti alla distanza non
minore di m 1,00 nel senso
trasversale, senza giunti
visibili, compreso l'eventuale
insabbiamento superficiale e
la spalmatura con bitume a
caldo dei giunti in pietra,
metallo o altro Per uno
spessore pari a cm 2
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 3 - Marciapiedi
Formazione pavimentazione
asfalto colato *1,01*472,000 1,01 472,000 476,72
Formazione pavimentazione
asfalto colato *1,01*491,000 1,01 491,000 495,91

SOMMANO... m² 972,63 25,24 24´549,18

92 / 94 Provvista e stesa di
01.A22.A44.010 emulsione bituminosa

cationica al 65% di bitume
modificato in ragione di Kg
0,800/m²
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 3 - Marciapiedi
Emulsione bituminosa nuovi
marciapiedi *2,00*472,000 2,00 472,000 944,00
Emulsione bituminosa
marciapiedi *1,00*491,000 1,00 491,000 491,00

SOMMANO... m² 1´435,00 0,94 1´348,90

Parziale Marciapiedi  (SbCat
3) euro 52´904,75

Segnaletica orizzontale e
verticale  (SbCat 4)

93 / 28 Segnaletica in vernice
04.P83.A02.010 spartitraffico rifrangente

(composto di resina
alchidica e clorocaucciu)
Strisce di mezzeria, corsia
ecc. per ogni metro di
striscia effettivamente
verniciata. Striscia di
larghezza cm 15
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 4 - Segnaletica
orizzontale e verticale

Strisce bianche *8,00*
500,000 8,00 500,000 4´000,00

SOMMANO... m 4´000,00 0,68 2´720,00

94 / 29 Segnaletica in vernice
04.P83.A01.005 spartitraffico rifrangente

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´055´964,09
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R I P O R T O 1´055´964,09

(composto di resina
alchidica e clorocaucciu)
Passaggi pedonali, linee
arresto, altri segni sulla
carreggiata per ogni metro
quadrato di superficie
effettivamente verniciata.
Passaggi pedonali, linee di
arresto
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 4 - Segnaletica
orizzontale e verticale

Segni su carreggiata *
100,00 100,00

SOMMANO... m² 100,00 5,53 553,00

95 / 30 Cartelli stradali e pannelli
04.P80.A01.005 integrativi normalizzati

(art.37.1/37.5 C.P.A.)
Segnale stradale in lamiera
di alluminio a forma
triangolare con spigoli
smussati conforme alla tab.
II 1, art. 80 D.P.R. 495/92
lato virtuale nelle dimensioni
indicate.il supporto in
alluminio dovra aver subito
le necessarie lavorazioni
quali: carteggiatura
meccanica, sgrassaggio,
lavaggio, fosfocromatazione
e lavaggio demineralizzato,
quindi, dopo l'applicazione di
vernici tipo wash-primer,
dovra essere verniciato in
color grigio neutro con
processo elettrostatico e
polveri termoindurenti cotte
al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato
verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo
unico" secondo il
disciplinare tecnico
approvato con D.M. 31/5/95,
n. 1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.=
pellicola retroriflettente
classe 2). 600 mm, sp. 15/
10, Al, E.G.
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 4 - Segnaletica
orizzontale e verticale

Segnali stradali a forma
triangolare *6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 11,39 68,34

96 / 31 Cartelli stradali e pannelli
04.P80.A02.025 integrativi normalizzati

(art.37.1/37.5 C.P.A.)
Segnale stradale in lamiera
di alluminio a forma circolare
o ottagonale, conforme alle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´056´585,43
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´056´585,43

tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R.
495/92 diametro o lato
virtuale nelle dimensioni
indicate. il supporto in
alluminio dovra aver subito
le necessarie lavorazioni
quali: carteggiatura
meccanica, sgrassaggio,
lavaggio, fosfocromatazione
e lavaggio demineralizzato,
quindi, dopo l'applicazione di
vernici tipo wash-primer,
dovra essere verniciato in
color grigio neutro con
processo elettrostatico e
polveri termoindurenti cotte
al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato
verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo
unico" secondo il
disciplinare tecnico
approvato con D.M. 31/5/95,
n.1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.=
pellicola retroriflettente
classe 2). Diam. 600 mm,
sp. 15/10, Al, E.G.
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 4 - Segnaletica
orizzontale e verticale

Segnali stradali circolari e
ottagonali *8,00 8,00

SOMMANO... cad 8,00 23,94 191,52

97 / 32 Cartelli stradali e pannelli
04.P80.A03.005 integrativi normalizzati

(art.37.1/37.5 C.P.A.)
Segnale stradale in lamiera
di alluminio o pannello
integrativo a forma quadrata
o romboidale conforme alle
tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R.
495/92. il supporto in
alluminio dovra aver subito
le necessarie lavorazioni
quali: carteggiatura
meccanica, sgrassaggio,
lavaggio, fosfocromatazione
e lavaggio demineralizzato,
quindi, dopo l'applicazione di
vernici tipo wash-primer,
dovra essere verniciato in
color grigio neutro con
processo elettrostatico e
polveri termoindurenti cotte
al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato
verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo
unico" secondo il
disciplinare tecnico
approvato con D.M. 31/5/95,
n.1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.=
pellicola retroriflettente

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´056´776,95
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´056´776,95

classe 2). Lato 330 mm, sp.
25/10, Al, E.G.
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 4 - Segnaletica
orizzontale e verticale

Segnali stradali a forma
quadrata *6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 11,39 68,34

98 / 33 Posa segnaletica verticale
04.P84.A01.005 Posa in opera di pannello

integrativo o segnale
stradale di formato diverso,
compreso tutto il materiale di
ancoraggio quale: staffe,
bulloni, dadi, rondelle,
coppiglie, perni e quant'altro
occorrente,su qualsiasi tipo
di sostegno compreso
sistema BAND-IT. Fino a mq
0.23
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 4 - Segnaletica
orizzontale e verticale

Posa segnaletica verticale *
20,00 20,00

SOMMANO... cad 20,00 7,82 156,40

99 / 34 Sostegni per segnali stradali
04.P80.D01.005 in uso nella citta' di Torino

Palina semplice o piantana
in tubo di acciaio zincato a
caldo, spessore minimo mm
3,25 (pn). puo essere
richiesta anche con cavallotti
saldati alla base per il
fissaggio con sistema
BAND-IT (prs). Diam. 48 h
fino a 2.80 m
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 4 - Segnaletica
orizzontale e verticale

Palina segnaletica verticale *
20,00 20,00

SOMMANO... cad 20,00 15,95 319,00

100 / 35 Posa segnaletica verticale
04.P84.A03.005 Posa in opera di qualsiasi

tipo di sostegno tubolare di
qualsiasi altezza o sviluppo,
in qualsiasi tipo di
pavimentazione, compresi
masselli o lastre in pietra,
cubetti di porfido e similari. il
prezzo e comprensivo di tutti
gli oneri previsti quali: scavo,
perforazione, demolizione,
basamento in conglomerato
cementizio al 250, ripristino
della pavimentazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´057´320,69
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´057´320,69

esistente, pulizia dell'area e
asportazione del materiale di
risulta. Diam. <= 60 mm
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 4 - Segnaletica
orizzontale e verticale

Posa sostegni tubolari *
20,00 20,00

SOMMANO... cad 20,00 28,18 563,60

Parziale Segnaletica
orizzontale e verticale

(SbCat 4) euro 4´640,20

Impianti semaforici
(SbCat 5)

101 / 56 Realizzazione di impianto
NP.SDE.06 semaforico completo,

comprensivo di cavidotti,
pozzetti, sostegni e lanterne
semaforiche
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 5 - Impianti
semaforici

Nuovi impianti semaforici *
3,00 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 60´000,00 180´000,00

102 / 95 Intervento di adeguamento
NP.SDE.07 impianto di

semaforizzazione esistente
per installazione dispositivi
acustici per passaggi
pedonali
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 5 - SUBAMBITO 5
SbCat 5 - Impianti
semaforici
Adeguamento impianti
semaforici *3,00 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 16´500,00 49´500,00

Parziale Impianti semaforici
(SbCat 5) euro 229´500,00

Parziale SUBAMBITO 5
(Cat 5) euro 675´111,82

Parziale OPERE STRADALI
(SpCat 1) euro 1´287´384,29

Parziale LAVORI A CORPO
euro 1´287´384,29

T O T A L E   euro 1´287´384,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERE STRADALI 1´287´384,29

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´287´384,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 SUBAMBITO 1 372´342,29
  002 SUBAMBITO 2 29´234,25
  003 SUBAMBITO 3 178´538,25
  004 SUBAMBITO 4 32´157,68
  005 SUBAMBITO 5 675´111,82

Totale CATEGORIE euro 1´287´384,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Scavi, demolizioni 369´368,10
  002 Corpo stradale 439´849,16
  003 Marciapiedi 223´396,26
  004 Segnaletica orizzontale e verticale 9´719,13
  005 Impianti semaforici 229´500,00
  006 Opere di finitura rotatoria 15´551,64

Totale SUB CATEGORIE euro 1´287´384,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1´287´384,29

C:001 OPERE STRADALI euro 1´287´384,29

C:001.001      SUBAMBITO 1 euro 372´342,29

C:001.001.001           Scavi, demolizioni euro 55´976,96
C:001.001.002           Corpo stradale euro 269´210,03
C:001.001.003           Marciapiedi euro 27´238,61
C:001.001.004           Segnaletica orizzontale e verticale euro 4´365,05
C:001.001.006           Opere di finitura rotatoria euro 15´551,64

C:001.002      SUBAMBITO 2 euro 29´234,25

C:001.002.002           Corpo stradale euro 29´234,25

C:001.003      SUBAMBITO 3 euro 178´538,25

C:001.003.001           Scavi, demolizioni euro 25´965,56
C:001.003.002           Corpo stradale euro 8´605,91
C:001.003.003           Marciapiedi euro 143´252,90
C:001.003.004           Segnaletica orizzontale e verticale euro 713,88

C:001.004      SUBAMBITO 4 euro 32´157,68

C:001.004.002           Corpo stradale euro 32´157,68

C:001.005      SUBAMBITO 5 euro 675´111,82

C:001.005.001           Scavi, demolizioni euro 287´425,58
C:001.005.002           Corpo stradale euro 100´641,29
C:001.005.003           Marciapiedi euro 52´904,75
C:001.005.004           Segnaletica orizzontale e verticale euro 4´640,20
C:001.005.005           Impianti semaforici euro 229´500,00

TOTALE  euro 1´287´384,29

     Torino, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



Opere strutturali
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OPERE STRUTTURALI  (SpCat 2)

SUBAMBITO 1  (Cat 1)

opere strutturali  (SbCat 6)

1 / 1 Realizzazione di muretto di sostegno in c.a. per

STR.01 sostegno rampe e strade, comprensivo di casseri,

03/04/2015 armature e ogni onere e opera per dare l'opera

completa. h media 1.2m

muretto sostegno strada lato ovest *90,00 90,00 90,00

muretto sostegno strada lato est *25,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 115,00 229,69 26´414,35

Parziale SUBAMBITO 1  (Cat 1) euro 26´414,35

SUBAMBITO 2  (Cat 2)

2 / 5 Realizzazione di caldana in c.a. per fondazione

STR.03 gradonata, comprensiva di armatura, casseri e

03/04/2015 ogni opera accessoria per dare l'opera completa

sottofondo gradonate *540,00 540,00

SOMMANO... mq 540,00 49,11 26´519,40

3 / 8 Realizzazione di muretto di sostegno in c.a. per

STR.01 sostegno rampe e strade, comprensivo di casseri,

18/02/2016 armature e ogni onere e opera per dare l'opera

completa. h media 1.2m

sostegno rampe *48,00 48,00

SOMMANO... m 48,00 229,69 11´025,12

Parziale SUBAMBITO 2  (Cat 2) euro 37´544,52

SUBAMBITO 3  (Cat 3)

4 / 2 Realizzazione di muretto di sostegno in c.a. per

STR.01 sostegno rampe e strade, comprensivo di casseri,

03/04/2015 armature e ogni onere e opera per dare l'opera

completa. h media 1.2m

muretti sostegno rampa *11,00 11,00 11,00

SOMMANO... m 11,00 229,69 2´526,59

5 / 3 Realizzazione di muretto di sostegno in c.a. per

STR.05 sostegno rampe e strade, comprensivo di casseri,

18/02/2016 armature e ogni onere e opera per dare l'opera

completa. h media 1.5m

muratto recinzione *70,00 70,00 70,00

SOMMANO... m 70,00 318,67 22´306,90

6 / 4 Voce riservata!!!

03/04/2015 rampa *60,00 60,00

SOMMANO... 60,00 0,00 0,00

Parziale SUBAMBITO 3  (Cat 3) euro 24´833,49

SUBAMBITO 4  (Cat 4)

7 / 6 Realizzazione di muretto di sostegno in c.a. per

STR.05 sostegno rampe e strade, comprensivo di casseri,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 88´792,36
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´792,36

03/04/2015 armature e ogni onere e opera per dare l'opera

completa. h media 1.5m

muretti bordo aiuole rampa *48,00 48,00 48,00

SOMMANO... m 48,00 318,67 15´296,16

8 / 7 Realizzazione di muretto di sostegno in c.a. per

STR.01 sostegno rampe e strade, comprensivo di casseri,

03/04/2015 armature e ogni onere e opera per dare l'opera

completa. h media 1.2m

muretto strada *31,00 31,00 31,00

SOMMANO... m 31,00 229,69 7´120,39

Parziale SUBAMBITO 4  (Cat 4) euro 22´416,55

Parziale LAVORI A CORPO euro 111´208,91

T O T A L E   euro 111´208,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 111´208,91

C:002 OPERE STRUTTURALI euro 111´208,91

C:002.001      SUBAMBITO 1 euro 26´414,35

C:002.001.006           opere strutturali euro 26´414,35

C:002.002      SUBAMBITO 2 euro 37´544,52

C:002.002.006           opere strutturali euro 37´544,52

C:002.003      SUBAMBITO 3 euro 24´833,49

C:002.003.006           opere strutturali euro 24´833,49

C:002.004      SUBAMBITO 4 euro 22´416,55

C:002.004.006           opere strutturali euro 22´416,55

TOTALE  euro 111´208,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>

002 OPERE STRUTTURALI

euro 111´208,91 100,000

T O T A L E   euro 111´208,91 100,000

     Torino, 22/07/2016

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



Opere a verde (piantumazioni)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OPERE A VERDE  (SpCat
1)

SUBAMBITO 1  (Cat 1)
opere a verde  (SbCat 5)

1 / 5 Fornitura compreso il

15061182 trasporto e lo scarico

sulluogo di piantamento

delle sottoelencate specie

arbustive spoglianti o

sempreverdi.h=altezza

dell'esemplare dal colletto

r=numero minimo di

ramificazioni basali z=fornito

in zollav=fornito in vaso o

fitocella   Phyllirea

angustifolia h=0.6-0.8, v3

prezzario assoverde

4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 6,20 24,80

2 / 6 Fornitura compreso il

01.P27.A30.230 trasporto e lo scarico

sulluogo di piantamento

delle sottoelencate specie

arbustive spoglianti o

sempreverdi.h=altezza

dell'esemplare dal colletto

r=numero minimo di

ramificazioni basali z=fornito

in zollav=fornito in vaso o

fitocella Crataegus

oxyacantha monogyna

h=0.80-1.00 r=3 z

4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 8,58 34,32

3 / 7 Fornitura compreso il

01.P27.A30.615 trasporto e lo scarico

sulluogo di piantamento

delle sottoelencate specie

arbustive spoglianti o

sempreverdi.h=altezza

dell'esemplare dal colletto

r=numero minimo di

ramificazioni basali z=fornito

in zollav=fornito in vaso o

fitocella Spiraea lanc.-s.vh.-

s.reev. h=0.80-1.00 r=5 v=20

4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 6,50 26,00

4 / 8 Messa a dimora di arbusti

20.A27.A68.005 comprendente scavo della

buca, carico e trasporto in

discarica del materiale di

risulta, provvista e

distribuzione di g. 50 di

concime a lenta cessione,

kg. 10 di letame maturo

nonche' della terra vegetale

necessaria, piantagione dei

soggetti e due bagnamenti

Buca di cm 30x30x30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85,12
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 85,12

12,00 12,00

SOMMANO... cad 12,00 6,49 77,88

5 / 9 Trapianto di piante esistenti (

25020035 Carpinus betulus

pyramidalis) e ricollocazione

in altro sito nell'ambito dello

stesso giardino o area

attigua, comprensivo di tutte

le operazioni colturali

preparatorie (potatura di

contenimento, zollatura) e

delle successive operazioni

di reimpianto

(predisposizione buca,

concimazione di fondo,

aspersione con ormoni

radicanti, fasciatura del fusto

con juta, palificazione di

sostegno) e prima

annaffiatura. Prezzo

comprensivo di tutti gli oneri

per nolo macchine,

manodopera e materiali

necessari a fornire l'opera

compiuta; sono esclusi gli

oneri di manutenzione

garanzia: per piante di circ.

sino a 20 cm

6,00*2,000 6,00 2,000 12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 232,11 2´785,32

6 / 10 Manutenzione post trapianto

25020040 per due anni di alberi. E'

necessario che le cure

colturali avvengano con

puntualità, in particolare le

annaffiature devono essere

eseguite da aprile ad ottobre,

salvo casi di periodi siccitosi

che si dovessero verificare

nel periodo invernale. La

quantità di acqua non deve

essere inferiore ai 100-300

litri per pianta per

bagnatura.Il numero delle

bagnature nel periodo

compreso deve essere non

inferiore a 10-12 interventi.

Si dovrà garantire la pulizia

periodica del tornello e

qualora fosse necessario il

ripristino dello stesso. E'

compresa la saturazione

delle fessure dovute

all'assestamento definitivo

della zolla, il ripristino, il

controllo dei pali tutori e dei

teli di juta, concimazioni e

trattamenti fitoiatrici.

Garanzia di attecchimento

degli alberi, compresa la

sostituzione delle piante non

vegete, in modo da

consegnare, alla fine del

periodo di manutenzione,

tutte le piante oggetto di

trapianto in buone condizioni

vegetative : per piante di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´948,32
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´948,32

circ. sino a 20 cm

6,00*2,000 6,00 2,000 12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 178,10 2´137,20

7 / 11 Manutenzione totale e

25020048- garanzia di attecchimento di

arbusti, rampicanti e specie

erbacee, compresa la

sostituzione delle piante non

vegete, in modo da

consegnare alla fine del

periodo di garanzia, tutte le

essenze costituenti

l'impianto, in buone

condizioni vegetative.

Per due stagioni vegetative

aumento percentuale,

applicato sul valore

complessivo determinato

sommando i prezzi di messa

a dimora ai prezzi di

fornitura:........aumento del

55 %

4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 6,98 27,92

8 / 12 Manutenzione totale e

25020048 garanzia di attecchimento di

arbusti, rampicanti e specie

erbacee, compresa la

sostituzione delle piante non

vegete, in modo da

consegnare alla fine del

periodo di garanzia, tutte le

essenze costituenti

l'impianto, in buone

condizioni vegetative.

Per due stagioni vegetative

aumento percentuale,

applicato sul valore

complessivo determinato

sommando i prezzi di messa

a dimora ai prezzi di

fornitura:........aumento del

55 %

4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 8,29 33,16

9 / 13 Manutenzione totale e

25020048-- garanzia di attecchimento di

arbusti, rampicanti e specie

erbacee, compresa la

sostituzione delle piante non

vegete, in modo da

consegnare alla fine del

periodo di garanzia, tutte le

essenze costituenti

l'impianto, in buone

condizioni vegetative.

Per due stagioni vegetative

aumento percentuale,

applicato sul valore

complessivo determinato

sommando i prezzi di messa

a dimora ai prezzi di

fornitura:........aumento del

55 %

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´146,60
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´146,60

4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 7,14 28,56

Parziale SUBAMBITO 1

(Cat 1) euro 5´175,16

SUBAMBITO 2  (Cat 2)

10 / 14 Fornitura compreso il

01.P27.A30.185 trasporto e lo scarico

sulluogo di piantamento

delle sottoelencate specie

arbustive spoglianti o

sempreverdi.h=altezza

dell'esemplare dal colletto

r=numero minimo di

ramificazioni basali z=fornito

in zollav=fornito in vaso o

fitocella Cornus alba in

varieta' h=0.6-0.8 r=5 v

in varietà h=0.6-0.8 r=5v

(Cornus alba

"Elegantissima") *10,00 10,00

SOMMANO... cad 10,00 7,68 76,80

11 / 15 Fornitura compreso il

01.P27.A30.185 trasporto e lo scarico

sulluogo di piantamento

delle sottoelencate specie

arbustive spoglianti o

sempreverdi.h=altezza

dell'esemplare dal colletto

r=numero minimo di

ramificazioni basali z=fornito

in zollav=fornito in vaso o

fitocella Cornus alba in

varieta' h=0.6-0.8 r=5 v

in varietà h=0.6-0.8 r=5v

(Cornus Sibirica

"Flaviramea") *10,00 10,00

SOMMANO... cad 10,00 7,68 76,80

12 / 16 Fornitura compreso il

15061182 trasporto e lo scarico

sulluogo di piantamento

delle sottoelencate specie

arbustive spoglianti o

sempreverdi.h=altezza

dell'esemplare dal colletto

r=numero minimo di

ramificazioni basali z=fornito

in zollav=fornito in vaso o

fitocella   Phyllirea

angustifolia h=0.6-0.8, v3

prezzario assoverde

7,00 7,00

SOMMANO... cadauno 7,00 6,20 43,40

13 / 17 Formazione di siepe,

20.A27.A50.005 compreso lo scavo, il cari-co

e trasporto in discarica dei

materiali di risulta, il concime

a lenta cessione nella dose

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´372,16
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´372,16

di kg 0.200, kg 20 di letame,

la provvista e il riempimento

con terra vegetale, i paletti in

le-gno di conifera

impregnato del diametro di

cm 8,il doppio filo di ferro

zincato e due bagnamenti di

cui il primo all'impianto, il

trasporto delle piantine dal

vivaio FOSSA DELLE

DIMENSIONI DI CM. 40X50

43,00 43,00

SOMMANO... m 43,00 20,73 891,39

14 / 18 Manutenzione totale e

25020048--- garanzia di attecchimento di

arbusti, rampicanti e specie

erbacee, compresa la

sostituzione delle piante non

vegete, in modo da

consegnare alla fine del

periodo di garanzia, tutte le

essenze costituenti

l'impianto, in buone

condizioni vegetative.

Per due stagioni vegetative

aumento percentuale,

applicato sul valore

complessivo determinato

sommando i prezzi di messa

a dimora ai prezzi di

fornitura:........aumento del

55 %

10,00 10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 13,38 133,80

15 / 19 Manutenzione totale e

25020048--- garanzia di attecchimento di

arbusti, rampicanti e specie

erbacee, compresa la

sostituzione delle piante non

vegete, in modo da

consegnare alla fine del

periodo di garanzia, tutte le

essenze costituenti

l'impianto, in buone

condizioni vegetative.

Per due stagioni vegetative

aumento percentuale,

applicato sul valore

complessivo determinato

sommando i prezzi di messa

a dimora ai prezzi di

fornitura:........aumento del

55 %

10,00 10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 13,38 133,80

16 / 20 Manutenzione totale e

25020048---- garanzia di attecchimento di

arbusti, rampicanti e specie

erbacee, compresa la

sostituzione delle piante non

vegete, in modo da

consegnare alla fine del

periodo di garanzia, tutte le

essenze costituenti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´531,15
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´531,15

l'impianto, in buone

condizioni vegetative.

Per due stagioni vegetative

aumento percentuale,

applicato sul valore

complessivo determinato

sommando i prezzi di messa

a dimora ai prezzi di

fornitura:........aumento del

55 %

7,00 7,00

SOMMANO... cadauno 7,00 11,90 83,30

Parziale SUBAMBITO 2

(Cat 2) euro 1´439,29

SUBAMBITO 3  (Cat 3)

17 / 1 Fornitura compreso il

01.P27.A10.450 trasporto e lo scarico

sulluogo del piantamento

delle sottoelencate

speciearboree.

c=circonferenza del tronco in

centimetri misurata a metri

1.00 da terrah=altezza

complessiva della pianta dal

colletto v=pianta fornita in

vasoz=pianta fornita in zolla

ha=altezza da terra del palco

di rami inferiore Platanus

acer.;occ.;orient. cfr=20-25

ha=3.50 z

2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 157,85 315,70

18 / 2 Fornitura compreso lo

01.P27.A40.040 scarico ed il trasporto sul

luogo del piantamento delle

sottoelencate specie

rampicanti zollate.h= altezza

complessiva della pianta v=

pianta fornita in vaso

Parthenocyssus

quinquaef;tricus h=1.5-2 r=3

z/v

49,00 49,00

SOMMANO... cad 49,00 7,13 349,37

19 / 21 Fornitura compreso il

01.P27.A30.230 trasporto e lo scarico

sulluogo di piantamento

delle sottoelencate specie

arbustive spoglianti o

sempreverdi.h=altezza

dell'esemplare dal colletto

r=numero minimo di

ramificazioni basali z=fornito

in zollav=fornito in vaso o

fitocella Crataegus

oxyacantha monogyna

h=0.80-1.00 r=3 z

11,00 11,00

SOMMANO... cad 11,00 8,58 94,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´373,90
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´373,90

20 / 22 Fornitura compreso il

01.P27.A30.615 trasporto e lo scarico

sulluogo di piantamento

delle sottoelencate specie

arbustive spoglianti o

sempreverdi.h=altezza

dell'esemplare dal colletto

r=numero minimo di

ramificazioni basali z=fornito

in zollav=fornito in vaso o

fitocella Spiraea lanc.-s.vh.-

s.reev. h=0.80-1.00 r=5 v=20

11,00 11,00

SOMMANO... cad 11,00 6,50 71,50

21 / 23 Trapianto di piante esistenti (

25020035 Carpinus betulus

pyramidalis) e ricollocazione

in altro sito nell'ambito dello

stesso giardino o area

attigua, comprensivo di tutte

le operazioni colturali

preparatorie (potatura di

contenimento, zollatura) e

delle successive operazioni

di reimpianto

(predisposizione buca,

concimazione di fondo,

aspersione con ormoni

radicanti, fasciatura del fusto

con juta, palificazione di

sostegno) e prima

annaffiatura. Prezzo

comprensivo di tutti gli oneri

per nolo macchine,

manodopera e materiali

necessari a fornire l'opera

compiuta; sono esclusi gli

oneri di manutenzione

garanzia: per piante di circ.

sino a 20 cm

9,00*2,000 9,00 2,000 18,00

SOMMANO... cadauno 18,00 232,11 4´177,98

22 / 24 Messa a dimora di alberi con

20.A27.A66.010 circonferenza del fusto

compresa tra cm 20 e cm 25,

comprendente lo scavo della

buca, il carico e trasporto in

discarica del materiale di

risulta, la provvista di terra

vegetale, il carico e trasporto

delle piante dal vivaio, il

piantamento, la collocazione

di tre pali tutori in legno di

conifera trattato in autoclave

del diametro di cm 8,

lunghezza di m 2.50 e

altezza fuori terra di m 1.80,

collegati con le relative

smezzole, tre legature al

fusto con apposita fettuccia o

legaccio in canapa, kg 50 di

letame bovino maturo, kg

0.200 di concime a lenta

cessione, la formazione del

tornello e sei bagnamenti di

cui il primo al momento del

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´623,38
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´623,38

piantamento Buca di m

1.50x1.50x0.90

2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 161,72 323,44

23 / 25 Formazione di siepe,

20.A27.A50.005 compreso lo scavo, il cari-co

e trasporto in discarica dei

materiali di risulta, il concime

a lenta cessione nella dose

di kg 0.200, kg 20 di letame,

la provvista e il riempimento

con terra vegetale, i paletti in

le-gno di conifera

impregnato del diametro di

cm 8,il doppio filo di ferro

zincato e due bagnamenti di

cui il primo all'impianto, il

trasporto delle piantine dal

vivaio FOSSA DELLE

DIMENSIONI DI CM. 40X50

73,00 73,00

SOMMANO... m 73,00 20,73 1´513,29

24 / 26 Formazione di siepe,

20.A27.A50.005 compreso lo scavo, il cari-co

e trasporto in discarica dei

materiali di risulta, il concime

a lenta cessione nella dose

di kg 0.200, kg 20 di letame,

la provvista e il riempimento

con terra vegetale, i paletti in

le-gno di conifera

impregnato del diametro di

cm 8,il doppio filo di ferro

zincato e due bagnamenti di

cui il primo all'impianto, il

trasporto delle piantine dal

vivaio FOSSA DELLE

DIMENSIONI DI CM. 40X50

30,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 20,73 621,90

25 / 27 Manutenzione post trapianto

25020040 per due anni di alberi. E'

necessario che le cure

colturali avvengano con

puntualità, in particolare le

annaffiature devono essere

eseguite da aprile ad ottobre,

salvo casi di periodi siccitosi

che si dovessero verificare

nel periodo invernale. La

quantità di acqua non deve

essere inferiore ai 100-300

litri per pianta per

bagnatura.Il numero delle

bagnature nel periodo

compreso deve essere non

inferiore a 10-12 interventi.

Si dovrà garantire la pulizia

periodica del tornello e

qualora fosse necessario il

ripristino dello stesso. E'

compresa la saturazione

delle fessure dovute

all'assestamento definitivo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´082,01
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´082,01

della zolla, il ripristino, il

controllo dei pali tutori e dei

teli di juta, concimazioni e

trattamenti fitoiatrici.

Garanzia di attecchimento

degli alberi, compresa la

sostituzione delle piante non

vegete, in modo da

consegnare, alla fine del

periodo di manutenzione,

tutte le piante oggetto di

trapianto in buone condizioni

vegetative : per piante di

circ. sino a 20 cm

9,00*2,000 9,00 2,000 18,00

SOMMANO... cadauno 18,00 178,10 3´205,80

26 / 28 Manutenzione post trapianto

25020041 per due anni di alberi. E'

necessario che le cure

colturali avvengano con

puntualità, in particolare le

annaffiature devono essere

eseguite da aprile ad ottobre,

salvo casi di periodi siccitosi

che si dovessero verificare

nel periodo invernale. La

quantità di acqua non deve

essere inferiore ai 100-300

litri per pianta per bagnatura.

Il numero delle bagnature

nel periodo compreso deve

essere non inferiore a 10-12

interventi. Si dovrà garantire

la pulizia periodica del

tornello e qualora fosse

necessario il ripristino dello

stesso. E' compresa la

saturazione delle fessure

dovute all'assestamento

definitivo della zolla, il

ripristino, il controllo dei pali

tutori e dei teli di juta,

concimazioni e trattamenti

fitoiatrici. Garanzia di

attecchimento degli alberi,

compresa la sostituzione

delle piante non vegete, in

modo da consegnare, alla

fine del periodo di

manutenzione, tutte le piante

oggetto di trapianto in buone

condizioni vegetative : per

piante di circ. da 20 cm a 40

cm

2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 288,37 576,74

27 / 29 Manutenzione totale e

25020048----- garanzia di attecchimento di

arbusti, rampicanti e specie

erbacee, compresa la

sostituzione delle piante non

vegete, in modo da

consegnare alla fine del

periodo di garanzia, tutte le

essenze costituenti

l'impianto, in buone

condizioni vegetative.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´864,55



pag. 10

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´864,55

Per due stagioni vegetative

aumento percentuale,

applicato sul valore

complessivo determinato

sommando i prezzi di messa

a dimora ai prezzi di

fornitura:........aumento del

55 %

49,00 49,00

SOMMANO... cadauno 49,00 9,55 467,95

28 / 30 Manutenzione totale e

25020048. garanzia di attecchimento di

arbusti, rampicanti e specie

erbacee, compresa la

sostituzione delle piante non

vegete, in modo da

consegnare alla fine del

periodo di garanzia, tutte le

essenze costituenti

l'impianto, in buone

condizioni vegetative.

Per due stagioni vegetative

aumento percentuale,

applicato sul valore

complessivo determinato

sommando i prezzi di messa

a dimora ai prezzi di

fornitura:........aumento del

55 %

11,00 11,00

SOMMANO... a corpo 11,00 10,42 114,62

29 / 31 Manutenzione totale e

25020048.. garanzia di attecchimento di

arbusti, rampicanti e specie

erbacee, compresa la

sostituzione delle piante non

vegete, in modo da

consegnare alla fine del

periodo di garanzia, tutte le

essenze costituenti

l'impianto, in buone

condizioni vegetative.

Per due stagioni vegetative

aumento percentuale,

applicato sul valore

complessivo determinato

sommando i prezzi di messa

a dimora ai prezzi di

fornitura:........aumento del

55 %

11,00 11,00

SOMMANO... a corpo 11,00 9,28 102,08

Parziale SUBAMBITO 3

(Cat 3) euro 11´934,75

SUBAMBITO 4  (Cat 4)

30 / 32 Fornitura compreso il

01.P27.A10.007 trasporto e lo scarico

sulluogo del piantamento

delle sottoelencate

speciearboree.

c=circonferenza del tronco in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´549,20
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´549,20

centimetri misurata a metri

1.00 da terrah=altezza

complessiva della pianta dal

colletto v=pianta fornita in

vasoz=pianta fornita in zolla

ha=altezza da terra del palco

di rami inferiore Acer

campestre cfr=20-25

ha=2.20 z

5,00 5,00

SOMMANO... cad 5,00 290,08 1´450,40

31 / 33 Fornitura compreso il

01.P27.A30.230 trasporto e lo scarico

sulluogo di piantamento

delle sottoelencate specie

arbustive spoglianti o

sempreverdi.h=altezza

dell'esemplare dal colletto

r=numero minimo di

ramificazioni basali z=fornito

in zollav=fornito in vaso o

fitocella Crataegus

oxyacantha monogyna

h=0.80-1.00 r=3 z

21,00 21,00

SOMMANO... cad 21,00 8,58 180,18

32 / 34 Fornitura compreso il

01.P27.A30.615 trasporto e lo scarico

sulluogo di piantamento

delle sottoelencate specie

arbustive spoglianti o

sempreverdi.h=altezza

dell'esemplare dal colletto

r=numero minimo di

ramificazioni basali z=fornito

in zollav=fornito in vaso o

fitocella Spiraea lanc.-s.vh.-

s.reev. h=0.80-1.00 r=5 v=20

29,00 29,00

SOMMANO... cad 29,00 6,50 188,50

33 / 35 Messa a dimora di alberi con

20.A27.A66.005 circonferenza del fusto

compresa tra cm 20 e cm 25,

comprendente lo scavo della

buca, il carico e trasporto in

discarica del materiale di

risulta, la provvista di terra

vegetale, il carico e trasporto

delle piante dal vivaio, il

piantamento, la collocazione

di tre pali tutori in legno di

conifera trattato in autoclave

del diametro di cm 8,

lunghezza di m 2.50 e

altezza fuori terra di m 1.80,

collegati con le relative

smezzole, tre legature al

fusto con apposita fettuccia o

legaccio in canapa, kg 50 di

letame bovino maturo, kg

0.200 di concime a lenta

cessione, la formazione del

tornello e sei bagnamenti di

cui il primo al momento del

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20´368,28
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´368,28

piantamento Buca di m

1.00x1.00x0.70

5,00 5,00

SOMMANO... cad 5,00 89,83 449,15

34 / 36 Formazione di tetto verde

2507010 realizzato con il sistema

completo per tetti verdi di

tipo intensivo, secondo le

disposizioni e specifiche

contenute nella norma UNI

11235. In particolare si dovrà

garantire il rispetto dei

requisiti relativi alla capacità

drenante del sistema e alla

capacità agronomica

dell'elemento di accumulo

idrico e del substrato di

coltivazione, in modo d a

favorire il corretto sviluppo

delle specie vegetali

ospitate. Le caratteristiche

della stratigrafia:

- strato drenante e iserva

idrica, in lastre di polietilene

o in elementi di schiuma di

polietilene dallo spessore

compreso tra 40 a 60 mm; -

strato di separazione/filtro

costituito da tessuto non

tessuto, in grado di garantire

passaggio all'acqua 0,1 cm/

sec; - strato di drenaggio e

compensazione idrica in

materiale naturale per uno

spessore di 10 cm.;  - strato

di separazione/filtro costituito

da tessuto in grado di

garantire passaggio

all'acqua 0,1 cm/sec;  - strato

di coltivo adatto alla

costruzione dei tetti verdi ,

conforme alla norma UNI

11235, per uno spessore

medio compattato di 25 cm

costituito da miscuglio di

torba bionda, lapillo

vulcanico, sostanza organica

humificata, fibre vegetali e

concime complesso. Il

substrato dovrà essere

esente da infestanti con PH

neutro o sub-acido; Porosità

totale > 60% Capacità di

ritenzione idrica > 35% vol.

Fornito in opera con

esclusione di impianto

d'irrigazione e trasporto in

quota dei materiali. b) per

superfici da 200 a 500 mq

241,00 241,00

SOMMANO... m2 241,00 110,00 26´510,00

35 / 37 Fornitura e stesa in opera di

2507013 substrato di coltivo, adatto

alla costruzione dei tetti

verdi, conforme alla norma U

NI 1 1235, c ostituito d a m

iscuglio d i t orba b ionda,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´327,43
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´327,43

lapillo vulcanico, sostanza

organica humificata, fibre

vegetali e concime

complesso. Il substrato

dovrà essere esente da

infestanti con PH neutro o

subacido; porosità totale >

60%; capacità di ritenzione

idrica > 35% vol. Fornito in

opera con esclusione

trasporto in quota dei

materiali.

12,05 12,05

SOMMANO... m3 12,05 149,00 1´795,45

36 / 38 Messa a dimora di arbusti

20.A27.A68.005 comprendente scavo della

buca, carico e trasporto in

discarica del materiale di

risulta, provvista e

distribuzione di g. 50 di

concime a lenta cessione,

kg. 10 di letame maturo

nonche' della terra vegetale

necessaria, piantagione dei

soggetti e due bagnamenti

Buca di cm 30x30x30

50,00 50,00

SOMMANO... cad 50,00 6,49 324,50

37 / 39 Manutenzione post trapianto

25020041 per due anni di alberi. E'

necessario che le cure

colturali avvengano con

puntualità, in particolare le

annaffiature devono essere

eseguite da aprile ad ottobre,

salvo casi di periodi siccitosi

che si dovessero verificare

nel periodo invernale. La

quantità di acqua non deve

essere inferiore ai 100-300

litri per pianta per bagnatura.

Il numero delle bagnature

nel periodo compreso deve

essere non inferiore a 10-12

interventi. Si dovrà garantire

la pulizia periodica del

tornello e qualora fosse

necessario il ripristino dello

stesso. E' compresa la

saturazione delle fessure

dovute all'assestamento

definitivo della zolla, il

ripristino, il controllo dei pali

tutori e dei teli di juta,

concimazioni e trattamenti

fitoiatrici. Garanzia di

attecchimento degli alberi,

compresa la sostituzione

delle piante non vegete, in

modo da consegnare, alla

fine del periodo di

manutenzione, tutte le piante

oggetto di trapianto in buone

condizioni vegetative : per

piante di circ. da 20 cm a 40

cm

5,00 5,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,00 49´447,38
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 49´447,38

SOMMANO... cadauno 5,00 288,37 1´441,85

38 / 40 Manutenzione totale e

25020048 garanzia di attecchimento di

arbusti, rampicanti e specie

erbacee, compresa la

sostituzione delle piante non

vegete, in modo da

consegnare alla fine del

periodo di garanzia, tutte le

essenze costituenti

l'impianto, in buone

condizioni vegetative.

Per due stagioni vegetative

aumento percentuale,

applicato sul valore

complessivo determinato

sommando i prezzi di messa

a dimora ai prezzi di

fornitura:........aumento del

55 %

21,00 21,00

SOMMANO... cadauno 21,00 8,29 174,09

39 / 41 Manutenzione totale e

25020048-- garanzia di attecchimento di

arbusti, rampicanti e specie

erbacee, compresa la

sostituzione delle piante non

vegete, in modo da

consegnare alla fine del

periodo di garanzia, tutte le

essenze costituenti

l'impianto, in buone

condizioni vegetative.

Per due stagioni vegetative

aumento percentuale,

applicato sul valore

complessivo determinato

sommando i prezzi di messa

a dimora ai prezzi di

fornitura:........aumento del

55 %

29,00 29,00

SOMMANO... cadauno 29,00 7,14 207,06

40 / 45 Ancoraggio sotterraneo per

15030152 alberature costituito da cavi

in acciaio e ancore - per

alberature da 4 a 8m altezza

5,00 5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 92,35 461,75

Parziale SUBAMBITO 4

(Cat 4) euro 33´182,93

SUBAMBITO 5  (Cat 5)

41 / 3 Abbattimento alberi di

20.A27.L15.005 qualsiasi specie posti in

condizioni di elevata

difficolta'(esemplificabile con

alberate ubicate in strade ad

alto traffico e presenza di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51´732,13
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51´732,13

linee tranviarie), compresa

l'estirpazione della ceppaia,

il riempimento della buca

con terra agraria, la

costipazione del terreno, il

trasporto del materiale di

risulta in discarica o nei

magazzini comunali Per

piante di altezza inferiore a

m 10

abbattimento alberi *3,00 3,00

SOMMANO... cad 3,00 335,03 1´005,09

42 / 4 Abbattimento alberi di

20.A27.L15.010 qualsiasi specie posti in

condizioni di elevata

difficolta'(esemplificabile con

alberate ubicate in strade ad

alto traffico e presenza di

linee tranviarie), compresa

l'estirpazione della ceppaia,

il riempimento della buca

con terra agraria, la

costipazione del terreno, il

trasporto del materiale di

risulta in discarica o nei

magazzini comunali Per

piante di altezza da m 11 a

m 20

abbattimento alberi *4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 470,25 1´881,00

43 / 42 Fornitura compreso il

01.P27.A10.450 trasporto e lo scarico

sulluogo del piantamento

delle sottoelencate

speciearboree.

c=circonferenza del tronco in

centimetri misurata a metri

1.00 da terrah=altezza

complessiva della pianta dal

colletto v=pianta fornita in

vasoz=pianta fornita in zolla

ha=altezza da terra del palco

di rami inferiore Platanus

acer.;occ.;orient. cfr=20-25

ha=3.50 z

3,00 3,00

SOMMANO... cad 3,00 157,85 473,55

44 / 43 Messa a dimora di alberi con

20.A27.A66.010 circonferenza del fusto

compresa tra cm 20 e cm 25,

comprendente lo scavo della

buca, il carico e trasporto in

discarica del materiale di

risulta, la provvista di terra

vegetale, il carico e trasporto

delle piante dal vivaio, il

piantamento, la collocazione

di tre pali tutori in legno di

conifera trattato in autoclave

del diametro di cm 8,

lunghezza di m 2.50 e

altezza fuori terra di m 1.80,

collegati con le relative

smezzole, tre legature al

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´091,77
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´091,77

fusto con apposita fettuccia o

legaccio in canapa, kg 50 di

letame bovino maturo, kg

0.200 di concime a lenta

cessione, la formazione del

tornello e sei bagnamenti di

cui il primo al momento del

piantamento Buca di m

1.50x1.50x0.90

3,00 3,00

SOMMANO... cad 3,00 161,72 485,16

45 / 44 Manutenzione post trapianto

25020041 per due anni di alberi. E'

necessario che le cure

colturali avvengano con

puntualità, in particolare le

annaffiature devono essere

eseguite da aprile ad ottobre,

salvo casi di periodi siccitosi

che si dovessero verificare

nel periodo invernale. La

quantità di acqua non deve

essere inferiore ai 100-300

litri per pianta per bagnatura.

Il numero delle bagnature

nel periodo compreso deve

essere non inferiore a 10-12

interventi. Si dovrà garantire

la pulizia periodica del

tornello e qualora fosse

necessario il ripristino dello

stesso. E' compresa la

saturazione delle fessure

dovute all'assestamento

definitivo della zolla, il

ripristino, il controllo dei pali

tutori e dei teli di juta,

concimazioni e trattamenti

fitoiatrici. Garanzia di

attecchimento degli alberi,

compresa la sostituzione

delle piante non vegete, in

modo da consegnare, alla

fine del periodo di

manutenzione, tutte le piante

oggetto di trapianto in buone

condizioni vegetative : per

piante di circ. da 20 cm a 40

cm

3,00 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 288,37 865,11

Parziale SUBAMBITO 5

(Cat 5) euro 4´709,91

Parziale LAVORI A CORPO
euro 56´442,04

T O T A L E   euro 56´442,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 56´442,04

C:001 OPERE A VERDE euro 56´442,04

C:001.001      SUBAMBITO 1 euro 5´175,16

C:001.001.005           opere a verde euro 5´175,16

C:001.002      SUBAMBITO 2 euro 1´439,29

C:001.002.005           opere a verde euro 1´439,29

C:001.003      SUBAMBITO 3 euro 11´934,75

C:001.003.005           opere a verde euro 11´934,75

C:001.004      SUBAMBITO 4 euro 33´182,93

C:001.004.005           opere a verde euro 33´182,93

C:001.005      SUBAMBITO 5 euro 4´709,91

C:001.005.005           opere a verde euro 4´709,91

TOTALE  euro 56´442,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>
001 OPERE A VERDE

euro 56´442,04 100,000

T O T A L E   euro 56´442,04 100,000

     Torino, 12/03/2015

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



Reti idriche
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

RETI IDRAULICHE  (SpCat 1)

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

(Cat 1)

Scavi, demolizioni  (SbCat 1)

1 / 1 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di

01.A01.A90.005 qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di

mazze e scalpelli, compresa ogni armatura

occorrente per assicurare la stabilita' delle pareti,

con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione

con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il

loro deposito a lato dello scavo Con mezzo

meccanico ed eventuale intervento manuale ove

necessario, fino alla profondita' di m 3 e per un

volume di almeno m³ 1.

scavi posa condotte *1459,20 1´459,20

SOMMANO... m³ 1´459,20 17,11 24´966,91

2 / 2 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di

01.A01.A90.015 qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di

mazze e scalpelli, compresa ogni armatura

occorrente per assicurare la stabilita' delle pareti,

con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione

con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il

loro deposito a lato dello scavo Con mezzo

meccanico ed eventuale intervento manuale ove

necessario, per una profondita' superiore a m 3.

scavo posa condotte *286,68 286,68

SOMMANO... m³ 286,68 29,06 8´330,92

3 / 24 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima

01.A23.B95.005 o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con

taglio della pavimentazione rettilineo netto e

regolare, al limite della rottura in figure

geometriche regolari eseguito con macchine

operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad

acqua e funzionante con motore a scoppio o

diesel, fino alla profondita' di cm 10 In

conglomerato bituminoso

taglio per scavo tubazioni fuori ambito *2,00*

150,00 2,00 150,00 300,00

SOMMANO... m 300,00 5,19 1´557,00

4 / 25 Scavo per rimozione ballast o asfalto serpentinitico

NP.SDE.05 inclusi oneri per allestimento cantiere

pavimentazione stradale fuori ambito *22,50 22,50

SOMMANO... m3 22,50 45,00 1´012,50

5 / 26 Trasporto e conferimento a discarica autorizzata di

NP.SDE.03 asfalto contenente pietrisco serpentinitico o

pietrisco serpentinitico

pavimentazione stradale fuoti ambito *22,50 22,50

SOMMANO... m3 22,50 300,00 6´750,00

6 / 32 Scavo eseguito in galleria per allacciamenti di

01.A01.B40.025 fabbricati alla rete fognaria municipale e

condutture, compresa l'armatura in legname

anche sepersa (la sezione sara' in ogni caso

computata non inferiore a m² 1) Con trasporto e

spianamento in cantiere

scavo in galleria tratto PB9-All1 *2,30*17,00 2,30 17,00 39,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39,10 42´617,33
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39,10 42´617,33

SOMMANO... m³ 39,10 268,64 10´503,82

7 / 39 Scavo per pozzi a sezione circolare, di materie

08.P03.A55.005 rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli,

misurato a termine di capitolato, compreso

l'eventuale armatura, l'estrazione delle materie

scavate ed il deposito di queste a non piu' di m 15

dalla bocca del pozzo A qualsiasi profondita'

scavo pozzi per tratto in galleria

2,00*5,00*[1,17*1,17*3,14] 2,00 5,00 4,298 42,98

SOMMANO... m³ 42,98 164,00 7´048,72

Rinterri e ripristini  (SbCat 2)

8 / 8 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con

01.A01.B90.010 qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni

30 cm di spessore, esclusa la fornitura del

materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.

nuova viabilità *1029,92 1´029,92

SOMMANO... m³ 1´029,92 6,56 6´756,28

9 / 27 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare

01.A21.A44.005 stabilizzato a cemento confezionato con inerti

provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e

grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia

collocata all'interno del fuso anas 1981

premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di

kg 70 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³di

filler e con resistenza a compressione a 7 giorni

compresa tra 30 e 50 kg/cm² la miscelate gli inerti

dovra' avere una perdita percentuale in peso alla

prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 -

successiva stesa per la formazione di strato

regolare secondo le indicazioni della D.L.,

compresi gli eventuali ricarichi durarte la

cilindratura ed ogni altro intervento per

regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in

sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di

quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o

modificata) Per ogni m³ dato in opera costipato,

esclusa la compattazione

sottofondo stradale fuori ambito *[66+84]*1,000*

0,300 150,00 1,000 0,300 45,00

sottofondo stradale fuori ambito tratto PB13-all2 *

25,00*1,000*0,300 25,00 1,000 0,300 7,50

SOMMANO... m³ 52,50 57,54 3´020,85

10 / 28 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello

01.A21.A50.010 strato di fondazione in misto granulare anidro o

altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,

mediante cilindratura a strati separati sino al

raggiungimento della compattezza giudicata

idonea dalla direzione lavori Per spessore finito

fino a 30 cm

sottofondo stradale fuori ambito *[66+84]*1,000 150,00 1,000 150,00

sottofondo stradale fuori ambito tratto PB13-all2 *

25,00*1,000 25,00 1,000 25,00

SOMMANO... m² 175,00 1,32 231,00

11 / 31 Ripristini stradali a seguito di manutenzione o

07.A20.T10.005 realizzazione di condotte; compreso l'eventuale

dissodamento e/o disfacimento della

pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico

ed il trasporto alla discarica del materiale

compreso il costo dello smaltimento; compreso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70´178,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70´178,00

scavo con profondità fino a 15 cm,

regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto

peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea,

del piano del sottofondo in terra o del piano dello

strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di

ripristini o risanamenti; compreso ogni onere per il

funzionamento del rullo o della piastra, su

carreggiate stradali e su banchine; compreso

provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato

bituminoso (binder) per strato di collegamento;

compreso l'onere della cilindratura con rullo statico

o vibrante con effetto costipante non inferiore alle

12 tonnellate steso a mano per uno spessore

compresso pari o oltre.14 cm; ad una ripresa con

scavo 15 cm a macchina; per superfici superiori a

10 mq

ripristino pacchetto stradale tratto PB13-All2 *

25,00*1,500 25,00 1,500 37,50

SOMMANO... m² 37,50 38,62 1´448,25

12 / 33 Calcestuzzo preconfezionato per uso non

01.A04.B18.060 strutturale alleggerito con polistitolo, in classe di

consistenza S4. Massa volumica 1400 kg/m³

riempimento tratto fognatura esistente da interno

area (tratto sotto corso Settembrini) *0,80*20,00 0,80 20,00 16,00

SOMMANO... m³ 16,00 102,83 1´645,28

13 / 34 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo

01.A04.B41.005 alla UNI EN 206-1, per strutture idrauliche

(sponde di canali, vasche non interrate per il

contenimento di liquidi, sponde di contenimento di

torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque

contenenti anidride carbonica aggressiva

compresa tra 40 e 100 mg/l, situate in clima

rigido, Classe di consistenza S4, Dmax aggregati

32 mm, aria inglobata 5±1%, Cl 0.4, aggregati

non gelivi F2 o MS25; fornitura a piè d'opera,

escluso ogni altro onere: in Classe di esposizione

ambientale XC4+XF3+XA2 (UNI 11104), cemento

ARD a alta resistenza al dilavamento in accordo

alla UNI 9606. Classe di resistenza a compressione

minima C25/30

riempimento scavo in galleria *1,30*17,00 1,30 17,00 22,10

pozzi per tratto in galleria *2,00*[1,75*3,14]*

0,300*5,000 2,00 5,50 0,300 5,000 16,50

SOMMANO... m³ 38,60 125,24 4´834,26

14 / 35 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per

01.A04.C40.010 formazione letto di posa e rivestimento di canali

tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere

di salto o di manovra e simili Eseguito in galleria

riempimento scavo in galleria *1,30*17,00 1,30 17,00 22,10

pozzi per tratto in galleria *2,00*[1,75*3,14]*

0,300*5,000 2,00 5,50 0,300 5,000 16,50

riempimento tratto fognatura esistente da interno

area (tratto sotto corso Settembrini) *0,80*20,00 0,80 20,00 16,00

SOMMANO... m³ 54,60 44,51 2´430,25

Reti idrauliche  (SbCat 3)

15 / 3 Provvista e posa in opera di canale prefabbricato a

08.P03.G09.025 sezione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso,

munito di idoneo giunto a bicchiere, compresa la

sigillatura dei giunti con malta cementizia ed ogni

altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte. Il prezzo deve essere

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80´536,04
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80´536,04

corrisposto per ogni m di effettivo sviluppo in

opera. Posato fino ad una profondita' massima di

m 6,00 sotto il piano stradale: sezione interna cm

70x105

condotta ovoidale *151,00 151,00 151,00

tratto in galleria *17,00 17,00 17,00

SOMMANO... m 168,00 119,51 20´077,68

16 / 4 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per

08.A35.H70.145 fognature secondo la norma EN 13476-1, giunto a

bicchiere con anello elastomerico di tenuta 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; compreso

ogni lavoro e provvista per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/

m²: diametro esterno 400

condotte diam. 400 *317,00 317,00 317,00

SOMMANO... m 317,00 104,94 33´265,98

17 / 5 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per

08.A35.H70.150 fognature secondo la norma EN 13476-1, giunto a

bicchiere con anello elastomerico di tenuta 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; compreso

ogni lavoro e provvista per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/

m²: diametro esterno 500

condotte diam. 500 *320,00 320,00 320,00

SOMMANO... m 320,00 158,43 50´697,60

18 / 6 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con

01.A04.B17.020 un processo industrializzato. Classe di consistenza

al getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4;

fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere.

Classe di resistenza a compressione minima C12/

15

rinfianco condotte *387,65 387,65 387,65

SOMMANO... m³ 387,65 87,65 33´977,52

19 / 7 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per

01.A04.C40.005 formazione letto di posa e rivestimento di canali

tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere

di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea

Vedi voce n° 6 [m³ 387.65] 387,65

SOMMANO... m³ 387,65 33,11 12´835,09

20 / 38 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e

01.A04.F70.010 B450C per armature di calcestruzzo cementizio,

lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In

tondino da 4 a 12 mm di diametro

armatura attorno ovoidale in galleria *12,00*

17,00 12,00 17,00 204,00

SOMMANO... kg 204,00 1,34 273,36

Pozzetti  (SbCat 4)

21 / 9 Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque

08.P03.G69.005 profondita' in calcestruzzo armato del diametro

interno di cm 100, spessore minimo delle pareti di

cm 15, di soletta di copertura, compresa la scala

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 231´663,27
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R I P O R T O 231´663,27

di discesa in acciaio inox, l'elemento prefabbricato

terminale di raccordo al piano stradale, e quanto

altro necessario per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte.

pozzetti *51,760 51,760 51,76

SOMMANO... m 51,76 294,02 15´218,48

22 / 10 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa

08.P03.F20.005 sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124,

classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare

o quadrato con suggello circolare articolato

autocentrante ed estraibile con bloccaggio di

sicurezza in posizione aperta, munito di

guarnizione in elastomero antirumore peso ca kg

90: telaio rotondo mm 850-passo d'uomo mm 600

minimi

chiusini pozzetti *25,00 25,00

chiusini pozzetti scavo in galleria *2,00 2,00

SOMMANO... cad 27,00 249,58 6´738,66

23 / 22 Trasporto e conferimento di terra e rocce da scavo

NP.SDE.04 conformi a colonna B CER 17 05 04

materiale in esubero da posa tubi *718,99 718,99

materiale in esubero da scavo in galleria e pozzi

galleria *[39,10+42,98] 82,08 82,08

SOMMANO... m3 801,07 40,00 32´042,80

24 / 23 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e

01.A01.C65.010 scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica

autorizzata, fino alla distanza di 5 km

trasporto asfalto serpentinitico rimosso per posa

fogne nell'ambito dell'intervento di messa in

sicurezza permanente del pietrisco dell'UMI A1 *

33,45 33,45

SOMMANO... m³ 33,45 1,58 52,85

25 / 29 SISTEMAZIONE IN RILEVATO TERRENI GRUPPI

25.A01.C15.005 A1, A2-4, A2-5, A3. Sistemazione in rilevato di

materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5,

A3.

sistemazione asfalto serpentinitico rimosso per

posa fogne nell'ambito dell'intervento di messa in

sicurezza permanente del pietrisco dell'UMI A1 *

33,45 33,45

SOMMANO... m³ 33,45 1,59 53,19

26 / 30 Realizzazione di cameretta in c.a. gettata in opera

IDR.02 avente dimensioni interne 2.00x2.00x2.00 m, per

ispezione collettori fognari. Il prezzo comprende la

fornitura e posa in opera di gradini di discesa in

acciaio INOX AISI 304.

camerette *2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 3´583,99 7´167,98

27 / 36 Casseratura per il contenimento dei getti per

01.A04.H30.005 opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,

cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il

puntellamento e il disarmo, misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto

dei getti In legname di qualunque forma

cassero interno pozzetti  *2,00*[2*0,875*3,14]*

5,000 2,00 5,50 5,000 55,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55,00 292´937,23
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R I P O R T O 55,00 292´937,23

SOMMANO... m² 55,00 40,51 2´228,05

28 / 37 Barre per cemento armato lavorate e disposte in

01.A04.F00.015 opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio

ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi

consentiti dalle norme vigenti

armatura pozzi tratto in galleria 30kg/mc di cls *

16,50*30,000 16,50 30,000 495,00

SOMMANO... kg 495,00 1,55 767,25

Parziale RETE SMALTIMENTO ACQUE

METEORICHE  (Cat 1) euro 295´932,53

RETE SMALTIMENTO ACQUE REFLUE  (Cat

2)

Scavi, demolizioni  (SbCat 1)

29 / 11 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di

01.A01.A90.005 qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di

mazze e scalpelli, compresa ogni armatura

occorrente per assicurare la stabilita' delle pareti,

con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione

con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il

loro deposito a lato dello scavo Con mezzo

meccanico ed eventuale intervento manuale ove

necessario, fino alla profondita' di m 3 e per un

volume di almeno m³ 1.

scavo posa tubazioni *1259,04 1´259,04

SOMMANO... m³ 1´259,04 17,11 21´542,17

30 / 12 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di

01.A01.A90.015 qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di

mazze e scalpelli, compresa ogni armatura

occorrente per assicurare la stabilita' delle pareti,

con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione

con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il

loro deposito a lato dello scavo Con mezzo

meccanico ed eventuale intervento manuale ove

necessario, per una profondita' superiore a m 3.

scavo posa tubazioni *413,28 413,28

SOMMANO... m³ 413,28 29,06 12´009,92

31 / 17 Trasporto e conferimento di terra e rocce da scavo

NP.SDE.04 conformi a colonna B CER 17 05 04

materiale in esubero dagli scavi posa tubi *214,99 214,99

materiale in esubero dal tratto in galleria *115,00 115,00

materiale in esubero dai pozzi tratto in galleria *

128,94 128,94

SOMMANO... m3 458,93 40,00 18´357,20

32 / 40 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e

01.A01.C65.010 scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica

autorizzata, fino alla distanza di 5 km

trasporto asfalto serpentinitico rimosso per posa

fogne nell'ambito dell'intervento di messa in

sicurezza permanente del pietrisco dell'UMI A1 *

34,95 34,95

SOMMANO... m³ 34,95 1,58 55,22

33 / 41 SISTEMAZIONE IN RILEVATO TERRENI GRUPPI

25.A01.C15.005 A1, A2-4, A2-5, A3. Sistemazione in rilevato di

materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5,

A3.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 347´897,04
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R I P O R T O 347´897,04

sistemazione asfalto serpentinitico rimosso per

posa fogne nell'ambito dell'intervento di messa in

sicurezza permanente del pietrisco dell' UMI A1 *

34,95 34,95

SOMMANO... m³ 34,95 1,59 55,57

34 / 42 Scavo eseguito in galleria per allacciamenti di

01.A01.B40.025 fabbricati alla rete fognaria municipale e

condutture, compresa l'armatura in legname

anche sepersa (la sezione sara' in ogni caso

computata non inferiore a m² 1) Con trasporto e

spianamento in cantiere

scavo in galleria tratto PN8-All1 *2,30*50,00 2,30 50,00 115,00

SOMMANO... m³ 115,00 268,64 30´893,60

35 / 47 Scavo per pozzi a sezione circolare, di materie

08.P03.A55.005 rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli,

misurato a termine di capitolato, compreso

l'eventuale armatura, l'estrazione delle materie

scavate ed il deposito di queste a non piu' di m 15

dalla bocca del pozzo A qualsiasi profondita'

scavo pozzi per tratto in galleria

3,00*10,00*[1,17*1,17*3,14] 3,00 10,00 4,298 128,94

SOMMANO... m³ 128,94 164,00 21´146,16

Rinterri e ripristini  (SbCat 2)

36 / 14 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con

01.A04.B17.020 un processo industrializzato. Classe di consistenza

al getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4;

fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere.

Classe di resistenza a compressione minima C12/

15

Per rinfianco tubazioni

216,94 216,94

SOMMANO... m³ 216,94 87,65 19´014,79

37 / 15 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per

01.A04.C40.005 formazione letto di posa e rivestimento di canali

tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere

di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea

Vedi voce n° 14 [m³ 216.94] 216,94

SOMMANO... m³ 216,94 33,11 7´182,88

38 / 16 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con

01.A01.B90.010 qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni

30 cm di spessore, esclusa la fornitura del

materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.

volume reinterro *1294,50 1´294,50

SOMMANO... m³ 1´294,50 6,56 8´491,92

39 / 43 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo

01.A04.B41.005 alla UNI EN 206-1, per strutture idrauliche

(sponde di canali, vasche non interrate per il

contenimento di liquidi, sponde di contenimento di

torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque

contenenti anidride carbonica aggressiva

compresa tra 40 e 100 mg/l, situate in clima

rigido, Classe di consistenza S4, Dmax aggregati

32 mm, aria inglobata 5±1%, Cl 0.4, aggregati

non gelivi F2 o MS25; fornitura a piè d'opera,

escluso ogni altro onere: in Classe di esposizione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 434´681,96
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R I P O R T O 434´681,96

ambientale XC4+XF3+XA2 (UNI 11104), cemento

ARD a alta resistenza al dilavamento in accordo

alla UNI 9606. Classe di resistenza a compressione

minima C25/30

riempimento scavo in galleria *2,18*50,00 2,18 50,00 109,00

pozzi per tratto in galleria *3,00*[1,75*3,14]*

0,300*10,000 3,00 5,50 0,300 10,000 49,50

SOMMANO... m³ 158,50 125,24 19´850,54

40 / 44 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per

01.A04.C40.010 formazione letto di posa e rivestimento di canali

tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere

di salto o di manovra e simili Eseguito in galleria

riempimento scavo in galleria *2,18*50,00 2,18 50,00 109,00

pozzi per tratto in galleria *3,00*[1,75*3,14]*

0,300*10,000 3,00 5,50 0,300 10,000 49,50

SOMMANO... m³ 158,50 44,51 7´054,84

Reti idrauliche  (SbCat 3)

41 / 13 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per

08.A35.H70.145 fognature secondo la norma EN 13476-1, giunto a

bicchiere con anello elastomerico di tenuta 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; compreso

ogni lavoro e provvista per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/

m²: diametro esterno 400

tubazioni *525,50 525,50 525,50

tratto tubi posati in galleria *50,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 575,50 104,94 60´392,97

Pozzetti  (SbCat 4)

42 / 18 Scavo per rimozione ballast o asfalto serpentinitico

NP.SDE.05 inclusi oneri per allestimento cantiere

asfalto tratti fuori ambito da conferire a discarica *

33,00 33,00

SOMMANO... m3 33,00 45,00 1´485,00

43 / 19 Trasporto e conferimento a discarica autorizzata di

NP.SDE.03 asfalto contenente pietrisco serpentinitico o

pietrisco serpentinitico

asfalto tratti fuori ambito da conferire a discarica *

33,00 33,00

SOMMANO... m3 33,00 300,00 9´900,00

44 / 20 Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque

08.P03.G69.005 profondita' in calcestruzzo armato del diametro

interno di cm 100, spessore minimo delle pareti di

cm 15, di soletta di copertura, compresa la scala

di discesa in acciaio inox, l'elemento prefabbricato

terminale di raccordo al piano stradale, e quanto

altro necessario per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte.

pozzetti *50,25 50,25

SOMMANO... m 50,25 294,02 14´774,51

45 / 21 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa

08.P03.F20.005 sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 548´139,82
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R I P O R T O 548´139,82

classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare

o quadrato con suggello circolare articolato

autocentrante ed estraibile con bloccaggio di

sicurezza in posizione aperta, munito di

guarnizione in elastomero antirumore peso ca kg

90: telaio rotondo mm 850-passo d'uomo mm 600

minimi

chiusini *15,00 15,00

chiusini pozzetti tratto in galleria *3,00 3,00

SOMMANO... cad 18,00 249,58 4´492,44

46 / 45 Casseratura per il contenimento dei getti per

01.A04.H30.005 opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,

cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il

puntellamento e il disarmo, misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto

dei getti In legname di qualunque forma

cassero interno pozzetti  *3,00*[2*0,875*3,14]*

10,000 3,00 5,50 10,000 165,00

SOMMANO... m² 165,00 40,51 6´684,15

47 / 46 Barre per cemento armato lavorate e disposte in

01.A04.F00.015 opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio

ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi

consentiti dalle norme vigenti

armatura pozzi tratto in galleria 30kg/mc di cls *

49,50*30,000 49,50 30,000 1´485,00

SOMMANO... kg 1´485,00 1,55 2´301,75

Parziale RETE SMALTIMENTO ACQUE REFLUE

(Cat 2) euro 265´685,63

SUBAMBITO 1  (Cat 3)

Reti idrauliche  (SbCat 3)

48 / 50 Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in

08.P03.H30.015 PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329.

Giunto a bicchiere con anello elastomerico

toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie'

d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso

ogni onere e provvista per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte del

diametro esterno di cm 16

41,00 41,00

SOMMANO... cad 41,00 18,64 764,24

49 / 51 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di

01.A01.A90.005 qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di

mazze e scalpelli, compresa ogni armatura

occorrente per assicurare la stabilita' delle pareti,

con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione

con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il

loro deposito a lato dello scavo Con mezzo

meccanico ed eventuale intervento manuale ove

necessario, fino alla profondita' di m 3 e per un

volume di almeno m³ 1.

TUBO DE 160 *298,00*0,400*1,500 298,00 0,400 1,500 178,80

SOMMANO... m³ 178,80 17,11 3´059,27

50 / 52 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per

08.P03.H10.165 fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere

con anello elastomerico di tenuta per sistemi di

fognatura e scarichi interrati non in pressione,

compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 565´441,67
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R I P O R T O 565´441,67

loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e

provvista per dare l'opera perfettamente ultimata

a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro

esterno di cm 16

298,00 298,00 298,00

SOMMANO... m 298,00 17,21 5´128,58

51 / 53 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con

01.A04.B17.020 un processo industrializzato. Classe di consistenza

al getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4;

fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere.

Classe di resistenza a compressione minima C12/

15

calottamento 160 *298,00*0,400*0,350 298,00 0,400 0,350 41,72

dedurre volume tubazione 160 *[0,08*0,08*

3,14]*-298,00 0,02 -298,00 -5,96

Sommano positivi... m³ 41,72

Sommano negativi... m³ -5,96

SOMMANO... m³ 35,76 87,65 3´134,36

52 / 54 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per

01.A04.C40.005 formazione letto di posa e rivestimento di canali

tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere

di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea

35,76 35,76

SOMMANO... m³ 35,76 33,11 1´184,01

53 / 55 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo

01.P08.A55.025 302, conforme alle norme UNI 7443/85 diametro

esterno cm 16

41,00 41,00

SOMMANO... cad 41,00 29,46 1´207,86

54 / 56 Allacciamento di immissione stradale compresa la

08.P03.N03.005 perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio,

l'innesto del tubo e la sigillatura con malta

cementizia e scaglie di mattone al canale bianco

41,00 41,00

SOMMANO... cad 41,00 117,11 4´801,51

Pozzetti  (SbCat 4)

55 / 48 Costruzione di cameretta per la raccolta delle

08.P03.N06.005 acque stradali compreso lo scavo, il sottofondo in

conglomerato cementizio dello spessore di cm 15,

la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto

alla discarica della terra eccedente, il reimpimento

dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni

e malta cementizia, debitamente intonacata sulle

pareti interne per la posa della griglia alle quote di

progetto con adozione di pozzetto in cemento

armato prefabbricato a due elementi, esclusa la

provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa

CADITOIE *41,00 41,00

SOMMANO... cad 41,00 91,43 3´748,63

56 / 49 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a

08.P03.F30.050 norma uni en 124 Fornitura in opera di griglie

stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio

autobloccante, classe c 250 - dim 450 x 450 mm,

peso 20 kg circa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 584´646,62
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R I P O R T O 584´646,62

41,00 41,00

SOMMANO... cad 41,00 87,13 3´572,33

Parziale SUBAMBITO 1  (Cat 3) euro 26´600,79

SUBAMBITO 2  (Cat 4)

Reti idrauliche  (SbCat 3)

57 / 57 Costruzione di cameretta per la raccolta delle

08.P03.N06.005 acque stradali compreso lo scavo, il sottofondo in

conglomerato cementizio dello spessore di cm 15,

la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto

alla discarica della terra eccedente, il reimpimento

dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni

e malta cementizia, debitamente intonacata sulle

pareti interne per la posa della griglia alle quote di

progetto con adozione di pozzetto in cemento

armato prefabbricato a due elementi, esclusa la

provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa

CADITOIE *36,00 36,00

SOMMANO... cad 36,00 91,43 3´291,48

58 / 58 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a

08.P03.F30.050 norma uni en 124 Fornitura in opera di griglie

stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio

autobloccante, classe c 250 - dim 450 x 450 mm,

peso 20 kg circa

36,00 36,00

SOMMANO... cad 36,00 87,13 3´136,68

59 / 59 Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in

08.P03.H30.015 PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329.

Giunto a bicchiere con anello elastomerico

toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie'

d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso

ogni onere e provvista per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte del

diametro esterno di cm 16

36,00 36,00

SOMMANO... cad 36,00 18,64 671,04

60 / 60 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di

01.A01.A90.005 qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di

mazze e scalpelli, compresa ogni armatura

occorrente per assicurare la stabilita' delle pareti,

con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione

con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il

loro deposito a lato dello scavo Con mezzo

meccanico ed eventuale intervento manuale ove

necessario, fino alla profondita' di m 3 e per un

volume di almeno m³ 1.

TUBO DE 200 *310,00*0,400*1,500 310,00 0,400 1,500 186,00

SOMMANO... m³ 186,00 17,11 3´182,46

61 / 61 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per

08.P03.H10.170 fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere

con anello elastomerico di tenuta 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; compreso ogni lavoro e

provvista per dare l'opera perfettamente ultimata

a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro

esterno di cm 20

310,00 310,00 310,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 310,00 598´500,61
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 310,00 598´500,61

SOMMANO... m 310,00 23,43 7´263,30

62 / 62 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con

01.A04.B17.020 un processo industrializzato. Classe di consistenza

al getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4;

fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere.

Classe di resistenza a compressione minima C12/

15

calottamento 200 *310,00*0,400*0,400 310,00 0,400 0,400 49,60

dedurre volume tubazione 200 *[0,1*0,1*3,14]*-

310,00 0,03 -310,00 -9,30

Sommano positivi... m³ 49,60

Sommano negativi... m³ -9,30

SOMMANO... m³ 40,30 87,65 3´532,30

63 / 63 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per

01.A04.C40.005 formazione letto di posa e rivestimento di canali

tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere

di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea

40,30 40,30

SOMMANO... m³ 40,30 33,11 1´334,33

64 / 64 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo

01.P08.A55.030 302, conforme alle norme UNI 7443/85 diametro

esterno cm 20

36,00 36,00

SOMMANO... cad 36,00 44,13 1´588,68

65 / 65 Allacciamento di immissione stradale compresa la

08.P03.N03.005 perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio,

l'innesto del tubo e la sigillatura con malta

cementizia e scaglie di mattone al canale bianco

36,00 36,00

SOMMANO... cad 36,00 117,11 4´215,96

Pozzetti  (SbCat 4)

66 / 66 Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque

08.P03.G69.005 profondita' in calcestruzzo armato del diametro

interno di cm 100, spessore minimo delle pareti di

cm 15, di soletta di copertura, compresa la scala

di discesa in acciaio inox, l'elemento prefabbricato

terminale di raccordo al piano stradale, e quanto

altro necessario per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte.

pozzetti *16,00*1,000 16,00 1,000 16,00

SOMMANO... m 16,00 294,02 4´704,32

67 / 67 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa

08.P03.F20.005 sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124,

classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare

o quadrato con suggello circolare articolato

autocentrante ed estraibile con bloccaggio di

sicurezza in posizione aperta, munito di

guarnizione in elastomero antirumore peso ca kg

90: telaio rotondo mm 850-passo d'uomo mm 600

minimi

chiusini pozzetti *16,00 16,00

SOMMANO... cad 16,00 249,58 3´993,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 625´132,78
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 625´132,78

Parziale SUBAMBITO 2  (Cat 4) euro 36´913,83

SUBAMBITO 3  (Cat 5)

Reti idrauliche  (SbCat 3)

68 / 78 Costruzione di cameretta per la raccolta delle

08.P03.N06.005 acque stradali compreso lo scavo, il sottofondo in

conglomerato cementizio dello spessore di cm 15,

la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto

alla discarica della terra eccedente, il reimpimento

dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni

e malta cementizia, debitamente intonacata sulle

pareti interne per la posa della griglia alle quote di

progetto con adozione di pozzetto in cemento

armato prefabbricato a due elementi, esclusa la

provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa

CADITOIE *2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 91,43 182,86

69 / 79 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a

08.P03.F30.050 norma uni en 124 Fornitura in opera di griglie

stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio

autobloccante, classe c 250 - dim 450 x 450 mm,

peso 20 kg circa

2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 87,13 174,26

70 / 80 Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in

08.P03.H30.015 PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329.

Giunto a bicchiere con anello elastomerico

toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie'

d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso

ogni onere e provvista per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte del

diametro esterno di cm 16

2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 18,64 37,28

71 / 81 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di

01.A01.A90.005 qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di

mazze e scalpelli, compresa ogni armatura

occorrente per assicurare la stabilita' delle pareti,

con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione

con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il

loro deposito a lato dello scavo Con mezzo

meccanico ed eventuale intervento manuale ove

necessario, fino alla profondita' di m 3 e per un

volume di almeno m³ 1.

TUBO DE 200 *43,00*0,400*1,500 43,00 0,400 1,500 25,80

SOMMANO... m³ 25,80 17,11 441,44

72 / 82 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per

08.P03.H10.170 fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere

con anello elastomerico di tenuta 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; compreso ogni lavoro e

provvista per dare l'opera perfettamente ultimata

a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro

esterno di cm 20

43,00 43,00 43,00

SOMMANO... m 43,00 23,43 1´007,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 626´976,11
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 626´976,11

73 / 83 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con

01.A04.B17.020 un processo industrializzato. Classe di consistenza

al getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4;

fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere.

Classe di resistenza a compressione minima C12/

15

calottamento 200 *43,00*0,400*0,400 43,00 0,400 0,400 6,88

dedurre volume tubazione 200 *[0,1*0,1*3,14]*-

43,00 0,03 -43,00 -1,29

Sommano positivi... m³ 6,88

Sommano negativi... m³ -1,29

SOMMANO... m³ 5,59 87,65 489,96

74 / 84 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per

01.A04.C40.005 formazione letto di posa e rivestimento di canali

tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere

di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea

5,59 5,59

SOMMANO... m³ 5,59 33,11 185,08

75 / 85 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo

01.P08.A55.030 302, conforme alle norme UNI 7443/85 diametro

esterno cm 20

2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 44,13 88,26

76 / 86 Allacciamento di immissione stradale compresa la

08.P03.N03.005 perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio,

l'innesto del tubo e la sigillatura con malta

cementizia e scaglie di mattone al canale bianco

2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 117,11 234,22

Pozzetti  (SbCat 4)

77 / 87 Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque

08.P03.G69.005 profondita' in calcestruzzo armato del diametro

interno di cm 100, spessore minimo delle pareti di

cm 15, di soletta di copertura, compresa la scala

di discesa in acciaio inox, l'elemento prefabbricato

terminale di raccordo al piano stradale, e quanto

altro necessario per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte.

pozzetti *1,00*1,000 1,00 1,000 1,00

SOMMANO... m 1,00 294,02 294,02

78 / 88 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa

08.P03.F20.005 sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124,

classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare

o quadrato con suggello circolare articolato

autocentrante ed estraibile con bloccaggio di

sicurezza in posizione aperta, munito di

guarnizione in elastomero antirumore peso ca kg

90: telaio rotondo mm 850-passo d'uomo mm 600

minimi

chiusini pozzetti *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 249,58 249,58

Parziale SUBAMBITO 3  (Cat 5) euro 3´384,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 628´517,23
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 628´517,23

SUBAMBITO 4  (Cat 6)

Reti idrauliche  (SbCat 3)

79 / 68 Costruzione di cameretta per la raccolta delle

08.P03.N06.005 acque stradali compreso lo scavo, il sottofondo in

conglomerato cementizio dello spessore di cm 15,

la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto

alla discarica della terra eccedente, il reimpimento

dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni

e malta cementizia, debitamente intonacata sulle

pareti interne per la posa della griglia alle quote di

progetto con adozione di pozzetto in cemento

armato prefabbricato a due elementi, esclusa la

provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa

CADITOIE *19,00 19,00

SOMMANO... cad 19,00 91,43 1´737,17

80 / 69 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a

08.P03.F30.050 norma uni en 124 Fornitura in opera di griglie

stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio

autobloccante, classe c 250 - dim 450 x 450 mm,

peso 20 kg circa

19,00 19,00

SOMMANO... cad 19,00 87,13 1´655,47

81 / 70 Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in

08.P03.H30.015 PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329.

Giunto a bicchiere con anello elastomerico

toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie'

d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso

ogni onere e provvista per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte del

diametro esterno di cm 16

19,00 19,00

SOMMANO... cad 19,00 18,64 354,16

82 / 71 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di

01.A01.A90.005 qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di

mazze e scalpelli, compresa ogni armatura

occorrente per assicurare la stabilita' delle pareti,

con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione

con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il

loro deposito a lato dello scavo Con mezzo

meccanico ed eventuale intervento manuale ove

necessario, fino alla profondita' di m 3 e per un

volume di almeno m³ 1.

TUBO DE 200 *30,00*0,400*1,500 30,00 0,400 1,500 18,00

SOMMANO... m³ 18,00 17,11 307,98

83 / 72 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per

08.P03.H10.170 fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere

con anello elastomerico di tenuta 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; compreso ogni lavoro e

provvista per dare l'opera perfettamente ultimata

a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro

esterno di cm 20

30,00 30,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 23,43 702,90

84 / 73 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con

01.A04.B17.020 un processo industrializzato. Classe di consistenza

al getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4;

fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 633´274,91
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 633´274,91

Classe di resistenza a compressione minima C12/

15

calottamento 200 *30,00*0,400*0,400 30,00 0,400 0,400 4,80

dedurre volume tubazione 200 *[0,1*0,1*3,14]*-

30,00 0,03 -30,00 -0,90

Sommano positivi... m³ 4,80

Sommano negativi... m³ -0,90

SOMMANO... m³ 3,90 87,65 341,84

85 / 74 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per

01.A04.C40.005 formazione letto di posa e rivestimento di canali

tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere

di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea

3,90 3,90

SOMMANO... m³ 3,90 33,11 129,13

86 / 75 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo

01.P08.A55.025 302, conforme alle norme UNI 7443/85 diametro

esterno cm 16

19,00 19,00

SOMMANO... cad 19,00 29,46 559,74

87 / 76 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo

01.P08.A55.030 302, conforme alle norme UNI 7443/85 diametro

esterno cm 20

19,00 19,00

SOMMANO... cad 19,00 44,13 838,47

88 / 77 Allacciamento di immissione stradale compresa la

08.P03.N03.005 perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio,

l'innesto del tubo e la sigillatura con malta

cementizia e scaglie di mattone al canale bianco

19,00 19,00

SOMMANO... cad 19,00 117,11 2´225,09

Parziale SUBAMBITO 4  (Cat 6) euro 8´851,95

Parziale LAVORI A CORPO euro 637´369,18

T O T A L E   euro 637´369,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 637´369,18

C:001 RETI IDRAULICHE euro 637´369,18

C:001.001      RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE euro 295´932,53

C:001.001.001           Scavi, demolizioni euro 60´169,87

C:001.001.002           Rinterri e ripristini euro 20´366,17

C:001.001.003           Reti idrauliche euro 151´127,23

C:001.001.004           Pozzetti euro 64´269,26

C:001.002      RETE SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro 265´685,63

C:001.002.001           Scavi, demolizioni euro 104´059,84

C:001.002.002           Rinterri e ripristini euro 61´594,97

C:001.002.003           Reti idrauliche euro 60´392,97

C:001.002.004           Pozzetti euro 39´637,85

C:001.003      SUBAMBITO 1 euro 26´600,79

C:001.003.003           Reti idrauliche euro 19´279,83

C:001.003.004           Pozzetti euro 7´320,96

C:001.004      SUBAMBITO 2 euro 36´913,83

C:001.004.003           Reti idrauliche euro 28´216,23

C:001.004.004           Pozzetti euro 8´697,60

C:001.005      SUBAMBITO 3 euro 3´384,45

C:001.005.003           Reti idrauliche euro 2´840,85

C:001.005.004           Pozzetti euro 543,60

C:001.006      SUBAMBITO 4 euro 8´851,95

C:001.006.003           Reti idrauliche euro 8´851,95

TOTALE  euro 637´369,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>

001 RETI IDRAULICHE

euro 637´369,18 100,000

T O T A L E   euro 637´369,18 100,000

     Torino, 22/07/2016

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



FOGLI CALCOLO FOGNATURA BIANCA



PB1-PB9

PB1-PB9
x
x
x CIRCOLARE DE400 E OVOIDALE 70x105
cod. dist. Quota Quota Quota Quota tratto PB1-PB9
picch. progr. piano finito fondo scorr. somm. Tubo terr. Esistente
___ [m] [m] slm [m] slm [m] slm [m] slm

250.00 quota di riferimento (falda, q.p.f., ecc)
256.00
254.50
254.90

254.60

H SCAVO 
(ESISTEN
TE-
F.S.+0.15
m/0.3m)

LUNGHE
ZZA 
TRATTI

H SCAVO 
FINO A 
3m

H SCAVO 
OLTRE I 
3m

LARGHE
ZZA 
SCAVO

VOLUME 
SCAVO 
FINO A 3m

VOLUME 
SCAVO 
OLTRE I 
3m

VOLUME 
CLS 
(0.98mc/m
per ovoid - 
0.37mc/m 
per circol.

VOLUME 
REINTERR
O (scavo-
cls-volume 
tubo)

VOLUME 
MATERIAL
E IN 
ESUBERO 
(equiv a vol 
cls+vol 
tubo)

CAMERE
TTA 
1.2x1.8

POZZETTI 
DIAM 
90cm 
(FINITO-
F.S.)

POZZO 
FLIPPER

CAMERE
TTA 2x2

CHIUSINI

PB1 0.00 256.00 254.50 254.90 254.60 PB1 0.25 0.25        0.00 0.70 1.50 1
PB2 40.00 255.55 254.10 254.50 253.80 PB2 0.00 40.00 -          0.00 0.70 3.50 -            14.80 0.00 19.82 1.45 1
PB3 80.00 255.55 253.70 254.10 254.44 PB3 0.89 40.00 0.89        0.00 0.70 12.46 -            14.80 0.00 19.82 1.85 1
PB4 136.00 255.00 253.14 253.54 254.40 PB4 1.41 56.00 1.41        0.00 0.70 45.08 -            20.72 17.33 27.75
PB4 136.00 255.00 251.85 253.00 254.40 PB4 2.85 2.85        0.00 1.50 1.15 1 1
PB5 157.00 255.55 251.75 252.90 255.55 PB5 4.11 21.00 3 1.11 1.50 92.14 17.4.         20.58 47.38 62.16 2.31 1
PB6 197.00 255.55 251.55 252.70 255.55 PB6 4.31 40.00 3 1.31 1.50 180.00 72.3.         39.20 133.90 118.40 4.01 1
PB7 237.00 255.55 251.35 252.50 255.55 PB7 4.50 40.00 3 1.50 1.50 180.00 84.3.         39.20 145.90 118.40 4.20 1
PB8 273.00 255.00 251.17 252.32 254.70 PB8 3.83 36.00 3 0.83 1.50 162.00 63.18.       35.28 118.62 106.56 3.83 1
PB9 287.00 255.00 251.10 252.25 255.01 PB9 4.21 14.00 3 1.21 1.50 63.00 21.52.       13.72 43.08 41.44
!

287.00 738.18       258.71      198.30     506.21       514.36       -          20.30        -          1.00        8

lungh. tubo diam 400 136.00

lungh. Ovoid. 70x105 151.00
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PB11-all2

PB11 - all2
x
x
x CIRCOLARE DE400 E DE500
cod. dist. Quota Quota Quota Quota tratto PB11-all12
picch. progr. piano finito fondo scorr. somm. Tubo terr. Esistente
___ [m] [m] slm [m] slm [m] slm [m] slm

250.00 quota di riferimento (falda, q.p.f., ecc)
257.05
254.60
255.00

255.00

H SCAVO 
(ESISTEN
TE-
F.S.+0.3m
)

LUNGHE
ZZA 
TRATTI

H SCAVO 
FINO A 
3m

H SCAVO 
OLTRE I 
3m

LARGHE
ZZA 
SCAVO

VOLUME 
SCAVO 
FINO A 3m

VOLUME 
SCAVO 
OLTRE I 
3m

VOLUME 
CLS 
(0.40mc/m 
per circol d 
500 - 
0.37mc/m 
per circol d 
400.

VOLUME 
REINTERR
O (scavo-
cls-volume 
tubo)

VOLUME 
MATERIAL
E IN 
ESUBERO 
(equiv a vol 
cls+vol 
tubo)

CAMERE
TTA 
1.2x1.8

POZZETTI 
DIAM 
90cm 
(FINITO-
F.S.)

POZZO 
FLIPPER

CAMERE
TTA 2x2

CHIUSINI

PB11 0.00 257.05 254.60 255.00 255.00 PB11 0.70 0.70        0.00 0.70 2.45 1
PB12 31.00 257.50 254.29 254.69 257.23 PB12 3.24 31.00 3 0.24 0.70 40.15 2.6.         11.47 27.39 15.36 3.21 1
PB13 56.00 257.57 254.04 254.54 255.08 PB13 1.34 25.00 1.34        0.00 0.70 37.98 2.1.         9.25 27.69 12.39 1.53 1 1
all-2 88.00 257.40 253.72 254.22 257.40 all-2 3.98 32.00 3 0.98 1.00 69.44 15.68.     12.80 66.04 19.08
!

88.00 147.56       20.38      33.52       121.11       46.83         -          7.19          -          1.00        3

lungh. tubo diam 400 56.00

lungh. tubo diam 500 32.00
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PB14-all3

FOGNATURA BIANCA LOTTO 1
CIRCOLARE DE500
tratto PB14-all3

H SCAVO 
(ESISTEN
TE-
F.S.+0.3m
)

LUNGHE
ZZA 
TRATTI

H SCAVO 
FINO A 
3m

H SCAVO 
OLTRE I 
3m

LARGHE
ZZA 
SCAVO

VOLUME 
SCAVO 
FINO A 3m

VOLUME 
SCAVO 
OLTRE I 
3m

VOLUME 
CLS 
(0.40mc/m 
per circol d 
500 - 
0.37mc/m 
per circol d 
400.

VOLUME 
REINTERR
O (scavo-
cls-volume 
tubo)

VOLUME 
MATERIAL
E IN 
ESUBERO 
(equiv a vol 
cls+vol 
tubo)

CAMERE
TTA 
1.2x1.8

POZZETTI 
DIAM 
90cm 
(FINITO-
F.S.)

POZZO 
FLIPPER

CAMERE
TTA 2x2

CHIUSINI

PB14 0.45 0.45        0.00 0.90 2.45 1
PB15 -0.19 20.00 0.19-        0.00 0.90 2.34 -          8.00 10.51 3.40 1
all-3 2.78 38.00 2.78        0.00 0.90 44.29 -          15.20 24.32 19.97

58.00 46.63         -          23.20       24.32         30.48         -          5.85          -          -          2.00        

lungh. tubo diam 500 58.00
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PB10-PB13

PB10-PB13
x
x
x CIRCOLARE DE400
cod. dist. Quota Quota Quota Quota tratto PB10-PB13
picch. progr. piano finito fondo scorr. somm. Tubo terr. Esistente
___ [m] [m] slm [m] slm [m] slm [m] slm

250.00 quota di riferimento (falda, q.p.f., ecc)
256.00
254.26
254.66

254.91

H SCAVO 
(ESISTEN
TE-
F.S.+0.3m
)

LUNGHE
ZZA 
TRATTI

H SCAVO 
FINO A 
3m

H SCAVO 
OLTRE I 
3m

LARGHE
ZZA 
SCAVO

VOLUME 
SCAVO 
FINO A 3m

VOLUME 
SCAVO 
OLTRE I 
3m

VOLUME 
CLS 
(0.40mc/m 
per circol d 
500 - 
0.37mc/m 
per circol d 
400.

VOLUME 
REINTERR
O (scavo-
cls-volume 
tubo)

VOLUME 
MATERIAL
E IN 
ESUBERO 
(equiv a vol 
cls+vol 
tubo)

CAMERE
TTA 
1.2x1.8

POZZETTI 
DIAM 
90cm 
(FINITO-
F.S.)

POZZO 
FLIPPER

CAMERE
TTA 2x2

CHIUSINI

PB10 0.00 256.00 254.26 254.66 254.91 PB10 0.95 0.95        0.00 0.70 1.74 1
PB13 22.00 257.57 254.04 254.44 255.08 PB13 1.34 22.00 1.34        0.00 0.70 17.63 -          8.14 6.73 10.90
!

22.00 17.63         -          8.14         6.73           10.90         -          1.74          -          -          1.00        

lungh. tubo diam 400 22.00
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PB26-PB4

PB16-PB4
x
x
x CIRCOLARE DE400
cod. dist. Quota Quota Quota Quota tratto PB26-PB4
picch. progr. piano finito fondo scorr. somm. Tubo terr. Esistente
___ [m] [m] slm [m] slm [m] slm [m] slm

250.00 quota di riferimento (falda, q.p.f., ecc)
254.60
253.63
254.03

254.10

H SCAVO 
(ESISTEN
TE-
F.S.+0.3m
)

LUNGHE
ZZA 
TRATTI

H SCAVO 
FINO A 
3m

H SCAVO 
OLTRE I 
3m

LARGHE
ZZA 
SCAVO

VOLUME 
SCAVO 
FINO A 3m

VOLUME 
SCAVO 
OLTRE I 
3m

VOLUME 
CLS 
(0.40mc/m 
per circol d 
500 - 
0.37mc/m 
per circol d 
400.

VOLUME 
REINTERR
O (scavo-
cls-volume 
tubo)

VOLUME 
MATERIAL
E IN 
ESUBERO 
(equiv a vol 
cls+vol 
tubo)

CAMERE
TTA 
1.2x1.8

POZZETTI 
DIAM 
90cm 
(FINITO-
F.S.)

POZZO 
FLIPPER

CAMERE
TTA 2x2

CHIUSINI

PB26 0.00 254.60 253.63 254.03 254.10 PB26 0.77 0.77        0.00 0.70 0.97 1
PB16 30.00 254.60 253.33 253.73 254.10 PB16 1.07 30.00 1.07        0.00 0.70 19.32 -          11.10 4.45 14.87 1.27 1
PB4 63.00 255.10 253.00 253.40 254.40 PB4 1.70 33.00 1.70        0.00 0.70 31.99 -          12.21 15.64 16.35
!

63.00 51.31         -          23.31       20.09         31.22         -          2.24          -          -          2.00        

lungh. tubo diam 400 63.00
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PN17-PN9

PN17-PN9
x
x
x CIRCOLARE DE400
cod. dist. Quota Quota Quota Quota tratto PN17-PN9
picch. progr. piano finito fondo scorr. somm. Tubo terr. Esistente
___ [m] [m] slm [m] slm [m] slm [m] slm

250.00 quota di riferimento (falda, q.p.f., ecc)
256.00
252.04
252.44

256.00

H SCAVO 
(ESISTEN
TE-
F.S.+0.3m
)

LUNGHE
ZZA 
TRATTI

H SCAVO 
FINO A 
3m

H SCAVO 
OLTRE I 
3m

LARGHE
ZZA 
SCAVO

VOLUME 
SCAVO 
FINO A 3m

VOLUME 
SCAVO 
OLTRE I 
3m

VOLUME 
CLS 
(0.40mc/m 
per circol d 
500 - 
0.37mc/m 
per circol d 
400.

VOLUME 
REINTERR
O (scavo-
cls-volume 
tubo)

VOLUME 
MATERIAL
E IN 
ESUBERO 
(equiv a vol 
cls+vol 
tubo)

CAMERE
TTA 
1.2x1.8

POZZETTI 
DIAM 
90cm 
(FINITO-
F.S.)

POZZO 
FLIPPER

CAMERE
TTA 2x2

CHIUSINI

PN17 0.00 256.00 252.04 252.44 256.00 PN17 4.26 3 1.26 1.00 3.96 1
PN18 47.00 255.45 251.57 251.97 255.45 PN18 4.18 47.00 3 1.18 1.00 141.00 57.34        17.39 175.05 23.29 3.88 1
PN9 94.00 255.00 251.10 251.50 255.00 PN9 4.20 47.00 3 1.20 1.00 141.00 55.93        17.39 173.64 23.29

!

94.00 282.00       113.27      34.78       348.68       46.59         -          7.84          -          -          2

lungh. tubo diam 400 94.00
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PB23-PB25

PB23 - PB25
x
x
x CIRCOLARE DE500
cod. dist. Quota Quota Quota Quota tratto PB23-PB25
picch. progr. piano finito fondo scorr. somm. Tubo terr. Esistente
___ [m] [m] slm [m] slm [m] slm [m] slm

250.00 quota di riferimento (falda, q.p.f., ecc)
256.00
254.00
254.50

256.00

H SCAVO 
(ESISTEN
TE-
F.S.+0.3m
)

LUNGHE
ZZA 
TRATTI

H SCAVO 
FINO A 
3m

H SCAVO 
OLTRE I 
3m

LARGHE
ZZA 
SCAVO

VOLUME 
SCAVO 
FINO A 3m

VOLUME 
SCAVO 
OLTRE I 
3m

VOLUME 
CLS 
(0.40mc/m 
per circol d 
500 - 
0.37mc/m 
per circol d 
400.

VOLUME 
REINTERR
O (scavo-
cls-volume 
tubo)

VOLUME 
MATERIAL
E IN 
ESUBERO 
(equiv a vol 
cls+vol 
tubo)

CAMERE
TTA 
1.2x1.8

POZZETTI 
DIAM 
90cm 
(FINITO-
F.S.)

POZZO 
FLIPPER

CAMERE
TTA 2x2

CHIUSINI

PB23 0.00 256.00 254.00 254.50 256.00 PB23 2.30 0.00 2.30        0.00 1.00 2.00 1
PB24 33.00 256.30 253.67 254.17 256.30 PB24 2.93 33.00 2.93        0.00 1.00 86.30 -          13.20 68.95 17.34 2.63 1
PB25 66.00 256.50 253.34 253.84 256.50 PB25 3.46 33.00 3 0.46 1.00 97.85 7.59        13.20 88.09 17.34 3.16 1

!

66.00 184.14       7.59        26.40       157.04       34.69         -          7.79          -          -          3.00        

lungh. tubo diam 500 66.00
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PB20-PB22

PB20 - PB22
x
x
x CIRCOLARE DE500
cod. dist. Quota Quota Quota Quota tratto PB20-PB22
picch. progr. piano finito fondo scorr. somm. Tubo terr. Esistente
___ [m] [m] slm [m] slm [m] slm [m] slm

250.00 quota di riferimento (falda, q.p.f., ecc)
255.55
253.50
254.00

255.55

H SCAVO 
(ESISTEN
TE-
F.S.+0.3m
)

LUNGHE
ZZA 
TRATTI

H SCAVO 
FINO A 
3m

H SCAVO 
OLTRE I 
3m

LARGHE
ZZA 
SCAVO

VOLUME 
SCAVO 
FINO A 3m

VOLUME 
SCAVO 
OLTRE I 
3m

VOLUME 
CLS 
(0.40mc/m 
per circol d 
500 - 
0.37mc/m 
per circol d 
400.

VOLUME 
REINTERR
O (scavo-
cls-volume 
tubo)

VOLUME 
MATERIAL
E IN 
ESUBERO 
(equiv a vol 
cls+vol 
tubo)

CAMERE
TTA 
1.2x1.8

POZZETTI 
DIAM 
90cm 
(FINITO-
F.S.)

POZZO 
FLIPPER

CAMERE
TTA 2x2

CHIUSINI

PB20 0.00 255.55 253.50 254.00 255.55 PB20 2.35 0.00 2.35        0.00 1.00 2.05 1
PB21 42.00 255.55 253.08 253.58 255.55 PB21 2.77 42.00 2.77        0.00 1.00 107.52 -          16.80 85.44 22.08 2.47 1
PB22 84.00 254.88 252.66 253.16 254.88 PB22 2.52 42.00 2.52        0.00 1.00 111.09 -          16.80 89.01 22.08 1

!

84.00 218.61       -          33.60       174.46       44.15         -          4.52          -          -          3.00        

lungh. tubo diam 500 84.00
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riassunto FB

FOGNATURA BIANCA - QUADRO RIASSUNTIVO

VOLUME SCAVO FINO A 3m 1459.20

VOLUME SCAVO OLTRE I 3m 286.68

lunghezza ovoidale 70x105 151.00

lunghezza tubi diam 400mm 317.00

lunghezza tubi diam 500mm 320.00

reinterro 1029.92

materiale in esubero 718.99 dedotto l'asfalto da ricollocare in area oggetto di messa in sicurezza

volume rinfianco bauletto in cls 387.65

H pozzetti 51.76

chiusini 25.00

volume asfalto da ricollocare in area oggetto di messa in sicurezza

lunghezza larghezza altezza asfalto volume totale

tratto PB1-PB8 85 1 0.15 12.75

50 1 0.15 7.50

tratto PB10-PB13 22 1 0.15 3.30

tratto PB16-PB4 66 1 0.15 9.90

33.45

TRATTI POSATI FUORI AMBITO - ASFALTO A DISCARICA

PB23-PB25 66 1 0.15 9.90

PB20-PB22 84 1 0.15 12.60

22.50

55.95
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FOGLI CALCOLO FOGNATURA NERA



PN1-PN8

PN1-PN8
x
x
x CIRCOLARE DE400
cod. dist. Quota Quota Quota Quota tratto PN1-PN8
picch. progr. piano finito fondo scorr. somm. Tubo terr. Esistente
___ [m] [m] slm [m] slm [m] slm [m] slm

250.00 quota di riferimento (falda, q.p.f., ecc)
255.55
253.74
254.14

254.00

H SCAVO 
(ESISTEN
TE-
F.S.+0.3m
)

LUNGHE
ZZA 
TRATTI

H SCAVO 
FINO A 
3m

H SCAVO 
OLTRE I 
3m

LARGHE
ZZA 
SCAVO

VOLUME 
SCAVO 
FINO A 3m

VOLUME 
SCAVO 
OLTRE I 
3m

VOLUME 
CLS 
(0.4mc/m 
per circol d 
500 - 
0.37mc/m 
per circol d 
400.

VOLUME 
REINTERR
O (scavo-
cls-volume 
tubo)

VOLUME 
MATERIAL
E IN 
ESUBERO 
(equiv a vol 
cls+vol 
tubo)

CAMERE
TTA 
1.2x1.8

POZZETTI 
DIAM 
90cm 
(FINITO-
F.S.)

POZZO 
FLIPPER

CAMERE
TTA 2x2

CHIUSINI

PN1 0.00 255.55 253.74 254.14 254.00 PN1 0.56 0.56        0.00 0.70 1.81 1
PN2 40.00 255.55 253.34 253.74 254.49 PN2 1.45 40.00 1.45        0.00 0.70 28.14 -            14.80 8.32 19.82 2.21 1
PN3 80.00 255.55 252.94 253.34 254.29 PN3 1.65 40.00 1.65        0.00 1.00 62.00 -            14.80 42.18 19.82 2.61 1
PN4 114.50 255.00 252.60 253.00 254.40 PN4 2.11 34.50 2.11        0.00 1.00 64.77 -            12.77 47.68 17.10
PN4 114.50 255.00 251.25 251.75 254.40 3.45 3 0.45 1.00 3.75 1
PN5 135.50 255.55 251.15 251.65 255.55 PN5 4.71 21.00 3 1.71 1.00 63.00 22.63        7.77 75.22 10.41 4.41 1
PN6 175.50 255.55 250.95 251.45 255.55 PN6 4.90 40.00 3 1.90 1.00 120.00 72.20        14.80 172.38 19.82 4.60 1
PN7 215.50 255.55 250.75 251.25 255.55 PN7 5.10 40.00 3 2.10 1.00 120.00 80.20        14.80 180.38 19.82 4.80 1
PN8 255.50 255.00 250.55 251.05 255.00 PN8 4.75 40.00 3 1.75 1.00 120.00 77.20        14.80 177.38 19.82

!

255.50 577.91       252.23      94.54       703.52       126.63       -          24.20        -          -          7

lungh. tubo diam 400 255.50
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PN11-PN14

PN11-PN14
x
x
x CIRCOLARE DE400
cod. dist. Quota Quota Quota Quota tratto PN11-PN14
picch. progr. piano finito fondo scorr. somm. Tubo terr. Esistente
___ [m] [m] slm [m] slm [m] slm [m] slm

250.00 quota di riferimento (falda, q.p.f., ecc)
257.00
253.78
254.18

254.83

H SCAVO 
(ESISTEN
TE-
F.S.+0.3m
)

LUNGHE
ZZA 
TRATTI

H SCAVO 
FINO A 
3m

H SCAVO 
OLTRE I 
3m

LARGHE
ZZA 
SCAVO

VOLUME 
SCAVO 
FINO A 3m

VOLUME 
SCAVO 
OLTRE I 
3m

VOLUME 
CLS 
(0.40mc/m 
per circol d 
500 - 
0.37mc/m 
per circol d 
400.

VOLUME 
REINTERR
O (scavo-
cls-volume 
tubo)

VOLUME 
MATERIAL
E IN 
ESUBERO 
(equiv a vol 
cls+vol 
tubo)

CAMERE
TTA 
1.2x1.8

POZZETTI 
DIAM 
90cm 
(FINITO-
F.S.)

POZZO 
FLIPPER

CAMERE
TTA 2x2

CHIUSINI

PN11 0.00 257.00 253.78 254.18 254.83 PN11 1.35 1.35        0.00 0.70 3.22 1
PN12 34.00 256.60 253.44 253.84 253.91 PN12 0.77 34.00 0.77        0.00 0.70 25.23 -            21.08 25.35 3.16 1
PN13 68.00 256.50 253.10 253.50 256.50 PN13 3.70 34.00 3 0.70 1.00 64.09 11.90        21.08 50.64 25.35 3.40 1
PN14 90.00 256.50 252.88 253.28 256.50 PN14 3.92 22.00 3 0.92 1.00 66.00 17.82        13.64 67.42 16.40 3.62 1

!

90.00 155.32       29.72        55.80       118.06       67.10         -          13.40        -          -          4

lungh. tubo diam 400 90.00
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PN15-PN13

PN15-PN13
x
x
x CIRCOLARE DE400
cod. dist. Quota Quota Quota Quota tratto PN15-PN13
picch. progr. piano finito fondo scorr. somm. Tubo terr. Esistente
___ [m] [m] slm [m] slm [m] slm [m] slm

250.00 quota di riferimento (falda, q.p.f., ecc)
256.00
253.96
254.36

256.00

H SCAVO 
(ESISTEN
TE-
F.S.+0.3m
)

LUNGHE
ZZA 
TRATTI

H SCAVO 
FINO A 
3m

H SCAVO 
OLTRE I 
3m

LARGHE
ZZA 
SCAVO

VOLUME 
SCAVO 
FINO A 3m

VOLUME 
SCAVO 
OLTRE I 
3m

VOLUME 
CLS 
(0.40mc/m 
per circol d 
500 - 
0.37mc/m 
per circol d 
400.

VOLUME 
REINTERR
O (scavo-
cls-volume 
tubo)

VOLUME 
MATERIAL
E IN 
ESUBERO 
(equiv a vol 
cls+vol 
tubo)

CAMERE
TTA 
1.2x1.8

POZZETTI 
DIAM 
90cm 
(FINITO-
F.S.)

POZZO 
FLIPPER

CAMERE
TTA 2x2

CHIUSINI

PN15 0.00 256.00 253.96 254.36 256.00 PN15 2.34 2.34        0.00 1.00 2.04 1
PN16 43.00 256.30 253.53 253.93 256.30 PN16 3.07 43.00 3 0.07 1.00 114.81 1.51          15.91 21.31 2.77 1
PN13 86.00 256.50 253.10 253.50 256.50 PN13 3.70 43.00 3 0.70 1.00 129.00 16.56        15.91 124.24 21.31

!

86.00 243.81       18.06        31.82       124.24       42.62         -          4.81          -          -          2

lungh. tubo diam 400 86.00
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PN17-PN9

PN17-PN9
x
x
x CIRCOLARE DE400
cod. dist. Quota Quota Quota Quota tratto PN17-PN9
picch. progr. piano finito fondo scorr. somm. Tubo terr. Esistente
___ [m] [m] slm [m] slm [m] slm [m] slm

250.00 quota di riferimento (falda, q.p.f., ecc)
256.00
252.04
252.44

256.00

H SCAVO 
(ESISTEN
TE-
F.S.+0.3m
)

LUNGHE
ZZA 
TRATTI

H SCAVO 
FINO A 
3m

H SCAVO 
OLTRE I 
3m

LARGHE
ZZA 
SCAVO

VOLUME 
SCAVO 
FINO A 3m

VOLUME 
SCAVO 
OLTRE I 
3m

VOLUME 
CLS 
(0.40mc/m 
per circol d 
500 - 
0.37mc/m 
per circol d 
400.

VOLUME 
REINTERR
O (scavo-
cls-volume 
tubo)

VOLUME 
MATERIAL
E IN 
ESUBERO 
(equiv a vol 
cls+vol 
tubo)

CAMERE
TTA 
1.2x1.8

POZZETTI 
DIAM 
90cm 
(FINITO-
F.S.)

POZZO 
FLIPPER

CAMERE
TTA 2x2

CHIUSINI

PN17 0.00 256.00 252.04 252.44 256.00 PN17 4.26 3 1.26 1.00 3.96 1
PN18 47.00 255.45 251.57 251.97 255.45 PN18 4.18 47.00 3 1.18 1.00 141.00 57.34        17.39 175.05 23.29 3.88 1
PN9 94.00 255.00 251.10 251.50 255.00 PN9 4.20 47.00 3 1.20 1.00 141.00 55.93        17.39 173.64 23.29

!

94.00 282.00       113.27      34.78       348.68       46.59         -          7.84          -          -          2

lungh. tubo diam 400 94.00
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riassunto FN

FOGNATURA NERA - QUADRO RIASSUNTIVO

VOLUME SCAVO FINO A 3m 1259.04

VOLUME SCAVO OLTRE I 3m 413.28

lunghezza tubi diam 400mm 525.50

lunghezza tubi diam 200mm

volume rinfianco in cls 216.94

reinterro 1294.50

materiale in esubero 214.99 dedotto l'asfalto da ricollocare in area oggetto di messa in sicurezza

H pozzetti 50.25

chiusini 15.00

volume asfalto da ricollocare in area oggetto di messa in sicurezza
lunghezza larghezza altezza asfalto volume totale

tratto PN1-PN8 115 1 0.15 17.25
80 1 0.15 12.00

tratto PN11-PN12 38 1 0.15 5.70

34.95

TRATTI POSATI FUORI AMBITO - ASFALTO A DISCARICA

tratto PN15-PN13 86 1 0.15 12.90

tratto PN17-PN9 94 1 0.15 14.10

tratto PN13-PN14 40 1 0.15 6.00

33.00

67.95
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Reti tecnologiche
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

IMPIANTI ELETTRICI
(SpCat 1)

SUBAMBITO 1  (Cat 1)
Quadri Elettrici  (SbCat 1)

F.O. di Quadro Illuminazione Esterna, come da schemi unifilari, completo di carpenteria, cablaggi, accessori e tutto quanto necessario al corretto funzionamento del sistema

1 / 9 F.O. di Quadro Illuminazione 
EL.01 Esterna, come da schemi 

unifilari, completo di 
carpenteria, cablaggi, 
accessori e tutto quanto 
necessario al corretto 
funzionamento del sistema
1,00 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 4´093,47 4´093,47

F.O. di Armadio stradale in vetroresina 184.x910x460cm. completo di basamento, doppio scomparto, porta cieca con serratura i, e tutti gli accessori necessari

2 / 10 F.O. di Armadio stradale in 
EL.02 vetroresina 

184.x910x460cm. completo 
di basamento, doppio 
scomparto, porta cieca con 
serratura i, e tutti gli 
accessori necessari
1,00 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 993,27 993,27

Cavi elettrici  (SbCat 2)

3 / 45 F.O. Fornitura in opera, in

06.A01.E01.030 tubi o canaline predisposte,

di cavo unipolare compresi i

collegamenti elettrici ed i

morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il

cavo perfettamente

funzionante (Tipo G7OR o

similari tipo 1nvv-k). F.O. di

cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1

x 16

4,00*460,00 4,00 460,00 1´840,00

SOMMANO... m 1´840,00 3,59 6´605,60

4 / 54 F.O. Fornitura in opera, in

06.A01.E01.040 tubi o canaline predisposte,

di cavo unipolare compresi i

collegamenti elettrici ed i

morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il

cavo perfettamente

funzionante (Tipo G7OR o

similari tipo 1nvv-k). F.O. di

cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1

x 35

4,00*270,00 4,00 270,00 1´080,00

SOMMANO... m 1´080,00 6,43 6´944,40

5 / 55 F.O. Fornitura in opera, in

06.A01.E02.010 tubi o canaline predisposte,

di cavo bipolare compresi i

collegamenti elettrici,

morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´636,74
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´636,74

cavo perfettamente

funzionante (Tipo G7OR o

similari tipo 1nvv-k). F.O. di

cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2

x 2,5

Pali Viabilita *19,00*9,00 19,00 9,00 171,00

SOMMANO... m 171,00 2,30 393,30

Rete Energia  (SbCat 3)

F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160

6 / 6 F.O. Fornitura in opera di 
06.A10.B04.045 tubazione in polietilene a 

doppia parete per cavidotto 
interrato, resistenza alla 
compressione =>350N, 
completa di raccordi ed ogni 
accessorio per la posa in 
opera, escluso la formazione 
e il ripristino degli scavi. 

F.O. di tubo corrugato 
doppia parete per cavidotto 
D.160
Rete MT *6,00*230,00 6,00 230,00 1´380,00

SOMMANO... m 1´380,00 10,38 14´324,40

7 / 8 F.o. di pozzetto Realizzato in

06.A12.E04.025 muratura di mattoni pieni o in

getto di calcestruzzo,

completo di bordino e di

chiusino in ghisa a tenuta

ermetica carrabile profondità

fino a 90 cm. Compreso

scavo, ripristino e

smaltimento materiale di

risulta. F.O. di pozzetto

60x60x90 cm con chiusino

90 kg carr.

Rete MT *3,00 3,00

SOMMANO... cad 3,00 313,58 940,74

Scavo in trincea, meccanico o manuale, di larghezza commissionata, eseguito su terreno compatto di tipo stradale o di qualsiasi natura, compreso il carico ed il trasporto del materiale estratto sino alla pubblica discarica fino a m 2,00 di profondità

8 / 12 Scavo in trincea, meccanico 
14.P01.A20.005 o manuale, di larghezza 

commissionata, eseguito su 
terreno compatto di tipo 
stradale o di qualsiasi 
natura, compreso il carico 
ed il trasporto del materiale 
estratto sino alla pubblica 
discarica fino a m 2,00 di 
profondità
Rete MT *230,00*1,200*

1,300 230,00 1,200 1,300 358,80

SOMMANO... m³ 358,80 22,65 8´126,82

Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i materiali di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti costipamenti a strati. Tale voce deve esser preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante. con materiale a bordo scavo

9 / 15 Ricolmatura degli scavi, 
14.P02.A05.005 meccanica o manuale, 

utilizzando i materiali di 
scavo preesistenti, 
esecuzione dei prescritti 
costipamenti a strati. Tale 
voce deve esser 
preventivamente autorizzata 
dall'Ente appaltante. con 
materiale a bordo scavo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´422,00
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R I P O R T O 42´422,00

Rete MT *230,00*1,200*

1,300 230,00 1,200 1,300 358,80

SOMMANO... m³ 358,80 10,28 3´688,46

F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con chiusino 75 kg carr.

10 / 33 F.o. di pozzetto Realizzato 
06.A12.E04.010 in muratura di mattoni pieni 

o in getto di calcestruzzo, 

completo di bordino e di 
chiusino in ghisa a tenuta 
ermetica carrabile profondità 
fino a 90 cm. Compreso 
scavo, ripristino e 
smaltimento materiale di 
risulta. F.O. di pozzetto 
40x40x90 cm con chiusino 
75 kg carr.
Impianto di terra *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 243,45 243,45

P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di messa a terra, complete di morsetti di collegamento. P.O. di puntazza a croce o a tubo da 1.5 m

11 / 34 P.O. Posa in opera di 
06.A31.H04.710 puntazze di messa a terra 

del tipo a croce o a tubo 
entro pozzetti ispezionabili e 
di piastre di messa a terra, 
complete di morsetti di 
collegamento. P.O. di 
puntazza a croce o a tubo 
da 1.5 m
1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 9,52 9,52

Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco puntazza croce 50x50x5 lungh: 1.5 m

12 / 35 Puntazze di messa a terra a 
06.P31.E01.010 croce in acciaio dolce 

zincato a fuoco puntazza 
croce 50x50x5 lungh: 1.5 m
1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 13,71 13,71

13 / 38 F.o. di pozzetto Realizzato in

06.A12.E04.015 muratura di mattoni pieni o in

getto di calcestruzzo,

completo di bordino e di

chiusino in ghisa a tenuta

ermetica carrabile profondità

fino a 90 cm. Compreso

scavo, ripristino e

smaltimento materiale di

risulta. F.O. di pozzetto

50x50x90 cm con chiusino

90 kg carr.

1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 291,35 291,35

Reti Telematiche  (SbCat 4)

14 / 3 F.O. Fornitura in opera di

06.A10.B04.015 tubazione in polietilene a

doppia parete per cavidotto

interrato, resistenza alla

compressione =>350N,

completa di raccordi ed ogni

accessorio per la posa in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´668,49
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R I P O R T O 46´668,49

opera, escluso la formazione

e il ripristino degli scavi. F.O.

di tubo corrugato doppia

parete per cavidotto D.63

3,00*400,00 3,00 400,00 1´200,00

SOMMANO... m 1´200,00 4,59 5´508,00

15 / 4 F.O. Fornitura in opera di

06.A10.B04.035 tubazione in polietilene a

doppia parete per cavidotto

interrato, resistenza alla

compressione =>350N,

completa di raccordi ed ogni

accessorio per la posa in

opera, escluso la formazione

e il ripristino degli scavi. F.O.

di tubo corrugato doppia

parete per cavidotto D.125

2,00*400,00 2,00 400,00 800,00

SOMMANO... m 800,00 7,62 6´096,00

Scavo in trincea, meccanico o manuale, di larghezza commissionata, eseguito su terreno compatto di tipo stradale o di qualsiasi natura, compreso il carico ed il trasporto del materiale estratto sino alla pubblica discarica fino a m 2,00 di profondità

16 / 13 Scavo in trincea, meccanico 
14.P01.A20.005 o manuale, di larghezza 

commissionata, eseguito su 
terreno compatto di tipo 
stradale o di qualsiasi 
natura, compreso il carico 
ed il trasporto del materiale 
estratto sino alla pubblica 
discarica fino a m 2,00 di 
profondità
300,00*0,500*1,000 300,00 0,500 1,000 150,00

SOMMANO... m³ 150,00 22,65 3´397,50

Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i materiali di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti costipamenti a strati. Tale voce deve esser preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante. con materiale a bordo scavo

17 / 14 Ricolmatura degli scavi, 
14.P02.A05.005 meccanica o manuale, 

utilizzando i materiali di 
scavo preesistenti, 
esecuzione dei prescritti 
costipamenti a strati. Tale 
voce deve esser 
preventivamente autorizzata 

dall'Ente appaltante. con 
materiale a bordo scavo
300,00*0,500*1,000 300,00 0,500 1,000 150,00

SOMMANO... m³ 150,00 10,28 1´542,00

F.O. di Pozzetto di ispezione per canalizzazione reti di telecomunicazione prefabbricato in calcestruzzo pressovibrato prodotto da azienda certificata ISO 9001 con calcestruzzo a resistenza caratteristica RcK 450 kg/cmq, predisposto per l'alloggiamento del chiusino in ghisa. Sono compresi: lo scavo; la fornitura e posa in opera del pozzetto delle prolunghe ed elementi adattatori necessari ad ottenere l'altezza utile prevista; il rinfianco con calcestruzzo cementizio dosato a kg 250 di cem 325 dello spess. non inferiore a cm 15; l'allaccio alle canalizzazioni sotterranee; il carico al magazzino, il trasporto al cantiere. Il manufatto è costruito secondo le raccomandazioni previste dalle Norme armonizzate europee. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

18 / 37 F.O. di Pozzetto di ispezione 
EL.05 per canalizzazione reti di 

telecomunicazione 
prefabbricato in calcestruzzo 
pressovibrato prodotto da 
azienda certificata ISO 9001 

con calcestruzzo a 
resistenza caratteristica RcK 
450 kg/cmq, predisposto per 
l'alloggiamento del chiusino 
in ghisa. Sono compresi: lo 
scavo; la fornitura e posa in 
opera del pozzetto delle 
prolunghe ed elementi 
adattatori necessari ad 
ottenere l'altezza utile 
prevista; il rinfianco con 
calcestruzzo cementizio 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63´211,99
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R I P O R T O 63´211,99

dosato a kg 250 di cem 325 
dello spess. non inferiore a 
cm 15; l'allaccio alle 
canalizzazioni sotterranee; il 
carico al magazzino, il 
trasporto al cantiere. Il 
manufatto è costruito 
secondo le raccomandazioni 
previste dalle Norme 

armonizzate europee. E' 
inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera 
finita e funzionante.
12,00 12,00

SOMMANO... a corpo 12,00 1´129,71 13´556,52

Illuminazione Esterna
(SbCat 5)

Scavo in trincea, meccanico o manuale, di larghezza commissionata, eseguito su terreno compatto di tipo stradale o di qualsiasi natura, compreso il carico ed il trasporto del materiale estratto sino alla pubblica discarica fino a m 2,00 di profondità

19 / 19 Scavo in trincea, meccanico 
14.P01.A20.005 o manuale, di larghezza 

commissionata, eseguito su 
terreno compatto di tipo 
stradale o di qualsiasi 
natura, compreso il carico 
ed il trasporto del materiale 
estratto sino alla pubblica 
discarica fino a m 2,00 di 
profondità
400,00*0,400*1,000 400,00 0,400 1,000 160,00

SOMMANO... m³ 160,00 22,65 3´624,00

Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i materiali di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti costipamenti a strati. Tale voce deve esser preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante. con materiale a bordo scavo

20 / 20 Ricolmatura degli scavi, 
14.P02.A05.005 meccanica o manuale, 

utilizzando i materiali di 
scavo preesistenti, 
esecuzione dei prescritti 
costipamenti a strati. Tale 
voce deve esser 
preventivamente autorizzata 
dall'Ente appaltante. con 
materiale a bordo scavo
400,00*0,400*1,000 400,00 0,400 1,000 160,00

SOMMANO... m³ 160,00 10,28 1´644,80

21 / 21 F.O. Fornitura in opera di

06.A10.B04.040 tubazione in polietilene a

doppia parete per cavidotto

interrato, resistenza alla

compressione =>350N,

completa di raccordi ed ogni

accessorio per la posa in

opera, escluso la formazione

e il ripristino degli scavi. F.O.

di tubo corrugato doppia

parete per cavidotto D.140

2,00*400,00 2,00 400,00 800,00

SOMMANO... m 800,00 8,49 6´792,00

22 / 22 F.o. di pozzetto Realizzato in

06.A12.E04.015 muratura di mattoni pieni o in

getto di calcestruzzo,

completo di bordino e di

chiusino in ghisa a tenuta

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 88´829,31
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R I P O R T O 88´829,31

ermetica carrabile profondità

fino a 90 cm. Compreso

scavo, ripristino e

smaltimento materiale di

risulta. F.O. di pozzetto

50x50x90 cm con chiusino

90 kg carr.

22,00 22,00

SOMMANO... cad 22,00 291,35 6´409,70

F.O. di Armatura stradale tipo AEC modello "ITALO 1" - 2 moduli Leds 54,5W o similare montata su palo a tronco conico a sezione circolare hft=8m ,completo di plinto di fondazione, braccio 1m e tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento del corpo illuminante

23 / 23 F.O. di Armatura stradale 
EL.03 tipo AEC modello "ITALO 1" 

- 2 moduli Leds 54,5W o 
similare montata su palo a 
tronco conico a sezione 
circolare hft=8m ,completo 
di plinto di fondazione, 
braccio 1m e tutti gli 
accessori necessari al 
corretto funzionamento del 

corpo illuminante
19,00 19,00

SOMMANO... a corpo 19,00 2´893,45 54´975,55

Formazione di giunzione diritta su cavo unipolare con sezione sino a 70 mmq, con guscio rigido in materiale plastico trasparente, riempito con resina epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione;

24 / 24 Formazione di giunzione 
13.P06.A10.015 diritta su cavo unipolare con 

sezione sino a 70 mmq, con 
guscio rigido in materiale 
plastico trasparente, 
riempito con resina 
epossidica a 2 componenti, 

morsetto a compressione;
19,00 19,00

SOMMANO... cad 19,00 42,67 810,73

Parziale SUBAMBITO 1

(Cat 1) euro 151´025,29

SUBAMBITO 2  (Cat 2)
Cavi elettrici  (SbCat 2)

25 / 18 F.O. Fornitura in opera, in

06.A01.E01.030 tubi o canaline predisposte,

di cavo unipolare compresi i

collegamenti elettrici ed i

morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il

cavo perfettamente

funzionante (Tipo G7OR o

similari tipo 1nvv-k). F.O. di

cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1

x 16

4,00*180,00 4,00 180,00 720,00

SOMMANO... m 720,00 3,59 2´584,80

26 / 56 F.O. Fornitura in opera, in

06.A01.E02.010 tubi o canaline predisposte,

di cavo bipolare compresi i

collegamenti elettrici,

morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il

cavo perfettamente

funzionante (Tipo G7OR o

similari tipo 1nvv-k). F.O. di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 153´610,09
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R I P O R T O 153´610,09

cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2

x 2,5

10,00*5,00 10,00 5,00 50,00

SOMMANO... m 50,00 2,30 115,00

Illuminazione Esterna
(SbCat 5)

Scavo in trincea, meccanico o manuale, di larghezza commissionata, eseguito su terreno compatto di tipo stradale o di qualsiasi natura, compreso il carico ed il trasporto del materiale estratto sino alla pubblica discarica fino a m 2,00 di profondità

27 / 39 Scavo in trincea, meccanico 
14.P01.A20.005 o manuale, di larghezza 

commissionata, eseguito su 
terreno compatto di tipo 
stradale o di qualsiasi 
natura, compreso il carico 
ed il trasporto del materiale 
estratto sino alla pubblica 
discarica fino a m 2,00 di 
profondità
200,00*0,400*1,000 200,00 0,400 1,000 80,00

SOMMANO... m³ 80,00 22,65 1´812,00

Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i materiali di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti costipamenti a strati. Tale voce deve esser preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante. con materiale a bordo scavo

28 / 40 Ricolmatura degli scavi, 
14.P02.A05.005 meccanica o manuale, 

utilizzando i materiali di 
scavo preesistenti, 
esecuzione dei prescritti 
costipamenti a strati. Tale 
voce deve esser 
preventivamente autorizzata 
dall'Ente appaltante. con 

materiale a bordo scavo
200,00*0,400*1,000 200,00 0,400 1,000 80,00

SOMMANO... m³ 80,00 10,28 822,40

29 / 41 F.O. Fornitura in opera di

06.A10.B04.040 tubazione in polietilene a

doppia parete per cavidotto

interrato, resistenza alla

compressione =>350N,

completa di raccordi ed ogni

accessorio per la posa in

opera, escluso la formazione

e il ripristino degli scavi. F.O.

di tubo corrugato doppia

parete per cavidotto D.140

2,00*200,00 2,00 200,00 400,00

SOMMANO... m 400,00 8,49 3´396,00

30 / 42 F.o. di pozzetto Realizzato in

06.A12.E04.015 muratura di mattoni pieni o in

getto di calcestruzzo,

completo di bordino e di

chiusino in ghisa a tenuta

ermetica carrabile profondità

fino a 90 cm. Compreso

scavo, ripristino e

smaltimento materiale di

risulta. F.O. di pozzetto

50x50x90 cm con chiusino

90 kg carr.

Illuminazione Esterna *11,00 11,00

SOMMANO... cad 11,00 291,35 3´204,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 162´960,34
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R I P O R T O 162´960,34

31 / 43 F.O. di Armatura stradale

EL.04 tipo AEC modello

"ECORAYS"-  2 moduli Leds

42,5W o similare montata su

palo cilindrico a trronco

conico a sezione circolare ,

completo di plinto di

fondazione, modello tipo

"Iride"  hft=5m e tutti gli

accessori necessari al

corretto funzionamento del

corpo illuminante

10,00 10,00

SOMMANO... a corpo 10,00 2´296,81 22´968,10

Formazione di giunzione diritta su cavo unipolare con sezione sino a 70 mmq, con guscio rigido in materiale plastico trasparente, riempito con resina epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione;

32 / 44 Formazione di giunzione 
13.P06.A10.015 diritta su cavo unipolare con 

sezione sino a 70 mmq, con 
guscio rigido in materiale 

plastico trasparente, 
riempito con resina 
epossidica a 2 componenti, 
morsetto a compressione;
10,00 10,00

SOMMANO... cad 10,00 42,67 426,70

Parziale SUBAMBITO 2

(Cat 2) euro 35´329,85

SUBAMBITO 3  (Cat 3)
Cavi elettrici  (SbCat 2)

33 / 26 F.O. Fornitura in opera, in

06.A01.E01.030 tubi o canaline predisposte,

di cavo unipolare compresi i

collegamenti elettrici ed i

morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il

cavo perfettamente

funzionante (Tipo G7OR o

similari tipo 1nvv-k). F.O. di

cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1

x 16

4,00*190,00 4,00 190,00 760,00

SOMMANO... m 760,00 3,59 2´728,40

34 / 57 F.O. Fornitura in opera, in

06.A01.E02.010 tubi o canaline predisposte,

di cavo bipolare compresi i

collegamenti elettrici,

morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il

cavo perfettamente

funzionante (Tipo G7OR o

similari tipo 1nvv-k). F.O. di

cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2

x 2,5

5,00*5,00 5,00 5,00 25,00

SOMMANO... m 25,00 2,30 57,50

Illuminazione Esterna
(SbCat 5)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´141,04
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R I P O R T O 189´141,04

Scavo in trincea, meccanico o manuale, di larghezza commissionata, eseguito su terreno compatto di tipo stradale o di qualsiasi natura, compreso il carico ed il trasporto del materiale estratto sino alla pubblica discarica fino a m 2,00 di profondità

35 / 27 Scavo in trincea, meccanico 
14.P01.A20.005 o manuale, di larghezza 

commissionata, eseguito su 
terreno compatto di tipo 
stradale o di qualsiasi 
natura, compreso il carico 
ed il trasporto del materiale 
estratto sino alla pubblica 

discarica fino a m 2,00 di 
profondità
100,00*0,400*1,000 100,00 0,400 1,000 40,00

SOMMANO... m³ 40,00 22,65 906,00

Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i materiali di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti costipamenti a strati. Tale voce deve esser preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante. con materiale a bordo scavo

36 / 28 Ricolmatura degli scavi, 
14.P02.A05.005 meccanica o manuale, 

utilizzando i materiali di 
scavo preesistenti, 
esecuzione dei prescritti 
costipamenti a strati. Tale 

voce deve esser 
preventivamente autorizzata 
dall'Ente appaltante. con 
materiale a bordo scavo
100,00*0,400*1,000 100,00 0,400 1,000 40,00

SOMMANO... m³ 40,00 10,28 411,20

37 / 29 F.O. Fornitura in opera di

06.A10.B04.040 tubazione in polietilene a

doppia parete per cavidotto

interrato, resistenza alla

compressione =>350N,

completa di raccordi ed ogni

accessorio per la posa in

opera, escluso la formazione

e il ripristino degli scavi. F.O.

di tubo corrugato doppia

parete per cavidotto D.140

100,00 100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 8,49 849,00

38 / 30 F.o. di pozzetto Realizzato in

06.A12.E04.015 muratura di mattoni pieni o in

getto di calcestruzzo,

completo di bordino e di

chiusino in ghisa a tenuta

ermetica carrabile profondità

fino a 90 cm. Compreso

scavo, ripristino e

smaltimento materiale di

risulta. F.O. di pozzetto

50x50x90 cm con chiusino

90 kg carr.

Illuminazione Esterna *5,00 5,00

SOMMANO... cad 5,00 291,35 1´456,75

39 / 31 F.O. di Armatura stradale

EL.04 tipo AEC modello

"ECORAYS"-  2 moduli Leds

42,5W o similare montata su

palo cilindrico a trronco

conico a sezione circolare ,

completo di plinto di

fondazione, modello tipo

"Iride"  hft=5m e tutti gli

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192´763,99
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 192´763,99

accessori necessari al

corretto funzionamento del

corpo illuminante

5,00 5,00

SOMMANO... a corpo 5,00 2´296,81 11´484,05

Formazione di giunzione diritta su cavo unipolare con sezione sino a 70 mmq, con guscio rigido in materiale plastico trasparente, riempito con resina epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione;

40 / 32 Formazione di giunzione 
13.P06.A10.015 diritta su cavo unipolare con 

sezione sino a 70 mmq, con 
guscio rigido in materiale 
plastico trasparente, 
riempito con resina 
epossidica a 2 componenti, 
morsetto a compressione;
5,00 5,00

SOMMANO... cad 5,00 42,67 213,35

Parziale SUBAMBITO 3

(Cat 3) euro 18´106,25

SUBAMBITO 4  (Cat 4)
Cavi elettrici  (SbCat 2)

41 / 11 F.O. Fornitura in opera, in

06.A01.E01.030 tubi o canaline predisposte,

di cavo unipolare compresi i

collegamenti elettrici ed i

morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il

cavo perfettamente

funzionante (Tipo G7OR o

similari tipo 1nvv-k). F.O. di

cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1

x 16

4,00*290,00 4,00 290,00 1´160,00

SOMMANO... m 1´160,00 3,59 4´164,40

42 / 58 F.O. Fornitura in opera, in

06.A01.E02.010 tubi o canaline predisposte,

di cavo bipolare compresi i

collegamenti elettrici,

morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il

cavo perfettamente

funzionante (Tipo G7OR o

similari tipo 1nvv-k). F.O. di

cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2

x 2,5

6,00*5,00 6,00 5,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 2,30 69,00

Reti Telematiche  (SbCat 4)

43 / 46 F.O. Fornitura in opera di

06.A10.B04.015 tubazione in polietilene a

doppia parete per cavidotto

interrato, resistenza alla

compressione =>350N,

completa di raccordi ed ogni

accessorio per la posa in

opera, escluso la formazione

e il ripristino degli scavi. F.O.

di tubo corrugato doppia

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 208´694,79
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 208´694,79

parete per cavidotto D.63

3,00*120,00 3,00 120,00 360,00

SOMMANO... m 360,00 4,59 1´652,40

44 / 47 F.O. Fornitura in opera di

06.A10.B04.035 tubazione in polietilene a

doppia parete per cavidotto

interrato, resistenza alla

compressione =>350N,

completa di raccordi ed ogni

accessorio per la posa in

opera, escluso la formazione

e il ripristino degli scavi. F.O.

di tubo corrugato doppia

parete per cavidotto D.125

2,00*120,00 2,00 120,00 240,00

SOMMANO... m 240,00 7,62 1´828,80

Scavo in trincea, meccanico o manuale, di larghezza commissionata, eseguito su terreno compatto di tipo stradale o di qualsiasi natura, compreso il carico ed il trasporto del materiale estratto sino alla pubblica discarica fino a m 2,00 di profondità

45 / 48 Scavo in trincea, meccanico 
14.P01.A20.005 o manuale, di larghezza 

commissionata, eseguito su 
terreno compatto di tipo 
stradale o di qualsiasi 
natura, compreso il carico 
ed il trasporto del materiale 
estratto sino alla pubblica 
discarica fino a m 2,00 di 
profondità
120,00*0,500*1,000 120,00 0,500 1,000 60,00

SOMMANO... m³ 60,00 22,65 1´359,00

Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i materiali di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti costipamenti a strati. Tale voce deve esser preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante. con materiale a bordo scavo

46 / 49 Ricolmatura degli scavi, 
14.P02.A05.005 meccanica o manuale, 

utilizzando i materiali di 
scavo preesistenti, 
esecuzione dei prescritti 
costipamenti a strati. Tale 
voce deve esser 
preventivamente autorizzata 
dall'Ente appaltante. con 
materiale a bordo scavo
120,00*0,500*1,000 120,00 0,500 1,000 60,00

SOMMANO... m³ 60,00 10,28 616,80

F.O. di Pozzetto di ispezione per canalizzazione reti di telecomunicazione prefabbricato in calcestruzzo pressovibrato prodotto da azienda certificata ISO 9001 con calcestruzzo a resistenza caratteristica RcK 450 kg/cmq, predisposto per l'alloggiamento del chiusino in ghisa. Sono compresi: lo scavo; la fornitura e posa in opera del pozzetto delle prolunghe ed elementi adattatori necessari ad ottenere l'altezza utile prevista; il rinfianco con calcestruzzo cementizio dosato a kg 250 di cem 325 dello spess. non inferiore a cm 15; l'allaccio alle canalizzazioni sotterranee; il carico al magazzino, il trasporto al cantiere. Il manufatto è costruito secondo le raccomandazioni previste dalle Norme armonizzate europee. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

47 / 50 F.O. di Pozzetto di ispezione 
EL.05 per canalizzazione reti di 

telecomunicazione 
prefabbricato in calcestruzzo 
pressovibrato prodotto da 
azienda certificata ISO 9001 
con calcestruzzo a 
resistenza caratteristica RcK 
450 kg/cmq, predisposto per 

l'alloggiamento del chiusino 
in ghisa. Sono compresi: lo 
scavo; la fornitura e posa in 
opera del pozzetto delle 
prolunghe ed elementi 
adattatori necessari ad 
ottenere l'altezza utile 
prevista; il rinfianco con 
calcestruzzo cementizio 
dosato a kg 250 di cem 325 
dello spess. non inferiore a 
cm 15; l'allaccio alle 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 214´151,79
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 214´151,79

canalizzazioni sotterranee; il 
carico al magazzino, il 
trasporto al cantiere. Il 
manufatto è costruito 
secondo le raccomandazioni 
previste dalle Norme 
armonizzate europee. E' 
inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera 

finita e funzionante.
4,00 4,00

SOMMANO... a corpo 4,00 1´129,71 4´518,84

Illuminazione Esterna
(SbCat 5)

Scavo in trincea, meccanico o manuale, di larghezza commissionata, eseguito su terreno compatto di tipo stradale o di qualsiasi natura, compreso il carico ed il trasporto del materiale estratto sino alla pubblica discarica fino a m 2,00 di profondità

48 / 1 Scavo in trincea, meccanico 
14.P01.A20.005 o manuale, di larghezza 

commissionata, eseguito su 

terreno compatto di tipo 
stradale o di qualsiasi 
natura, compreso il carico 
ed il trasporto del materiale 
estratto sino alla pubblica 
discarica fino a m 2,00 di 
profondità
120,00*0,400*1,000 120,00 0,400 1,000 48,00

SOMMANO... m³ 48,00 22,65 1´087,20

Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i materiali di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti costipamenti a strati. Tale voce deve esser preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante. con materiale a bordo scavo

49 / 2 Ricolmatura degli scavi, 
14.P02.A05.005 meccanica o manuale, 

utilizzando i materiali di 
scavo preesistenti, 
esecuzione dei prescritti 
costipamenti a strati. Tale 
voce deve esser 
preventivamente autorizzata 
dall'Ente appaltante. con 
materiale a bordo scavo
120,00*0,400*1,000 120,00 0,400 1,000 48,00

SOMMANO... m³ 48,00 10,28 493,44

50 / 5 F.O. Fornitura in opera di

06.A10.B04.040 tubazione in polietilene a

doppia parete per cavidotto

interrato, resistenza alla

compressione =>350N,

completa di raccordi ed ogni

accessorio per la posa in

opera, escluso la formazione

e il ripristino degli scavi. F.O.

di tubo corrugato doppia

parete per cavidotto D.140

2,00*120,00 2,00 120,00 240,00

SOMMANO... m 240,00 8,49 2´037,60

51 / 7 F.o. di pozzetto Realizzato in

06.A12.E04.015 muratura di mattoni pieni o in

getto di calcestruzzo,

completo di bordino e di

chiusino in ghisa a tenuta

ermetica carrabile profondità

fino a 90 cm. Compreso

scavo, ripristino e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 222´288,87
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 222´288,87

smaltimento materiale di

risulta. F.O. di pozzetto

50x50x90 cm con chiusino

90 kg carr.

Illuminazione Esterna *6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 291,35 1´748,10

52 / 16 F.O. di Armatura stradale

EL.04 tipo AEC modello

"ECORAYS"-  2 moduli Leds

42,5W o similare montata su

palo cilindrico a trronco

conico a sezione circolare ,

completo di plinto di

fondazione, modello tipo

"Iride"  hft=5m e tutti gli

accessori necessari al

corretto funzionamento del

corpo illuminante

6,00 6,00

SOMMANO... a corpo 6,00 2´296,81 13´780,86

Formazione di giunzione diritta su cavo unipolare con sezione sino a 70 mmq, con guscio rigido in materiale plastico trasparente, riempito con resina epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione;

53 / 17 Formazione di giunzione 
13.P06.A10.015 diritta su cavo unipolare con 

sezione sino a 70 mmq, con 
guscio rigido in materiale 
plastico trasparente, 
riempito con resina 
epossidica a 2 componenti, 
morsetto a compressione;
6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 42,67 256,02

Parziale SUBAMBITO 4

(Cat 4) euro 33´612,46

SUBAMBITO 5  (Cat 5)
Rete Energia  (SbCat 3)

54 / 25 F.o. di pozzetto Realizzato in

06.A12.E04.025 muratura di mattoni pieni o in

getto di calcestruzzo,

completo di bordino e di

chiusino in ghisa a tenuta

ermetica carrabile profondità

fino a 90 cm. Compreso

scavo, ripristino e

smaltimento materiale di

risulta. F.O. di pozzetto

60x60x90 cm con chiusino

90 kg carr.

Rete MT *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 313,58 313,58

55 / 36 Smantellamento delle

06.A30.A01.005 condutture elettriche e

relativi accessori (conduttori,

tubo/canaline, staffe), di

qualsiasi materiale, diametro

o dimensione, compreso il

trasporto dei materiali di

risulta ed il ripristino

dell'intonaco, misurato sullo

sviluppo dell'asse.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´387,43
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 238´387,43

smantellamento di tubaz. in

PVC

Tubazione Ente Erogatore

DISMESSA *500,00 500,00 500,00

SOMMANO... m 500,00 2,16 1´080,00

F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160

56 / 51 F.O. Fornitura in opera di 
06.A10.B04.045 tubazione in polietilene a 

doppia parete per cavidotto 
interrato, resistenza alla 
compressione =>350N, 
completa di raccordi ed ogni 
accessorio per la posa in 
opera, escluso la formazione 
e il ripristino degli scavi. 
F.O. di tubo corrugato 
doppia parete per cavidotto 
D.160
Rete MT *4,00*15,00 4,00 15,00 60,00

SOMMANO... m 60,00 10,38 622,80

Scavo in trincea, meccanico o manuale, di larghezza commissionata, eseguito su terreno compatto di tipo stradale o di qualsiasi natura, compreso il carico ed il trasporto del materiale estratto sino alla pubblica discarica fino a m 2,00 di profondità

57 / 52 Scavo in trincea, meccanico 
14.P01.A20.005 o manuale, di larghezza 

commissionata, eseguito su 
terreno compatto di tipo 
stradale o di qualsiasi 
natura, compreso il carico 
ed il trasporto del materiale 
estratto sino alla pubblica 
discarica fino a m 2,00 di 
profondità
Rete MT *15,00*1,000*1,300 15,00 1,000 1,300 19,50

SOMMANO... m³ 19,50 22,65 441,68

Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i materiali di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti costipamenti a strati. Tale voce deve esser preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante. con materiale a bordo scavo

58 / 53 Ricolmatura degli scavi, 
14.P02.A05.005 meccanica o manuale, 

utilizzando i materiali di 
scavo preesistenti, 
esecuzione dei prescritti 
costipamenti a strati. Tale 
voce deve esser 
preventivamente autorizzata 

dall'Ente appaltante. con 
materiale a bordo scavo
Reti MT *15,00*1,000*1,300 15,00 1,000 1,300 19,50

SOMMANO... m³ 19,50 10,28 200,46

Parziale SUBAMBITO 5

(Cat 5) euro 2´658,52

Parziale LAVORI A CORPO
euro 240´732,37

T O T A L E   euro 240´732,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 240´732,37

C:001 IMPIANTI ELETTRICI euro 240´732,37

C:001.001      SUBAMBITO 1 euro 151´025,29

C:001.001.001           Quadri Elettrici euro 5´086,74

C:001.001.002           Cavi elettrici euro 13´943,30

C:001.001.003           Rete Energia euro 27´638,45

C:001.001.004           Reti Telematiche euro 30´100,02

C:001.001.005           Illuminazione Esterna euro 74´256,78

C:001.002      SUBAMBITO 2 euro 35´329,85

C:001.002.002           Cavi elettrici euro 2´699,80

C:001.002.005           Illuminazione Esterna euro 32´630,05

C:001.003      SUBAMBITO 3 euro 18´106,25

C:001.003.002           Cavi elettrici euro 2´785,90

C:001.003.005           Illuminazione Esterna euro 15´320,35

C:001.004      SUBAMBITO 4 euro 33´612,46

C:001.004.002           Cavi elettrici euro 4´233,40

C:001.004.004           Reti Telematiche euro 9´975,84

C:001.004.005           Illuminazione Esterna euro 19´403,22

C:001.005      SUBAMBITO 5 euro 2´658,52

C:001.005.003           Rete Energia euro 2´658,52

TOTALE  euro 240´732,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>
001 IMPIANTI ELETTRICI

euro 240´732,37 100,000

T O T A L E   euro 240´732,37 100,000

     Torino, 12/03/2015

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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