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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 2.009,90 46.890,97

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. 

    

005 Dello spessore di cm 10 m² 18,28 2.497,56 45.655,40

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 

    

015 Cm 25 eseguito a macchina m² 14,66 1.893,74 27.762,22

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 26,37 718,00 18.933,66
16.P04.A05 PREZZI     

290 

FORNITURA TRANSENNA STORICA O A CROCE DI S. ANDREA  A 3 PIANTONI                      
Fornitura transenna “Storica“ a TRE piantoni delle dimensioni complessive di mm. 3000 x 
1350 come da disegno n. 94/B Maggio 1993  fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune 
di Torino realizzata in scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese con 
smalto epossidico colore verde RAL 6009 costituita da elementi verticali ( sez. scatolato 40  

cad 237,41 76,00 18.043,16

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 

    

005 Cm 15 eseguito a macchina m² 11,53 1.321,82 15.240,60

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 25,49 580,00 14.784,20
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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 16,60 580,00 9.628,00

01.P08.N55 

Fornitura di canale grigliato carrabile in PVC rigido antiurto composto da un profilo e da 
giunti di collegamento da annegare nel cemento e da griglie carrabili fino a 6000 kg/m per 
la raccolta e lo scarico di acque piovane da passi carrai, piazze, locali interrati, impianti 
sportivi 

    

010 larghezza cm 20 portata utile cm 16.5 m 31,42 305,00 9.583,10

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 23,50 386,00 9.071,00
01.A23.B60 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50     

025 Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente 
indispensabile. m 20,98 386,00 8.098,28

01.A24.B05 

Posa in opera di transenna storica previa realizzazione di foro sulla pavimentazione 
esistente con l'utilizzo di perforatore di idoneo diametro, il fissaggio con cemento fuso 
alluminoso,compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico 
trasporto e scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, il recupero dei materiali di 
reimpiego, il trasporto a discarica del materiale di risulta 

    

045 A tre sostegni, su pavimentazione bituminosa, compreso il ripristino della pavimentazione 
esistente cad 67,30 116,00 7.806,80

08.P03.N45 
Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione 
finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di 
deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto 

    

005 ... cad 66,70 95,00 6.336,50
08.P01.I75 Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124     

055 Griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c 250 - dim 550 x 
550 mm, peso 30 kg circa cad 87,00 65,00 5.655,00

08.P03.N06 

Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso lo scavo, il 
sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il 
carico ed il trasporto alla discarica della terra eccedente, il reimpimento dello scavo, 
l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta cementizia, debitamente intonacata sulle 
pareti interne per la posa della griglia alle quote di progetto con adozione di pozzetto in 
cemento armato prefabbricato a due elementi, esclusa la provvista 

    

005 ... cad 86,03 65,00 5.591,95
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08.P03.H60 

Posa in opera di canale grigliato carrabile in PVC rigido antiurto, 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 16,61 305,00 5.066,05

08.P03.N42 
Rimozione di chiusini tipo “a pie' di gronda“ o simili, delle dimensioni esterne max cm 
40x40, su marciapiedi, in pavimentazione bituminosa o litoidea, compreso il carico ed il 
trasporto del materiale di risulta 

    

005 mediante l'uso di motocompressore cad 47,16 95,00 4.480,20

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. 

    

020 Eseguito con 200 kg/m³ m³ 64,74 62,00 4.013,88

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 32,29 120,00 3.874,80

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 1.893,74 3.825,36

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 25,00 3.824,50

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 95,00 3.816,15

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 14,40 248,00 3.571,20
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08.P03.N36 
Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle 
quote della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e 
l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto 

    

005 .. cad 42,93 65,00 2.790,45

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 2,86 750,00 2.145,00

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 4,86 431,93 2.099,18

08.P03.N48 

Posa in opera di chiusini tipo“a pie' di gronda“ o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, 
su marciapiedi, in pavimentazione bituminosa o litoidea collocati alle quote della 
pavimentazione finita, compresa la malta cementizia ed i mattoni delle dimensioni max di 
cm 40x40 

    

005 ... cad 21,34 95,00 2.027,30

01.A01.A65 

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni 
sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con 
idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da 
mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in 
sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. 

    

010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm m³ 7,91 248,00 1.961,68

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     

005 Eseguito in trincea m³ 31,28 62,00 1.939,36

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 1.239,82 1.673,74

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 6,72 248,00 1.666,56

08.P03.N33 Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il 
trasporto del materiale di risulta     

005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore cad 24,37 65,00 1.584,05

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 3,86 145,00 559,70
  

Totale Importo delle voci componenti il 100% di quanto posto a base di gara €      300.000,00
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IMPORTO A BASE DI GARA €      300.000,00
 


