VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI
DIVISIONE SERVIZI TECNICI ED EDILIZIA PER I SERVIZI CULTURALI – SOCIALI - COMMERCIALI
SETTORE SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO
********************

LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDILIZIA
E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO
INTERVENTO - ANNO 2011

IMPORTO DELLE VOCI DI PREZZO COSTITUENTI IL 100%
DELL’IMPORTO POSTO A BASE DI GARA

Progettisti:

Ing. Bruno DIGRAZIA
Geom. Marco BERTOLERO

Responsabile del Procedimento:
Ing. Bruno DIGRAZIA

Direttore di Divisione
Ing. Sergio BRERO
*************
Febbraio 2011

MANUTENZIONE ORDINARIA
PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, PER L'ANNO 2011
Unità di
ART.
VOCI SIGNIFICATIVE LAVORI A BASE D'ASTA
Prezzo Unitario
Quantità Totale
Importo Totale
Misura
NP96_38 TRATTAMENTO ANTISCRITTA DI SUPERFICI MURARIE ESTERNE
mq
42,00
1.021,00
42.882,00
16.P04.A05 PREZZI
FORNITURA TRANSENNA STORICA O A CROCE DI S. ANDREA A 2 PIANTONI
Fornitura transenna “Storica“ a DUE piantoni delle dimensioni complessive di mm.
1500x1315 come da disegno n. 94/A Maggio 1993 fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del
285
cad
134,24
200,00
26.848,00
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
40x40
Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di
01.A02.A40 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
318,00
25.029,78
Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore
01.A20.E30
al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati
010 Su intonaci esterni
m²
8,51
2.232,05
18.994,75
Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante poste in condizioni di media
difficolta' (esemplificabile con alberi ubicati in strade ad alto traffico), compresa la
20.A27.H03
disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5,
l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere
010 Per piante di altezza superiore a m 16
cad
144,88
100,00
14.488,00
Costruzione di panchina ottenuta da lastre di spessore cm 10, lavorate a superficie
perfettamente piana a punta fine ed a perfetta squadra con spigoli arrotondati, avente il
20.A27.F00 sedile di dimensione cm 160x55 e gambe di cm 55x45, provvista di fori di ancoraggio tra
sedile e gamba e stabilizzata da tondini in ferro, nonche' fornita di piedini di ancoraggio al
suolo ottenuti con tondini inscritti in fori predisposti nelle gambe
005 In sienite di balma o biella
cad
719,28
20,00
14.385,60
Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizione di ridotta
difficolta'(esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compresa la
20.A27.I55
disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5,
l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere
015 Per piante di altezza da m 21 a m 30
cad
264,89
50,00
13.244,50
Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizione di ridotta
difficolta'(esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compresa la
20.A27.I55
disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5,
l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere
015 Per piante di altezza da m 21 a m 30
cad
264,89
50,00
13.244,50
16.P04.A05 PREZZI
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
cad
237,41
50,00
11.870,50
290 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
01.A06.A20 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia
005 In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1
m²
55,73
200,00
11.146,00
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Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore
01.A20.E30
al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati
005 Su intonaci interni
m²
4,15
2.600,00
10.790,00
16.P04.A05 PREZZI
POSA TRANSENNA A 2 PIANTONI Posa in opera di transenne tubolari, storiche o a croce
di S. Andrea, a DUE piantoni su pavimentazioni bituminose, autobloccanti, porfido,
lastricato o masselli di pietra compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta
295
cad
41,78
250,00
10.445,00
regola d'arte, il carico, il trasporto e lo scarico a piè d'opera dei materiali occorrenti, il
recupero dei materiali di reimpiego, il trasporto in discarica del materiale di risulta, il
ripristino della pavimentazione. Non è compreso il riprist
Piastrelloni elastici antishock in caucciu', di colore rosso o verde, a fondo pieno o
01.P27.M90
alveolare,di tipo normale o sagomati a scivolo, conformi alle norme DIN 7926
005 Dello spessore minimo di mm 43
m²
66,53
150,00
9.979,50
Formazione di recinzione rustica in legno di conifera, tornito e trattato con materiale
20.A27.B45
imputrescibile, completamente impregnato
Con piantoni ad interassi di m 1,50 di altezza m 1,00-1,10 fuori terra e del diametro di cm
005 10-12. I pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo “croce di sant'Andrea“ ed i giunti
m
47,98
200,00
9.596,00
fissati con fascette metalliche zincate inchiodate
01.P27.M05 Panche in legno della lunghezza non inferiore a metri 2.00
005 A tre assi tipo “Torino“
cad
186,55
50,00
9.327,50
Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di elevata difficolta'(esemplificabile
con alberate ubicate in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie), compresa
20.A27.L15
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
437,91
20,00
8.758,20
Opere di puntellamento di travi e travetti di solai lignei, eseguite con elementi tubolari
metallici e tavolati per i ..piani di lavoro e sottoponte a tutto ambiente, compresa la
01.A07.E50
protezionedegli intradossi con feltri di lana di roccia, il disarmo, lo sgombero dei materiali ed
ogni opera accessoria
005 Per solai situati ad un massimo di m 4.50 dal piano di calpestio
m²
42,27
200,00
8.454,00
Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di
01.A02.A20 fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le
superfici prima della demolizione
Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto
030
m²
16,23
500,00
8.115,00
alle discariche.
01.A20.E60 Applicazione fissativo
010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili
m²
3,14
2.500,00
7.850,00
Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta
difficolta'(esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compreso
20.A27.L05
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
195,51
40,00
7.820,40
Disostruzione di scarichi per gabinetti, esclusa ogni eventuale rottura di murature, tubazioni,
01.A25.A60
ecc.
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Limitatamente al sifone e al collettore orizzontale. il prezzo va considerato per ogni batteria
005
cad
76,51
98,00
7.497,98
o parte di essa ostruita
Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che
01.A10.A30 incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra
pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso
015 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 2,5
m²
29,57
200,00
5.914,00
Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di elevata difficolta'(esemplificabile
con alberate ubicate in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie), compresa
20.A27.L15
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
020 Per piante di altezza superiore a m 30
cad
978,81
6,00
5.872,86
Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il
01.A09.C00 fissaggio dei tegoloni di colmo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete,
esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli sostituiti
005 In tegole curve
m²
19,16
300,00
5.748,00
Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
01.A02.A80 sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le
opere provvisionali
010 In coppi
m²
11,06
500,00
5.530,00
Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della
01.A09.B70
superficie con primer bituminoso in fase solvente
Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe
con certificato icite, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello
010
m²
25,41
200,00
5.082,00
spessore di mm 4 e flessibilita' a freddo -20 °C e successiva protezione con vernice a base
di resine sintetiche in solventi
Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a
01.A17.B60 mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti,
compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri)
Dello spessore finito di mm 48, di cui mm 40 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in
020
m²
303,03
15,00
4.545,45
compensato di pioppo.
POSA, RIMOZIONE O SPOSTAMENTO DI DISSUASORI DI SOSTA TIPO “PANETTONI“ IN
NP96_45
cad
37,30
120,00
4.476,00
CLS
Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di
01.A22.B05 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
mq
26,37
167,84
4.425,94
Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine
porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante
l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con
01.A12.B75
spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine
sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa
ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazion
005 Per una superficie di almeno m² 0,20
m²
28,29
150,00
4.243,50
16.P04.A05 PREZZI
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Quantità Totale
Importo Totale
Misura
FORNITURA E POSA PALETTO CON O SENZA CATENELLE 'Fornitura e posa di paletto
dissuasore “Città di Torino“ costituito da paletto in ferro zincato a caldo diametro mm. 76
di lunghezza mm. 1350 di cui 1000 mm. fuori terra, come da disegno n. 70/A Maggio 1993
cad
73,79
50,00
3.689,50
300
fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune di Torino chiuso superiormente da una calotta
massiccia in ghisa artistica, verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL
6009 o nero, dotato di due anelli per l'attacco catene e di
Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato,
ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento
01.P07.B45
superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con
superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo
005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40
m²
24,28
150,00
3.642,00
20.A27.C50 Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo d'impiego
005 Mediante annegamento dei supporti metallici in getto di cls.
cad
72,48
50,00
3.624,00
Svuotamento di pozzi neri o bianchi, canali, sifoni, etc, di edifici municipali, comprese tutte
01.A25.A10 le operazioni inerenti a detto spurgo, il trasporto delle materie fino alle discariche con
autobotte o con autofurgone a seconda della natura dello spurgo (liquida,melmosa,solida)
010 Di materiale di spurgo da estrarsi a mano con discesa dell'operaio entro il pozzo
mc
105,89
31,00
3.282,59
Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti,
01.A02.B70
computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle
discariche
005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre
m²
10,00
310,00
3.100,00
Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della
01.A02.A90
demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche, per superfici di m² 0,50 ed
oltre.
015 Della piccola orditura di tetti.
m²
6,11
500,00
3.055,00
16.P04.A05 PREZZI
POSA TRANSENNA A 3 PIANTONI Posa in opera di transenne tubolari, storiche o a croce di
S. Andrea, a TRE piantoni su pavimentazioni bituminose, autobloccanti, porfido, lastricato
o masselli di pietra compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta regola d'arte, il
cad
59,79
50,00
2.989,50
297
carico, il trasporto e lo scarico a piè d'opera dei materiali occorrenti, il recupero dei materiali
di reimpiego, il trasporto in discarica del materiale di risulta, il ripristino della
pavimentazione. Non è compreso il ripristin
Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con
01.A10.B20 aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli
spigoli in cemento con l'esclusione del gesso
Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per
005
m²
9,78
300,00
2.934,00
uno spessore di cm 0.5
NP96_26 DISERBO E/O PULIZIA FOGLIE E/O CONCIMAZIONE MANUALE DI TAPEZZANTI
mq
1,00
2.757,00
2.757,00
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
01.A01.B10
pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale.
per profondita' fino a
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045 Cm 25 eseguito a mano
mq
33,91
81,00
2.746,71
Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la
01.A02.B00 salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed
oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte
010 In ceramica
m²
9,06
300,00
2.718,00
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
01.A01.B10
pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale.
per profondita' fino a
005 Cm 15 eseguito a macchina
mq
11,53
180,00
2.075,40
Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato del n. 26, muniti di
01.A19.B00
robuste cicogne a distanza massima di cm 50, comprese le saldature
005 Dello sviluppo di cm 25
ml
23,07
88,40
2.039,39
Disostruzione di chioschi-orinatoi e latrine pubbliche comprendente il lavaggio, la verifica dei
01.A25.C00 sifoni, l'uso dell'autobotte e di tutti gli altri automezzi occorrenti (ivi compreso l'eventuale
uso di canal-jet) e la manodopera occorrente
Allacciate alla fognatura nera municipale, compresa la disostruzione dei condotti di scarico
005 sino all'incontro con la fognatura stessa; prezzo per ogni intervento (anche se il chiosco e' a
cad
100,22
20,00
2.004,40
due posti)
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
01.A23.A30
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
mq
23,33
80,00
1.866,40
NP96_24 POTATURA DI SIEPI CON PERIMETRO MEDIO DI SEZIONE DA CM 401 A CM 600
ml
3,40
500,00
1.700,00
Disostruzione di chioschi-orinatoi e latrine pubbliche comprendente il lavaggio, la verifica dei
01.A25.C00 sifoni, l'uso dell'autobotte e di tutti gli altri automezzi occorrenti (ivi compreso l'eventuale
uso di canal-jet) e la manodopera occorrente
015 Dotate di pozzo chiarificatore, compresa la vuotatura e pulizia del pozzo stesso
cad
127,80
11,00
1.405,80
Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil 01.P20.B03
butirrale
035 Spessore mm 4+1.52+4; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 35dB
mq
77,75
16,50
1.282,88
Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa
o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche,
01.A02.C00
compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le
superfici prima della demolizione
005 Con una superficie di almeno m² 0,50
mq
11,35
100,00
1.135,00
Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato,
01.A02.B50 compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le
superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere
010 In ceramica
m²
9,06
100,00
906,00
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Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che
01.A10.A10 in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra
pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso
035 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3,5
m²
35,46
23,50
833,31
Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque
01.A17.B70 forma,dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o
telarone
005 In qualsiasi tipo di legname
m²
38,89
20,00
777,80
Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di
01.A17.B30
qualunque forma, dimensione e numero di battenti
005 In qualsiasi legname
m²
35,95
20,00
719,00
01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15
Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per
015
m²
3,33
200,00
666,00
superfici di almeno m² 0,20
Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso,
comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a
01.A23.A10
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
mq
18,28
35,00
639,80
Posa in opera di portoni e portoncini, a pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, di
01.A17.C10
qualsiasi spessore, comprese le opere accessorie
005 Per qualsiasi tipo di legname
m²
42,19
10,00
421,90
Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
01.A18.A25 passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad
una ripresa antiruggine
010 A lavorazione saldata
kg
3,82
100,69
384,64
Totale Importo delle voci componenti il 100% di quanto posto a base di gara

€

390.000,98

IMPORTO A BASE DI GARA

€

390.000,00

per arrotondamento

-0,98
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