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DESCRIZIONE INTERVENTO

U.M.

IMPORTO
UNITARIO

CASTELDELFINO - CAPOLUOGO

Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno,
con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm,
compreso lasportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e
sistemazione entro l'area del cantiere

01.A01.A05
01.A01.A05.010

In assenza di alberi

m³
4,79

Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico,
esclusi gli oneri di discarica.

01.A01.C65

In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza

m³

01.A01.C65.030

4,93

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

01.A21.A40

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a
cm20

m²

01.A21.A40.005

6,25
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

01.A21.A60
01.A21.A60.005

Su carreggiate stradali e su banchine

m²
1,66

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant)
per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini,
composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o
proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinosa
delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il
35% di frantumato di cava trattato con bitume
conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente
vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura
compresa la cilindratura con rullo compressore statico o
vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate

01.A22.A82
01.A22.A82.030

Steso a mano dello spessore compresso di cm 12

m²
25,03

Provvista e stesa di calcestruzzo 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 rullostatico o
vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio

01.A22.B00

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di
cm 5 compressi

m²

01.A22.B00.015
01.A22.A90
01.A22.A90.005

8,19
Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume
in ragione di
Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base

m²
0,65

Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi
dimensione e forma,di barriere stradali di protezione
(guardrails) con l'impiego di idonei mezzi per lo sbloccaggio
e disancoraggio dai piedritti di sostegno

01.A02.F10
01.A02.F10.005

Con trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.

m
17,90

Provvista di barriera stradale spartitraffico (guard - rails)
composta da elemento orizzontale della lunghezza di metri
lineari da 3.00 a 3.60 in nastro di acciaio di qualita' non
inferiore a Fe 360 zincato a caldo con una quantita' di zinco
non inferiore a 300 g/m² per ciascuna faccia, a doppia onda
(altezza della fascia di mm 310, sviluppo non inferiore a mm
475, spessore del nastro non inferiore a mm 3) forati alle
estremita' muniti di catadiottri con pellicola rifrangente
rossa e bianca, su supporto di lamiera d'acciaio, compresi
gli eventuali elementi distanziatori dai piedritti completi
della bulloneria per il collegamento tra la fasce e tra fasce e
piedritto, occorrente per la messa in opera secondo gli
schemi della ditta costruttrice; il tutto secondo quanto
disposto dalla circolare del ministero dei lavori pubblici
n.2337 dell'11.07.1987

01.P13.L20
01.P13.L20.005

................................................

m

22,96
Provvista elementi terminali curvi per barriere stradali (guard rails) in nastro d'acciaio di qualita' non inferiore a Fe 360 zincato a
caldo con una quantita' di zinco non inferiore a 300g/m² per
ciascuna faccia, a doppia onda (altezza della fascia di mm 310,
sviluppo non inferiore a mm 475, spessore del nastro non
inferiore a mm3) aperti a ventaglio, forati e completi della
bulloneria occorrente per la messa in opera secondo gli schemi
della ditta costruttrice. il tutto secondo il disposto della circolare
del ministero dei LL.PP. n.2337 del 11.07.1987

01.P13.L30
01.P13.L30.005

01.P13.L40

..........................................

cad
27,81

Provvista paletti di sostegno metallici in acciaio Fe 360 zincati a
caldo con una quantita' di zinco non inferiore a 300 g/m² avente
profili a "C" delle dimensioni di mm 80x120x80, spessore non
inferiore a mm 5
Della lunghezza di mm1650

cad

36,41
Posa in opera di barriere stradali di protezione(guardrails),
compreso ogni onere per darle complete in opera a perfetta
regola d'arte, secondo gli schemi delle ditte costruttrici, il carico, il
trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, il
trasporto a discarica dei materiali di risulta, il fissaggio degli
elementi tra loro e del piedritto a terra, il riempimento dello scavo
a mano e la relativa pigiatura

01.A24.A10
01.A24.A10.005

Costituite da elementi orizzontali rettilinei e da piedritti di
sostegno

m
30,76

Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti
per una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale
dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa,
l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale. per
profondita' fino a

01.A01.B10
01.A01.B10.032

01.A04.B05
01.A04.B05.020

Cm 60 eseguito a macchina

m²

24,57
Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo
32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da
non impiegare per usi strutturali
Con betoniera

m³

89,47
Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano

01.A04.C00
01.A04.C00.005

In struttura di fondazione

m³

78,11

Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di
pietra tipo luserna, dello spessore di cm 6, altezza da cm 40
a 50, in pezzi della lunghezza di almeno m 0,90, a spigoli vivi
in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine
sulla faccia superiore, a piano naturale o lavorate a punta
fine sullafaccia vista verticale per un'altezza di almeno cm
18, rifilate o 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

01.P18.N40
01.P18.N40.005

...

m
18,47

Posa di guide rette o curve di pietra di luserna dello
spessore di cm 6, compreso: - l'eventuale dissodamento di
massicciata o disfacimento del ciottolato; - lo scavo; - il
carico ed il trasporto del materiale eccedente; - il
pigiamento del riempimento a sostegno delle guide stesse,
che dovranno essere collocate a perfetto piano e linea

01.A23.B00
01.A23.B00.010

Con scavo eseguito a macchina

m
16,47

BORGATA PUY

01.A21.A40

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

01.A21.A40.005

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a
cm20

m²
6,25

01.A21.A60

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

01.A21.A60.005

Su carreggiate stradali e su banchine

m²
1,66

01.A22.A82

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant)
per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini,
composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o
proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinosa
delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il
35% di frantumato di cava trattato con bitume
conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente
vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura
compresa la cilindratura con rullo compressore statico o
vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate

01.A22.A82.030

Steso a mano dello spessore compresso di cm 12

m²
25,03

01.A22.B00

Provvista e stesa di calcestruzzo 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 rullostatico o
vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio

01.A22.B00.015

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di
cm 5 compressi

m²

8,19

01.A22.A90
01.A22.A90.005

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

m²
0,65

Provvista di barriera stradale spartitraffico (guard - rails)
composta da elemento orizzontale della lunghezza di metri
lineari da 3.00 a 3.60 in nastro di acciaio di qualita' non
inferiore a Fe 360 zincato a caldo con una quantita' di zinco
non inferiore a 300 g/m² per ciascuna faccia, a doppia onda
(altezza della fascia di mm 310, sviluppo non inferiore a mm
475, spessore del nastro non inferiore a mm 3) forati alle
estremita' muniti di catadiottri con pellicola rifrangente
rossa e bianca, su supporto di lamiera d'acciaio, compresi
gli eventuali elementi distanziatori dai piedritti completi
della bulloneria per il collegamento tra la fasce e tra fasce e
piedritto, occorrente per la messa in opera secondo gli
schemi della ditta costruttrice; il tutto secondo quanto
disposto dalla circolare del ministero dei lavori pubblici
n.2337 dell'11.07.1987

01.P13.L20
01.P13.L20.005

................................................

m

22,96
Provvista elementi terminali curvi per barriere stradali (guard rails) in nastro d'acciaio di qualita' non inferiore a Fe 360 zincato a
caldo con una quantita' di zinco non inferiore a 300g/m² per
ciascuna faccia, a doppia onda (altezza della fascia di mm 310,
sviluppo non inferiore a mm 475, spessore del nastro non
inferiore a mm3) aperti a ventaglio, forati e completi della
bulloneria occorrente per la messa in opera secondo gli schemi
della ditta costruttrice. il tutto secondo il disposto della circolare
del ministero dei LL.PP. n.2337 del 11.07.1987

01.P13.L30
01.P13.L30.005

01.P13.L40

..........................................

cad
27,81

Provvista paletti di sostegno metallici in acciaio Fe 360 zincati a
caldo con una quantita' di zinco non inferiore a 300 g/m² avente
profili a "C" delle dimensioni di mm 80x120x80, spessore non
inferiore a mm 5
Della lunghezza di mm1650

cad

36,41

Posa in opera di barriere stradali di protezione(guardrails),
compreso ogni onere per darle complete in opera a perfetta
regola d'arte, secondo gli schemi delle ditte costruttrici, il carico, il
trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, il
trasporto a discarica dei materiali di risulta, il fissaggio degli
elementi tra loro e del piedritto a terra, il riempimento dello scavo
a mano e la relativa pigiatura

01.A24.A10

Costituite da elementi orizzontali rettilinei e da piedritti di
sostegno

m

01.A24.A10.005

30,76
Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti
per una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale
dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa,
l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale. per
profondita' fino a

01.A01.B10
01.A01.B10.032

01.A04.B05
01.A04.B05.020

Cm 60 eseguito a macchina

m²

24,57
Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo
32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da
non impiegare per usi strutturali
Con betoniera

m³

89,47
Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano

01.A04.C00
01.A04.C00.005

In struttura di fondazione

m³

78,11

Ripulitura e selezione polloni di bosco ceduo degradato
comprendente tutte le opere di decespugliamento ed
eliminazione dei materiali di risulta; successivo taglio delle
piante morte, malate o malvenienti secondo le indicazioni
della D.L. e successiva raccolta ed accatastamento dei
materiali di risulta, sramatura, riduzione in astoni di
lunghezza commerciale, cernita ed allontanamento dei
materiali non utilizzabili,trasporto del legname ai magazzini
municipali e loro scarico a seconda delle disposizioni
impartite insindacabilmente dalla D.L.

20.A27.A80
20.A27.A80.010

Per superfici boscate comprese tra m²1000 e m²5000

m²
2,28

Fornitura e distribuzione di prodotto diserbante da
spandere nelle dosi relative al tipo di diserbante impiegato
su indicazione della direzione lavori, con successivo
eventuale bagnamento dell'area a mezzo autobotte,
compreso ogni onere per il collocamento della necessaria
segnaletica verticale e per l'approvvigionamento dell'acqua

20.A27.B70
20.A27.B70.005

Eseguito a mano

m²
0,24

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di
fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza
minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un
battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali
sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da
conteggiare totalmente a parte.

01.A01.A55

Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento

m³

01.A01.A55.010

10,74
BORGATE BERTINES - SERRE - ALBOIN

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant)
per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini,
composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o
proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinosa
delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il
35% di frantumato di cava trattato con bitume
conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente
vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura
compresa la cilindratura con rullo compressore statico o
vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate

01.A22.A82
01.A22.A82.030

Steso a mano dello spessore compresso di cm 12

m²
25,03

Provvista e stesa di calcestruzzo 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 rullostatico o
vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio

01.A22.B00
01.A22.B00.015

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di
cm 5 compressi

m²
8,19

01.A22.A90
01.A22.A90.005

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

m²
0,65

Provvista di barriera stradale spartitraffico (guard - rails)
composta da elemento orizzontale della lunghezza di metri
lineari da 3.00 a 3.60 in nastro di acciaio di qualita' non
inferiore a Fe 360 zincato a caldo con una quantita' di zinco
non inferiore a 300 g/m² per ciascuna faccia, a doppia onda
(altezza della fascia di mm 310, sviluppo non inferiore a mm
475, spessore del nastro non inferiore a mm 3) forati alle
estremita' muniti di catadiottri con pellicola rifrangente
rossa e bianca, su supporto di lamiera d'acciaio, compresi
gli eventuali elementi distanziatori dai piedritti completi
della bulloneria per il collegamento tra la fasce e tra fasce e
piedritto, occorrente per la messa in opera secondo gli
schemi della ditta costruttrice; il tutto secondo quanto
disposto dalla circolare del ministero dei lavori pubblici
n.2337 dell'11.07.1987

01.P13.L20
01.P13.L20.005

................................................

m

22,96
Provvista elementi terminali curvi per barriere stradali (guard rails) in nastro d'acciaio di qualita' non inferiore a Fe 360 zincato a
caldo con una quantita' di zinco non inferiore a 300g/m² per
ciascuna faccia, a doppia onda (altezza della fascia di mm 310,
sviluppo non inferiore a mm 475, spessore del nastro non
inferiore a mm3) aperti a ventaglio, forati e completi della
bulloneria occorrente per la messa in opera secondo gli schemi
della ditta costruttrice. il tutto secondo il disposto della circolare
del ministero dei LL.PP. n.2337 del 11.07.1987

01.P13.L30
01.P13.L30.005

01.P13.L40

..........................................

cad
27,81

Provvista paletti di sostegno metallici in acciaio Fe 360 zincati a
caldo con una quantita' di zinco non inferiore a 300 g/m² avente
profili a "C" delle dimensioni di mm 80x120x80, spessore non
inferiore a mm 5
Della lunghezza di mm1650

cad

36,41
Posa in opera di barriere stradali di protezione(guardrails),
compreso ogni onere per darle complete in opera a perfetta
regola d'arte, secondo gli schemi delle ditte costruttrici, il carico, il
trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, il
trasporto a discarica dei materiali di risulta, il fissaggio degli
elementi tra loro e del piedritto a terra, il riempimento dello scavo
a mano e la relativa pigiatura

01.A24.A10

Costituite da elementi orizzontali rettilinei e da piedritti di
sostegno

m

01.A24.A10.005

30,76
Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti
per una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale
dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa,
l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale. per
profondita' fino a

01.A01.B10
01.A01.B10.032

01.A04.B05
01.A04.B05.020

Cm 60 eseguito a macchina

m²

24,57
Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo
32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da
non impiegare per usi strutturali
Con betoniera

m³

89,47
Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano

01.A04.C00
01.A04.C00.005

In struttura di fondazione

m³
11,00

78,11

BORGATA RABIOUX

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

01.A21.A40

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a
cm20

m²

01.A21.A40.005

6,25
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

01.A21.A60
01.A21.A60.005

Su carreggiate stradali e su banchine

m²
1,66

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant)
per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini,
composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o
proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinosa
delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il
35% di frantumato di cava trattato con bitume
conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente
vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura
compresa la cilindratura con rullo compressore statico o
vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate

01.A22.A82
01.A22.A82.030

Steso a mano dello spessore compresso di cm 12

m²
25,03

Provvista e stesa di calcestruzzo 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 rullostatico o
vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio

01.A22.B00

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di
cm 5 compressi

m²

01.A22.B00.015
01.A22.A90
01.A22.A90.005

8,19
Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume
in ragione di
Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base

m²
0,65

BORGATA TORRETTE

Provvista e stesa di calcestruzzo 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 rullostatico o
vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio

01.A22.B00

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di
cm 5 compressi

m²

01.A22.B00.015
01.A22.A90
01.A22.A90.005

8,19
Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume
in ragione di
Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base

m²
0,65

OPERE STRADALI DI RIPRISTINO
Muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo, forme
e dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal
piano di fondazione compreso l'onere di ponteggi ed
impalcature, la formazione dei fori di drenaggio nel numero
e posizione che verranno prescritti dalla Direzione Lavori,
nonché quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola
d'arte:

18.A01.E14

con pietrame reperito in loco o proveniente dal
disfacimento di vecchi manufatti con analoghe
caratteristiche, nei pressi del cantiere, malta cementizia
dosata al ql 4,00 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia,
realizzata a corsi regolari ed a mosaico irregolare compresa
stilatura dei giunti

m³

18.A01.E14.010

246,26
Ringhiera parapetto a tubi passanti del diametro di mm 48
costituita da montante in p100-p120 opportunamente
sagomato alla sommita', con 3 fori, di altezza m 1,25 e
correnti in tubo del diametro di mm 48 di spessore non
inferiore a mm 3, completo inoltre degli spinotti per il
collegamento degli stessi, tappi corrimano e fascette
bloccatubo. il tutto zincato in bagno caldo

01.P13.L60
01.P13.L60.015

Interasse m 1.50 con montante in p120

m
68,87

FOGNATURA A CALDANE

14.P01.A05

Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione
stradale e/o marciapiedi e dei relativi sottofondi per la
larghezza di scavo commissionata, con l'uso del tagliasfalto,
in conglomerato bituminoso

14.P01.A05 005
m²

6,15

01.A01.A90

Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque
natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli,
compresa ogni armatura occorrente per assicurare la
stabilita' delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa
l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il
loro deposito a lato dello scavo

01.A01.A90.005

Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale
ove necessario, fino alla profondita' di m 3 e per un volume
di almeno m³ 1.

01.A01.B76

01.A01.B76.005

01.A01.B87
01.A01.B87.020

m³

17,11

m³

22,56

m³

7,97

m³

4,93

m

26,37

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

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

01.A01.C65

Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico,
esclusi gli oneri di discarica.

01.A01.C65.030

In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza

08.P03.I03

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato,
di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA
EN 13476 , ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza
circonferenziale SN = 4 kN/m², eseguiti con parte interna
liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con
saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il
carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella
trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte:

08.P03.I03.010

diametro esterno 250

08.P03.I72

Provvista e posa in opera di tubazioni in polipropilene (PP)
strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alla norma EN
13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale
SN = 16 kN/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati
esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa
o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico
a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni
lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata
a regola d'arte: TRATTO PER ACQUE PIOVANE, ALLACCI
FOGNATURE E GRONDAIE

08.P03.I72.001

diametro esterno 160

07.A11.K20

Nastri

07.A11.K20.005

Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;
posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa
50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano
del piano di appoggio ed ogni altro onere

07.P21.V20
07.P21.V20.010

08.P03.G63

08.P01.I66.005

19,46

m

1,09

m

0,14

cad

192,98

cad

99,84

Nastri
Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm

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

08.P03.G63.005

08.P01.I66

m

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle
norme UNI EN 124, 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 57: telaio rotondo mm. 850-passo d'uomo mm.
600 minimi

08.P01.B03

Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori

08.P01.B03.025

spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 diam. 45

14.P13.A05

08.P03.H45.025

31,65

cad

28,92

cad

282,80

m³

70,84

m³

20,30

Posa in opera sotterranea di pozzetto prefabbricato in cls
vibrato di fornitura dell'Ente appaltante compresa la
sigillatura dei tubi

14.P13.A05.005

08.P03.H45

cad

Provvista e posa in opera di sifoni in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello
elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie'
d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni lavoro
e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola d'arte
del diametro esterno di cm 25

16.P01.A15

Conglomerati - casserature ed opere in c. a.

16.P01.A15.005

'Misto cementato per sottofondo. Fornitura e getto in
opera di misto cementato per strati di fondazione sede
binari, o per sottofondo alla pavimentazione bituminosa,
dosato a 80 kg. di cemento e 100 kg. di filler pozzolanico
per ogni mc. di inerte per : - sottofondo steso a macchina o
mano e successivamente compattato con rullo vibrante da
8 ton. compreso il ricarico a mano dopo la rullatura per la
determinazione dello spessore di progetto.

01.A04.C30

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
eseguito con pompa compreso il nolodella stessa

01.A04.C30.005

In strutture di fondazione

01.A21.A40

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

01.A21.A40.005

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a
cm20

01.A22.A82

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant)
per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini,
composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o
proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinosa
delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il
35% di frantumato di cava trattato con bitume
conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente
vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura
compresa la cilindratura con rullo compressore statico o
vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate

01.A22.A82.040

Steso a mano dello spessore compresso di cm 12

08.P01.F 10
08.P01.F 10 020

a corpo

m²

6,25

m²

29,20

cad

40,86

m³

17,11

Provvista e posa di Braghe per allacciamenti condotte in
PEAD strutturato di tipo corrugato
diametro esterno 250

Realizzazione di impianto di depurazione secondario
costituito da pozzetto di ispezione, fossa “imhoff, pozzetto,
seconda fossa hmohoff, pozzetto, percolato biologico,
pozzetti di ispezione, compreso lo scavo, tubazioni,
struttura coperchi in cls autoportanti per transito mezzi,
tubazione di scarico e qualunque opera per rendere il
lavoro finito a regola d'arte,comprensivo di riempimenti e
eventuali muretti di contenimento in pietra.
FOGNATURA ALBOIN

01.A01.A90

Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque
natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli,
compresa ogni armatura occorrente per assicurare la
stabilita' delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa
l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il
loro deposito a lato dello scavo

01.A01.A90.005

Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale
ove necessario, fino alla profondita' di m 3 e per un volume
di almeno m³ 1.

01.A01.B76

01.A01.B76.005

01.A01.B87
01.A01.B87.020

Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione,
mediante l'uso continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli
demolitori etc. di blocchi di muratura, puddinghe,
conglomerati naturali, conglomerati cementizi con o senza
armatura metallica e simili
Eseguiti in trincea, compresi i massi o trovanti anche se
richiedenti l'uso di esplosivi, escluse le pavimentazioni
stradali
m³

22,56

m³

7,97

m³

4,93

m

26,37

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

01.A01.C65

Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico,
esclusi gli oneri di discarica.

01.A01.C65.030

In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza

08.P03.I03

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato,
di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA
EN 13476 , ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza
circonferenziale SN = 4 kN/m², eseguiti con parte interna
liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con
saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il
carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella
trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte:

08.P03.I03.010

diametro esterno 250

08.P03.I72

Provvista e posa in opera di tubazioni in polipropilene (PP)
strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alla norma EN
13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale
SN = 16 kN/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati
esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa
o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico
a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni
lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata
a regola d'arte: TRATTO PER ACQUE PIOVANE, ALLACCI
FOGNATURE E GRONDAIE

08.P03.I72.001

diametro esterno 160

07.A11.K20

Nastri

07.A11.K20.005

Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;
posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa
50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano
del piano di appoggio ed ogni altro onere

07.P21.V20
07.P21.V20.010

08.P03.G63

08.P01.I66.005

1,09

m

0,14

cad

192,98

cad

99,84

cad

31,65

cad

28,92

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle
norme UNI EN 124, 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 57: telaio rotondo mm. 850-passo d'uomo mm.
600 minimi

Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori

08.P01.B03.025

spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 diam. 45

14.P13.A05.005

m

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

08.P01.B03

14.P13.A05

19,46

Nastri
Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm

08.P03.G63.005

08.P01.I66

m

Posa in opera sotterranea di pozzetto prefabbricato in cls
vibrato di fornitura dell'Ente appaltante compresa la
sigillatura dei tubi

08.P03.H45

08.P03.H45.025

Provvista e posa in opera di sifoni in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello
elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie'
d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni lavoro
e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola d'arte
del diametro esterno di cm 25

16.P01.A15

Conglomerati - casserature ed opere in c. a.

16.P01.A15.005

'Misto cementato per sottofondo. Fornitura e getto in
opera di misto cementato per strati di fondazione sede
binari, o per sottofondo alla pavimentazione bituminosa,
dosato a 80 kg. di cemento e 100 kg. di filler pozzolanico
per ogni mc. di inerte per : - sottofondo steso a macchina o
mano e successivamente compattato con rullo vibrante da
8 ton. compreso il ricarico a mano dopo la rullatura per la
determinazione dello spessore di progetto.

01.A04.C30

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
eseguito con pompa compreso il nolo della stessa

01.A04.C30.005

In strutture di fondazione

01.A21.A40

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

01.A21.A40.005

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a
cm20

cad

282,80

m³

70,84

m³

20,30

m²

6,25

01.A22.A82

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant)
per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini,
composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o
proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinosa
delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il
35% di frantumato di cava trattato con bitume
conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente
vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura
compresa la cilindratura con rullo compressore statico o
vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate

01.A22.A82.040

Steso a mano dello spessore compresso di cm 12

08.P01.F 10
08.P01.F 10 020

a corpo

m²

29,20

cad

40,86

m³

17,11

Provvista e posa di Braghe per allacciamenti condotte in
PEAD strutturato di tipo corrugato
diametro esterno 250

Realizzazione di impianto di depurazione secondario
costituito da pozzetto di ispezione, fossa “imhoff, pozzetto,
seconda fossa hmohoff, pozzetto, percolato biologico,
pozzetti di ispezione, compreso lo scavo, tubazioni,
struttura coperchi in cls autoportanti per transito mezzi,
tubazione di scarico e qualunque opera per rendere il
lavoro finito a regola d'arte,comprensivo di riempimenti e
eventuali muretti di contenimento in pietra.

FOGNATURA VIA PONTECHIANALE

01.A01.A90

Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque
natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli,
compresa ogni armatura occorrente per assicurare la
stabilita' delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa
l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il
loro deposito a lato dello scavo

01.A01.A90.005

Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale
ove necessario, fino alla profondita' di m 3 e per un volume
di almeno m³ 1.

01.A01.B87

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

01.A01.B87.020

Eseguito con mezzo meccanico

01.A01.C65

Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico,
esclusi gli oneri di discarica. TUBI

01.A01.C65.030

In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza

08.P03.G03

Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in
calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano
di appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di
tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN
per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza
valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto,
compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa
nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte

08.P03.G03.025

del diametro interno di cm 80 e dello spessore minimo di
cm 8.4

08.P03.I72

Provvista e posa in opera di tubazioni in polipropilene (PP)
strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alla norma EN
13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale
SN = 16 kN/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati
esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa
o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico
a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni
lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata
a regola d'arte: TRATTO PER ACQUE PIOVANE, ALLACCI
FOGNATURE E GRONDAIE

08.P03.I72.001

diametro esterno 160

07.A11.K20

Nastri

07.A11.K20.005

Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;
posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa
50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano
del piano di appoggio ed ogni altro onere

07.P21.V20
07.P21.V20.010

Nastri
Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm

m³

7,97

m³

4,93

m

102,45

m

19,46

m

1,09

08.P03.G63

08.P01.I66.005

14.P13.A05

08.P03.H45.025

cad

192,98

cad

99,84

cad

28,92

cad

282,80

m³

70,84

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle
norme UNI EN 124, 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 57: telaio rotondo mm. 850-passo d'uomo mm.
600 minimi

Posa in opera sotterranea di pozzetto prefabbricato in cls
vibrato di fornitura dell'Ente appaltante compresa la
sigillatura dei tubi

14.P13.A05.005

08.P03.H45

0,14

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

08.P03.G63.005

08.P01.I66

m

Provvista e posa in opera di sifoni in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello
elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie'
d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni lavoro
e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola d'arte
del diametro esterno di cm 25

16.P01.A15

Conglomerati - casserature ed opere in c. a.

16.P01.A15.005

'Misto cementato per sottofondo. Fornitura e getto in
opera di misto cementato per strati di fondazione sede
binari, o per sottofondo alla pavimentazione bituminosa,
dosato a 80 kg. di cemento e 100 kg. di filler pozzolanico
per ogni mc. di inerte per : - sottofondo steso a macchina o
mano e successivamente compattato con rullo vibrante da
8 ton. compreso il ricarico a mano dopo la rullatura per la
determinazione dello spessore di progetto.

01.A04.C30

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
eseguito con pompa compreso il nolodella stessa

01.A04.C30.005

In strutture di fondazione

01.A21.A40

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

01.A21.A40.005

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a
cm20

01.A22.A82

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant)
per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini,
composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o
proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinosa
delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il
35% di frantumato di cava trattato con bitume
conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente
vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura
compresa la cilindratura con rullo compressore statico o
vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate

01.A22.A82.040

Steso a mano dello spessore compresso di cm 12

08.P01.F 10
08.P01.F 10 020

m³

20,30

m²

6,25

m²

29,20

cad

40,86

Provvista e posa di Braghe per allacciamenti condotte in
PEAD strutturato di tipo corrugato
diametro esterno 250

