


 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - 1.AREE A SCOMPUTO 
 
 
 Capitolo - 1.1.Demolizioni 
 
 Sottocapitolo - 1.1.1.Demolizioni 

       

1 
25.A02.A90

.005 

(M) 
 

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA. Demolizione di 
sovrastruttura stradale comprese le pavimentazioni con 
gli oneri e le prescrizioni indicate nelle norme tecniche 
compreso l'eventuale onere del lavori in presenza di 
traffico, la frantumazione del materiale demolito per 
reimpieghi e la sua miscelazione con altro materiale. 
SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI. Demolizione di 
sovrastruttura stradale senza reimpiego di materiali 

       

 MARCIAPIEDI ESISTENTI (M1-M2)  345,000  0,300 103,50   
 MARCIAPIEDI VIA PASTEUR  215,000  0,150 32,25   
   290,000  0,150 43,50   

 Sommano (m³)     179,25 6,27 1.123,90 

2 
01.P26.A60.

030 

(M) 
 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o 
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i 
costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica 
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza 

       

 MARCIAPIEDI ESISTENTI (M1-M2)  345,000  0,200 69,00   
 MARCIAPIEDI VIA PASTEUR  215,000  0,150 32,25   
   290,000  0,150 43,50   

 Sommano (m³)     144,75 4,73 684,67 

3 
01.A22.E00.

105 

(M) 
 

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a 
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le 
eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da 
eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non 
rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il 
carico e trasporto del materiale di risulta a discarica, 
esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata 
pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del 
traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e 
trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora 
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, 
da computarsi a parte, compreso ogni onere per il 
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. PER INTERVENTI 
COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON 
ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE 
DI 500 MQ. Per profondità da 3 a 4 cm 

       

 STRADA ESISTENTE   1.760,000   1.760,00   
 PORZIONE STRADA (NUOVO MARCIAPIEDE M3)  156,000   156,00   

 Sommano (m²)     1.916,00 2,72 5.211,52 

4 
08.A55.N39

.005 

(M) 
 

Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il 
carico ed il trasporto del materiale di risulta in 
pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di 
motocompressore e compresa l'eventuale demolizione 
del manufatto per l'adeguamento in quota in piu' o in 
meno di cm 20 

       

 VIA PASTEUR 8,000    8,00   
 VIA MESSINA 8,000    8,00   

 Sommano (cad)     16,00 47,32 757,12 

  



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - 1.AREE A SCOMPUTO 
 
 
 Capitolo - 1.2.Opere stradali 
 
 Sottocapitolo - 1.2.1.Marciapiedi 

       

5 
01.A01.A10

.010 

(M) 
 

Scavo generale, di 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 

       

 M1  88,000  0,800 70,40   
 M2  322,000  0,800 257,60   
 M3  156,000  0,800 124,80   

 Sommano (m³)     452,80 3,80 1.720,64 

6 
01.P26.A60.

030 

(M) 
 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o 
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i 
costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica 
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza 

       

 M1  88,000  0,800 70,40   
 M2  322,000  0,800 257,60   
 M3  156,000  0,800 124,80   

 Sommano (m³)     452,80 4,73 2.141,74 

7 
01.P10.F58.

015 

(M) 
 

Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene 
per manti sintetici di impermeabilizzazione Del peso di g 
400 

       

 M1  88,000   88,00   
 M2  322,000   322,00   
 M3  156,000   156,00   

 Sommano (m²)     566,00 2,26 1.279,16 

8 
01.A21.A40

.020 

(M) 
 

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 cm40 

       

 M1  88,000   88,00   
 M2  322,000   322,00   
 M3  156,000   156,00   

 Sommano (m²)     566,00 11,88 6.724,08 

9 
01.A21.A50

.005 

(M) 
 

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 

       

 M1  88,000   88,00   
 M2  322,000   322,00   
 M3  156,000   156,00   

 Sommano (m²)     566,00 1,74 984,84 

10 
01.A21.A70

.005 

(M) 
 

Innaffiamento di sottofondo per nuove pavimentazioni e 
per ripristini vari, compreso ogni onere per il 
funzionamento del mezzo e l'approvvigionamento 
dell'acqua Con autobotte 

       

 M1  88,000   88,00   
 M2  322,000   322,00   
 M3  156,000   156,00   

 Sommano (m²)     566,00 0,09 50,94 



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

11 
01.A21.A40

.035 

(M) 
 

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 mano, per uno spessore compresso 
pari a cm30 

       

 M1  88,000  0,300 26,40   
 M2  322,000  0,300 96,60   
 M3  156,000  0,300 46,80   

 Sommano (m²)     169,80 15,28 2.594,54 

12 
01.A21.A50

.010 

(M) 
 

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 
fino a 30 cm 

       

 M1  88,000   88,00   
 M2  322,000   322,00   
 M3  156,000   156,00   

 Sommano (m²)     566,00 1,29 730,14 

13 
01.A21.A70

.005 

(M) 
 

Innaffiamento di sottofondo per nuove pavimentazioni e 
per ripristini vari, compreso ogni onere per il 
funzionamento del mezzo e l'approvvigionamento 
dell'acqua Con autobotte 

       

 M1  88,000   88,00   
 M2  322,000   322,00   
 M3  156,000   156,00   

 Sommano (m²)     566,00 0,09 50,94 

14 
01.P03.A90.

005 

(M) 
 

Ghiaia semplicemente vagliata        

 M1  88,000  0,200 17,60   
 M3  156,000  0,200 31,20   
 M2  322,000  0,200 64,40   

 Sommano (m³)     113,20 16,26 1.840,63 

15 
01.A21.A20

.015 

(M) 
 

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 Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli 
sparsi con mezzo meccanico 

       

 M1  88,000  0,200 17,60   
 M3  156,000  0,200 31,20   
 M2  322,000  0,200 64,40   

 Sommano (m³)     113,20 8,59 972,39 

16 
01.A04.F70.

010 

(M) 
 

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 

       

 M1  88,000  7,980 702,24   
 M3  156,000  7,980 1.244,88   
 M2  322,000  7,980 2.569,56   
 MARCIAPIEDI VIA PASTEUR  215,000  7,980 1.715,70   
   290,000  7,980 2.314,20   

 Sommano (kg)     8.546,58 1,28 10.939,62 



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

17 
01.A23.A10

.005 

(M) 
 

Formazione di fondazione, in ambito urbano, per 
marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, 
comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, 
con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato 
di ghiaia vagliata o inerte drenante equivalente certificato, 
secondo le indicazioni della d.l., esclusa la 
pavimentazione sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e 
lo scavo del cassonetto. Dello spessore di cm 10 
compressi 

       

 M1  88,000   88,00   
 M2  322,000   322,00   
 M3  156,000   156,00   
 MARCIAPIEDI VIA PASTEUR  215,000   215,00   
   290,000   290,00   

 Sommano (m²)     1.071,00 16,51 17.682,21 

18 
01.A23.A30

.005 

(M) 
 

Formazione di pavimento 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 

       

 M1  88,000   88,00   
 M2  322,000   322,00   
 M3  156,000   156,00   
 MARCIAPIEDI VIA PASTEUR  215,000   215,00   
   290,000   290,00   

 Sommano (m²)     1.071,00 23,85 25.543,35 

19 
01.P18.N50.

010 

(M) 
 

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 

       

 M1  20,000   20,00   
 M2  105,000   105,00   
 M3  105,000   105,00   
 MARCIAPIEDI VIA PASTEUR  95,000   95,00   
   100,000   100,00   

 Sommano (m)     425,00 25,48 10.829,00 

20 
01.A04.B12

.020 

(M) 
 

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 Con betoniera 

       

 M1  20,000 0,300 0,200 1,20   
 M2  105,000 0,300 0,200 6,30   
 M3  105,000 0,300 0,200 6,30   
 MARCIAPIEDI VIA PASTEUR  95,000 0,300 0,200 5,70   
   100,000 0,300 0,200 6,00   

 Sommano (m³)     25,50 102,81 2.621,66 

21 
01.A23.B20

.010 

(M) 
 

Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di 
gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, 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 o ad impianto di 
smaltimento autorizzato del materiale di risulta; - la 
perfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di 
cemento -ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a 
macchina 

       

 M1  20,000   20,00   



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 M2  105,000   105,00   
 M3  105,000   105,00   
 MARCIAPIEDI VIA PASTEUR  95,000   95,00   
   100,000   100,00   

 Sommano (m)     425,00 17,89 7.603,25 

22 
01.P18.P40.

005 

(M) 
 

Fasce in pietra di borgone o simili, rifilate sui lati e sulle 
teste di cm 50x10, per scivoli di accessi carrai Dello 
spessore di cm 8-10 

       

 M1 (accesso rampa)  7,000   7,00   
 VIA PASTEUR 6,000 3,000   18,00   

 Sommano (m)     25,00 26,39 659,75 

23 
01.A23.B10

.020 

(M) 
 

Posa in opera di fasce in 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 del materiale di risulta ad impianto di 
smaltimento autorizzato; - 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 50x10 e con scavo eseguito a macchina 

       

 M1 (accesso rampa)  7,000   7,00   
 VIA PASTEUR 6,000 3,000   18,00   

 Sommano (m)     25,00 24,95 623,75 

  



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - 1.AREE A SCOMPUTO 
 
 
 Capitolo - 1.2.Opere stradali 
 
 Sottocapitolo - 1.2.2.Strade e parcheggi 

       

24 
01.A22.A90

.005 

(M) 
 

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di 
bitume in ragione di Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo 
strato di base 

       

 STRADA ESISTENTE  1.760,000   1.760,00   
 A3 (Lu=-37,500)  -37,500   -37,50   
 A4 (Lu=-180,000)  -180,000   -180,00   

 Sommano (m²)     1.542,50 0,55 848,38 

25 
01.A22.B10

.015 

(M) 
 

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato 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 idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione 
della massicciata sottostante e la provvista e stesa 
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con 
vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 
4 

       

 STRADA ESISTENTE  1.760,000   1.760,00   
 A3 (Lu=-37,500)  -37,500   -37,50   
 A4 (Lu=-180,000)  -180,000   -180,00   

 Sommano (m²)     1.542,50 6,65 10.257,63 

26 
01.A01.A10

.010 

(M) 
 

Scavo generale, di 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 

       

 A3  37,500  0,400 15,00   
 A4  180,000  0,400 72,00   

 Sommano (m³)     87,00 3,80 330,60 

27 
01.P26.A60.

030 

(M) 
 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o 
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i 
costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica 
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza 

       

 A3  37,500  0,400 15,00   
 A4  180,000  0,400 72,00   

 Sommano (m³)     87,00 4,73 411,51 

28 
01.A21.A43

.005 

(M) 
 

Provvista sul luogo 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 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 

       

 A3  37,500  0,400 15,00   
 A4  180,000  0,400 72,00   

 Sommano (m³)     87,00 56,41 4.907,67 



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

29 
01.A21.A50

.005 

(M) 
 

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 

       

 A3  37,500   37,50   
 A4  180,000   180,00   

 Sommano (m²)     217,50 1,74 378,45 

30 
01.A22.A80

.030 

(M) 
 

Provvista e stesa di misto 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 idoneo effetto costipante Steso in opera con 
vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10 

       

 A3  37,500   37,50   
 A4  180,000   180,00   

 Sommano (m²)     217,50 13,51 2.938,43 

31 
01.A22.B00

.020 

(M) 
 

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di 
collegamento (binder), 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 direzione lavori, 
compreso l'onere della compattazione con rullo statico o 
vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la 
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio 
Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di 
cm 6 compressi 

       

 A3  37,500   37,50   
 A4  180,000   180,00   

 Sommano (m²)     217,50 9,43 2.051,03 

32 
01.A22.A90

.005 

(M) 
 

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di 
bitume in ragione di Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo 
strato di base 

       

 A3  37,500   37,50   
 A4  180,000   180,00   

 Sommano (m²)     217,50 0,55 119,63 

33 
01.A22.B10

.015 

(M) 
 

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato 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 idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione 
della massicciata sottostante e la provvista e stesa 
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con 
vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 
4 

       

 A3  37,500   37,50   
 A4  180,000   180,00   

 Sommano (m²)     217,50 6,65 1.446,38 

  



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - 1.AREE A SCOMPUTO 
 
 
 Capitolo - 1.3.Opere a verde 
 
 Sottocapitolo - 1.3.1.Aiuole 

       

34 
01.A01.B10

.030 

(M) 
 

Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, 
fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso 
l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della 
pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il 
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del 
materiale. per profondita' fino a Cm 40 eseguito a 
macchina 

       

 AIUOLA 1  6,500   6,50   
 AIUOLA 2  6,500   6,50   

 Sommano (m²)     13,00 15,65 203,45 

35 
01.P18.N50.

010 

(M) 
 

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 

       

 AIUOLA 1  7,000   7,00   
 AIUOLA 2  7,000   7,00   

 Sommano (m)     14,00 25,48 356,72 

36 
01.A04.B12

.020 

(M) 
 

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 Con betoniera 

       

 AIUOLA 1  7,000 0,300 0,200 0,42   
 AIUOLA 2  7,000 0,300 0,200 0,42   

 Sommano (m³)     0,84 102,81 86,36 

37 
01.A23.B20

.010 

(M) 
 

Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di 
gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, 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 o ad impianto di 
smaltimento autorizzato del materiale di risulta; - la 
perfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di 
cemento -ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a 
macchina 

       

 AIUOLA 1  7,000   7,00   
 AIUOLA 2  7,000   7,00   

 Sommano (m)     14,00 17,89 250,46 

38 
25.A02.A40

.005 

(M) 
 

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER 
RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE. Fornitura e stesa 
di terreno vegetale per aiuolazione verde e per 
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da 
depositi di proprieta' dell'amministrazione che 
direttamente fornito dall'impresa, a qualsiasi distanza e 
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa 
anche in scarpata, sistemazione e semina da 
compensare con la voce di elenco sulla sistemazione in 
rilevato senza compattamento. Il terreno vegetale potra' 
provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia 
stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di 
collocazione definitiva. FORNITO DALL'IMPRESA 

       

 AIUOLA 1  6,500  0,400 2,60   
 AIUOLA 2  6,500  0,400 2,60   

 Sommano (m³)     5,20 16,32 84,86 



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

39 
NP003 

(M) 
 

Fornitura compreso il 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 Pyrus calleryana 
Chanticleer cfr 20-25 zolla 

       

 Pyrus calleryana Chanticleer 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 288,30 576,60 

40 
20.A27.A66

.015 

(M) 
 

Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto 
compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo 
della buca, il carico e trasporto ad impianto di 
smaltimento autorizzato 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 
2.00x2.00x0.90 

       

 Pyrus calleryana Chanticleer 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 227,06 454,12 

41 
NP004 

(M) 
 

Manutenzione post trapianto per due anni: irrigazioni 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 albero 
per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo 
compreso non deve essere inferiore a 10/12 
interventi/anno. Si dovrà garantire la pulizia periodica del 
tornello e qualora necessario il ripristino dello strato 
pacciamante. Sono compresi la verifica dei sistemi di 
tutoraggio ed eventuali interventi di ripristino dei materiali, 
del cannicciato, del collare, le concimazioni e trattamenti 
fitoiatrici, la rimozione del cannicciato a fine periodo 
manutentivo. Garanzia di attecchimento degli alberi, 
compresa la sostituzione delle piante non ritenute in 
buone condizioni vegetative dal DEC. Approvato con Det. 
Dir. 2016 03673/046 esecutiva dal 06/09/2019 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 145,00 290,00 

  



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - 1.AREE A SCOMPUTO 
 
 
 Capitolo - 1.4.Arredo urbano 
 
 Sottocapitolo - 1.4.1.Arredo urbano 

       

42 
01.P27.M30

.005 

(M) 
 

Cestino porta rifiuti cilindrico in lamiera diacciaio stampata 
e nervata, con base di appoggioin tondo trafilato e 
sistema di bloccaggio al pavimento con viti a brugola 
Diametro compreso tra cm 25 e cm 30 

       

 Fornitura cestini portarifiuti 4,000    4,00   
 Posa cestini portarifiuti 4,000    4,00   

 Sommano (cad)     8,00 27,82 222,56 

43 
01.P13.E30.

005 

(M) 
 

Transenne in tubi d'acciaio saldato con traverse 
orizzontali, secondo i disegni forniti dalla citta', zincati a 
caldo o verniciati con una mano di antiruggine e 
successiva mano di smalto colorato Del diametro di mm 
60, spessore mm 3 

       

 Transenne in acciaio 30,000   35,000 1.050,00   

 Sommano (kg)     1.050,00 2,42 2.541,00 

44 
01.A24.B00

.020 

(M) 
 

Posa di transenne in tubo di acciaio saldato diam mm 60, 
spessore mm 3, con piantoni annegati in base di 
calcestruzzo cementizio (R'bk >=150 kg/cm²) delle 
dimensioni di cm 30x30x30,compreso lo scavo, il carico,il 
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del 
materiale di risulta e il conglomerato cementizio A due 
sostegni su terreno in pavimentazione bituminosa 
esistente 

       

 Transenne in acciaio 30,000    30,00   

 Sommano (cad)     30,00 28,59 857,70 

  



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - 1.AREE A SCOMPUTO 
 
 
 Capitolo - 1.5.Segnaletica 
 
 Sottocapitolo - 1.5.1.Segnaletica orizzontale 

       

45 
04.P83.B01.

005 

(M) 
 

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente 
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per 
la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, 
di zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a 
metro quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o 
ripristini. La stesa in opera dovrà essere conforme e 
dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 
1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, 
rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni 
sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in 
colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003 

       

 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI:     0,00   
 Prol. Via Messina (A3-A4) 2,000 5,500 3,000  33,00   
 Via Pasteur 1,000 5,500 3,000  16,50   
 Via Perroncito 1,000 10,500 3,000  31,50   

 Sommano (m²)     81,00 5,46 442,26 

46 
04.P83.B02.

005 

(M) 
 

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente 
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per 
la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, 
piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da 
tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà 
essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della 
normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri 
di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in 
vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, 
larghezza cm 12 

       

 Linee di mezzeria  200,000   200,00   
   120,000   120,00   
 Marginali  175,000   175,00   

 Sommano (m)     495,00 0,55 272,25 

47 
04.P83.B03.

005 

(M) 
 

Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico 
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o 
acrilica) per la tracciatura delle linee di parcheggio, 
computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su 
nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e 
dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 
1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, 
rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice 
spartitraffico rifrangente, in qualsiasi colore, larghezza cm 
12, per demarcazione parcheggi a pettine o a "spina di 
pesce" su nuovi manti 

       

 Parcheggi  300,000   300,00   

 Sommano (m)     300,00 0,77 231,00 

  



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - 1.AREE A SCOMPUTO 
 
 
 Capitolo - 1.5.Segnaletica 
 
 Sottocapitolo - 1.5.2.Segnaletica verticale 

       

48 
04.P80.B06.

015 

(M) 
 

Segnali di indicazione normalizzati Segnale 
"attraversamento pedonale" o similare di forma quadrata, 
fig. 303 art. 135 D.P.R. 495/92 in alluminio estruso 
tamburato, per uso bifacciale, compreso di sistema di 
ancoraggio particolare in alluminio per pali diam. 60 mm o 
di dimensioni maggiori. 60x60 cm, Al, E.G. 

       

 Segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 80,35 321,40 

49 
04.P80.B01.

005 

(M) 
 

Segnali di indicazione normalizzati Segnale "nome 
strada" o di "direzione urbana" con scritta su entrambe le 
facciate in pannello tamburato di alluminio estruso 
conformi alle dimensioni della tab. II 15, art. 80 D.P.R. 
495/92 e completo di staffa particolare in alluminio per 
l'ancoraggio su piantane diam. 60 mm o pali di dimensioni 
maggiori. 60x20 cm, E.G. 

       

 Segnale NOME NUOVA STRADA 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 27,35 27,35 

50 
04.P80.A02.

025 

(M) 
 

Cartelli stradali e pannelli 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. 

       

 Segnale ZONA 30 6,000    6,00   

 Sommano (cad)     6,00 23,94 143,64 

51 
04.P80.D01.

020 

(M) 
 

Sostegni per segnali stradali 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. 60 h fino a 
2.80 m 

       

 Pali segnaletica 11,000    11,00   

 Sommano (cad)     11,00 19,95 219,45 

52 
04.P84.A03.

005 

(M) 
 

Posa segnaletica verticale 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 

       

 Posa segnaletica 11,000    11,00   

 Sommano (cad)     11,00 29,38 323,18 

  



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - 1.AREE A SCOMPUTO 
 
 
 Capitolo - 1.6.Fognatura bianca 
 
 Sottocapitolo - 1.6.1.Tratto F-M 

       

53 
01.A02.C10

.015 

(M) 
 

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 

       

 Disfacimento di pavimentazione F-M  110,000 1,200  132,00   

 Sommano (m²)     132,00 11,51 1.519,32 

54 
01.A01.A95

.005 

(M) 
 

Scavo in trincea a pareti verticali eseguito a macchina 
con intervento manuale ove occorra, misurato a termine 
di 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 Fino 
alla profondita' di m 3,00 

       

 Scavo tratto F-M  110,000 1,200 3,000 396,00   

 Sommano (m³)     396,00 31,49 12.470,04 

55 
01.P26.A60.

030 

(M) 
 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o 
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i 
costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica 
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza 

       

 Scavo tratto F-M  110,000 1,200 3,000 396,00   

 Sommano (m³)     396,00 4,73 1.873,08 

56 
08.A30.G09

.035 

(M) 
 

Provvista e posa in opera di canale prefabbricato a 
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 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 80x120 

       

 Condotto ovoidale tratto F-M  110,000   110,00   

 Sommano (m)     110,00 134,81 14.829,10 

57 
01.A04.B17

.010 

(M) 
 

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 C8/10 

       

 Cls tratto F-M  110,000  0,716 78,76   

 Sommano (m³)     78,76 76,07 5.991,27 

58 
01.A04.C40

.005 

(M) 
 

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 

       

 Cls tratto F-M  110,000  0,716 78,76   

 Sommano (m³)     78,76 33,99 2.677,05 

59 
01.A10.B30

.015 

(M) 
 

Intonaco lisciato di superficie comunque sagomata di 
canali o di altre opere simili, eseguite allo scoperto con 
malta cementizia nella propor-zione di kg 700 di cemento 
pozzolanico e m³ 1 di sabbia Per una superficie di almeno 
m² 1 e per uno spessore oltre cm 1 e sino a cm 1.5 
compreso: 

       

 Intonaco tratto F-M  110,000 3,047  335,17   

 Sommano (m²)     335,17 22,44 7.521,21 



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

60 
01.A01.B87

.020 

(M) 
 

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 

       

 Scavo tratto F-M  199,100   199,10   

 Sommano (m³)     199,10 7,81 1.554,97 

61 
01.P03.C60.

005 

(M) 
 

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

       

 Misto granulare  tratto F-M  199,100   199,10   

 Sommano (m³)     199,10 16,02 3.189,58 

62 
01.A01.B60

.005 

(M) 
 

Scavo per pozzi a sezione circolare, 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' 

       

 Scavo pozzi tratto F-M 3,000 1,538  3,000 13,84   

 Sommano (m³)     13,84 155,09 2.146,45 

63 
01.P26.A60.

030 

(M) 
 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o 
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i 
costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica 
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza 

       

 Scavo pozzi tratto F-M 3,000 1,538  3,000 13,84   

 Sommano (m³)     13,84 4,73 65,46 

64 
01.A04.C80

.005 

(M) 
 

Conglomerato cementizio semplice od armato con 
resistenza caratteristica su provini di kg 150/cm² di 
cemento pozzolanico tipo 325 incluse le casseforme, dato 
in opera anche in presenza d'acqua, compreso 
l'esaurimento della stessa, misurato a termine di 
capitolato, per costruzioni di canalizzazioni e pozzi 
Eseguito in galleria 

       

 Cls pozzi tratto F-M 3,000 0,902  3,000 8,12   

 Sommano (m³)     8,12 209,36 1.700,00 

65 
01.A04.C40

.010 

(M) 
 

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 galleria 

       

 Cls pozzi tratto F-M 3,000 0,902  3,000 8,12   

 Sommano (m³)     8,12 46,80 380,02 

66 
01.A10.B30

.015 

(M) 
 

Intonaco lisciato di superficie comunque sagomata di 
canali o di altre opere simili, eseguite allo scoperto con 
malta cementizia nella propor-zione di kg 700 di cemento 
pozzolanico e m³ 1 di sabbia Per una superficie di almeno 
m² 1 e per uno spessore oltre cm 1 e sino a cm 1.5 
compreso: 

       

 Intonaco pozzi tratto F-M 3,000 2,826  3,000 25,43   

 Sommano (m²)     25,43 22,44 570,65 

67 
08.A55.N69

.005 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di acciaio INOX tipo AISI 304, 
per manufatti posti nelle camerette d'ispezione delle 
fognature o impianti fognari di sollevamento, quali 
scalette, protezioni, parapetti, lame di sfioro, staffe, 
gradini di discesa, grigliati, ecc., compresa la lavorazione 
ed il materiale di uso e consumo. 

       

 Gradini pozzi tratto F-M 30,000   5,000 150,00   

 Sommano (kg)     150,00 18,39 2.758,50 



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

68 
08.A25.F25.

010 

(M) 
 

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa 
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 
400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con 
suggello circolare articolato ed estraibile, munito di 
guarnizione in polietilene antirumore. peso ca kg 65: 
telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850 - passo d'uomo 
mm 600 minimi 

       

 Chiusini pozzi tratto F-M 3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 186,11 558,33 

  



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - 1.AREE A SCOMPUTO 
 
 
 Capitolo - 1.6.Fognatura bianca 
 
 Sottocapitolo - 1.6.2.Tratto M-N 

       

69 
01.A02.C10

.015 

(M) 
 

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 

       

 Disfacimento di pavimentazione tratto M-N  18,000 1,200  21,60   

 Sommano (m²)     21,60 11,51 248,62 

70 
01.A01.A95

.010 

(M) 
 

Scavo in trincea a pareti verticali eseguito a macchina 
con intervento manuale ove occorra, misurato a termine 
di 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 

       

 Scavo tratto M-N  18,000 1,200 3,800 82,08   

 Sommano (m³)     82,08 41,94 3.442,44 

71 
01.P26.A60.

030 

(M) 
 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o 
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i 
costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica 
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza 

       

 Scavo tratto M-N  18,000 1,200 3,800 82,08   

 Sommano (m³)     82,08 4,73 388,24 

72 
08.A30.G09

.035 

(M) 
 

Provvista e posa in opera di canale prefabbricato a 
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 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 80x120 

       

 Condotto ovoidale tratto M-N  18,000   18,00   

 Sommano (m)     18,00 134,81 2.426,58 

73 
01.A04.B17

.010 

(M) 
 

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 C8/10 

       

 Cls tratto M-N  18,000  0,716 12,89   

 Sommano (m³)     12,89 76,07 980,54 

74 
01.A04.C40

.005 

(M) 
 

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 

       

 Cls tratto M-N  18,000  0,716 12,89   

 Sommano (m³)     12,89 33,99 438,13 

75 
01.A10.B30

.015 

(M) 
 

Intonaco lisciato di superficie comunque sagomata di 
canali o di altre opere simili, eseguite allo scoperto con 
malta cementizia nella propor-zione di kg 700 di cemento 
pozzolanico e m³ 1 di sabbia Per una superficie di almeno 
m² 1 e per uno spessore oltre cm 1 e sino a cm 1.5 
compreso: 

       

 Intonaco tratto M-N  18,000 3,047  54,85   

 Sommano (m²)     54,85 22,44 1.230,83 



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

76 
01.A01.B87

.020 

(M) 
 

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 

       

 Scavo tratto M-N  49,860   49,86   

 Sommano (m³)     49,86 7,81 389,41 

77 
01.P03.C60.

005 

(M) 
 

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

       

   49,860   49,86   

 Sommano (m³)     49,86 16,02 798,76 

  



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - 1.AREE A SCOMPUTO 
 
 
 Capitolo - 1.6.Fognatura bianca 
 
 Sottocapitolo - 1.6.3.Tratto D-E 

       

78 
01.A02.C10

.015 

(M) 
 

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 

       

 Disfacimento pavimentazione tratto D-E  10,000 1,500  15,00   

 Sommano (m²)     15,00 11,51 172,65 

79 
01.A01.A95

.005 

(M) 
 

Scavo in trincea a pareti verticali eseguito a macchina 
con intervento manuale ove occorra, misurato a termine 
di 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 Fino 
alla profondita' di m 3,00 

       

 Scavo tratto D-E  10,000 1,500 1,700 25,50   

 Sommano (m³)     25,50 31,49 803,00 

80 
01.P26.A60.

030 

(M) 
 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o 
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i 
costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica 
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza 

       

 Scavo tratto D-E  10,000 1,500 1,700 25,50   

 Sommano (m³)     25,50 4,73 120,62 

81 
08.A35.H70

.150 

(M) 
 

Provvista e posa in opera di tubi in PVC per 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 

       

 Tubi 500 PVC   10,000   10,00   

 Sommano (m)     10,00 160,25 1.602,50 

82 
01.A04.B17

.010 

(M) 
 

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 C8/10 

       

 Cls tratto D-E  10,000  0,854 8,54   

 Sommano (m³)     8,54 76,07 649,64 

83 
01.A04.C40

.005 

(M) 
 

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 

       

 Cls tratto D-E  10,000  0,854 8,54   

 Sommano (m³)     8,54 33,99 290,27 

84 
01.A01.B87

.020 

(M) 
 

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 

       

   16,960   16,96   

 Sommano (m³)     16,96 7,81 132,46 



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

85 
01.P03.C60.

005 

(M) 
 

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

       

   16,960   16,96   

 Sommano (m³)     16,96 16,02 271,70 

  



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - 1.AREE A SCOMPUTO 
 
 
 Capitolo - 1.6.Fognatura bianca 
 
 Sottocapitolo - 1.6.4.Tratto E-F 

       

86 
01.A02.C10

.015 

(M) 
 

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 

       

 Disfacimento di pavimentazione tratto E-F  95,000 1,200  114,00   

 Sommano (m²)     114,00 11,51 1.312,14 

87 
01.A01.A95

.005 

(M) 
 

Scavo in trincea a pareti verticali eseguito a macchina 
con intervento manuale ove occorra, misurato a termine 
di 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 Fino 
alla profondita' di m 3,00 

       

 Scavo tratto E-F  95,000 1,200 2,200 250,80   

 Sommano (m³)     250,80 31,49 7.897,69 

88 
01.P26.A60.

030 

(M) 
 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o 
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i 
costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica 
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza 

       

 Scavo  tratto E-F  95,000 1,200 2,200 250,80   

 Sommano (m³)     250,80 4,73 1.186,28 

89 
08.A30.G09

.035 

(M) 
 

Provvista e posa in opera di canale prefabbricato a 
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 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 80x120 

       

 Condotto ovoidale  tratto E-F  95,000   95,00   

 Sommano (m)     95,00 134,81 12.806,95 

90 
01.A04.B17

.010 

(M) 
 

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 C8/10 

       

 Cls  tratto E-F  95,000  0,716 68,02   

 Sommano (m³)     68,02 76,07 5.174,28 

91 
01.A04.C40

.005 

(M) 
 

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 

       

 Cls tratto E-F  95,000  0,716 68,02   

 Sommano (m³)     68,02 33,99 2.312,00 

92 
01.A10.B30

.015 

(M) 
 

Intonaco lisciato di superficie comunque sagomata di 
canali o di altre opere simili, eseguite allo scoperto con 
malta cementizia nella propor-zione di kg 700 di cemento 
pozzolanico e m³ 1 di sabbia Per una superficie di almeno 
m² 1 e per uno spessore oltre cm 1 e sino a cm 1.5 
compreso: 

       

 Intonaco  tratto E-F  95,000  3,047 289,47   

 Sommano (m²)     289,47 22,44 6.495,71 



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

93 
01.A01.B87

.020 

(M) 
 

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 

       

 Scavo tratto E-F  53,900   53,90   

 Sommano (m³)     53,90 7,81 420,96 

94 
01.P03.C60.

005 

(M) 
 

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

       

 Misto granulare tratto E-F  53,900   53,90   

 Sommano (m³)     53,90 16,02 863,48 

95 
01.A01.B60

.005 

(M) 
 

Scavo per pozzi a sezione circolare, 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' 

       

  Scavo pozzi tratto E-F 3,000 1,538  2,200 10,15   

 Sommano (m³)     10,15 155,09 1.574,16 

96 
01.P26.A60.

030 

(M) 
 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o 
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i 
costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica 
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza 

       

 Scavo pozzi tratto E-F 3,000 1,538  2,200 10,15   

 Sommano (m³)     10,15 4,73 48,01 

97 
01.A04.C80

.005 

(M) 
 

Conglomerato cementizio semplice od armato con 
resistenza caratteristica su provini di kg 150/cm² di 
cemento pozzolanico tipo 325 incluse le casseforme, dato 
in opera anche in presenza d'acqua, compreso 
l'esaurimento della stessa, misurato a termine di 
capitolato, per costruzioni di canalizzazioni e pozzi 
Eseguito in galleria 

       

 Cls pozzi  tratto E-F 3,000 0,902  2,200 5,95   

 Sommano (m³)     5,95 209,36 1.245,69 

98 
01.A04.C40

.010 

(M) 
 

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 galleria 

       

 Cls pozzi tratto E-F 3,000 0,902  2,200 5,95   

 Sommano (m³)     5,95 46,80 278,46 

99 
01.A10.B30

.015 

(M) 
 

Intonaco lisciato di superficie comunque sagomata di 
canali o di altre opere simili, eseguite allo scoperto con 
malta cementizia nella propor-zione di kg 700 di cemento 
pozzolanico e m³ 1 di sabbia Per una superficie di almeno 
m² 1 e per uno spessore oltre cm 1 e sino a cm 1.5 
compreso: 

       

 Intonaco pozzi tratto E-F 3,000 2,826  2,200 18,65   

 Sommano (m²)     18,65 22,44 418,51 

100 
08.A55.N69

.005 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di acciaio INOX tipo AISI 304, 
per manufatti posti nelle camerette d'ispezione delle 
fognature o impianti fognari di sollevamento, quali 
scalette, protezioni, parapetti, lame di sfioro, staffe, 
gradini di discesa, grigliati, ecc., compresa la lavorazione 
ed il materiale di uso e consumo. 

       

 Gradini pozzi tratto E-F 22,000   5,000 110,00   

 Sommano (kg)     110,00 18,39 2.022,90 



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

101 
08.A25.F25.

010 

(M) 
 

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa 
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 
400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con 
suggello circolare articolato ed estraibile, munito di 
guarnizione in polietilene antirumore. peso ca kg 65: 
telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850 - passo d'uomo 
mm 600 minimi 

       

 Chiusini pozzi tratto E-F 3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 186,11 558,33 

102 
08.A55.N09

.005 

(M) 
 

Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque 
stradali eseguita in conglomerato cementizio, compreso 
lo scavo, la platea di fondazione dello spessore di cm 15, 
il getto delle pareti verticali con cemento avente 
resistenza caratteristica 150 kg/cm², le casserature per il 
contenimento dei getti, il riempimento dello scavo ed il 
carico e trasporto della terra di risulta, esclusa la fornitura 
e posa della griglia delle dimensioni interne di cm 40x40 
ed esterne di cm 80x90x75 (media altezza) 

       

 Caditoie raccolta acque 28,000    28,00   

 Sommano (cad)     28,00 111,71 3.127,88 

103 
08.A55.N36

.005 

(M) 
 

Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per 
scarico delle acque piovane alle quote della 
pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i 
mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di 
deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto .. 

       

 Griglie  caditoie 28,000    28,00   

 Sommano (cad)     28,00 47,53 1.330,84 

104 
08.A55.N03

.005 

(M) 
 

Allacciamento di immissione stradale compresa la 
perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, 
l'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e 
scaglie di mattone al canale bianco 

       

 Allacciamento immissione stradale 28,000    28,00   

 Sommano (cad)     28,00 119,78 3.353,84 

  



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - 1.AREE A SCOMPUTO 
 
 
 Capitolo - 1.7.Fognatura nera 
 
 Sottocapitolo - 1.7.1.Tratto 1-2 

       

105 
01.A02.C10

.015 

(M) 
 

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 

       

 Disfacimento di pavimentazione tratto 1-2  100,000 1,500  150,00   

 Sommano (m²)     150,00 11,51 1.726,50 

106 
01.A01.A95

.010 

(M) 
 

Scavo in trincea a pareti verticali eseguito a macchina 
con intervento manuale ove occorra, misurato a termine 
di 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 

       

  Scavo tratto 1-2  100,000 1,500 4,150 622,50   

 Sommano (m³)     622,50 41,94 26.107,65 

107 
01.P26.A60.

030 

(M) 
 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o 
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i 
costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica 
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza 

       

 Scavo tratto1-2  100,000 1,500 4,150 622,50   

 Sommano (m³)     622,50 4,73 2.944,43 

108 
08.A30.G09

.025 

(M) 
 

Provvista e posa in opera di canale prefabbricato a 
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 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 

       

 Condotto ovoidale  tratto1-2  100,000   100,00   

 Sommano (m)     100,00 116,03 11.603,00 

109 
08.A15.D05

.010 

(M) 
 

Provvista e posa in opera di fondi fogna in gres compreso 
il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa 
all'interno del manufatto e la posa con malta di cemento 
per la formazione dei giunti, compreso ogni lavoro e 
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola 
d'arte: del diametro interno di cm 20 ed apertura a 120 
gradi 

       

 Fondo gres  tratto1-2  100,000   100,00   

 Sommano (m)     100,00 29,08 2.908,00 

110 
08.A15.D10

.010 

(M) 
 

Provvista e posa in opera di mattonelle in gres ceramico 
compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera la loro 
discesa all'interno del manufatto e la posa con malta per 
la formazione dei giunti compreso ogni lavoro e provvista 
per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte 
mattonelle delle dimensioni commerciali di cm 24x12 con 
spessore minimo di cm 1,5 

       

 Piastrelle gres tratto1-2 2,000 100,000 0,240  48,00   

 Sommano (m²)     48,00 60,20 2.889,60 

111 
01.A10.B30

.005 

(M) 
 

Intonaco lisciato di superficie comunque sagomata di 
canali o di altre opere simili, eseguite allo scoperto con 
malta cementizia nella propor-zione di kg 700 di cemento 
pozzolanico e m³ 1 di sabbia Per una superficie di almeno 
m² 1 e per uno spessore tra cm 0.5 e cm 1 compreso: 

       

 Intonaco tratto1-2  100,000  2,775 277,50   



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Sommano (m²)     277,50 20,76 5.760,90 

112 
01.A04.B17

.010 

(M) 
 

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 C8/10 

       

 Cls tratto1-2  100,000  0,871 87,10   

 Sommano (m³)     87,10 76,07 6.625,70 

113 
01.A04.C40

.005 

(M) 
 

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 

       

 Cls  tratto1-2  100,000  0,871 87,10   

 Sommano (m³)     87,10 33,99 2.960,53 

114 
01.A01.B87

.020 

(M) 
 

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 

       

 Scavo tratto1-2  447,700   447,70   

 Sommano (m³)     447,70 7,81 3.496,54 

115 
01.P03.C60.

005 

(M) 
 

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

       

  Misto granulare tratto1-2  447,700   447,70   

 Sommano (m³)     447,70 102,81 46.028,04 

116 
01.A01.B60

.005 

(M) 
 

Scavo per pozzi a sezione circolare, 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' 

       

 Scavo pozzi ispezione tratto1-2 5,000 1,538  4,150 31,91   

 Sommano (m³)     31,91 17,89 570,87 

117 
01.P26.A60.

030 

(M) 
 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o 
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i 
costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica 
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza 

       

 Scavo pozzi ispezione tratto1-2 5,000 1,538  4,150 31,91   

 Sommano (m³)     31,91 4,73 150,93 

118 
01.A04.C40

.010 

(M) 
 

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 galleria 

       

 Cls pozzi ispezione tratto1-2 5,000 0,902  4,150 18,72   

 Sommano (m³)     18,72 46,80 876,10 

119 
01.A04.C80

.005 

(M) 
 

Conglomerato cementizio semplice od armato con 
resistenza caratteristica su provini di kg 150/cm² di 
cemento pozzolanico tipo 325 incluse le casseforme, dato 
in opera anche in presenza d'acqua, compreso 
l'esaurimento della stessa, misurato a termine di 
capitolato, per costruzioni di canalizzazioni e pozzi 
Eseguito in galleria 

       

 Cls pozzi ispezione tratto1-2 5,000 0,902  4,150 18,72   

 Sommano (m³)     18,72 209,36 3.919,22 



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

120 
01.A10.B30

.005 

(M) 
 

Intonaco lisciato di superficie comunque sagomata di 
canali o di altre opere simili, eseguite allo scoperto con 
malta cementizia nella propor-zione di kg 700 di cemento 
pozzolanico e m³ 1 di sabbia Per una superficie di almeno 
m² 1 e per uno spessore tra cm 0.5 e cm 1 compreso: 

       

 Intonaco pozzi ispezione tratto1-2 5,000 2,826  4,150 58,64   

 Sommano (m²)     58,64 20,76 1.217,37 

121 
08.A55.N69

.005 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di acciaio INOX tipo AISI 304, 
per manufatti posti nelle camerette d'ispezione delle 
fognature o impianti fognari di sollevamento, quali 
scalette, protezioni, parapetti, lame di sfioro, staffe, 
gradini di discesa, grigliati, ecc., compresa la lavorazione 
ed il materiale di uso e consumo. 

       

  Gradini pozzi ispezione tratto1-2 69,170   5,000 345,85   

 Sommano (kg)     345,85 18,39 6.360,18 

122 
08.A25.F25.

010 

(M) 
 

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa 
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 
400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con 
suggello circolare articolato ed estraibile, munito di 
guarnizione in polietilene antirumore. peso ca kg 65: 
telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850 - passo d'uomo 
mm 600 minimi 

       

 Chiusini pozzi ispezione tratto1-2 5,000    5,00   

 Sommano (cad)     5,00 186,11 930,55 

  



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - 1.AREE A SCOMPUTO 
 
 
 Capitolo - 1.7.Fognatura nera 
 
 Sottocapitolo - 1.7.2.Tratto 2-3 

       

123 
01.A01.B50

.005 

(M) 
 

Scavo in galleria di materie di natura compatta a 
qualunque profondita', misurato a termine dell'articolo 25 
del capitolato 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 sino a m² 2,24 
compreso 

       

 Scavo tratto 2-3  100,000 1,801  180,10   

 Sommano (m³)     180,10 204,98 36.916,90 

124 
01.P26.A60.

030 

(M) 
 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o 
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i 
costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica 
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza 

       

 Scavo tratto 2-3  100,000 1,801  180,10   

 Sommano (m³)     180,10 4,73 851,87 

125 
01.A04.C80

.005 

(M) 
 

Conglomerato cementizio semplice od armato con 
resistenza caratteristica su provini di kg 150/cm² di 
cemento pozzolanico tipo 325 incluse le casseforme, dato 
in opera anche in presenza d'acqua, compreso 
l'esaurimento della stessa, misurato a termine di 
capitolato, per costruzioni di canalizzazioni e pozzi 
Eseguito in galleria 

       

 Cls tratto 2-3  100,000  1,164 116,40   

 Sommano (m³)     116,40 209,36 24.369,50 

126 
01.A04.C40

.010 

(M) 
 

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 galleria 

       

 Cls tratto 2-3  100,000  1,164 116,40   

 Sommano (m³)     116,40 46,80 5.447,52 

127 
08.A15.D05

.010 

(M) 
 

Provvista e posa in opera di fondi fogna in gres compreso 
il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa 
all'interno del manufatto e la posa con malta di cemento 
per la formazione dei giunti, compreso ogni lavoro e 
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola 
d'arte: del diametro interno di cm 20 ed apertura a 120 
gradi 

       

 Fondo gres  tratto 2-3  100,000   100,00   

 Sommano (m)     100,00 29,08 2.908,00 

128 
08.A15.D10

.010 

(M) 
 

Provvista e posa in opera di mattonelle in gres ceramico 
compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera la loro 
discesa all'interno del manufatto e la posa con malta per 
la formazione dei giunti compreso ogni lavoro e provvista 
per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte 
mattonelle delle dimensioni commerciali di cm 24x12 con 
spessore minimo di cm 1,5 

       

 Piastrelle  tratto 2-3 2,000 100,000 0,240  48,00   

 Sommano (m²)     48,00 60,20 2.889,60 

129 
01.A10.B30

.005 

(M) 
 

Intonaco lisciato di superficie comunque sagomata di 
canali o di altre opere simili, eseguite allo scoperto con 
malta cementizia nella propor-zione di kg 700 di cemento 
pozzolanico e m³ 1 di sabbia Per una superficie di almeno 
m² 1 e per uno spessore tra cm 0.5 e cm 1 compreso: 

       

 Intonaco tratto 2-3  100,000 2,376  237,60   

 Sommano (m²)     237,60 20,76 4.932,58 

130 
01.A01.B60

.005 

(M) 
 

Scavo per pozzi a sezione circolare, 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' 

       



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

  Scavo pozzi tratto 2-3 3,000 1,538  6,200 28,61   

 Sommano (m³)     28,61 155,09 4.437,12 

131 
01.P26.A60.

030 

(M) 
 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o 
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i 
costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica 
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza 

       

 Scavo pozzi ispezione tratto 2-3 3,000 1,538  6,200 28,61   

 Sommano (m³)     28,61 4,73 135,33 

132 
01.A04.C80

.005 

(M) 
 

Conglomerato cementizio semplice od armato con 
resistenza caratteristica su provini di kg 150/cm² di 
cemento pozzolanico tipo 325 incluse le casseforme, dato 
in opera anche in presenza d'acqua, compreso 
l'esaurimento della stessa, misurato a termine di 
capitolato, per costruzioni di canalizzazioni e pozzi 
Eseguito in galleria 

       

 Cls pozzi ispezione tratto 2-3 3,000 0,902  6,200 16,78   

 Sommano (m³)     16,78 209,36 3.513,06 

133 
01.A04.C40

.010 

(M) 
 

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 galleria 

       

 Cls pozzi ispezione tratto 2-3 3,000 0,902  6,200 16,78   

 Sommano (m³)     16,78 46,80 785,30 

134 
01.A10.B30

.005 

(M) 
 

Intonaco lisciato di superficie comunque sagomata di 
canali o di altre opere simili, eseguite allo scoperto con 
malta cementizia nella propor-zione di kg 700 di cemento 
pozzolanico e m³ 1 di sabbia Per una superficie di almeno 
m² 1 e per uno spessore tra cm 0.5 e cm 1 compreso: 

       

 Intonaco pozzi ispezione tratto 2-3 3,000 2,826  6,200 52,56   

 Sommano (m²)     52,56 20,76 1.091,15 

135 
08.A55.N69

.005 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di acciaio INOX tipo AISI 304, 
per manufatti posti nelle camerette d'ispezione delle 
fognature o impianti fognari di sollevamento, quali 
scalette, protezioni, parapetti, lame di sfioro, staffe, 
gradini di discesa, grigliati, ecc., compresa la lavorazione 
ed il materiale di uso e consumo. 

       

 Gradini pozzi ispezione tratto 2-3 103,330   5,000 516,65   

 Sommano (kg)     516,65 18,39 9.501,19 

136 
08.A25.F25.

010 

(M) 
 

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa 
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 
400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con 
suggello circolare articolato ed estraibile, munito di 
guarnizione in polietilene antirumore. peso ca kg 65: 
telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850 - passo d'uomo 
mm 600 minimi 

       

 Chiusini pozzi ispezione tratto 2-3 5,000    5,00   

 Sommano (cad)     5,00 186,11 930,55 

137 
01.A01.B60

.005 

(M) 
 

Scavo per pozzi a sezione circolare, 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' 

       

 Scavo pozzi servizio tratto 2-3 4,000 1,538  6,200 38,14   

 Sommano (m³)     38,14 155,09 5.915,13 

138 
01.P26.A60.

030 

(M) 
 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o 
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i 
costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica 
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza 

       

 Scavo pozzi servizio tratto 2-3 4,000 1,538  6,200 38,14   

 Sommano (m³)     38,14 4,73 180,40 



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

139 
01.A04.C80

.005 

(M) 
 

Conglomerato cementizio semplice od armato con 
resistenza caratteristica su provini di kg 150/cm² di 
cemento pozzolanico tipo 325 incluse le casseforme, dato 
in opera anche in presenza d'acqua, compreso 
l'esaurimento della stessa, misurato a termine di 
capitolato, per costruzioni di canalizzazioni e pozzi 
Eseguito in galleria 

       

 Cls pozzi ispezione tratto 2-3  0,495 24,800  12,28   

 Sommano (m³)     12,28 209,36 2.570,94 

140 
01.A04.C40

.010 

(M) 
 

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 galleria 

       

 Cls pozzi ispezione tratto 2-3  0,495 24,800  12,28   

 Sommano (m³)     12,28 46,80 574,70 

141 
01.A01.B87

.020 

(M) 
 

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 

       

 Scavo pozzi servizio tratto 2-3  25,870   25,87   

 Sommano (m³)     25,87 7,81 202,04 

142 
01.P03.C60.

005 

(M) 
 

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

       

 Misto granulare pozzi servizio  tratto 2-3  25,870   25,87   

 Sommano (m³)     25,87 16,02 414,44 

  



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - 1.AREE A SCOMPUTO 
 
 
 Capitolo - 1.7.Fognatura nera 
 
 Sottocapitolo - 1.7.3.Tratto 3-4 

       

143 
01.A01.B50

.005 

(M) 
 

Scavo in galleria di materie di natura compatta a 
qualunque profondita', misurato a termine dell'articolo 25 
del capitolato 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 sino a m² 2,24 
compreso 

       

 Scavo tratto 3-4  50,000 1,801  90,05   

 Sommano (m³)     90,05 204,98 18.458,45 

144 
01.P26.A60.

030 

(M) 
 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o 
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i 
costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica 
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza 

       

 Scavo tratto 3-4  50,000 1,801  90,05   

 Sommano (m³)     90,05 4,73 425,94 

145 
01.A04.C80

.005 

(M) 
 

Conglomerato cementizio semplice od armato con 
resistenza caratteristica su provini di kg 150/cm² di 
cemento pozzolanico tipo 325 incluse le casseforme, dato 
in opera anche in presenza d'acqua, compreso 
l'esaurimento della stessa, misurato a termine di 
capitolato, per costruzioni di canalizzazioni e pozzi 
Eseguito in galleria 

       

 Cls tratto 3-4  50,000  1,164 58,20   

 Sommano (m³)     58,20 209,36 12.184,75 

146 
01.A04.C40

.010 

(M) 
 

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 galleria 

       

 Cls tratto 3-4  50,000  1,164 58,20   

 Sommano (m³)     58,20 46,80 2.723,76 

147 
08.A15.D05

.010 

(M) 
 

Provvista e posa in opera di fondi fogna in gres compreso 
il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa 
all'interno del manufatto e la posa con malta di cemento 
per la formazione dei giunti, compreso ogni lavoro e 
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola 
d'arte: del diametro interno di cm 20 ed apertura a 120 
gradi 

       

 Fondo gres tratto 3-4  50,000   50,00   

 Sommano (m)     50,00 29,08 1.454,00 

148 
08.A15.D10

.010 

(M) 
 

Provvista e posa in opera di mattonelle in gres ceramico 
compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera la loro 
discesa all'interno del manufatto e la posa con malta per 
la formazione dei giunti compreso ogni lavoro e provvista 
per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte 
mattonelle delle dimensioni commerciali di cm 24x12 con 
spessore minimo di cm 1,5 

       

 Piastrelle tratto 3-4 2,000 50,000 0,240  24,00   

 Sommano (m²)     24,00 60,20 1.444,80 

149 
01.A10.B30

.005 

(M) 
 

Intonaco lisciato di superficie comunque sagomata di 
canali o di altre opere simili, eseguite allo scoperto con 
malta cementizia nella propor-zione di kg 700 di cemento 
pozzolanico e m³ 1 di sabbia Per una superficie di almeno 
m² 1 e per uno spessore tra cm 0.5 e cm 1 compreso: 

       

 Intonaco tratto 3-4  50,000  2,376 118,80   

 Sommano (m²)     118,80 20,76 2.466,29 

150 
01.A01.B60

.005 

(M) 
 

Scavo per pozzi a sezione circolare, 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' 

       



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Scavo pozzi ispezione tratto 3-4 2,000 1,538  7,050 21,69   

 Sommano (m³)     21,69 155,09 3.363,90 

151 
01.P26.A60.

030 

(M) 
 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o 
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i 
costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica 
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza 

       

 Scavo pozzi ispezione tratto 3-4  21,690   21,69   

 Sommano (m³)     21,69 4,73 102,59 

152 
01.A04.C80

.005 

(M) 
 

Conglomerato cementizio semplice od armato con 
resistenza caratteristica su provini di kg 150/cm² di 
cemento pozzolanico tipo 325 incluse le casseforme, dato 
in opera anche in presenza d'acqua, compreso 
l'esaurimento della stessa, misurato a termine di 
capitolato, per costruzioni di canalizzazioni e pozzi 
Eseguito in galleria 

       

 Cls pozzi ispezione tratto 3-4 2,000 0,902  7,050 12,72   

 Sommano (m³)     12,72 209,36 2.663,06 

153 
01.A04.C40

.010 

(M) 
 

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 galleria 

       

 Cls pozzi ispezione tratto 3-4 2,000 0,902  7,050 12,72   

 Sommano (m³)     12,72 46,80 595,30 

154 
01.A10.B30

.005 

(M) 
 

Intonaco lisciato di superficie comunque sagomata di 
canali o di altre opere simili, eseguite allo scoperto con 
malta cementizia nella propor-zione di kg 700 di cemento 
pozzolanico e m³ 1 di sabbia Per una superficie di almeno 
m² 1 e per uno spessore tra cm 0.5 e cm 1 compreso: 

       

 Intonaco pozzi ispezione tratto 3-4 2,000 2,826  7,050 39,85   

 Sommano (m²)     39,85 20,76 827,29 

155 
08.A55.N69

.005 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di acciaio INOX tipo AISI 304, 
per manufatti posti nelle camerette d'ispezione delle 
fognature o impianti fognari di sollevamento, quali 
scalette, protezioni, parapetti, lame di sfioro, staffe, 
gradini di discesa, grigliati, ecc., compresa la lavorazione 
ed il materiale di uso e consumo. 

       

 Gradini  pozzi ispezione tratto 3-4 47,000   5,000 235,00   

 Sommano (kg)     235,00 18,39 4.321,65 

156 
08.A25.F25.

010 

(M) 
 

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa 
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 
400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con 
suggello circolare articolato ed estraibile, munito di 
guarnizione in polietilene antirumore. peso ca kg 65: 
telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850 - passo d'uomo 
mm 600 minimi 

       

 Chiusini pozzi ispezione tratto 3-4 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 186,11 372,22 

157 
01.A01.B60

.005 

(M) 
 

Scavo per pozzi a sezione circolare, 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' 

       

 Scavo pozzi ispezione tratto 3-4 3,000 1,538  7,050 32,53   

 Sommano (m³)     32,53 155,09 5.045,08 

158 
01.P26.A60.

030 

(M) 
 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o 
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i 
costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica 
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza 

       

 Scavo pozzi ispezione tratto 3-4 3,000 1,538  7,050 32,53   

 Sommano (m³)     32,53 4,73 153,87 



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

159 
01.A04.C80

.005 

(M) 
 

Conglomerato cementizio semplice od armato con 
resistenza caratteristica su provini di kg 150/cm² di 
cemento pozzolanico tipo 325 incluse le casseforme, dato 
in opera anche in presenza d'acqua, compreso 
l'esaurimento della stessa, misurato a termine di 
capitolato, per costruzioni di canalizzazioni e pozzi 
Eseguito in galleria 

       

 Cls pozzi ispezione tratto 3-4  0,495  21,150 10,47   

 Sommano (m³)     10,47 209,36 2.192,00 

160 
01.A04.C40

.010 

(M) 
 

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 galleria 

       

 Cls pozzi ispezione tratto 3-4  0,495  21,150 10,47   

 Sommano (m³)     10,47 46,80 490,00 

161 
01.A01.B87

.020 

(M) 
 

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 

       

 Scavo pozzi ispezione tratto 3-4  22,060   22,06   

 Sommano (m³)     22,06 7,81 172,29 

162 
01.P03.C60.

005 

(M) 
 

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

       

 Misto granulare pozzi ispezione tratto 3-4  22,060   22,06   

 Sommano (m³)     22,06 16,02 353,40 

  



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - 1.AREE A SCOMPUTO 
 
 
 Capitolo - 1.8.Illuminazione pubblica 
 
 Sottocapitolo - 1.8.1.Illuminazione pubblica 

       

163 
13.P02.A05.

010 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la 
formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, 
profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 
15N/mmq, con 2 tubi in PEAD diametro 110 mm, reinterro 
con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato 
superficiale di cm 20; 

       

 Cavidotto 2 tubi PEAD  150,000   150,00   

 Sommano (m)     150,00 39,87 5.980,50 

164 
13.P02.A05.

020 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la 
formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, 
profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 
15N/mmq, con 4 tubi in PEAD diametro 110 mm, reinterro 
con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato 
superficiale di cm 20; 

       

 Cavidotto 4 tubi PEAD  250,000   250,00   

 Sommano (m)     250,00 64,82 16.205,00 

165 
13.P02.A45.

005 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la 
formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni 
interne 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. 

       

 Pozzetti 11,000    11,00   

 Sommano (cad)     11,00 304,69 3.351,59 

166 
13.P02.A45.

015 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo 
prefabbricato in cls delle dimensioni interne di 
30x26x20cm, compresi il trasporto a piè d'opera, il 
riempimento dello scavo con ghiaia nonché la sigillatura 
delle tubazioni con malta di cemento; 

       

 Pozzetti sotterranei 7,000    7,00   

 Sommano (cad)     7,00 41,37 289,59 

167 
13.P02.B05.

035 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera, in marciapiede e 
pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la 
formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con 
cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 110x110x120 cm; 

       

 Blocchi fondazione pali strada tipo A 15,000    15,00   

 Sommano (cad)     15,00 206,63 3.099,45 

168 
13.P03.A15.

025 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di 
palo tronco conico lunghezza totale 11,00 m, sezione 
circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo 
(Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 182 mm - testa 
72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 
mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro 
ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 
11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di 
sabbia e malta per il fissaggio; 

       

 Pali strada tipo A 15,000    15,00   

 Sommano (cad)     15,00 385,21 5.778,15 

169 
13.P04.A10.

010 

(M) 
 

Formazione di codifica alfanumerica su palo o su muro 
con base in vernice oleosintetica nera e caratteri 
alfanumerici in colore bianco di altezza 70 mm, compreso 
l'uso del nastro adesivo per delimitazione campo; 

       

 Codifica alfanumerica 15,000    15,00   

 Sommano (cad)     15,00 10,21 153,15 

170 
13.P05.B05.

015 

Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16OR16 
0,6/1Kv, sezione di 1x35 mmq in cavidotto sotterraneo o 
tubo già predisposti; 

       



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

(M) 
 

   1.500,000   1.500,00   

 Sommano (m)     1.500,00 4,84 7.260,00 

171 
13.P05.B05.

030 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16OR16 
0,6/1Kv, sezione di 1x10 mmq in cavidotto sotterraneo, 
tubo o palo già predisposti; 

       

   2.500,000   2.500,00   

 Sommano (m)     2.500,00 1,78 4.450,00 

172 
13.P06.A05.

025 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera entro palo di 2 morsetti volanti a 
mantello antitranciatura, testa esagonale, a isolamento 
completo, per l'allacciamento di conduttori sino alla 
sezione di 2x18 mmq; 

       

 Morsetti volanti 30,000    30,00   

 Sommano (cad)     30,00 10,28 308,40 

173 
13.P06.A10.

020 

(M) 
 

Formazione di derivazione su cavo unipolare con sezioni 
di dorsale sino a 50 mmq, e di derivazione sino a 35 mmq 
, guscio rigido in materiale plastico trasparente, riempito 
con resina epossidica a 2 componenti, morsetto a 
compressione; 

       

 Derivazioni 15,000    15,00   

 Sommano (cad)     15,00 50,99 764,85 

174 
13.P06.A15.

010 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera entro tubi, pali o su fune 
metallica di guaina isolante in P.V.C. del diametro 
superiore a 40 mm per infilaggio conduttori, compresa 
eventuale nastratura di serraggio; 

       

 Guaina isolante 15,000    15,00   

 Sommano (m)     15,00 7,37 110,55 

175 
13.P06.A15.

015 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera entro tubo o cunicolo, di 
tubazione flessibile in P.V.C. del diametro di 32-40-50 
mm a protezione meccanica e dielettrica dei conduttori; 

       

 Tubi flessibili 50,000    50,00   

 Sommano (m)     50,00 7,24 362,00 

176 
13.P07.A05.

020 

(M) 
 

Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio 
a muro od a palo, a cima palo, per altezza di posa 
superiore a 7,00 m e sino a 10,20 m dal suolo, compresi il 
ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa 
della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici; 

       

 Posa apparecchi strada 15,000    15,00   

 Sommano (cad)     15,00 35,86 537,90 

177 
13.P08.A05.

010 

(M) 
 

Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 
5,00 m di altezza dal suolo, su braccio a muro od a palo o 
a testa palo, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, 
della lampada, degli accessori e relativo assemblaggio 
dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro; 

       

 Recupero vecchi apparecchi esistenti 4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 21,38 85,52 

178 
13.P08.A15.

015 

(M) 
 

Rimozione di braccio a muro in stile posto a qualsiasi 
altezza, mediante smuratura delle zanche, successivo 
ripristino dell'intonaco e/o muratura, compreso il trasporto 
al magazzino di rientro; 

       

 Rimozione bracci apparecchi esistenti 4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 47,57 190,28 

179 Rimozione di 1 o 2 conduttori entro tubi o pali, compreso 
il trasporto al magazzino di rientro; 

       



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

13.P08.A20.
025 

(M) 
 

 Rimozione conduttori 2.000,000    2.000,00   

 Sommano (m)     2.000,00 1,10 2.200,00 

180 
13.P08.A25.

010 

(M) 
 

Smontaggio di linea aerea ad uno o due conduttori su 
fune portante mediante taglio delle fascette di fissaggio, 
compreso il trasporto al magazzino di rientro del cavo e 
della fune portante; 

       

 Smontaggio linea esistente 750,000    750,00   

 Sommano (m)     750,00 1,35 1.012,50 

181 
13.P08.A25.

015 

(M) 
 

Smontaggio di tesata trasversale di qualsiasi lunghezza in 
fune di acciaio per supporto apparecchi di illuminazione in 
assenza di linea tranviaria, compreso il trasporto al 
magazzino del committente; 

       

 Smontaggio tesata 200,000    200,00   

 Sommano (cad)     200,00 32,31 6.462,00 

182 
13.P08.A30.

025 

(M) 
 

Rimozione di palo in acciaio di lunghezza fuori terra 
superiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con taglio 
del palo a 30 cm dal filo terreno, demolizione blocco sino 
a 30 cm con trasporto delle macerie ad impianto di 
smaltimento autorizzato, ricolmatura scavo con ghiaia 
compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro; 

       

 Rimozione pali 4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 50,70 202,80 

183 
NP001 

(M) 
 

Provvista a piè d'opera di rete in plastica per 
segnalazione cavidotti        

 Segnalazione cavidotti  440,000   440,00   

 Sommano (cad)     440,00 21,80 9.592,00 

184 
NP002 

(M) 
 

Fornitura di apparecchio di illuminazione tipo stradale 
omologato IREN ditta modello con classe di isolamento II, 
con portafusibile e fusibili per LED da W, completo di 
snodo di regolazione, compreso il ritiro dal magazzino e il 
trasporto a piè d'opera.  

       

 Apparecchi illuminazione LED  15,000    15,00   

 Sommano (cad)     15,00 700,00 10.500,00 

185 
13.P09.A10.

005 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno 
costituito da due armadi affiancati a due settori 
sovrapposti, compreso il trasporto dal magazzino , il 
fissaggio dei telai alla struttura muraria di supporto, il 
montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici sul 
settore di potenza; 

       

 Quadro IP 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 4.867,79 4.867,79 

186 
13.P09.A05.

005 

(M) 
 

Formazione della struttura muraria per il fissaggio di 
quadro I.P. da esterno costituito da 2 armadi affiancati, 
compreso lo scavo, la cassaforma, i tubi in PEAD 110 
mm e quant'altro necessario; 

       

 Quadro IP 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 154,37 154,37 

187 
13.P09.A05.

010 

(M) 
 

Posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno costituito da 
due armadi affiancati a due settori sovrapposti, compreso 
il trasporto dal magazzino, il fissaggio dei telai alla 
struttura muraria di supporto, il montaggio e l'esecuzione 
dei collegamenti elettrici sul settore di potenza, il 
collegamento tra i due quadri; 

       

 Quadro IP 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 368,17 368,17 



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

188 
NP012 

(C) 
 

Interventi di isolamento e smistamento impianti esistenti         

 Impianti esistenti  1,000    1,00   

 Sommano (corpo)     1,00 8.000,00 8.000,00 

  



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - 1.AREE A SCOMPUTO 
 
 
 Capitolo - 1.9. Sistemazione Corso Francia/V.Pasteur 
 
 Sottocapitolo - 1.9.1. Demolizioni 

       

189 
25.A02.A90

.005 

(M) 
 

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA. Demolizione di 
sovrastruttura stradale comprese le pavimentazioni con 
gli oneri e le prescrizioni indicate nelle norme tecniche 
compreso l'eventuale onere del lavori in presenza di 
traffico, la frantumazione del materiale demolito per 
reimpieghi e la sua miscelazione con altro materiale. 
SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI. Demolizione di 
sovrastruttura stradale senza reimpiego di materiali 

       

 FASCE ALBERATE CORSO FRANCIA  60,000  0,250 15,00   

 Sommano (m³)     15,00 6,27 94,05 

190 
01.P26.A60.

030 

(M) 
 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o 
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i 
costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica 
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza 

       

 FASCE ALBERATE CORSO FRANCIA  60,000  0,200 12,00   

 Sommano (m³)     12,00 4,73 56,76 

191 
01.A22.E00.

105 

(M) 
 

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a 
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le 
eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da 
eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non 
rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il 
carico e trasporto del materiale di risulta a discarica, 
esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata 
pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del 
traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e 
trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora 
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, 
da computarsi a parte, compreso ogni onere per il 
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. PER INTERVENTI 
COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON 
ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE 
DI 500 MQ. Per profondità da 3 a 4 cm 

       

 N1  34,000   34,00   
 N2  70,000   70,00   
 N3  35,000   35,00   
 N4  31,000   31,00   
 N5  73,000   73,00   
 N6  75,000   75,00   
 A1  28,000   28,00   
 A2  23,500   23,50   

 Sommano (m²)     369,50 2,72 1.005,04 

192 
01.A23.B60

.010 

(M) 
 

Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino 
alla distanza di m 50 Guide a delimitazione di banchine 
dello spessore di cm 9-12 

       

 Fasce alberate Corso Francia:     0,00   
 Lato Nord  40,000   40,00   
 Lato Sud  200,000   200,00   

 Sommano (m)     240,00 19,18 4.603,20 

  



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - 1.AREE A SCOMPUTO 
 
 
 Capitolo - 1.9. Sistemazione Corso Francia/V.Pasteur 
 
 Sottocapitolo - 1.9.2. Opere stradali 

       

193 
01.A01.A10

.010 

(M) 
 

Scavo generale, di 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 

       

 N2  70,000  0,300 21,00   
 N3  35,000  0,300 10,50   
 N4  31,000  0,300 9,30   
 N5  73,000  0,300 21,90   
 N6  75,000  0,300 22,50   

 Sommano (m³)     85,20 3,80 323,76 

194 
01.P26.A60.

030 

(M) 
 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o 
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i 
costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica 
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza 

       

 N2  70,000  0,300 21,00   
 N3  35,000  0,300 10,50   
 N4  31,000  0,300 9,30   
 N5  73,000  0,300 21,90   
 N6  75,000  0,300 22,50   

 Sommano (m³)     85,20 4,73 403,00 

195 
01.A21.A60

.010 

(M) 
 

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 perl'esecuzione di ripristini o risanamenti, 
compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della 
piastra Su marciapiedi 

       

 N2  70,000   70,00   
 N3  35,000   35,00   
 N4  31,000   31,00   
 N5  73,000   73,00   
 N6  75,000   75,00   

 Sommano (m²)     284,00 2,52 715,68 

196 
01.A21.A70

.005 

(M) 
 

Innaffiamento di sottofondo per nuove pavimentazioni e 
per ripristini vari, compreso ogni onere per il 
funzionamento del mezzo e l'approvvigionamento 
dell'acqua Con autobotte 

       

 N1  34,000   34,00   
 N2  70,000   70,00   
 N3  35,000   35,00   
 N4  31,000   31,00   
 N5  73,000   73,00   
 N6  75,000   75,00   

 Sommano (m²)     318,00 0,09 28,62 

197 
01.A21.A40

.020 

(M) 
 

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 cm40 

       

 N2  70,000   70,00   
 N3  35,000   35,00   
 N4  31,000   31,00   
 N5  73,000   73,00   
 N6  75,000   75,00   

 Sommano (m²)     284,00 11,88 3.373,92 



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

198 
01.A21.A50

.005 

(M) 
 

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 

       

 N2  70,000   70,00   
 N3  35,000   35,00   
 N4  31,000   31,00   
 N5  73,000   73,00   
 N6  75,000   75,00   

 Sommano (m²)     284,00 1,74 494,16 

199 
01.A21.A43

.005 

(M) 
 

Provvista sul luogo 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 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 

       

 N2  70,000  0,300 21,00   
 N3  35,000  0,300 10,50   
 N4  31,000  0,300 9,30   
 N5  73,000  0,300 21,90   
 N6  75,000  0,300 22,50   

 Sommano (m³)     85,20 56,41 4.806,13 

200 
01.A21.A50

.010 

(M) 
 

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 
fino a 30 cm 

       

 N2  70,000   70,00   
 N3  35,000   35,00   
 N4  31,000   31,00   
 N5  73,000   73,00   
 N6  75,000   75,00   

 Sommano (m²)     284,00 1,29 366,36 

201 
01.A23.A10

.005 

(M) 
 

Formazione di fondazione, in ambito urbano, per 
marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, 
comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, 
con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato 
di ghiaia vagliata o inerte drenante equivalente certificato, 
secondo le indicazioni della d.l., esclusa la 
pavimentazione sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e 
lo scavo del cassonetto. Dello spessore di cm 10 
compressi 

       

 N1  34,000   34,00   
 N2  70,000   70,00   
 N3  35,000   35,00   
 N4  31,000   31,00   
 N5  73,000   73,00   
 N6  75,000   75,00   

 Sommano (m²)     318,00 16,51 5.250,18 

202 
01.A21.A60

.010 

(M) 
 

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 perl'esecuzione di ripristini o risanamenti, 
compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della 
piastra Su marciapiedi 

       

 N1  34,000   34,00   
 N2  70,000   70,00   
 N3  35,000   35,00   
 N4  31,000   31,00   
 N5  73,000   73,00   



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 N6  75,000   75,00   

 Sommano (m²)     318,00 2,52 801,36 

203 
01.A04.B19

.010 

(M) 
 

Calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla 
UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa, in classe 
di consistenza S4. Classe di resistenza caratteristica a 
compressione Rck 20 N/mm², massa volumica 1600 
kg/m³ 

       

 N1  34,000  0,100 3,40   
 N2  70,000  0,100 7,00   
 N3  35,000  0,100 3,50   
 N4  31,000  0,100 3,10   
 N5  73,000  0,100 7,30   
 N6  75,000  0,100 7,50   

 Sommano (m³)     31,80 125,23 3.982,31 

204 
01.A04.C03

.010 

(M) 
 

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito 
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In 
strutture di fondazione 

       

 N1  34,000  0,100 3,40   
 N2  70,000  0,100 7,00   
 N3  35,000  0,100 3,50   
 N4  31,000  0,100 3,10   
 N5  73,000  0,100 7,30   
 N6  75,000  0,100 7,50   

 Sommano (m³)     31,80 8,17 259,81 

205 
01.A23.A30

.005 

(M) 
 

Formazione di pavimento 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 

       

 N1  34,000   34,00   
 N2  70,000   70,00   
 N3  35,000   35,00   
 N4  31,000   31,00   
 N5  73,000   73,00   
 N6  75,000   75,00   
 A1  28,000   28,00   
 A2  23,500   23,50   

 Sommano (m²)     369,50 23,85 8.812,58 

206 
01.P18.N50.

010 

(M) 
 

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 

       

 N1  17,500   17,50   
 N2  29,600   29,60   
 N3  21,700   21,70   
 N4  23,500   23,50   
 N5  74,000   74,00   
 N6  65,000   65,00   

 Sommano (m)     231,30 25,48 5.893,52 

207 
01.A04.B12

.020 

(M) 
 

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 Con betoniera 

       



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 N1  17,500 0,300 0,200 1,05   
 N2  29,600 0,300 0,200 1,78   
 N3  21,700 0,300 0,200 1,30   
 N4  23,500 0,300 0,200 1,41   
 N5  74,000 0,300 0,200 4,44   
 N6  65,000 0,300 0,200 3,90   

 Sommano (m³)     13,88 102,81 1.427,00 

208 
01.A23.B20

.010 

(M) 
 

Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di 
gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, 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 o ad impianto di 
smaltimento autorizzato del materiale di risulta; - la 
perfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di 
cemento -ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a 
macchina 

       

 N1  17,500   17,50   
 N2  29,600   29,60   
 N3  21,700   21,70   
 N4  23,500   23,50   
 N5  74,000   74,00   
 N6  65,000   65,00   

 Sommano (m)     231,30 17,89 4.137,96 

209 
16.P04.A05.

305 

(M) 
 

'CANALETTA PER RACCOLTA ACQUA PIOVANA 
Fornitura e posa di canaletta per la raccolta acqua 
piovana in calcestruzzo di poliestere, a pendenza 
variabile completo di griglia in ghisa e barrette di 
fissaggio, compreso lo scavo, la posa della canaletta, il 
getto del cls di contenimento, la sigillatura dei giunti, la 
posa della griglia. E' escluso il ripristino della 
pavimentazione. 

       

 CANALETTE RACCOLTA ACQUE:     0,00   
 N1 2,000 1,000   2,00   
 N2 2,000 1,000   2,00   
 N3 2,000 1,000   2,00   
 N4 2,000 1,000   2,00   
 N5 5,000 1,000   5,00   
 N6 6,000 1,000   6,00   

 Sommano (m)     19,00 124,44 2.364,36 

210 
01.P18.N50.

010 

(M) 
 

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 

       

 Lato Nord  41,500   41,50   
 Lato Sud  40,500   40,50   
   82,500   82,50   
   67,000   67,00   

 Sommano (m)     231,50 25,48 5.898,62 

211 
01.A04.B12

.020 

(M) 
 

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 Con betoniera 

       

 Lato Nord  41,500 0,300 0,200 2,49   
 Lato Sud  40,500 0,300 0,200 2,43   
   82,500 0,300 0,200 4,95   
   67,000 0,300 0,200 4,02   

 Sommano (m³)     13,89 102,81 1.428,03 



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

212 
01.A23.B20

.010 

(M) 
 

Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di 
gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, 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 o ad impianto di 
smaltimento autorizzato del materiale di risulta; - la 
perfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di 
cemento -ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a 
macchina 

       

 Lato Nord  41,500   41,50   
 Lato Sud  40,500   40,50   
   82,500   82,50   
   67,000   67,00   

 Sommano (m)     231,50 17,89 4.141,54 

213 
01.P18.P05.

005 

(M) 
 

Cordoni retti o curvi di granito (sieniti,dioriti) dell'altezza di 
cm 25, con smusso di cm 2, faccia vista lavorata per 
un'altezza di almeno cm 18 a punta fine, fiammata o 
bocciardata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per 
un perfetto combaciamento 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 

       

 Lato Nord  41,500   41,50   
 Lato Sud  40,500   40,50   
   82,500   82,50   
   67,000   67,00   

 Sommano (m)     231,50 80,60 18.658,90 

214 
01.A04.B12

.020 

(M) 
 

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 Con betoniera 

       

 Lato Nord  41,500 0,400 0,200 3,32   
 Lato Sud  40,500 0,400 0,200 3,24   
   82,500 0,400 0,200 6,60   
   67,000 0,400 0,200 5,36   

 Sommano (m³)     18,52 102,81 1.904,04 

215 
01.A23.A90

.010 

(M) 
 

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 del materiale di risulta ad impianto 
di smaltimento autorizzato; - 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 

       

 Lato Nord  41,500   41,50   
 Lato Sud  40,500   40,50   
   82,500   82,50   
   67,000   67,00   

 Sommano (m)     231,50 25,36 5.870,84 

  



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - 1.AREE A SCOMPUTO 
 
 
 Capitolo - 1.9. Sistemazione Corso Francia/V.Pasteur 
 
 Sottocapitolo - 1.9.3. Opere a verde 

       

216 
20.A27.L15.

015 

(M) 
 

Abbattimento alberi di 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 ad impianto di 
smaltimento autorizzato o nei magazzini comunali Per 
piante di altezza da m 21 a m 30 

       

 Albero n.468 Corso Francia 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 691,84 691,84 

  



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - 1.AREE A SCOMPUTO 
 
 
 Capitolo - 1.9. Sistemazione Corso Francia/V.Pasteur 
 
 Sottocapitolo - 1.9.4. Arredo urbano 

       

217 
01.P27.M30

.005 

(M) 
 

Cestino porta rifiuti cilindrico in lamiera diacciaio stampata 
e nervata, con base di appoggioin tondo trafilato e 
sistema di bloccaggio al pavimento con viti a brugola 
Diametro compreso tra cm 25 e cm 30 

       

 Fornitura cestini portarifiuti 2,000    2,00   
 Posa cestini portarifiuti 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     4,00 27,82 111,28 

218 
NP005 

(M) 
 

PAVIMENTAZIONE IN GRES LOGES PROVVISTA DI 
PIASTRELLE PER PAVIMENTI ESTERNI IN GRES FINE 
PORCELLANATO, OTTENUTO DA IMPASTO DI 
ARGILLE NOBILI, DI TIPO OMOGENEO, 
INASSORBENTE, ANTIGELIVO, ALTAMENTE 
RESISTENTE AGLI ATTACCHI FISICI E CHIMICI, CON 
SUPERFICIE A VISTA ANTISDRUCCIOLO, IMPRESSO 
IN SUPERFICIE SECONDO IL CODICE LOGES (LINEA 
ORIENTAMENTO GUIDA E SICUREZZA) PER DISABILI 
VISIVI. NEI FORMATI 20X20X E 30X30, SPESSORE 
VARIABILE DA 8,2 MM A 12 MM SECONDO IL TIPO DI 
PIASTRELLA DA IMPIEGARE CON DISEGNO IN 
RILIEVO: RETTILINEO, TONDI, DIAGONALE/TONDI, 
BORCHIE, RIGHE. RISPONDENTE ALLE SEGUENTI 
CARATTERISTICHE MECCANICHE: ASSORBIMENTO 
ACQUA INF. 0,10%, RESISTENZA ALLA FLESSIONE 
N/MMQ 50/60. COMPRESI I PEZZI SPECIALI 
ANGOLARI. COLORE A SCELTA DELLA DIREZIONE 
LAVORI. 

       

 PAVIMENTAZIONE LOGES CORSO FRANCIA:     0,00   
 A1  19,300   19,30   
 A2  7,200   7,20   
 N1  6,400   6,40   
 N2  11,700   11,70   
 N3  7,650   7,65   
 N4  6,400   6,40   
 N5  20,700   20,70   
 N6  17,400   17,40   
 A3  15,100   15,10   
 A4  8,650   8,65   
 A5  3,850   3,85   

 Sommano (mq)     124,35 52,00 6.466,20 

219 
16.P04.A05.

259 

(M) 
 

'POSA PIASTRELLE PER PERCORSI TATTILI PER 
NON VEDENTI. Posa piastrelle (20x20 30x30 30x40 o 
equivalenti) su massetto in cls (già preparato) per 
realizzazione percorsi tattili per non vedenti, compreso il 
carico dal magazzino GTT, il trasporto al luogo di posa, il 
legante (colla o malta) per la posa, i tagli, la malta per la 
sigillatura dei giunti, e qualsiasi altro onere per rendere 
l'opera finita a regola d'arte. Le piastrelle sono escluse e 
saranno fornite dal GTT. Nel caso la posa venga 
effettuata nell'ambito della realizzazione (o rifacimento) di 
una nuova banchina di fermata, il prezzo verrà 
conteggiato al 50%.Per i ripristini delle piastrelle dei 
percorsi tattili esistenti si contabilizzano il prezzo pieno 
con l'integrazione dell'Art. 16.P04.A05.220. Quest'ultimo 
articolo (art. 16.P04.A05.220) essendo a forfait verrà 
applicato una sola volta per fermata ed esclusivamente 
per interventi non congiunti ad altri ripristini inerenti alla 
pavimentazione della stessa banchina. 

       

 PAVIMENTAZIONE LOGES CORSO FRANCIA:     0,00   
 A1  19,300   19,30   
 A2  7,200   7,20   
 N1  6,400   6,40   
 N2  11,700   11,70   
 N3  7,650   7,65   
 N4  6,400   6,40   
 N5  20,700   20,70   
 N6  17,400   17,40   
 A3  15,100   15,10   
 A4  8,650   8,65   
 A5  3,850   3,85   



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Sommano (m²)     124,35 113,25 14.082,64 

  



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - 1.AREE A SCOMPUTO 
 
 
 Capitolo - 1.9. Sistemazione Corso Francia/V.Pasteur 
 
 Sottocapitolo - 1.9.5. Segnaletica 

       

220 
04.P83.B01.

005 

(M) 
 

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente 
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per 
la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, 
di zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a 
metro quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o 
ripristini. La stesa in opera dovrà essere conforme e 
dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 
1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, 
rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni 
sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in 
colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003 

       

 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI:     0,00   
 Corso Francia (A2) 1,000 25,000 3,000  75,00   
 Corso Francia (A1) 1,000 25,000 3,000  75,00   

 Sommano (m²)     150,00 5,46 819,00 

  



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - 1.AREE A SCOMPUTO 
 
 
 Capitolo - 1.10.Altri sottoservizi 
 
 Sottocapitolo - 1.10.1.Acquedotto 

       

221 
NP009 

(C) 
 

Completamento anello linea acquedotto        

 Acquedotto 1,000    1,00   

 Sommano (corpo)     1,00 39.565,00 39.565,00 

  



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - 1.AREE A SCOMPUTO 
 
 
 Capitolo - 1.10.Altri sottoservizi 
 
 Sottocapitolo - 1.10.2.Telefonia 

       

222 
NP010 

(C) 
 

Cavidotti Telefonia        

  1,000    1,00   

 Sommano (corpo)     1,00 15.000,00 15.000,00 

  



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - 1.AREE A SCOMPUTO 
 
 
 Capitolo - 1.10.Altri sottoservizi 
 
 Sottocapitolo - 1.10.3.Impianto semaforico 

       

223 
NP011 

(C) 
 

Rifacimento impianto semaforico esistente allincrocio  
Via Pasteur - Corso Francia (Preventivo IREN Aprile 
2018) 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (corpo)     1,00 64.300,00 64.300,00 

 Totale Computo       877.461,76 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI E SOTTOCAPITOLI    

 1.AREE A SCOMPUTO    

  1.1.Demolizioni    

  1.1.1.Demolizioni   7.777,21 € 

  1.2.Opere stradali    

  1.2.1.Marciapiedi   95.592,63 € 

  1.2.2.Strade e parcheggi   23.689,71 € 

  1.3.Opere a verde    

  1.3.1.Aiuole   2.302,57 € 

  1.4.Arredo urbano    

  1.4.1.Arredo urbano   3.621,26 € 

  1.5.Segnaletica    

  1.5.1.Segnaletica orizzontale   945,51 € 

  1.5.2.Segnaletica verticale   1.035,02 € 

  1.6.Fognatura bianca    

  1.6.1.Tratto F-M   59.805,03 € 

  1.6.2.Tratto M-N   10.343,55 € 

  1.6.3.Tratto D-E   4.042,84 € 

  1.6.4.Tratto E-F   52.428,11 € 

  1.7.Fognatura nera    

  1.7.1.Tratto 1-2   
127.076,11 

€ 

  1.7.2.Tratto 2-3   
108.567,32 

€ 

  1.7.3.Tratto 3-4   59.810,64 € 

  1.8.Illuminazione pubblica    

  1.8.1.Illuminazione pubblica   92.286,56 € 

  1.9. Sistemazione Corso Francia/V.Pasteur    

  1.9.1. Demolizioni   5.759,05 € 

  1.9.2. Opere stradali   81.342,68 € 

  1.9.3. Opere a verde   691,84 € 

  1.9.4. Arredo urbano   20.660,12 € 

  1.9.5. Segnaletica   819,00 € 

  1.10.Altri sottoservizi    

  1.10.1.Acquedotto   39.565,00 € 

  1.10.2.Telefonia   15.000,00 € 

  1.10.3.Impianto semaforico   64.300,00 € 

 Totale Capitolo 1.AREE A SCOMPUTO €   
877.461,7

6 € 

     

 
 



 

 

ELENCO PREZZI UNITARI 

 
Oggetto dei lavori:  Opere a scomputo 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 

misura 
Prezzi in Euro 

1 NP001 Provvista a piè d'opera di rete in plastica per segnalazione cavidotti cad 21,80 € 

2 NP002 
Fornitura di apparecchio di illuminazione tipo stradale omologato IREN ditta modello con classe 
di isolamento II, con portafusibile e fusibili per LED da W, completo di snodo di regolazione, 
compreso il ritiro dal magazzino e il trasporto a piè d'opera.  

cad 700,00 € 

3 NP003 

Fornitura compreso il 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 Pyrus calleryana Chanticleer cfr 
20-25 zolla 

cad 288,30 € 

4 NP004 

Manutenzione post trapianto per due anni: irrigazioni 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 albero per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso 
non deve essere inferiore a 10/12 interventi/anno. Si dovrà garantire la pulizia periodica del 
tornello e qualora necessario il ripristino dello strato pacciamante. Sono compresi la verifica dei 
sistemi di tutoraggio ed eventuali interventi di ripristino dei materiali, del cannicciato, del collare, 
le concimazioni e trattamenti fitoiatrici, la rimozione del cannicciato a fine periodo manutentivo. 
Garanzia di attecchimento degli alberi, compresa la sostituzione delle piante non ritenute in buone 
condizioni vegetative dal DEC. Approvato con Det. Dir. 2016 03673/046 esecutiva dal 06/09/2019 

cad 145,00 € 

5 NP005 

PAVIMENTAZIONE IN GRES LOGES PROVVISTA DI PIASTRELLE PER PAVIMENTI ESTERNI 
IN GRES FINE PORCELLANATO, OTTENUTO DA IMPASTO DI ARGILLE NOBILI, DI TIPO 
OMOGENEO, INASSORBENTE, ANTIGELIVO, ALTAMENTE RESISTENTE AGLI ATTACCHI 
FISICI E CHIMICI, CON SUPERFICIE A VISTA ANTISDRUCCIOLO, IMPRESSO IN 
SUPERFICIE SECONDO IL CODICE LOGES (LINEA ORIENTAMENTO GUIDA E SICUREZZA) 
PER DISABILI VISIVI. NEI FORMATI 20X20X E 30X30, SPESSORE VARIABILE DA 8,2 MM A 
12 MM SECONDO IL TIPO DI PIASTRELLA DA IMPIEGARE CON DISEGNO IN RILIEVO: 
RETTILINEO, TONDI, DIAGONALE/TONDI, BORCHIE, RIGHE. RISPONDENTE ALLE 
SEGUENTI CARATTERISTICHE MECCANICHE: ASSORBIMENTO ACQUA INF. 0,10%, 
RESISTENZA ALLA FLESSIONE N/MMQ 50/60. COMPRESI I PEZZI SPECIALI ANGOLARI. 
COLORE A SCELTA DELLA DIREZIONE LAVORI. 

mq 52,00 € 

6 NP006 Fornitura e posa di riflettori da esterno a LED cad 400,00 € 

7 NP007 Compensazioni per abbattimenti alberi cad 6.543,41 € 

8 NP008 

FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN GRANIGLIA CALCAREA (CALCESTRE) DI CM 10 
COMPRESA DI SCAVO E FONDAZIONE DI MISTO NATURALE "Formazione di pavimentazione 
in graniglia calcarea (calcestre) tipo macadam all'acqua dello spessore cm 10 compresso, 
costituito da due strati successivi: lo strato inferiore di cm 8 di spessore con granulometria 
composta da tre pezzature (6/12 mm, 3/6 mm 1/3 mm) opportunatamente miscelate, bagnate e 
costipate attraverso 6 rullate; lo strato finale di cm 2 con pezzatura 0/3 mm realizzato come lo 
strato precedente, compreso lo scavo per la formazione del cassonetto di spessore cm 30, il 
trasporto del materiale di risulta alle discariche, la fondazione con misto naturale di cava per uno 
spessore compreso di cm 20.Prezzo desunto da N.P.05 a base di gara della procedura aperta 
n°77/2012 del Servizio Grandi Opere del Verde Pubblico determina n°165 mecc. 
201107862/117." 

mq 24,63 € 

9 NP009 Completamento anello linea acquedotto (Preventivo SMAT Acquedotto) corpo 39.565,00 € 

10 NP010 Cavidotti Telefonia  corpo 15.000,00 € 

11 NP011 
Rifacimento impianto semaforico esistente allincrocio  Via Pasteur - Corso Francia (Preventivo 
IREN Aprile 2018) 

corpo 64.300,00 € 

12 NP012 Interventi di isolamento e smistamento impianti esistenti (stima IREN) corpo 8.000,00 € 
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