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UMI A1 – UMI A2 

QUADRO RIEPILOGATIVO IMPORTI OPERE PRIVATE 

Recinzione perimetrale UMI A1 – UMI A2 € 384.970,53 

Demolizione settore fabbricato ex DAI  € 882.900,37 

Sovrapprezzi smaltimento materiale di scavo € 348.092,40 

  

Totale   € 1.615.963,30 

 

 

 

UMI A4 

QUADRO RIEPILOGATIVO IMPORTI OPERE PRIVATE 

Deviazione bealera sotto il sedime di Corso Settembrini € 320.120,40 

Opere acquedottistiche a risoluzione interferenza 

con spostamento bealera in Corso Settembrini 
€ 81.102,25 

Area privata lato FIAT € 251.962,73 

Opere stradali € 72.240,30 

  

Totale   € 725.425,68 
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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 

LAVORI A MISURA

Recinzione perimetrale UMI A1 UMI A2  (SpCat 1)

Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano cortile

1 / 1 Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: 
02.P02.A56. ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento 
010 al piano cortile

1,00 450,00 10,000 4´500,00

SOMMANO... kg 4´500,00 0,86 3´870,00

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

2 / 2 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in 
01.A02.A50. qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la 
005 salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, 

computando i volumi prima della demolizione Con carico e 
trasporto dei detriti alle discariche.
demolizione muro perimetrale 13,50 0,300 2,500 10,13

SOMMANO... m³ 10,13 195,92 1´984,67

Conferimento di macerie di asfalto/calcestruzzo/autobloccanti ad imnpianto di recupero autorizzato

3 / 3 Conferimento di macerie di 
NP.SDE.02 asfalto/calcestruzzo/autobloccanti ad imnpianto di recupero 

autorizzato
demolizione muro perimetrale 13,50 0,300 2,500 10,13

SOMMANO... mc 10,13 20,00 202,60

4 / 4 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di
01.A01.A55. fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima
010 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

715,00 1,000 0,600 429,00

SOMMANO... m³ 429,00 10,47 4´491,63

5 / 5 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del
01.A02.C10. materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300,
015 compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il

compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e
pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo
spessore della pavimentazione. In macadam, calcestruzzi
cementizi, cubetti,masselli e pavimentazione bituminosa in
genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque
sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre

715,00 1,000 715,00

SOMMANO... m² 715,00 11,01 7´872,15

6 / 6 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
CORDOLO 715,00 0,400 0,300 85,80
BASAMENTO 715,00 1,000 0,400 286,00

SOMMANO... m³ 371,80 87,46 32´517,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´938,68
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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 50´938,68

7 / 7 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
CORDOLO 715,00 0,400 0,300 85,80
BASAMENTO 715,00 1,000 0,400 286,00

SOMMANO... m³ 371,80 32,82 12´202,48

8 / 8 Fornitura e posa della carpenteria metallica (acciaio
N.P. 25 S275J2G3 Fe 430D1) per la realizzazione della struttura

portante in putrelle HEA 140 posate con un interdistanza di
214 cm, zincate e verniciate. Nel prezzo sono compresi: i
tirafondi da annegare nei getti, le piastre di base e le putrelle
HEA 140 di altezza 2,05 m per realizzare la struttura portante
della recinzione TNE_FCA; tutti i pezzi speciali, billoni,
saldature, ecc. ; la zincatura a caldo eseguita secondo le
norme UNI 5744/66; la verniciatura di tuta la struttura a
polvere; il trasporto da stabilimento, lo scarico in cantieree
l'assemblaggio dei singoli pezzi in cantiere; il colludo statico
a piè d'opera ed ogni altra spesa anche se non indicata per
dare l'opera compiuta

715,00 715,00

SOMMANO... m 715,00 144,72 103´474,80

9 / 9 Fornitura e posa in opera di recinzione TNE - FCA in
N.P. 24 pannelli pfb in c.a. con finitura a matrice a disegno delle

dimensioni di 210 x204 cm e dello spessore di 10 cm, posati
entro montanti HEA 140 già predisposti. I pannelli
prefabbricati dovranno essere con finitura fondo cassero con
matrice lato TNE e devono presentare delle sagome incassate
e di dimensioni variabili. I pannelli devono essere realizzati
in calcestruzzo in classe di esposizione ambientale XC4,
classe di resistenza a compressione minima C32/40, sono
comprensivi dell'acciaio di armatura; è prevista la
pigmentazione del cls o la verniciatura del pannello a scelta
della D.L. con colre richiesto dalla D.L.; e ogni altro onere
necessario a fornire l'opera completa e finita a perfetta regola
d'arte

715,00 715,00

SOMMANO... m 715,00 246,00 175´890,00

Trasporto di materie di scavo dai cantieri alle discariche, compreso carico, scarico e spianamento nelle localita' prefissate dall'amministrazione A qualsiasi distanza

10 / 16 Trasporto di materie di scavo dai cantieri alle discariche, 
01.P26.A30. compreso carico, scarico e spianamento nelle localita' 
005 prefissate dall'amministrazione A qualsiasi distanza

scavo per recinzione *(H/peso=0,6-0,15) 1,00 715,00 1,000 0,450 321,75

SOMMANO... m³ 321,75 11,98 3´854,57

11 / 17 Trasporto e conferimento a discarica autorizzata di asfalto
NP.SDE.03 contenente pietrisco serpentinitico o di pietrisco

serpentinitico
scavo per recinzione 1,00 715,00 1,000 0,150 107,25

SOMMANO... m3 107,25 300,00 32´175,00

Conferimento di macerie di asfalto/calcestruzzo/autobloccanti ad imnpianto di recupero autorizzato

12 / 20 Conferimento di macerie di 
NP.SDE.02 asfalto/calcestruzzo/autobloccanti ad imnpianto di recupero 

autorizzato
scavo per recinzione *(H/peso=0,6-0,15) 1,00 715,00 1,000 0,450 321,75

SOMMANO... mc 321,75 20,00 6´435,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 384´970,53
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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 384´970,53

Parziale Recinzione perimetrale UMI A1 UMI A2  (SpCat 1)
euro 384´970,53
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 384´970,53
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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 384´970,53

Demolizione settore fabbricato ex DAI  (SpCat 2)

13 / 10 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque
01.A02.A50. piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
005 materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima

della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle
discariche.
Demolizione porzione del fabbricato EX DAI *
(par.ug.=1292+572) 1864,00 0,400 745,60

SOMMANO... m³ 745,60 195,92 146´077,95

14 / 11 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
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del
cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm

1864,00 1,300 2´423,20

SOMMANO... m³ 2´423,20 3,77 9´135,46

15 / 12 Sovrapprezzo alla scarifica per gestione di asfalto contenete
NP.SDE.01 pietrisco serpentinitico inclusi oneri per allestimento cantiere

1864,00 1,300 2´423,20

SOMMANO... m3 2´423,20 180,00 436´176,00

16 / 13 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico,
01.A01.C65. esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 10
030 km fino a 30 km di distanza

1864,00 1,700 3´168,80

SOMMANO... m³ 3´168,80 4,70 14´893,36

Conferimento di macerie di asfalto/calcestruzzo/autobloccanti ad imnpianto di recupero autorizzato

17 / 14 Conferimento di macerie di 
NP.SDE.02 asfalto/calcestruzzo/autobloccanti ad imnpianto di recupero 

autorizzato
1864,00 0,400 745,60

SOMMANO... mc 745,60 20,00 14´912,00

18 / 15 Oneri di conferimento a sito autorizzato per lo smaltimento di
N.P. 26 terreno contaminato

1864,00 1,300 2´423,20

SOMMANO... m3 2´423,20 108,00 261´705,60

Parziale Demolizione settore fabbricato ex DAI  (SpCat 2)
euro 882´900,37

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

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´267´870,90
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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 1´267´870,90

Sovrapprezzi smaltimento materiale di scavo  (SpCat 3)

19 / 18 Sovrapprezzo alla scarifica per gestione di asfalto contenete
NP.SDE.01 pietrisco serpentinitico inclusi oneri per allestimento cantiere

Scarifica 5041,30 0,100 504,13

SOMMANO... m3 504,13 180,00 90´743,40

20 / 19 Trasporto e conferimento a discarica autorizzata di asfalto
NP.SDE.03 contenente pietrisco serpentinitico o di pietrisco

serpentinitico
Scarifica 5041,30 0,100 504,13
Tratto 1 viabilità: materiale di scavo al di sotto del capping
(scavo condotta principale fogna bianca)  *(H/peso=1,1-0,5) 170,00 0,700 0,600 71,40
Tratto 1 viabilità: materiale di scavo al di sotto del capping
(scavo rami di adduzione fogna bianca) *(lung.=4+5+3+5+
3+4+15+3+8+17+5+4+3+13+19+2)*(H/peso=0,7-0,5) 113,00 0,500 0,200 11,30
Tratto 2 viabilità: materiale di scavo al di sotto del capping
(scavo condotta principale fogna bianca) *(H/peso=1,925-
0,5) 150,00 1,200 1,425 256,50
Tratto 2 viabilità: materiale di scavo al di sotto del capping
(scavo rami di adduzione fogna bianca) *(lung.=19+40+32+
54)*(H/peso=0,7-0,5) 145,00 0,500 0,200 14,50

SOMMANO... m3 857,83 300,00 257´349,00

Parziale Sovrapprezzi smaltimento materiale di scavo  (SpCat
3) euro 348´092,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´615´963,30

T O T A L E   euro 1´615´963,30

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

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 Recinzione perimetrale UMI A1 UMI A2 384´970,53
  002 Demolizione settore fabbricato ex DAI 882´900,37
  003 Sovrapprezzi smaltimento materiale di scavo 348´092,40

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´615´963,30

     Data, 23/07/2016

Il Tecnico
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



Quadro riassuntivo costi Opere private relative alla UMI A4

Subambiti /

Categorie di opere 

TOTALE

AREE PUBBLICHE

Deviazione bealera sotto il sedime di Corso 

Settembrini 320'120.40€               

Opere acquedottistiche a risoluzione 

interferenza con spostamento bealera in 

Corso Settembrini 81'102.25€                

Area privata lato FIAT 251'962.73€              

Opere stradali 72'240.30€                

TOTALE 725'425.68€              

OPERE PRIVATE

22/07/2016 Rev.06 opere private



Quadri riassuntivi categorie opere



Deviazione Bealera e opere acquedottistiche
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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  SUPER CATEGORIE

  001 deviazione bealera 320´120,40 79,786

  002 opere acquedottistiche per deviazione bealera 81´102,25 20,214

Totale SUPER CATEGORIE euro 401´222,65 100,000

     Data, 22/07/2016

Il Tecnico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMMITTENTE:   ['deviazione bealera-V04.dcf'   (H:\Idraulic\TORINO TNE\contabilità\COMPUTI LUGLIO 2016\OPERE PRIVATE\)  v.1/50]

A   R I P O R T A R E 



Opere Private



Progetto PEC - Zona A UMI A4 - Mirafiori
OPERE PRIVATE pag. 12

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 251´962,73

C:002 OPERE PRIVATE euro 251´962,73

C:002.001      SUBAMBITO 1 euro 58´993,70

C:002.001.020           Demolizione di recinzione metallica euro 11´780,50
C:002.001.021           Demolizione di recinzione in muratura euro 3´578,65
C:002.001.023           Nuova recinzione lato UMI A1a euro 43´634,55

C:002.003      SUBAMBITO 3 euro 20´826,38

C:002.003.021           Demolizione di recinzione in muratura euro 20´826,38

C:002.005      SUBAMBITO 5 euro 35´794,28

C:002.005.021           Demolizione di recinzione in muratura euro 35´794,28

C:002.006      AREA PRIVATA LATO FIAT euro 136´348,37

C:002.006.008           Aree a prato euro 13´598,80
C:002.006.020           Demolizione di recinzione metallica euro 15´982,96
C:002.006.024           Nuova recinzione lato FIAT euro 106´766,61

TOTALE  euro 251´962,73

     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
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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 72´240,30

C:001 OPERE STRADALI euro 72´240,30

C:001.001      SUBAMBITO 1 euro 72´240,30

C:001.001.001           Scavi, demolizioni euro 72´240,30

TOTALE  euro 72´240,30

     Torino, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



COMPUTI METRICI ESTIMATIVI



Deviazione Bealera e opere acquedottistiche
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a

01.A01.A85.0 macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le

05 armature occorrenti per assicurare la ... ato dello scavo o nel sito indicato

dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300 Fino alla

profondita' di m 2

scavo posa scatolare 220,00 2,600 2,000 1´144,00

SOMMANO m³ 1´144,00 19,66 22´491,04

2 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a

01.A01.A85.0 macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le

10 armature occorrenti per assicurare la ... scavo o nel sito indicato dalla

direzione lavori ad una distanza massima di m 300 Per profondita'

comprese tra m 2 e m 3

scavo posa scatolare 220,00 2,600 0,200 114,40

SOMMANO m³ 114,40 24,47 2´799,37

3 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo

08.A30.G78.0 armato, turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare o quadrata

60 confezionati con alti dosaggi d ... sa e quanto altro occorre per dare

l'opera compiuta. E' escluso lo scavo ed il rinterro. dimensioni interne

1600x1000 mm

scatolare in c.a. 220,00 220,00

SOMMANO m 220,00 548,63 120´698,60

4 Sigillatura immediata di venute d'acqua in pressione in strutture in

08.A05.B66.0 calcestruzzo e muratura, con malta cementizia idraulica monocomponente

05 a presa ultrarapida a stabilità dimensionale, compresa la pulizia della

superficie di supporto mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.

sigillatura interna giunti *(par.ug.=(1,6+1+1,6+1)*1*0,5)*(lung.=220/2) 2,60 110,00 286,00

SOMMANO dm³ 286,00 9,33 2´668,38

5 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente

08.A25.F20.0 alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare

05 o quadrato con suggello circo ... ito di guarnizione in elastomero

antirumore peso ca kg 90: telaio rotondo, H 100 mm, Ø mm 850-passo

d'uomo mm 600 minimi

chiusini ispezione *(par.ug.=1/30) 0,03 220,00 6,60

SOMMANO cad 6,60 241,01 1´590,67

6 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente

01.A01.B87.0 estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,

20 scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

reinterro *(par.ug.=(2,6*2,2)-(2*1,4)) 2,92 220,00 642,40

SOMMANO m³ 642,40 7,74 4´972,18

7 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento

01.A04.B15.0 tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale

20 dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la vibrazione, il

ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.

Eseguito con 200 kg/m³

sottofondo 220,00 2,600 0,200 114,40

SOMMANO m³ 114,40 68,81 7´871,86

8 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e

01.A04.C40.0 rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di

05 salto o di manovra e simili Eseguito in trincea

sottofondo 220,00 2,600 0,200 114,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 114,40 163´092,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 114,40 163´092,10

SOMMANO m³ 114,40 32,82 3´754,61

9 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi

01.A04.F00.0 di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi

15 consentiti dalle norme vigenti

armatura sottofondo 20,00 220,00 2,600 0,200 2´288,00

SOMMANO kg 2´288,00 1,50 3´432,00

10 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale

01.A02.C10.0 utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei

15 bordi della pavimentazione. il compenso  ... ntazione bituminosa in

genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per

superfici di m² 0,50 e oltre

disfacimento pavimentazione esistente nuovo tratto bealera 220,00 2,600 572,00

disfacimento pavimentazione esistente vecchio tratto bealera 200,00 2,000 400,00

SOMMANO m² 972,00 11,01 10´701,72

11 Scavo per rimozione ballast o asfalto serpentinitico inclusi oneri per

NP.SDE.05 allestimento cantiere

disfacimento pavimentazione esistente nuovo tratto bealera 220,00 2,600 0,130 74,36

disfacimento pavimentazione esistente vecchio tratto bealera 200,00 2,000 0,130 52,00

SOMMANO m3 126,36 45,00 5´686,20

12 Trasporto e conferimento a discarica autorizzata di asfalto contenente

NP.SDE.03 pietrisco serpentinitico o pietrisco serpentinitico

trasporto a discarica asfalto serpentinitico 126,36

SOMMANO m3 126,36 300,00 37´908,00

13 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione

01.A23.B95.0 degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e

05 regolare, al limite della ... freddata ad acqua e funzionante con motore a

scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10 In conglomerato

bituminoso

rifilatura scavi per nuovo canale 2,00 220,00 440,00

rifilatura scavi per vecchio canale 1,00 200,00 200,00

SOMMANO m 640,00 5,22 3´340,80

14 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento

01.A21.A44.0 confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e

05 grossi ciottoli e la cui curva gra ... a ottima determinata in laboratorio (a.

as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la

compattazione

misto cementato sottofondo stradale 220,00 2,600 0,300 171,60

SOMMANO m³ 171,60 57,42 9´853,27

15 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in

01.A21.A50.0 misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,

10 mediante cilindratura a strati  ... parati sino al raggiungimento della

compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino

a 30 cm

misto cementato sottofondo stradale 220,00 2,600 572,00

SOMMANO m² 572,00 1,28 732,16

16 Ripristini stradali a seguito di manutenzione o realizzazione di condotte;

07.A20.T10.0 compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della

05 pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ... er uno spessore

compresso pari o oltre.14 cm; ad una ripresa con scavo 15 cm a

macchina; per superfici superiori a 10 mq

ripristino stradale 220,00 2,600 572,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 572,00 238´500,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 572,00 238´500,86

SOMMANO m² 572,00 49,23 28´159,56

17 trasporto e conferimento di terra e rocce da scavo conformi a colonna B

NP.SDE.04 CER 17 04

terreno di risulta dagli scavi 220,00 2,000 1,400 616,00

a dedurre volume riutilizzato per riempimento vecchio canale demolito 200,00 1,700 1,400 -476,00

Sommano positivi m3 616,00

Sommano negativi m3 -476,00

SOMMANO m3 140,00 40,00 5´600,00

18 Esecuzione di camerette in c.a. per deviazione bealera

IDR.02 camerette deviazioni 4,00

SOMMANO a corpo 4,00 3´500,00 14´000,00

19 Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque piano

01.A02.A30.0 di fabbricato, compresala discesa o la salita a terra dei materiali,

05 losgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con

carico e trasporto dei detriti alle discariche.

demolizione canale esistente 0,84 210,00 176,40

SOMMANO m³ 176,40 174,04 30´700,66

20 Conferimento a discarica delle macerie derivanti dalla demolizione delle

IDR.03 tubazioni esistenti

conferimento detriti 0,84 210,00 176,40

SOMMANO 176,40 17,91 3´159,32

21 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a

01.A01.A85.0 macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le

05 armature occorrenti per assicurare la ... ato dello scavo o nel sito indicato

dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300 Fino alla

profondita' di m 2

scavo per sottopassi 2,00 10,00 1,500 2,000 60,00

SOMMANO m³ 60,00 19,66 1´179,60

22 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a

01.A01.A85.0 macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le

10 armature occorrenti per assicurare la ... scavo o nel sito indicato dalla

direzione lavori ad una distanza massima di m 300 Per profondita'

comprese tra m 2 e m 3

scavo per sottopassi 2,00 10,00 1,500 1,000 30,00

SOMMANO m³ 30,00 24,47 734,10

23 Sabbia granita di cava

01.P03.A60.0 rinfianco condotta 2,00 12,00 1,500 1,100 39,60

05

SOMMANO m³ 39,60 29,60 1´172,16

24 Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della

01.P03.C60.0 citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di

05 dimensioni non superiori a cm12, assolutamente scevro di materie terrose

ed organiche con minime quantita' di materie limose o argillose sfuso

posa condotta scavo-sabbia *(H/peso=3-0,8-0,5) 2,00 12,00 1,500 1,700 61,20

SOMMANO m³ 61,20 16,02 980,42

25 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione

07.A01.A20.0 stradale; taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri

25 mezzi idonei e disgregazione con m ... alla Direzione Lavori; compreso

manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 324´186,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 324´186,68

effettivo disgregato

disgregazione pavimentazione 2,00 10,00 1,500 0,150 4,50

SOMMANO m³ 4,50 14,92 67,14

26 Scavo per rimozione ballast o asfalto serpentinitico inclusi oneri per

NP.SDE.05 allestimento cantiere

pavimentazione stradale 2,00 10,00 1,500 0,150 4,50

SOMMANO m3 4,50 45,00 202,50

27 Trasporto e conferimento a discarica autorizzata di asfalto contenente

NP.SDE.03 pietrisco serpentinitico o pietrisco serpentinitico

pavimentazione stradale 2,00 10,00 1,500 0,150 4,50

SOMMANO m3 4,50 300,00 1´350,00

28 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento

01.A21.A44.0 confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e

05 grossi ciottoli e la cui curva gra ... a ottima determinata in laboratorio (a.

as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la

compattazione

sottofondo stradale 2,00 10,00 1,500 0,300 9,00

SOMMANO m³ 9,00 57,42 516,78

29 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in

01.A21.A50.0 misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,

10 mediante cilindratura a strati  ... parati sino al raggiungimento della

compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino

a 30 cm

sottofondo stradale 2,00 10,00 1,500 30,00

SOMMANO m² 30,00 1,28 38,40

30 Ripristino provvisorio effettuato su scavo rinterrato, con provvista, stesa e

07.A20.T25.0 costipazione di uno strato di conglomerato bituminoso dello spessore

05 minimo di 3 cm.

ripristino pavimentazione 2,00 10,00 1,500 30,00

SOMMANO m² 30,00 10,11 303,30

31 Chiusini di ghisa sferoidale

07.P02.C25.0 pozzeti per sfiati 2,00 2,00 90,000 360,00

40

SOMMANO kg 360,00 1,91 687,60

32 Operaio specializzato

IDR.04 assistenza alla posa condotte *(lung.=3*8) 2,00 24,00 48,00

assistenza alle saldature *(lung.=4*8) 2,00 32,00 64,00

SOMMANO ora 112,00 34,40 3´852,80

33 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante,

01.P24.C60.0 trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

05 Della portata sino q 40

assistenza alla posa condotte *(lung.=3*8) 2,00 24,00 48,00

SOMMANO h 48,00 51,42 2´468,16

34 Tecnico specializzato

IDR.05 supervisione alla lavorazione *(lung.=3*8) 2,00 24,00 48,00

SOMMANO ora 48,00 35,65 1´711,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 335´384,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 335´384,56

35 Tubi in acciaio elettrosaldati per condotte d'acqua potabile, rivestiti

07.P03.D10.0 internamente con prodotti atossici e protetti all'esterno con rivestimento

65 bituminoso di tipo pesante, con estremità a bicchiere cilindrico e/o sferico;

per tubi di spessore 6. 3 mm; DN 600

nuovi tubi 2,00 11,00 22,00

SOMMANO m 22,00 134,68 2´962,96

36 Carico, trasporto di tubi acciaio; compreso il carico nei magazzini o

07.A02.B10.0 depositi dell'Amministrazione Appaltante, lo scarico e l'accatastamento;

10 per tubi di lunghezza fino a 12 m (per q)

trasporto nuovi tubi al quintale per km (2 q/m per 20km) *(lung.=12,00*

1,2)*(H/peso=2*20) 2,00 14,40 40,000 1´152,00

trasporto vecchi tubi a discarica *(lung.=12*1,2)*(H/peso=2*20) 2,00 14,40 40,000 1´152,00

SOMMANO km 2´304,00 0,69 1´589,76

37 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio; compreso

07.A06.F05.0 l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la

55 sistemazione a livelletta dei tub ... , prova di scintillamento di tutto il

rivestimento della tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi

DN 600

nuovi tubi 2,00 11,00 22,00

SOMMANO m 22,00 41,01 902,22

38 Esecuzione di tagli diritti su tubi acciaio, a mezzo di cannello

07.A12.L05.0 ossiacetilenico; compresa la rifilatura, la smussatura, la fornitura dei

60 materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; per

DN 600

tagli su tubazione esistente 2,00

SOMMANO cad 2,00 29,35 58,70

39 Esecuzione di saldature diritte, con un minimo di due riprese, su tubi

07.A13.M05. acciaio; compresa la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura

060 occorrente e di ogni altro onere; per DN 600

saldature su nuovi tubi 2,00 10,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 216,02 4´320,40

40 Fornitura e posa di materiale granulare anidro per stabilizzazione

07.A20.T20.0 sottofondi; miscelato a secco con cemento tipo 325 in ragione di 80 kg

05 per mc

reinterro tubazioni parte superficiale 2,00 10,00 1,500 0,500 15,00

SOMMANO m³ 15,00 63,80 957,00

41 trasporto e conferimento di terra e rocce da scavo conformi a colonna B

NP.SDE.04 CER 17 04

volume scavo *(par.ug.=60+30) 90,00 90,00

SOMMANO m3 90,00 40,00 3´600,00

42 Base per pozzetto quadrato; misure esterne 50x50x50 cm, spessore 4 cm

07.P01.B05.0 pozzetti per sfiati *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

05

SOMMANO cad 4,00 11,99 47,96

43 Anello per pozzetto quadrato; misure esterne 50x50x50 cm, spessore 4

07.P01.B05.0 cm

10 pozzetti per sfiati *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 11,99 47,96

44 Solettina per pozzetto quadrato, spessore 9 cm; misure esterne 50x50 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 349´871,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 349´871,52

07.P01.B05.0 pozzetti per sfiati *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

15

SOMMANO cad 4,00 8,00 32,00

45 Chiusini di ghisa sferoidale

07.P02.C25.0 chiusini pozzetti sfiati *(par.ug.=2*2) 4,00 40,000 160,00

40

SOMMANO kg 160,00 1,91 305,60

46 Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.; diametro

07.P15.P05.0 fino al 150

05 tronchetti per sfiati *(par.ug.=2,00*2) 4,00 20,000 80,00

SOMMANO kg 80,00 5,37 429,60

47 Rubinetti a sfera per sfiati, PN 40; diametro 2"

07.P19.T30.0 rubinetti per sfiati 4,00

25

SOMMANO cad 4,00 53,26 213,04

48 Fornitura e posa di sfiato per acquedotto a tripla funzione

IDR.07 sfiati *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 750,00 3´000,00

49 Realizzazione di by pass per predisposizione futuro allaccio privato,

IDR.08 comprensivo di ogni opera, onere e accessorio per dare l'opera completa

by pass per futuro allaccio 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 40´000,00 40´000,00

50 Maggiorazione del 10% opere acquedottistiche come da art. 3 comma 7

IDR.06 del Servizio Idrico Integrato

maggiorazione al computo come richiesto da regolamento idrico integrato

*(par.ug.=73708,86/100*10) 7370,89 7´370,89

SOMMANO a corpo 7´370,89 1,00 7´370,89

Parziale LAVORI A MISURA euro 401´222,65

T O T A L E   euro 401´222,65
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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  SUPER CATEGORIE

  001 deviazione bealera 320´120,40 79,786

  002 opere acquedottistiche per deviazione bealera 81´102,25 20,214

Totale SUPER CATEGORIE euro 401´222,65 100,000

     Data, 22/07/2016

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   ['deviazione bealera-V04.dcf'   (H:\Idraulic\TORINO TNE\contabilità\COMPUTI LUGLIO 2016\OPERE PRIVATE\)  v.1/50]
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Progetto PEC - Zona A UMI A4 - Mirafiori
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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 PRIVATE  (SpCat 2)
SUBAMBITO 1  (Cat 1)

Demolizione di recinzione metallica  (SbCat
20)

Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano cortile

1 / 26 Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie 
02.P02.A56.010 (tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) 
R.P.2015 compreso accatastamento al piano cortile

1,00 76,00 10,000 760,00

SOMMANO... kg 760,00 0,86 653,60

Operaio comune Ore normali.  Commissione Regionale Prezzi 2° semetre 2014.22,47 €/ora + SG, UI (24,3%)

2 / 27 Operaio comune Ore normali.  Commissione 
01.P01.A30.005 Regionale Prezzi 2° semetre 2014.
R.P.2015 22,47 €/ora + SG, UI (24,3%)

spostamento piantumazioni e svuotamento
fioriere - n. 2 operatori per 15 min/ml *(H/
peso=15/60) 2,00 76,00 0,250 38,00

SOMMANO... h 38,00 27,93 1´061,34

3 / 28 Trasporto e conferimento di terre e rocce da
NP.SDE.04 scavo conformi a colonna B CER 17 05 04

materiale di riempimento delle fioriere 1,00 76,00 0,600 1,200 54,72

SOMMANO... m3 54,72 40,00 2´188,80

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

4 / 29 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, 
01.A02.A50.005 in qualunque piano di fabbricato, compresa la 
R.P.2015 discesa o la salita a terra dei materiali, lo 

sgombero dei detriti, computando i volumi 
prima della demolizione Con carico e trasporto 
dei detriti alle discariche.
demolizione fioriere 2,00 76,00 0,200 1,200 36,48

SOMMANO... m³ 36,48 195,92 7´147,16

Conferimento di macerie di asfalto / autobloccanti e cemento ad impianto di recupero autorizzato

5 / 30 Conferimento di macerie di asfalto / 
NP.SDE.02 autobloccanti e cemento ad impianto di 
Ind. Mercato recupero autorizzato

demolizione fioriere 2,00 76,00 0,200 1,200 36,48

SOMMANO... mc 36,48 20,00 729,60

Demolizione di recinzione in muratura
(SbCat 21)

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

6 / 31 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, 
01.A02.A50.005 in qualunque piano di fabbricato, compresa la 
R.P.2015 discesa o la salita a terra dei materiali, lo 

sgombero dei detriti, computando i volumi 
prima della demolizione Con carico e trasporto 
dei detriti alle discariche.

1,00 21,00 0,300 2,200 13,86

SOMMANO... m³ 13,86 195,92 2´715,45

Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a terra dei materiali, losgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

7 / 32 Demolizione di murature in calcestruzzo non 

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino

A   R I P O R T A R E 14´495,95



Progetto PEC - Zona A UMI A4 - Mirafiori
OPERE PRIVATE pag. 3

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´495,95

01.A02.A30.005 armato, in qualunque piano di fabbricato, 
R.P.2015 compresala discesa o la salita a terra dei 

materiali, losgombero dei detriti, computando i 
volumi prima della demolizione Con carico e 
trasporto dei detriti alle discariche.

1,00 21,00 0,120 1,200 3,02

SOMMANO... m³ 3,02 174,04 525,60

Conferimento di macerie di asfalto / autobloccanti e cemento ad impianto di recupero autorizzato

8 / 33 Conferimento di macerie di asfalto / 
NP.SDE.02 autobloccanti e cemento ad impianto di 
Ind. Mercato recupero autorizzato

1,00 21,00 0,120 1,200 3,02
1,00 21,00 0,300 2,200 13,86

SOMMANO... mc 16,88 20,00 337,60

Nuova recinzione lato UMI A1a  (SbCat 23)

Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre

9 / 34 Disfacimento di pavimentazione con 
01.A02.C10.015 accatastamento del materiale utilizzabile entro 
R.P.2015 la distanza massima di metri 300, compreso il 

taglio dei bordi della pavimentazione. il 
compenso viene corrisposto come sovrapprezzo 
allo scavo e pertanto nella misura dello scavo 
non deve essere dedotto lo spessore della 
pavimentazione. In macadam, calcestruzzi 
cementizi, cubetti,masselli e pavimentazione 
bituminosa in genere, di qualunque tipo e 
spessore e con qualunque sottofondo, per 
superfici di m² 0,50 e oltre
scavo per fondazione *(lung.=87,00+1,5) 1,00 88,50 1,000 88,50

SOMMANO... m² 88,50 11,01 974,39

10 / 35 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e
01.A01.C65.030 scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica

autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza
scavo per fondazione *(lung.=87,00+1,5) 1,00 88,50 1,000 0,200 17,70

SOMMANO... m³ 17,70 4,70 83,19

Conferimento di macerie di asfalto / autobloccanti e cemento ad impianto di recupero autorizzato

11 / 36 Conferimento di macerie di asfalto / 
NP.SDE.02 autobloccanti e cemento ad impianto di 
Ind. Mercato recupero autorizzato

scavo per fondazione *(lung.=87,00+1,5) 1,00 88,50 1,000 0,200 17,70

SOMMANO... mc 17,70 20,00 354,00

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o 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

12 / 37 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
scavo per fondazione *(lung.=87,00+1,5) 1,00 88,50 1,000 0,600 53,10

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino
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R I P O R T O 53,10 16´770,73

SOMMANO... m³ 53,10 10,47 555,96

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

13 / 38 Reinterro degli scavi in genere, con le materie 
01.A01.B87.020 di scavo precedentemente estratte e depositate 
R.P.2015 nell'ambito del cantiere, compreso carico, 

trasporto, scarico, costipazione e 
regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
reinterro dopo scavo fondazione *(lung.=87,00+
1,5) 1,00 88,50 1,000 0,200 17,70

SOMMANO... m³ 17,70 7,74 137,00

14 / 39 Trasporto e conferimento di terre e rocce da
NP.SDE.04 scavo conformi a colonna B CER 17 05 04

Eccedenza di scavo *(lung.=87,00+1,5)*(H/
peso=0,6-0,2) 1,00 88,50 1,000 0,400 35,40

SOMMANO... m3 35,40 40,00 1´416,00

Calcestruzzo per uso non 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

15 / 40 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto 
01.A04.B17.020 con un processo industrializzato. Classe di 
R.P.2015 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
cordolo 1,00 88,50 0,400 0,300 10,62
basamento 1,00 88,50 1,000 0,400 35,40

SOMMANO... m³ 46,02 87,46 4´024,91

Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea

16 / 41 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per 
01.A04.C40.005 formazione letto di posa e rivestimento di canali 
R.P.2015 tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, 

camere di salto o di manovra e simili Eseguito 
in trincea
cordolo 1,00 88,50 0,400 0,300 10,62
basamento 1,00 88,50 1,000 0,400 35,40

SOMMANO... m³ 46,02 32,82 1´510,38

Fornitura e posa della carpenteria metallica (acciaio S275J2G3 Fe 430D1) per la realizzazione della struttura portante in putrelle HEA 140 posate con un interdistanza di 214 cm, zincate e verniciate. Nel prezzo sono compresi: i tirafondi da annegare nei getti, le piastre di base e le putrelle HEA 140 di altezza 2,05 m per realizzare la struttura portante della recinzione TNE_FCA; tutti i pezzi speciali, billoni, saldature, ecc. ; la zincatura a caldo eseguita secondo le norme UNI 5744/66; la verniciatura di tuta la struttura a polvere; il trasporto da stabilimento, lo scarico in cantieree l'assemblaggio dei singoli pezzi in cantiere; il colludo statico a piè d'opera ed ogni altra spesa anche se non indicata per dare l'opera compiuta

17 / 42 Fornitura e posa della carpenteria metallica 
NP.SUP.10 (acciaio S275J2G3 Fe 430D1) per la 

realizzazione della struttura portante in putrelle 
HEA 140 posate con un interdistanza di 214 
cm, zincate e verniciate. Nel prezzo sono 
compresi: i tirafondi da annegare nei getti, le 
piastre di base e le putrelle HEA 140 di altezza 
2,05 m per realizzare la struttura portante della 
recinzione TNE_FCA; tutti i pezzi speciali, 
billoni, saldature, ecc. ; la zincatura a caldo 
eseguita secondo le norme UNI 5744/66; la 
verniciatura di tuta la struttura a polvere; il 
trasporto da stabilimento, lo scarico in cantieree 
l'assemblaggio dei singoli pezzi in cantiere; il 
colludo statico a piè d'opera ed ogni altra spesa 
anche se non indicata per dare l'opera compiuta
struttura di sostegno recinzione 1,00 88,50 88,50

SOMMANO... m 88,50 144,72 12´807,72

Fornitura e posa in opera di recinzione TNE -FCA in pannelli pfb in c.a. con finitura a matrice a disegno delle dimensioni di 210 x204 cm e dello spessore di 10 cm, posati entro montanti HEA 140 già predisposti. I pannelli prefabbricati dovranno essere con finitura fondo cassero con matrice lato TNE e devono presentare delle sagome incassate e di dimensioni variabili. I pannelli devono essere realizzati in calcestruzzo in classe di esposizione ambientale XC4, classe di resistenza a compressione minima C32/40, sono comprensivi dell'acciaio di armatura; è prevista la pigmentazione del cls o la verniciatura del pannello a scelta della D.L. con colre richiesto dalla D.L.; e ogni altro onere necessario a fornire l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte

18 / 43 Fornitura e posa in opera di recinzione TNE -

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino
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R I P O R T O 37´222,70

NP.SUP.11 FCA in pannelli pfb in c.a. con finitura a 
matrice a disegno delle dimensioni di 210 x204 
cm e dello spessore di 10 cm, posati entro 
montanti HEA 140 già predisposti. I pannelli 
prefabbricati dovranno essere con finitura fondo 
cassero con matrice lato TNE e devono 
presentare delle sagome incassate e di 
dimensioni variabili. I pannelli devono essere 
realizzati in calcestruzzo in classe di 
esposizione ambientale XC4, classe di 
resistenza a compressione minima C32/40, sono 
comprensivi dell'acciaio di armatura; è prevista 
la pigmentazione del cls o la verniciatura del 
pannello a scelta della D.L. con colre richiesto 
dalla D.L.; e ogni altro onere necessario a 
fornire l'opera completa e finita a perfetta regola 
d'arte
struttura di sostegno recinzione 1,00 88,50 88,50

SOMMANO... m 88,50 246,00 21´771,00

Parziale SUBAMBITO 1  (Cat 1) euro 58´993,70

SUBAMBITO 3  (Cat 3)
Demolizione di recinzione in muratura

(SbCat 21)

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

19 / 44 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, 
01.A02.A50.005 in qualunque piano di fabbricato, compresa la 
R.P.2015 discesa o la salita a terra dei materiali, lo 

sgombero dei detriti, computando i volumi 
prima della demolizione Con carico e trasporto 
dei detriti alle discariche.

0,50 215,00 0,300 2,200 70,95

SOMMANO... m³ 70,95 195,92 13´900,52

Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a terra dei materiali, losgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

20 / 45 Demolizione di murature in calcestruzzo non 
01.A02.A30.005 armato, in qualunque piano di fabbricato, 
R.P.2015 compresala discesa o la salita a terra dei 

materiali, losgombero dei detriti, computando i 
volumi prima della demolizione Con carico e 
trasporto dei detriti alle discariche.

0,50 215,00 0,120 2,200 28,38

SOMMANO... m³ 28,38 174,04 4´939,26

Conferimento di macerie di asfalto / autobloccanti e cemento ad impianto di recupero autorizzato

21 / 46 Conferimento di macerie di asfalto / 
NP.SDE.02 autobloccanti e cemento ad impianto di 
Ind. Mercato recupero autorizzato

0,50 215,00 0,120 2,200 28,38
0,50 215,00 0,300 2,200 70,95

SOMMANO... mc 99,33 20,00 1´986,60

Parziale SUBAMBITO 3  (Cat 3) euro 20´826,38

SUBAMBITO 5  (Cat 5)

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

22 / 47 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, 
01.A02.A50.005 in qualunque piano di fabbricato, compresa la 
R.P.2015 discesa o la salita a terra dei materiali, lo 

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino
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R I P O R T O 79´820,08

sgombero dei detriti, computando i volumi 
prima della demolizione Con carico e trasporto 
dei detriti alle discariche.

1,00 210,00 0,300 2,200 138,60

SOMMANO... m³ 138,60 195,92 27´154,51

Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a terra dei materiali, losgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

23 / 48 Demolizione di murature in calcestruzzo non 
01.A02.A30.005 armato, in qualunque piano di fabbricato, 
R.P.2015 compresala discesa o la salita a terra dei 

materiali, losgombero dei detriti, computando i 
volumi prima della demolizione Con carico e 
trasporto dei detriti alle discariche.

1,00 210,00 0,120 1,200 30,24

SOMMANO... m³ 30,24 174,04 5´262,97

Conferimento di macerie di asfalto / autobloccanti e cemento ad impianto di recupero autorizzato

24 / 49 Conferimento di macerie di asfalto / 
NP.SDE.02 autobloccanti e cemento ad impianto di 
Ind. Mercato recupero autorizzato

1,00 210,00 0,120 1,200 30,24
1,00 210,00 0,300 2,200 138,60

SOMMANO... mc 168,84 20,00 3´376,80

Parziale SUBAMBITO 5  (Cat 5) euro 35´794,28

AREA PRIVATA LATO FIAT  (Cat 6)
Aree a prato  (SbCat 8)

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o 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

25 / 9 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
scavo per area verde 1,00 1,00 200,000 0,600 120,00

SOMMANO... m³ 120,00 10,47 1´256,40

Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre

26 / 10 Disfacimento di pavimentazione con 
01.A02.C10.015 accatastamento del materiale utilizzabile entro 
R.P.2015 la distanza massima di metri 300, compreso il 

taglio dei bordi della pavimentazione. il 
compenso viene corrisposto come sovrapprezzo 
allo scavo e pertanto nella misura dello scavo 
non deve essere dedotto lo spessore della 
pavimentazione. In macadam, calcestruzzi 
cementizi, cubetti,masselli e pavimentazione 
bituminosa in genere, di qualunque tipo e 
spessore e con qualunque sottofondo, per 
superfici di m² 0,50 e oltre
scavo per area verde 1,00 1,00 200,000 200,00

SOMMANO... m² 200,00 11,01 2´202,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino

A   R I P O R T A R E 119´072,76



Progetto PEC - Zona A UMI A4 - Mirafiori
OPERE PRIVATE 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 119´072,76

27 / 11 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e
01.A01.C65.030 scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica

autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza
scavo per area verde 1,00 1,00 200,000 0,600 120,00

SOMMANO... m³ 120,00 4,70 564,00

Conferimento di macerie di asfalto / autobloccanti e cemento ad impianto di recupero autorizzato

28 / 12 Conferimento di macerie di asfalto / 
NP.SDE.02 autobloccanti e cemento ad impianto di 
Ind. Mercato recupero autorizzato

scavo per area verde 1,00 1,00 200,000 0,300 60,00

SOMMANO... mc 60,00 20,00 1´200,00

Indennità di discarica per terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

29 / 13 Indennità di discarica per terra e rocce, diverse 
NP.SUP.04 da quelle di cui alla voce 17 05 03
Ind. Mercato scavo per area verde 1,00 1,00 200,000 0,300 60,00

SOMMANO... m3 60,00 28,00 1´680,00

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%

30 / 14 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%
area verde 1,00 1,00 200,000 0,600 120,00

SOMMANO... m³ 120,00 11,83 1´419,60

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.

31 / 15 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.
area verde 1,00 1,00 200,000 0,600 120,00

SOMMANO... m³ 120,00 6,18 741,60

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

32 / 16 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
area verde 1,00 200,000 200,00

SOMMANO... m² 200,00 2,19 438,00

Fornitura compreso lo 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

33 / 17 Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul 
01.P27.A40.040 luogo del piantamento delle sottoelencate specie 
R.P.2015 rampicanti zollate.h= altezza complessiva della 

pianta v= pianta fornita in vaso Parthenocyssus 
quinquaef;tricus h=1.5-2 r=3 z/v
area verde - siepi 77,00

SOMMANO... cad 77,00 7,00 539,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino
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R I P O R T O 125´654,96

Formazione di siepe, 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

34 / 18 Formazione di siepe, compreso lo scavo, il cari-
20.A27.A50.005 co e trasporto in discarica dei materiali di 
R.P.2015 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
area verde - siepi 1,00 115,00 115,00

SOMMANO... m 115,00 20,73 2´383,95

Manutenzione totale e 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 %

35 / 19 Manutenzione totale e garanzia di 
25020048 attecchimento di arbusti, rampicanti e specie 
Assoverde 2015- erbacee, compresa la sostituzione delle piante 
2017 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 %
area verde - siepi 77,00

SOMMANO... cadauno 77,00 15,25 1´174,25

Demolizione di recinzione metallica  (SbCat
20)

Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano cortile

36 / 20 Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie 
02.P02.A56.010 (tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) 
R.P.2015 compreso accatastamento al piano cortile

1,00 111,00 10,000 1´110,00

SOMMANO... kg 1´110,00 0,86 954,60

Operaio comune Ore normali.  Commissione Regionale Prezzi 2° semetre 2014.22,47 €/ora + SG, UI (24,3%)

37 / 21 Operaio comune Ore normali.  Commissione 
01.P01.A30.005 Regionale Prezzi 2° semetre 2014.
R.P.2015 22,47 €/ora + SG, UI (24,3%)

spostamento piantumazioni e svuotamento
fioriere - n. 2 operatori per 15 min/ml *(H/
peso=15/60) 2,00 111,00 0,250 55,50

SOMMANO... h 55,50 27,93 1´550,12

38 / 22 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e
01.A01.C65.030 scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica

autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza
materiale di riempimento delle fioriere 1,00 111,00 0,600 1,200 79,92

SOMMANO... m³ 79,92 4,70 375,62

Conferimento di macerie di asfalto / autobloccanti e cemento ad impianto di recupero autorizzato

39 / 23 Conferimento di macerie di asfalto / 
NP.SDE.02 autobloccanti e cemento ad impianto di 
Ind. Mercato recupero autorizzato

materiale di riempimento delle fioriere 1,00 111,00 0,600 1,200 79,92

SOMMANO... mc 79,92 20,00 1´598,40

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino

A   R I P O R T A R E 133´691,90
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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 133´691,90

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

40 / 24 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, 
01.A02.A50.005 in qualunque piano di fabbricato, compresa la 
R.P.2015 discesa o la salita a terra dei materiali, lo 

sgombero dei detriti, computando i volumi 
prima della demolizione Con carico e trasporto 
dei detriti alle discariche.
demolizione fioriere 2,00 111,00 0,200 1,200 53,28

SOMMANO... m³ 53,28 195,92 10´438,62

Conferimento di macerie di asfalto / autobloccanti e cemento ad impianto di recupero autorizzato

41 / 25 Conferimento di macerie di asfalto / 
NP.SDE.02 autobloccanti e cemento ad impianto di 
Ind. Mercato recupero autorizzato

demolizione fioriere 2,00 111,00 0,200 1,200 53,28

SOMMANO... mc 53,28 20,00 1´065,60

Nuova recinzione lato FIAT  (SbCat 24)

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o 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

42 / 1 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
scavo per recinzione *(lung.=111+91) 1,00 202,00 1,000 0,600 121,20

SOMMANO... m³ 121,20 10,47 1´268,96

Scavo per rimozione ballast o asfalto serpentinitico

43 / 2 Scavo per rimozione ballast o asfalto 
NP.SDE.05 serpentinitico
Ind. Mercato scavo per recinzione *(lung.=111+91) 1,00 202,00 1,000 0,150 30,30

SOMMANO... mc 30,30 40,00 1´212,00

Trasporto e conferimento a discarica autorizzata di asfalto contenente pietrisco serpentinitico o pietrisco serpentinitico

44 / 3 Trasporto e conferimento a discarica autorizzata 
NP.SDE.03 di asfalto contenente pietrisco serpentinitico o 

pietrisco serpentinitico
scavo per recinzione *(lung.=111+91) 1,00 202,00 1,000 0,150 30,30

SOMMANO... m3 30,30 300,00 9´090,00

45 / 4 Trasporto e conferimento di terre e rocce da
NP.SDE.04 scavo conformi a colonna B CER 17 05 04

scavo per recinzione *(lung.=111+91)*(H/
peso=0,6-0,15) 1,00 202,00 1,000 0,450 90,90

SOMMANO... m3 90,90 40,00 3´636,00

Calcestruzzo per uso non 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

46 / 5 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto 
01.A04.B17.020 con un processo industrializzato. Classe di 
R.P.2015 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 

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino

A   R I P O R T A R E 160´403,08
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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 160´403,08

minima C12/15
fondazione recinzione
cordolo *(lung.=111+91) 1,00 202,00 0,400 0,300 24,24
basamento *(lung.=111+91) 1,00 202,00 1,000 0,400 80,80

SOMMANO... m³ 105,04 87,46 9´186,80

Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea

47 / 6 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per 
01.A04.C40.005 formazione letto di posa e rivestimento di canali 
R.P.2015 tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, 

camere di salto o di manovra e simili Eseguito 
in trincea
fondazione recinzione
cordolo *(lung.=111+91) 1,00 202,00 0,400 0,300 24,24
basamento *(lung.=111+91) 1,00 202,00 1,000 0,400 80,80

SOMMANO... m³ 105,04 32,82 3´447,41

Fornitura e posa della carpenteria metallica (acciaio S275J2G3 Fe 430D1) per la realizzazione della struttura portante in putrelle HEA 140 posate con un interdistanza di 214 cm, zincate e verniciate. Nel prezzo sono compresi: i tirafondi da annegare nei getti, le piastre di base e le putrelle HEA 140 di altezza 2,05 m per realizzare la struttura portante della recinzione TNE_FCA; tutti i pezzi speciali, billoni, saldature, ecc. ; la zincatura a caldo eseguita secondo le norme UNI 5744/66; la verniciatura di tuta la struttura a polvere; il trasporto da stabilimento, lo scarico in cantieree l'assemblaggio dei singoli pezzi in cantiere; il colludo statico a piè d'opera ed ogni altra spesa anche se non indicata per dare l'opera compiuta

48 / 7 Fornitura e posa della carpenteria metallica 
NP.SUP.10 (acciaio S275J2G3 Fe 430D1) per la 

realizzazione della struttura portante in putrelle 
HEA 140 posate con un interdistanza di 214 
cm, zincate e verniciate. Nel prezzo sono 
compresi: i tirafondi da annegare nei getti, le 
piastre di base e le putrelle HEA 140 di altezza 
2,05 m per realizzare la struttura portante della 
recinzione TNE_FCA; tutti i pezzi speciali, 
billoni, saldature, ecc. ; la zincatura a caldo 
eseguita secondo le norme UNI 5744/66; la 
verniciatura di tuta la struttura a polvere; il 
trasporto da stabilimento, lo scarico in cantieree 
l'assemblaggio dei singoli pezzi in cantiere; il 
colludo statico a piè d'opera ed ogni altra spesa 
anche se non indicata per dare l'opera compiuta
struttura recinzione *(lung.=111+91) 1,00 202,00 202,00

SOMMANO... m 202,00 144,72 29´233,44

Fornitura e posa in opera di recinzione TNE -FCA in pannelli pfb in c.a. con finitura a matrice a disegno delle dimensioni di 210 x204 cm e dello spessore di 10 cm, posati entro montanti HEA 140 già predisposti. I pannelli prefabbricati dovranno essere con finitura fondo cassero con matrice lato TNE e devono presentare delle sagome incassate e di dimensioni variabili. I pannelli devono essere realizzati in calcestruzzo in classe di esposizione ambientale XC4, classe di resistenza a compressione minima C32/40, sono comprensivi dell'acciaio di armatura; è prevista la pigmentazione del cls o la verniciatura del pannello a scelta della D.L. con colre richiesto dalla D.L.; e ogni altro onere necessario a fornire l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte

49 / 8 Fornitura e posa in opera di recinzione TNE -
NP.SUP.11 FCA in pannelli pfb in c.a. con finitura a 

matrice a disegno delle dimensioni di 210 x204 
cm e dello spessore di 10 cm, posati entro 
montanti HEA 140 già predisposti. I pannelli 
prefabbricati dovranno essere con finitura fondo 
cassero con matrice lato TNE e devono 
presentare delle sagome incassate e di 
dimensioni variabili. I pannelli devono essere 
realizzati in calcestruzzo in classe di 
esposizione ambientale XC4, classe di 
resistenza a compressione minima C32/40, sono 
comprensivi dell'acciaio di armatura; è prevista 
la pigmentazione del cls o la verniciatura del 
pannello a scelta della D.L. con colre richiesto 
dalla D.L.; e ogni altro onere necessario a 
fornire l'opera completa e finita a perfetta regola 
d'arte
pannelli recinzione *(lung.=111+91) 1,00 202,00 202,00

SOMMANO... m 202,00 246,00 49´692,00

Parziale AREA PRIVATA LATO FIAT  (Cat 6)
euro 136´348,37

Parziale LAVORI A CORPO euro 251´962,73

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.p.A. - via Livorno 60, 10144 Torino

A   R I P O R T A R E 251´962,73
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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 251´962,73

T O T A L E   euro 251´962,73

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 Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 251´962,73

C:002 OPERE PRIVATE euro 251´962,73

C:002.001      SUBAMBITO 1 euro 58´993,70

C:002.001.020           Demolizione di recinzione metallica euro 11´780,50
C:002.001.021           Demolizione di recinzione in muratura euro 3´578,65
C:002.001.023           Nuova recinzione lato UMI A1a euro 43´634,55

C:002.003      SUBAMBITO 3 euro 20´826,38

C:002.003.021           Demolizione di recinzione in muratura euro 20´826,38

C:002.005      SUBAMBITO 5 euro 35´794,28

C:002.005.021           Demolizione di recinzione in muratura euro 35´794,28

C:002.006      AREA PRIVATA LATO FIAT euro 136´348,37

C:002.006.008           Aree a prato euro 13´598,80
C:002.006.020           Demolizione di recinzione metallica euro 15´982,96
C:002.006.024           Nuova recinzione lato FIAT euro 106´766,61

TOTALE  euro 251´962,73

     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 Demolizione parziale di
01.A02.A08.030 strutture di fabbricati fuori

terra, con mezzi meccanici,
valutata per la cubatura
effettiva, compreso
abbassamento, carico e
trasporto alle discariche,
escluse eventuali opere di
presidio e diritti di discarica
Muratura in calcestruzzo
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 1 - Scavi, demolizioni
Demolizione edificio e
rampe esistenti *5,00*5,000*
3,000 5,00 5,000 3,000 75,00
[12*2,5]*1,500 30,00 1,500 45,00
[12*2]*1,500 24,00 1,500 36,00
Demolizione pavimentazione
cls su sedime futura
rotatoria *1160,000*0,150 1160,000 0,150 174,00

SOMMANO... m³ 330,00 194,21 64´089,30

2 / 2 Sovrapprezzo allo scavo in
01.A01.C65.030 genere per trasporto e

scarico, esclusi gli oneri di
discarica. In discarica
autorizzata, da 10 km fino a
30 km di distanza
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 1 - Scavi, demolizioni
Demolizione edificio e
rampe esistenti *5,00*5,000*
3,000 5,00 5,000 3,000 75,00
[12*2,5]*1,500 30,00 1,500 45,00
[12*2]*1,500 24,00 1,500 36,00
Demolizione pavimentazione
cls su sedime futura
rotatoria *1160,000*0,150 1160,000 0,150 174,00

SOMMANO... m³ 330,00 4,70 1´551,00

3 / 3 Conferimento di macerie di
NP.SDE.02 asfalto/calcestruzzo/

autobloccanti ad impianto di
recupero autorizzato
SpCat 1 - OPERE
STRADALI
Cat 1 - SUBAMBITO 1
SbCat 1 - Scavi, demolizioni
Demolizione edificio e
rampe esistenti *5,00*5,000*
3,000 5,00 5,000 3,000 75,00
[12*2,5]*1,500 30,00 1,500 45,00
[12*2]*1,500 24,00 1,500 36,00
Demolizione pavimentazione
cls su sedime futura
rotatoria *1160,000*0,150 1160,000 0,150 174,00

SOMMANO... mc 330,00 20,00 6´600,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72´240,30
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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 72´240,30

Parziale Scavi, demolizioni
(SbCat 1) euro 72´240,30

Parziale SUBAMBITO 1
(Cat 1) euro 72´240,30

Parziale OPERE STRADALI
(SpCat 1) euro 72´240,30

Parziale LAVORI A CORPO
euro 72´240,30

T O T A L E   euro 72´240,30

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 72´240,30

Totale SUPER CATEGORIE euro 72´240,30

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 72´240,30
  002 SUBAMBITO 2 0,00
  003 SUBAMBITO 3 0,00
  004 SUBAMBITO 4 0,00
  005 SUBAMBITO 5 0,00

Totale CATEGORIE euro 72´240,30

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 72´240,30
  002 Corpo stradale 0,00
  003 Marciapiedi 0,00
  004 Segnaletica orizzontale e verticale 0,00
  005 Impianti semaforici 0,00
  006 Opere di finitura rotatoria 0,00

Totale SUB CATEGORIE euro 72´240,30

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 72´240,30

C:001 OPERE STRADALI euro 72´240,30

C:001.001      SUBAMBITO 1 euro 72´240,30

C:001.001.001           Scavi, demolizioni euro 72´240,30

TOTALE  euro 72´240,30

     Torino, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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