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N96_01 Realizzazione pavimentazione antiscivolo in calcestruzzo stampato m² 91,55 2.543,69 232.874,82 
N96_06 Fornitura e posa di struttura  prefabbricata adibita a Servizi igienici e Locali Tecnici cad 110.963,85 1,00 110.963,85 

N96_08 
Colonnina  di distribuzione elettrica ed idrica realizzata in acciaio inox tipo JOLLY MAGNUM 
JM5 - JOLLY SET. 

cad 2.950,00 16,00 47.200,00 

N96_07 
Colonnina  di distribuzione elettrica realizzata in acciaio inox tipo JOLLY MAGNUM JM5 - 
JOLLY SET. 

cad 2.800,00 13,00 36.400,00 

01.P18.N50 

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  

    

010 Dello spessore di cm 12 m 25,49 1.138,90 29.030,56 

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 c 

    

030 Steso a mano dello spessore compresso di cm 12 m² 20,01 1.416,00 28.334,16 
01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati     

005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone kg 3,64 7.452,90 27.128,56 

01.A23.A10 

Formazione di fondazione 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 dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la 
pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto. 

    

010 Dello spessore di cm 15 m² 23,20 1.082,45 25.112,84 

01.P13.E62 
Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni 
forniti dalla D.L. 

    

005 Per griglie e chiusini classe D 400 kg 2,86 8.455,30 24.182,16 

01.A23.A30 

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, sen 

    

005 Per uno spessore pari a cm 2 m² 23,33 903,20 21.071,66 
01.A18.A50 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80     

005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine kg 2,55 7.452,90 19.004,90 
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01.A23.B20 

Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, 
altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di calcestruzzo 
dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m³ 
0,400,ghiaietta m³ 0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa 
preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente alle localita' indicate od alla 
discarica; - la perfetta sigillatura dei giunti con c 

    

010 Con scavo eseguito a macchina m 16,60 1.138,90 18.905,74 

01.A11.A20 
Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, 
marciapiedi, battute di cemento ecc. 

    

005 Per un volume di almeno m³ 0,10 m³ 49,31 381,55 18.814,23 

03.P07.F01 
Pavimentazioni antitrauma realizzati con granuli di gomma e/o plastica riciclata, di varie 
colorazioni ottenute con pigmentazione atossica. Certificate secondo la specifica EN 1177 

    

035 In pannelli 1120x1000 mm spessore 43 mm colore rosso m² 128,03 144,00 18.436,32 

01.A22.G05 

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle 
norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte 
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della 
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 
tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa 
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio 

    

005 
Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm 3, confezionato con 
bitume modificato tipo a (soft) 

m² 5,48 3.358,32 18.403,59 

01.A18.C80 Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa     
005 Di qualunque dimensione compreso il fissaggio kg 2,96 6.013,50 17.799,96 

01.A22.E00 

Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: 
l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio 
attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e 
trasporto del materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale 
da parte della citta') o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della ditta); l'accurata 
pulizia del fondo, le opere provvisorie per de 

    

135 Per profondita' di cm 7, con materiale a disposizione della ditta m² 8,65 1.942,32 16.801,07 

01.A23.B30 

Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi e accessi carrai, della lunghezza di 
m 1,40-2, larghezza minima m 0,70, spessore cm 8 a 10, su sottofondo preesistente, 
compreso : - lo strato di sabbia lavata per il livellamento del piano di appoggio; - lo 
spianamento a regola d'arte;- la rifilatura - l'adattamento e la perfetta sigillatura dei giunti.- 
escluso l'adattamento per i chiusini e simili 

    

005 Lastre in pietra di luserna o bagnolo m² 36,34 404,25 14.690,45 
13.P02.A10 formazione di cavidotto in pavimentazione stradale     

020 
Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in 
pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 4 
tubi in PEAD diametro 110 mm, reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-; 

m 80,15 170,00 13.625,50 
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01.P18.P00 

Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'altezza di cm 25, con smusso di cm 2, con faccia 
vista lavorata per un' altezza di almeno cm 18 a punta fine o fiammata come per la faccia 
piana o a piano naturale di cava (non segati) nel caso di pietra tipo luserna, rifilati nei giunti 
per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, 
in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80 

    

003 Retti, della larghezza di cm 30 m 32,29 380,90 12.299,26 

01.A01.B60 
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 

    

005 A qualsiasi profondita' m³ 140,16 77,63 10.880,62 

01.A21.A43 

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 infe 

    

005 Per ogni m³ dato in opera costipato,esclusa la compattazione m³ 51,19 212,40 10.872,76 

01.A23.A90 

Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni 
in uso (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di almeno 
m 0,90, comprendente: - lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in calcestruzzo, 
secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai 
magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche; - lo strato di conglomerato 
cementizio (cemento mg 15, sabbia  

    

010 Con scavo eseguito a macchina m 23,50 429,10 10.083,85 
N96_02 Fornitura di canali grigliati in cemento e fibra di vetro cm.26 m 270,20 34,80 9.402,96 

01.A22.B00 

Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme 
alle norme tecniche citta' di Torino (C.C.16.05.1973),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 

    

010 Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi m² 4,84 1.942,32 9.400,83 
13.P02.A10 formazione di cavidotto in pavimentazione stradale     

010 
Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in 
pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 2 
tubi in PEAD diametro 110 mm, reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-; 

m 58,37 150,00 8.755,50 

03.A11.A01 
Posa a secco di pavimentazione per esterni in elementi di gomma e/o plastica riciclata su 
sottofondo di sabbia spessore costante di 4-6 cm; compreso ogni onere per dare l'opera 
compiuta a regola d'arte 

    

005 . . . m² 60,53 144,00 8.716,32 
01.A23.B60 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50     

010 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12 m 17,15 505,80 8.674,47 
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08.P03.N09 

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 

    

005 delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 80x90x75 (media altezza) cad 106,84 81,00 8.654,04 

08.P03.G69 

Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque profondita' in calcestruzzo armato del 
diametro interno di cm 100, spessore minimo delle pareti di cm 15, di soletta di copertura, 
compresa la scala di discesa in acciaio inox, l'elemento prefabbricato terminale di raccordo 
al piano stradale, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

    

005 ... m 251,55 34,20 8.603,02 

01.A22.B00 

Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme 
alle norme tecniche citta' di Torino (C.C.16.05.1973),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 

    

015 Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi m² 6,05 1.416,00 8.566,80 
N96_03 Fornitura di canali grigliati in cemento e fibra di vetro cm.16 m 180,60 43,00 7.765,80 

13.P02.A10 formazione di cavidotto in pavimentazione stradale     

005 
Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in 
pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 
tubo in PVC diametro 100 mm, reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-; 

m 36,33 209,50 7.611,14 

01.A21.A46 

Provvista sul luogo d'impiego di misto granularestabilizzato a cemento per ripristini o 
risanamenti, confezionato con inerti provenienti dallafrantumazione di idonee rocce e grossi 
ciottoli la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato 
conidoneo 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 
inertidovra' avere una perdita percentuale in peso a 

    

005 Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione m³ 60,91 122,30 7.449,29 

08.P03.H10 

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a 
bicchiere con anello elastomerico di tenuta 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 

    

085 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 16 m 14,40 512,13 7.374,67 

06.A12.E04 
F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo 
di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. 
Compreso scavo, ripristino e  smaltimento materiale di risulta. 

    

025 F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 90 kg carr. cad 260,28 27,00 7.027,56 

01.A21.A50 
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 

    

005 Per spessore finito superiore a 30 cm m² 1,36 4.973,94 6.764,56 
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01.A22.B05 
Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di 
collegamento, conforme alle prescrizioni della citta'compreso l'onere della cilindratura con 
rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate 

    

030 Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa m² 26,37 241,40 6.365,73 

01.A24.G50 
Provvista e posa in opera di parapetto in profilati, scatolati o tubolari, in acciaio inox 
AISI304 (18/10) con disegno semplice a linee diritte 

    

005 Per ponti, passerelle etc. kg 18,51 289,54 5.359,39 

01.A21.G55 
Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali scarpate livellate, muri di 
sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a regola d'arte 

    

005 In fibra di poliestere o simile m² 2,05 2.543,69 5.214,56 

01.A24.C80 

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 in PVC,l'innesto dei t 

    

005 ... cad 152,98 34,00 5.201,32 

08.P03.N03 
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 

    

005 ... cad 109,42 47,00 5.142,74 

14.P10.A10 

Formazione di blocco di fondazione speciale per palo a piastra da installare in 
corrispondenza di servizi già esistenti, costituito da cls dosato a 300 kg/m³, comprese la 
fornitura e la posa del cls stesso, della casseratura in legname ed il suo disarmo, del ferro di 
armatura sino ad un massimo di 55 kg/m³, della saldatura dei bulloni di ancoraggio della 
piastra all'armatura in ferro, nonchè l'esecuzione dello scavo, la posa delle canaline di 
protezione, il reinterro perimetrale del blocco ed il trasporto 

    

005 ... m³ 252,92 19,56 4.947,12 
N96_04 Fornitura e posa in opera di borchie per delimitazione stalli vendita cad 21,42 220,00 4.712,40 

01.A01.A10 

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 

    

010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm m³ 2,74 1.682,68 4.610,54 

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 

    

005 Su carreggiate stradali e su banchine m² 1,35 3.062,97 4.135,01 

01.P28.A15 

Geotessile non tessuto a filo continuo al 100%  di propilene coesionato a caldo senza 
l'impiego di collanti o resine da g/m² 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, 
piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, 
giardini pensili 
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030 g/m² 280 m² 1,62 2.543,69 4.120,78 

01.A23.B70 
Rimozione manuale di lastre di materiale litico per modifiche di marciapiedi, compreso il 
caricoil trasporto manuale e l'accatastamento fino ad una distanza di m 50 

    

005 Lastre in pietra di luserna o simili m² 17,15 239,60 4.109,14 

01.A23.B95 

Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per 
ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in 
figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante 
raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di 
cm 10 

    

005 In conglomerato bituminoso m 4,86 784,40 3.812,18 

20.A27.A66 

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 in discarica del materiale di risulta, 
la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento, la 
collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, 
lunghezza di m 2.50 e altezza fuori terra di m 1.80, collegati con le relative smezzole, tre 
legature al fusto con apposita fettuccia o leg 

    

015 Buca di m 2.00x2.00x0.90 cad 213,85 17,00 3.635,45 

20.A27.I60 

Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di media 
difficolta'(esemplificabile con alberi ubicati in strade ad alto traffico), compresa la 
disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su ferite di diametro superiore a cm 
5,l'al-lontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere 

    

010 Per piante di altezza da m 11 a m 20 cad 218,64 16,00 3.498,24 

01.A22.A44 
Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  di bitume modificato in ragione 
di 

    

015 Kg 1,000/m² m² 1,03 3.358,32 3.459,07 

01.A01.B10 

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 

    

032 Cm 60 eseguito a macchina m² 22,85 150,60 3.441,21 

01.A13.A55 
Rifilatura a squadra di lastre in gneiss o simili effettuata sul luogo di impiego o nei 
magazzini municipali secondo le dimensioni ordinate dalla D.L., compreso l'eventuale 
accatastamento,il carico ed il trasporto dei materiali di risulta alle discariche 

    

005 Di recupero, dello spessore di cm 8/10-10/12 m 11,79 269,50 3.177,41 

01.A01.A85 

Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale 
intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la 
stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, 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 

    

005 Fino alla profondita' di m 2 m³ 16,65 188,07 3.131,37 

08.P03.H25 

Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi 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 
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015 del diametro esterno di cm 16 cad 15,59 197,00 3.071,23 

04.P80.A04 

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)  Segnale stradale in 
lamiera di alluminio o pannello integrativo rettangolare conforme alle tab. II 7,8, art. 80 
D.P.R. 495/92 e alle fig. II 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovra 
aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, 
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo 
wash-primer, dovra essere verniciato in colo 

    

050 Lato 900x1350 mm, sp. 30/10, Al, H.I cad 193,45 15,00 2.901,75 

08.P03.H10 

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a 
bicchiere con anello elastomerico di tenuta 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 

    

090 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 20 m 18,48 149,29 2.758,88 

01.A23.B80 
Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al 
limite della rottura in figure geometriche regolari 

    

005 Marciapiedi in asfalto m 3,86 696,00 2.686,56 

04.P84.A03 

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. 

    

005 Diam. <= 60 mm cad 27,45 92,00 2.525,40 

01.A22.B20 

Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme tecniche della citta', 
stesa in opera 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 effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della 
massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio 

    

020 Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 3 m² 6,73 365,00 2.456,45 

08.P03.H10 

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a 
bicchiere con anello elastomerico di tenuta 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 

    

080 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 12,5 m 11,03 221,50 2.443,15 
07.A19.S30 Chiusini     

025 

Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del 
chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso 
di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di 
abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini di 
manovra 

cad 51,84 47,00 2.436,48 
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15.P05.A05 

Scavo in trincea con le modalità previste dalle norme tecniche di capitolato comprendenteil 
rilievo dei servizi appartenenti agli altri coutenti del sottosuolo, la tracciatura del percorso 
dello scavo, il taglio dell'asfalto o del cls, lo svellimento, la rimozione ed accatastamento, 
previa eventuale numerazione, entro un raggio di 300 m dall'area di cantiere,  di lastre, 
masselli, porfido, autobloccanti, ecc.. Trasporto di tutto il materiale di risulta alle PP. DD. 
Pulizia finale dell'area interessata dai 

    

025 
Larghezza 0,4 m e profondità 0,80 m in massicciata bitumata (es. carreggiata stradale) - in 
marciapiede con rottura dell'asfalto e degli eventuali strati di cls (POSA) 

m 15,32 157,50 2.412,90 

13.P02.A45 Fornitura e posa in opera di pozzetto     

005 

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile 
delle dimensioni interne di 50x50x70 cm eseguito con getto di cls RBK 15N/mmq e con 
chiusino in ghisa classificato “D400“ secondo UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della 
pavimentazione; 

cad 198,87 12,00 2.386,44 

01.A23.A30 

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, sen 

    

010 Per uno spessore pari a cm 3 m² 32,34 70,00 2.263,80 

01.A01.B50 

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 

    

005 Per sezioni di scavo sino a m² 2,24 compreso m³ 186,13 11,88 2.211,22 

01.P18.P10 

Cordoni curvi di gneiss e simili, di larghezza cm 30 e altezza cm 25, con smusso di cm 2, 
faccia a vista lavorata per un' altezza di almeno cm 18 a punta fine, bocciardata o 
fiammata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per 
cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 
0.80. (la misurazione del raggio sara' effettuata secondo lo sviluppo esterno dei pezzi) 

    

025 Di raggio esterno compreso tra m 4,01 e m 5 m 45,17 48,20 2.177,19 

20.A27.I60 

Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di media 
difficolta'(esemplificabile con alberi ubicati in strade ad alto traffico), compresa la 
disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su ferite di diametro superiore a cm 
5,l'al-lontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere 

    

005 Per piante di altezza inferiore a m 10 cad 179,80 11,00 1.977,80 
05.P67.E50 Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie     

005 Per ogni mm. di diam. nominale mm 1,71 1.135,00 1.940,85 

01.A22.E00 

Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: 
l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio 
attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e 
trasporto del materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale 
da parte della citta') o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della ditta); l'accurata 
pulizia del fondo, le opere provvisorie per de 
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115 Per profondita' di cm 3, con materiale a disposizione della ditta m² 5,29 365,00 1.930,85 

04.P83.A16 

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)  
Fresatura del manto stradale per eliminazione completa dei segni sulla carreggiata, 
compresa l'eventuale verniciatura a rullo del solco con vernice spartitraffico nero o grigio 
asfalto e l'asportazione completa del materiale di risulta. 

    

005 Fresatura di linee fino a cm 15 di larghezza m 1,87 1.030,00 1.926,10 

15.P05.A10 

Esecuzione di cavidotto con le modalità e dimensioni prescritte dalla stazione appaltante e 
comprensivo di: - esecuzione del letto di posa, Fornitura e Posa di  tubi in pvc con diam 
esterno 110 mm come prescritte nelle specifiche tecniche, Fornitura e Posa di Cls dosato a 
250 kg di cemento tipo 325 per m³ di impasto, riempimento dello scavo con misto 
granulare anidro di cava o di fiume di nuovo apporto, compattato in modo tale da evitare 
qualsiasi spargimento di ghiaia ed altri inerti, eseguito come indic 

    

015 Cavidotto a 3 tubi (FORNITURA E POSA) m 25,41 75,50 1.918,46 
13.P02.A10 formazione di cavidotto in pavimentazione stradale     

015 
Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in 
pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 3 
tubi in PEAD diametro 110 mm, reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-; 

m 73,50 25,50 1.874,25 

01.P27.A10 

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate 
specie arboree c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da 
terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita 
in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore 

    

490 Prunus pissardi p.p.nigra cfr=20-25 ha=2.50 z cad 241,90 7,00 1.693,30 

04.P81.E10 

Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo  Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina 
bicomponente per ancoraggio di materiali vari (plastica, gomma, cemento, piastre in ferro 
ecc.) su qualsiasi materiale. la fornitura del tassello tirante e completa di fiala o pasta di 
resina chimica. 

    

050 Tassello INOX 20x250 mm cad 14,41 116,00 1.671,56 

08.P03.P50 

Pulizia, lavaggio, spurgo di griglie, pozzetto di raccolta e tratto di condotta di allaccio, con 
estrazione dei materiali sedimentati nel pozzetto nelle seguenti operazioni: segnaletica 
secondo il nuovo codice della strada necessaria per garantire il traffico stradale; apertura 
della griglia con l'aiuto di piccone o barramina; rimozione di rifiuti voluminosi; aspirazione 
dei materiali decantati e lavaggio con acque in pressione (canal-jet); la pulizia e 
disostruzione del tratto di condotta collegata alla  

    

010 
Caditoia con pozzetto, anche sifonato, di raccolta acque meteoriche con profondita' fino a 
2,00 m; con autobotte munito di pompa a pressione fino a 200 atm (canal-jet) ed una 
capacita' di carico da 9 a 15 m³ 

cad 21,78 75,00 1.633,50 

07.A11.K20 Nastri     

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 

m 1,07 1.505,99 1.611,41 

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

    

005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. m³ 183,10 8,80 1.611,28 
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01.A21.B35 

Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini,nonche' 
nella zona di contatto tra la pavimentazione e la parete verticale del cordolo, effettuata con 
speciale mastice di bitume modificato con polimeri cosi' come descritto 
all'articolop10a59005, colato a caldo previa pulizia, asportazione di eventuali irregolarita' 
superficiali e riscaldamento delle pareti delle fessure con lancia termica, compresa ogni 
fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta rego 

    

005 Della larghezza di cm8-10 m 2,04 781,60 1.594,46 

15.P05.A10 

Esecuzione di cavidotto con le modalità e dimensioni prescritte dalla stazione appaltante e 
comprensivo di: - esecuzione del letto di posa, Fornitura e Posa di  tubi in pvc con diam 
esterno 110 mm come prescritte nelle specifiche tecniche, Fornitura e Posa di Cls dosato a 
250 kg di cemento tipo 325 per m³ di impasto, riempimento dello scavo con misto 
granulare anidro di cava o di fiume di nuovo apporto, compattato in modo tale da evitare 
qualsiasi spargimento di ghiaia ed altri inerti, eseguito come indic 

    

005 Cavidotto a 1 tubo (FORNITURA E POSA) m 13,02 113,00 1.471,26 
N96_05 Fornitura e posa in opera di borchie con numerazione banco cad 26,65 55,00 1.465,75 

04.P80.D01 
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). 

    

025 Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m cad 25,23 57,00 1.438,11 

08.P03.H65 

Posa in opera di canale grigliato prefabbricato in cav con griglia, dello spessore di mm 20 - 
larghezza di mm 130-200 per raccolta e smaltimento delle acque completo di profilo 
inferiore, di giunti, di testate, e di opportuni elementi di scarico sagomati, compreso il 
rinfianco con malta o cls: 

    

005 ... m 18,06 77,80 1.405,07 

02.P02.A74 
Carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta in un raggio di km 
8, esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche 

    

010 ... m³ 110,99 11,88 1.318,57 

01.A19.E16 
Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita' PN10, PN6, per condotte a pressione 
per acqua potabile, compreso la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo 
scavoed il reinterro 

    

005 Per tubi di diametro  esterno mm 20, 25 e 32 m 5,87 221,50 1.300,21 

01.A04.B15 

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in 
centrale di betonaggio, diametromassimo nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in 
cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; 
conteggiati a parte. 

    

040 Eseguito con 300 kg/m³ m³ 73,88 17,50 1.292,90 

04.P80.A03 

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)  Segnale stradale in 
lamiera di alluminio o pannello integrativo a forma quadrata o romboidale conforme alle 
tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie 
lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e 
lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra 
essere verniciato in color grigio neutro con processo  

    

050 Lato 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I cad 43,25 29,00 1.254,25 
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08.P03.H40 

Provvista e posa in opera di ispezioni 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 

    

015 del diametro esterno di cm 16 cad 38,84 31,00 1.204,04 

01.P27.A10 

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate 
specie arboree c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da 
terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita 
in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore 

    

007 Acer campestre cfr=20-25 ha=2.20 z cad 290,08 4,00 1.160,32 

08.P03.N39 
Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale 
di risulta 

    

005 
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 

cad 40,17 28,00 1.124,76 

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

    

005 Passaggi pedonali, linee di arresto m² 5,41 199,00 1.076,59 

04.P83.A02 
Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)  
Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata. 

    

020 Striscia di larghezza cm 12 per demarcare parcheggi m 0,73 1.404,00 1.024,92 
01.P03.A60 Sabbia granita     

005 di cava m³ 27,91 34,72 969,04 

01.P27.A10 

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate 
specie arboree c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da 
terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita 
in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore 

    

450 Platanus acer.;occ.;orient. cfr=20-25 ha=3.50 z cad 157,85 6,00 947,10 

20.A27.L10 

Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di media difficolta'(esemplificabile 
con alberate ubicare in strade ad alta densita' di traffico), compresa l'estirpazione della 
ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto 
del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali 

    

010 Per piante di altezza da m 11 a m 20 cad 311,84 3,00 935,52 

15.P02.A15 

Blocchi di fondazione e collegamenti con  pozzetti adiacenti. I blocchi di fondazione vengono 
eseguiti mediante getto di cls all'interno di uno scavo predisposto senza l'utilizzo di ferri per 
armatura. In casi particolari  la Stazione Appaltante potrà richiedere l'armatura del blocco 
con quantità e tipologia di ferri definita di volta in volta. 

    

005 

Blocco di fondazione , eseguito su qualsiasi tipo di terreno, comprendente lo scavo, 
l'esecuzione del foro di incastro del palo, o la posa di bussola, la fornitura e posa di tubi in 
pvc sino a diam. 110 mm per l'ingresso cavi, la fornitura e posa di cls dosato a 250 Kg di 
cemento tipo 325 per m³ di impasto, la fornitura e posa di un pezzo di tubo flessibile con 
diam. sino a 63 mm che dal pozzetto adiacente si inserisce all'interno del sostegno sino a 
raggiungere l'altezza del punto di interramento del sos 

cad 64,16 14,00 898,24 
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01.A22.A80 

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 effetto costipante non inferiore alle 12 
tonnellate 

    

200 Steso in opera a due riprese a mano per uno spessore compresso pari a cm 15 m² 19,13 44,00 841,72 

01.A04.B15 

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in 
centrale di betonaggio, diametromassimo nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in 
cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; 
conteggiati a parte. 

    

030 Eseguito con 250 kg/m³ m³ 69,30 11,71 811,50 
01.A01.C65 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.     

030 In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza m³ 4,32 168,30 727,06 
01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15     

005 
Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per 
ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 

m² 3,15 229,30 722,30 

08.P01.B72 Pozzetti a sezione rettangolare in cls     

005 
Pozzetto di ispezione a sezione rettangolare da 800x1000 mm, h 1000 mm, spessore parete 
110 mm con fondo a sezione idraulica per tubazioni diametro max 600 mm, completo di 
soletta in c.a. con foro per passo d'uomo 

cad 335,70 2,00 671,40 

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 

    

020 Eseguito con mezzo meccanico m³ 6,72 92,90 624,29 

01.A02.B85 

Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, 
di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di 
quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo 
sgombero dei detriti 

    

005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. kg 1,89 320,00 604,80 

01.A01.B10 

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 

    

045 Cm 25 eseguito a mano m² 33,91 17,68 599,53 

15.P05.A05 

Scavo in trincea con le modalità previste dalle norme tecniche di capitolato comprendenteil 
rilievo dei servizi appartenenti agli altri coutenti del sottosuolo, la tracciatura del percorso 
dello scavo, il taglio dell'asfalto o del cls, lo svellimento, la rimozione ed accatastamento, 
previa eventuale numerazione, entro un raggio di 300 m dall'area di cantiere,  di lastre, 
masselli, porfido, autobloccanti, ecc.. Trasporto di tutto il materiale di risulta alle PP. DD. 
Pulizia finale dell'area interessata dai 

    

030 
Larghezza 0,4 m e profondità 0,80 min marciapiede o massicciata con lastre, masselli, 
porfido, autobloccanti, ecc..., e nei tratti di attraversamento dei binari tranviari e ferroviari  
(POSA) 

m 19,22 31,00 595,82 
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07.A18.R48 
Allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa, 
mediante l'assemblaggio di tubi e componenti idraulici forniti dall'Amministrazione 
Appaltante o compensati a parte, di lunghezza fino a 1. 50 m 

    

005 per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. compr. fra i 13 mm ed i 40 mm cad 32,24 17,00 548,08 

04.P84.A02 
Posa segnaletica verticale  Posa in opera di cartello stradale di formato non unificato di 
grande superficie; compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, 
rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno. 

    

005 Tra 1.5 mq e 4.5 mq m² 27,45 18,23 500,41 

01.A04.C40 
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 

    

010 Eseguito in galleria m³ 42,19 11,71 494,04 

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

    

010 Contenente sostanza organica non inferiore al 2% m³ 12,07 39,60 477,97 

08.P03.H25 

Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi 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 

    

020 del diametro esterno di cm 20 cad 22,26 20,00 445,20 

08.P03.H40 

Provvista e posa in opera di ispezioni 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 

    

020 del diametro esterno di cm 20 cad 54,56 8,00 436,48 

04.P85.C06 

Rimozione materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.)  Recupero o rimozione di dossi 
artificiali costituiti da elementi modulari in gomma, di dimensioni variabili fino a cm 120 di 
larghezza e cm 7 di spessore compresa l'asportazione delle parti removibili dei tasselli di 
fissaggio o taglio delle eventuali barre filettate infisse nella pavimentazione, la pulizia del 
sito dopo l'intervento ed il trasporto del recuperato alla pubblica discarica o al magazzino 
comunale. 

    

005 Recupero dossi artificiali m 21,34 20,00 426,80 

04.P85.A03 

Rimozione segnaletica verticale  Recupero di qualsiasi tipo di sostegno, su qualsiasi tipo di 
pavimentazione. per recupero si intende la demolizione completa del basamento, 
l'estrazione del sostegno integro e riutilizzabile ed il ripristino o la sigillatura della 
pavimentazione esistente, la pulizia del sito e l'asportazione del materiale di risulta. 

    

005 Diam <=60 mm cad 15,86 26,00 412,36 

08.P03.H45 

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 

    

020 del diametro esterno di cm 20 cad 82,01 5,00 410,05 

01.A08.A40 
Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, gomma o acciaio esclusa 
laprovvista del tassello 

    

015 Su calcestruzzo cad 3,96 102,00 403,92 
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04.P83.A02 
Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)  
Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata. 

    

005 Striscia di larghezza cm 12 m 0,51 790,00 402,90 

05.P67.B95 
Provvista e posa in opera staffa di sostegno pertubaz. fino 1“ con collare in acciaio zincato, 
dado elettrosaldato m8,tondino filettato,viti laterali e tassello in nylon. 

    

005 ................................................ cad 4,42 88,00 388,96 

01.P08.L50 
Braccialetti zincati con manicotto completo di staffa di fissaggio per elementi in polietilene 
duro tipo Geberit - PE 

    

040 diametro  mm 160 cad 3,80 102,00 387,60 

01.A04.C03 
Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con 
apposita canaletta 

    

005 Per sottofondi di marciapiedi m³ 22,10 17,50 386,75 

04.P80.A06 

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)  Pannello integrativo 
in lamiera di alluminio a forma rettangolare per tutti i tipi di segnali di cui agli artt. 
precedenti e conformi alle tab. II 10,11,12, art. 80 D.P.R. 495/92, nonche alle tipologie in 
uso nella citta di Torino. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni 
quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio 
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di 

    

090 1050x350 mm, sp. 30/10, Al, H.I cad 58,29 6,00 349,74 

04.P83.A02 
Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)  
Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata. 

    

010 Striscia di larghezza cm 15 m 0,67 513,00 343,71 

04.P80.A04 

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)  Segnale stradale in 
lamiera di alluminio o pannello integrativo rettangolare conforme alle tab. II 7,8, art. 80 
D.P.R. 495/92 e alle fig. II 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovra 
aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, 
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo 
wash-primer, dovra essere verniciato in colo 

    

040 Lato 600x900 mm, sp. 30/10, Al, H.I cad 85,90 4,00 343,60 

01.A19.G10 
Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso 
l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico 

    

140 Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4“ a 1“ cad 12,77 23,00 293,71 

04.P80.A04 

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)  Segnale stradale in 
lamiera di alluminio o pannello integrativo rettangolare conforme alle tab. II 7,8, art. 80 
D.P.R. 495/92 e alle fig. II 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovra 
aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, 
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo 
wash-primer, dovra essere verniciato in colo 

    

010 Lato 400x600 mm, sp. 15/10, Al, H.I cad 28,84 10,00 288,40 

01.A19.G10 
Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso 
l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico 

    

135 Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo da-1/2“ cad 9,57 30,00 287,10 
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01.A22.B00 

Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme 
alle norme tecniche citta' di Torino (C.C.16.05.1973),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 

    

030 Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 4 compressi m² 6,42 44,00 282,48 
01.P08.L60 Coppelle metalliche per braccialetti     

040 diametro  mm 160 cad 2,49 102,00 253,98 

15.P02.A15 

Blocchi di fondazione e collegamenti con  pozzetti adiacenti. I blocchi di fondazione vengono 
eseguiti mediante getto di cls all'interno di uno scavo predisposto senza l'utilizzo di ferri per 
armatura. In casi particolari  la Stazione Appaltante potrà richiedere l'armatura del blocco 
con quantità e tipologia di ferri definita di volta in volta. 

    

010 

Blocco di fondazione , eseguito su qualsiasi tipo di terreno, comprendente lo scavo, 
l'esecuzione del foro di incastro del palo, o la posa di bussola, la fornitura e posa di tubi in 
pvc sino a diam. 110 mm per l'ingresso cavi, la fornitura e posa di cls dosato a 250 Kg di 
cemento tipo 325 per m³ di impasto, la fornitura e posa di un pezzo di tubo flessibile con 
diam. sino a 63 mm che dal pozzetto adiacente si inserisce all'interno del sostegno sino a 
raggiungere l'altezza del punto di interramento del sos 

m³ 126,48 2,00 252,96 

01.A04.F70 
Rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K per armature di calcestruzzo cementizio, 
lavaorata e tagliata a misura, posta in opera 

    

010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro kg 1,21 207,20 250,71 

20.A27.E00 
Riempimento di buche o fosse per il piantamento di alberi o siepi con sola terra vegetale di 
nuovo apporto, esclusa la fornitura del materiale 

    

005 Eseguito a macchina m³ 6,22 39,60 246,31 

14.P03.A35 

Tiro e posa in opera di treccia di rame, fino a 100 mm² per la rete di terra, compresa 
l'esecuzione delle connessioni di continuità a mezzo di morsetti tipo CRIMPIT m³ 95 - 95, 
forniti dall'Ente appaltante, da effettuarsi in presenza della D. L. negli attraversamenti 
stradali eseguiti con tubi PVC, la treccia di rame va posata all'esterno della tubazione. 

    

005 ... m 1,44 170,00 244,80 
01.A22.A90 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di     

005 Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base m² 0,56 409,00 229,04 
07.A04.D05 Pozzi     

015 

Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls armato, di diametro interno 120 cm, 
composto da base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo o la 
formazione di una base di appoggio di larghezza 25 cm in mattoni pieni; compreso il 
trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere 

cad 221,25 1,00 221,25 

04.P84.A01 

Posa segnaletica verticale  Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di 
formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, 
rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso 
sistema BAND-IT. 

    

010 Tra 0.25 mq e 1.5 mq cad 15,24 14,00 213,36 
06.P31.E01 Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco     

040 puntazza croce  60x60x5  lungh: 2   m cad 42,23 5,00 211,15 
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04.P80.A02 

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 co 

    

040 Diam. 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I cad 49,26 4,00 197,04 

04.P85.A01 
Rimozione segnaletica verticale  Rimozione o recupero di pannello integrativo o segnale 
stradale di formato diverso. il prezzo e comprensivo del trasporto fino alla pubblica discarica 
od al magazzino comunale nel caso di recupero. 

    

010 Superficie tra 0,25 e 1,5 mq cad 4,57 43,00 196,51 
07.P21.V20 Nastri     

010 Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm m 0,13 1.505,99 195,78 
07.P06.G05 Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile;     

110 per tubi di spessore 3. 5 mm, PN 16 diam. 25 mm m 0,97 192,50 186,73 

01.A21.A20 

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 

    

005 
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi 
meccanici. 

m³ 4,99 34,72 173,25 

01.A22.B10 

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle 
norme tecniche citta' di Torino (C.C. 16/05/1973), steso in opera con vibrofinitrice a 
perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., 
compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non 
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la 
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio 

    

010 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 m² 3,84 44,00 168,96 

01.P22.C98 
Riduttore di pressione comprensivo di membranain gomma, attacchi a manicotto, operante 
con pressione massima a monte di 20 bar e costanteregolabile a valle da 2 a 6 bar 

    

005 Con corpo in bronzo fuso cad 81,03 2,00 162,06 
07.A19.S20 Contatori     

005 
Sostituzione o smontaggio e ricollocazione di contatori; posizionati in cantina, in nicchia o in 
pozzetto pulito; per contatori DN da 13 a 40 mm 

cad 66,37 2,00 132,74 

05.P74.D80 
Provvista e posa di raccordi per allacciamenti dal contatore alla rete in ferro zincato, com- 
presi i pezzi speciali e il materiale diconsumo 

    

010 Per contatore tipo semindustriale cad 63,34 2,00 126,68 

04.P85.B07 

Rimozione segnaletica complementare  Recupero o rimozione di transenna tubolare a due 
montanti fino s 60 mm. di diametro su qualsiasi tipo di pavimentazione compreso il 
riempimento della cavita, il ripristino o la sigillatura della pavimentazione esistente ed il 
trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. 

    

005 Recupero transenna tubolare a due montanti cad 29,89 4,00 119,56 
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08.P03.H35 

Provvista e posa in opera di innesti a sella 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 

    

015 160 X 125 cad 34,36 3,00 103,08 
10.A02.A20 Tessuto in polipropilene (PP)     

020 
di massa 500 g/m2, resistenza a trazione maggiore di 110 kN/m, resistenza a 
punzonamento 13 kN, compresa la cucitura dei lembi 

m² 4,30 23,00 98,90 

01.P08.M45 Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10     
010 diametro  esterno mm 25X25X25 cad 6,40 15,00 96,00 

04.P85.A01 
Rimozione segnaletica verticale  Rimozione o recupero di pannello integrativo o segnale 
stradale di formato diverso. il prezzo e comprensivo del trasporto fino alla pubblica discarica 
od al magazzino comunale nel caso di recupero. 

    

005 Superficie fino a 0,25 mq cad 3,06 31,00 94,86 

04.P83.A09 

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)  
Demarcazione (completa di simbolo carrozzella e zebratura laterale) di parcheggio per 
handicappati singolo a pettine o a spina di pesce, secondo gli schemi della fig. II 445/a (art. 
149 R.E. cds) dim. m 3,00x5,00 

    

005 Demarcazione stallo h o C/S a pettine/spina cad 45,05 2,00 90,10 

04.P84.A01 

Posa segnaletica verticale  Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di 
formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, 
rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso 
sistema BAND-IT. 

    

005 Fino a mq 0.25 cad 7,62 10,00 76,20 

08.P03.H25 

Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi 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 

    

010 del diametro esterno di cm 12.5 cad 12,58 6,00 75,48 

01.A02.A40 
Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i 
volumi si intendono computati prima della demolizione 

    

005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. m³ 78,71 0,86 67,69 
07.P01.B05 Pozzi     

060 Anello per pozzo, altezza 25 cm; diametro interno 120 cm, spessore 10 cm cad 30,02 2,00 60,04 
07.P01.B05 Pozzi     

065 Calotta per pozzo, altezza 40 cm; diametro interno 120 cm, spessore 10 cm cad 60,03 1,00 60,03 

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

    

715 P.O. di puntazza a croce o a tubo da 2 m cad 10,91 5,00 54,55 

04.P83.A08 

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)  
Demarcazione (completa di doppio simbolo carrozzella e zebratura centrale) di parcheggio 
per handicappati doppio a pettine, secondo gli schemi della fig. II 445/b (art. 149 R.E. cds), 
dim. m 6,00x5,00 
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005 Demarcazione stallo h o C/S a doppio pettine cad 54,08 1,00 54,08 
07.P01.B05 Pozzi     

055 Base per pozzo, altezza 50 cm; diametro interno 120 cm, spessore 10 cm cad 53,82 1,00 53,82 

04.P80.A01 

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in 
lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art. 80 
D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il supporto in alluminio dovra aver 
subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, 
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo 
wash-primer, dovra essere verniciato in color grig 

    

020 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I. cad 24,04 2,00 48,08 
07.A04.D05 Pozzi     

025 
Posa in opera di anelli prefabbricati in cls armato aggiuntivi, per formazione di pozzi 
circolari, di altezza 25 cm; compreso il trasporto ed ogni altro onere; di diametro interno 
120 cm 

cad 48,06 1,00 48,06 

01.A21.A44 

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 70 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con resistenza a 
compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la miscelate gli inerti dovra' avere 
una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferi 

    

005 Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione m³ 53,01 0,90 47,71 

04.P83.A04 
Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)  
Frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato. 

    

010 Freccia urbana a due direzioni cad 10,81 4,00 43,24 

01.A22.B08 
Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - 
fonoassorbente costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici 
(elastomeri) steso con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C 

    

005 In ragione di kg 1/m² m² 0,92 44,00 40,48 

08.P03.H35 

Provvista e posa in opera di innesti a sella 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 

    

030 200 X 160 cad 40,13 1,00 40,13 

04.P80.A06 

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)  Pannello integrativo 
in lamiera di alluminio a forma rettangolare per tutti i tipi di segnali di cui agli artt. 
precedenti e conformi alle tab. II 10,11,12, art. 80 D.P.R. 495/92, nonche alle tipologie in 
uso nella citta di Torino. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni 
quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio 
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di 

    

050 500x250 mm, sp. 30/10, Al, H.I cad 19,82 2,00 39,64 

16.P02.A10 
SEGNALETICA PER INTERNO FABBRICATI COMPRENSORI AZIENDALI IN VERNICE ESENTE 
PIOMBO 

    

025 
Formaz. di zebrature giallo/nero (elem larg. cm 30 - 50), su sup. orizzontali o verticali, 
eseguito a spruzzo; per interno in vernice esente piombo. 

m² 7,74 5,00 38,70 
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06.A10.B04 
F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, 
resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa 
in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. 

    

015 F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.63 m 4,41 8,00 35,28 
01.P22.C97 Giunti di dilatazione in bronzo con premistoppa con attacchi a manicotto     

015 Da 3/4“ - mm 20 cad 17,37 2,00 34,74 
01.P14.M20 Tasselli ad espansione - (completi)     

015 Lunghezza cm 6 - in acciaio cad 0,34 102,00 34,68 

08.P03.H20 

Provvista e posa in opera di curve a 30 gradi 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 

    

010 del diametro esterno di cm 12.5 cad 10,05 3,00 30,15 

04.P80.A06 

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)  Pannello integrativo 
in lamiera di alluminio a forma rettangolare per tutti i tipi di segnali di cui agli artt. 
precedenti e conformi alle tab. II 10,11,12, art. 80 D.P.R. 495/92, nonche alle tipologie in 
uso nella citta di Torino. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni 
quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio 
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di 

    

020 150x350 mm, sp. 30/10, Al, H.I cad 10,21 2,00 20,42 

04.P83.A06 
Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)  
Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160 

    

005 Scritta completa di STOP/TAXI urbano cad 19,82 1,00 19,82 
07.P06.G05 Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile;     

105 per tubi di spessore 2. 8 mm, PN 16 diam. 20 mm m 0,67 29,00 19,43 
01.P08.M30 Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10     

010 diametro  esterno mm 25X25 cad 4,53 3,00 13,59 

04.P83.A04 
Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)  
Frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato. 

    

005 Freccia urbana ad una sola direzione cad 7,81 1,00 7,81 

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 

    

010 Su marciapiedi m² 2,02 0,90 1,82 
  

Totale Importo delle voci componenti il 100% di quanto posto a base di gara   €    1.069.999,82 
Arrotondamento          €                 0,18 

IMPORTO A BASE DI GARA €    1.070.000,00 

 


