
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOTTO 7 - BILANCIO 2011 - 100% VOCI SIGNIFICATIVE DEI LAVORI 

ART. VOCI SIGNIFICATIVE LAVORI A BASE D'ASTA 
Unità di 
Misura Prezzo Unitario Quantità Totale Importo Totale 

NP_05 

Scarifica pavimentazione bituminosa prof. cm 15 

m² 11,36 2.440,00 27.718,40 

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         

5 Per uno spessore pari a cm 2 m² 24,3 1.043,60 25.359,48 

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         

30 

Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a 
cm 10 m² 10,35 2.440,00 25.254,00 

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.         

5 Dello spessore di cm 10 m² 18,65 1.186,30 22.124,50 

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         

35 Cm 15 eseguito a mano m² 26,16 737,8 19.300,85 

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          

10 Dello spessore di cm 12 m 25,49 723,2 18.434,37 

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         

120 Per profondita' di cm 4, con materiale a disposizione della ditta m² 6,63 2.500,00 16.575,00 



01.A22.B00 

Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), 
conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della 
Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a 
perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della 
direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullostatico o vibrante 
con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa 
dell'emulsione bit         

15 Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi m² 6,39 2.440,00 15.591,60 

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         

15 Cm 25 eseguito a macchina m² 15,05 907,3 13.654,87 

01.A22.B10 

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, 
conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della 
Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a 
perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della 
D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto 
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della 
massicciata sottostante e la provv         

15 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 m² 5,38 2.500,00 13.450,00 

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         

10 Con scavo eseguito a macchina m 16,95 753,2 12.766,74 

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          

10 Con scavo eseguito a macchina m 24 500 12.000,00 

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         

115 Per profondita' di cm 3, con materiale a disposizione della ditta m² 5,46 2.000,00 10.920,00 

01.A22.B05 

Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di 
collegamento, conforme alle pre-scrizioni della citta'compreso l'onere della 
cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 
tonnellate         

30 Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa m² 27,53 358,8 9.877,76 

01.A22.B10 

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, 
conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della 
Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a         



perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della 
D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto 
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della 
massicciata sottostante e la provv 

10 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 m² 4,05 2.400,00 9.720,00 

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         

5 Cm 15 eseguito a macchina m² 11,84 800 9.472,00 

01.P18.P50 

Lastre per marciapiedi e accessi carrai, di pietra di luserna o bagnolo della 
larghezza minima m 0,70, di forma rettan-golare profilate a spigoli vivi, spianate o 
lavorate a punta fine, ove occorra, sulla faccia vista, a tutta squadratura nei fianchi         

10 Spess cm 8-10 - lunghezza da m 1.40 a 2.00 m² 136 67 9.112,00 

01.A23.B30 

Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi e accessi carrai, della 
lunghezza di m 1,40-2, larghezza mi-nima 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         

5 Lastre in pietra di luserna o bagnolo m² 37,17 217,7 8.091,91 

01.P18.P02 

Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, della altezza di cm 25, con smusso di cm 2, 
con facciavista lavorata per una altezza minima di cm 18 a punta fine, bocciardata 
o fiammata,come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto 
combaciamento e per cm 10 di profondita' nella faccia opposta a quella a vista         

5 Della lunghezza di almeno m 0.80 m 41,91 183 7.669,53 

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

25 

Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte 
strettamente indispensabile. m 21,47 319 6.848,93 

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         

135 

Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a 
cm 12 m² 12,98 500 6.490,00 

01.A23.C20 

Acciottolato per strade, cortili, cunettoni etc,formato da ciottoli di forma ovale di 
circa cm 12x8, fissato su fondo di sabbia di cm 8 di altezza e coperto con uno 
strato di cm 1 di sabbia, innaffiato e battuto con mazzaranghe di almeno kg 15 di 
peso, per superfici di almeno m²0.20, compreso ogni opera, trasporto, escluso 
eventuale sottofondo         

5 Con ciottoli forniti dalla ditta m² 75,92 75 5.694,00 

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         

185 Steso in opera a due riprese a mano per uno spessore compresso pari a cm 12 m² 17,59 300 5.277,00 



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         

5 

delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 80x90x75 (media altezza) 

cad 109,11 47 5.128,17 

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         

5 Lastre in pietra di luserna o simili m² 17,51 278,2 4.871,28 

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         

5 In conglomerato bituminoso m 4,97 930 4.622,10 

01.A22.A90 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di         

5 Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base m² 0,59 7.640,00 4.507,60 

08.P01.I75 Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124         

55 

Griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c 250 - 
dim 550 x 550 mm, peso 30 kg circa cad 87 47 4.089,00 

01.A21.B35 

Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di 
ripristini,nonche' nella zona di contat-to 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 
reg         

5 Della larghezza di cm8-10 m 2,12 1.630,00 3.455,60 

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         

10 Cm 20 eseguito a macchina m² 13,57 240 3.256,80 

01.A04.F65 

Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata costituita da tondini in acciaio per 
intonaco strutturale, su pareti ver-ticali o inclinate         

5 ... m² 12,63 240 3.031,20 

01.A21.A60 

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra 
vibrante idonea del piano del sot-tofondo 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         

5 Su carreggiate stradali e su banchine m² 1,38 1.777,80 2.453,36 

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.         

20 Eseguito con 200 kg/m³ m³ 65,51 36 2.358,36 



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         

5 .. cad 43,47 47 2.043,09 

01.A22.B10 

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, 
conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della 
Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a 
perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della 
D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto 
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della 
massicciata sottostante e la provv         

25 Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 m² 6,45 300 1.935,00 

01.A21.A60 

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra 
vibrante idonea del piano del sot-tofondo 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         

10 Su marciapiedi m² 2,08 800,69 1.665,44 

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         

5 mediante l'uso di motocompressore cad 50,83 32 1.626,56 

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         

5 ... cad 67,95 22 1.494,90 

08.P03.N33 

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

5 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore cad 26,75 47 1.257,25 

08.P03.N39 

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

5 

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 44,97 22 989,34 

01.A23.B10 

Posa in opera di fasce in pietra di borgone o simili, lavorata a punta fina e 
corrispondente alle prescrizioni del capi-tolato, per formazione di risvolti negli 
accessi carrai o di fasce, comprendente: - lo scavo per l'altezza della fascia e del 
sottofondo in calcestruzzo; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini 
municipali e del materiale di rifiuto alle discariche; - lo strato di conglomerato 
cementizio (cemento m² 15, sabbia m³ 0,400, ghiaietta m³ 0,800) per la 
formazione del letto di posa         

20 Fasce delle dimensioni di cm 50x10 e con scavo eseguito a macchina m 23,71 38 900,98 

18.A01.B03 

MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI Filatura delle scarpate e 
disgaggio superficiale per il ripristino delle sezioni originali e delle pendenze 
effettuate con benne sagomate o altro compresa l'eventuale estirpazione di radici o 
ceppaie nonché l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto 
in idonee discariche autorizzate         

5 ... m² 1,44 600 864 

01.P18.P20 

Cordoni curvi di gneiss esimili (raggio esterno cm 50) di larghezza cm 30, 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 0.78 

5 Con alette per ingressi carrai cad 83,84 10 838,4 

01.A04.C03 

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera 
con appositacanaletta         

5 Per sottofondi di marciapiedi m³ 22,57 36 812,52 

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         

5 ... cad 112,6 7 788,2 

01.A23.B75 

Rimozione manuale di fasce in pietra per modifiche o riparazione di marciapiedi 
compreso il carico,il trasporto manua-le e l'accatastamento fino ad una stanza di m 
50         

10 Fasce delle dimensioni 50x10 m 22,91 29 664,39 

01.A23.B10 

Posa in opera di fasce in pietra di borgone o simili, lavorata a punta fina e 
corrispondente alle prescrizioni del capi-tolato, per formazione di risvolti negli 
accessi carrai o di fasce, comprendente: - lo scavo per l'altezza della fascia e del 
sottofondo in calcestruzzo; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini 
municipali e del materiale di rifiuto alle discariche; - lo strato di conglomerato 
cementizio (cemento m² 15, sabbia m³ 0,400, ghiaietta m³ 0,800) per la 
formazione del letto di posa         

10 Fasce delle dimensioni di cm 30x10 e con scavo eseguito a macchina m 16,67 36,8 613,46 

01.P18.P40 

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

5 Dello spessore di cm 8-10 m 26,39 23 606,97 

01.A23.B75 

Rimozione manuale di fasce in pietra per modifiche o riparazione di marciapiedi 
compreso il carico,il trasporto manua-le e l'accatastamento fino ad una stanza di m 
50         

5 Fasce delle dimensioni 30x10 m 18,41 30 552,3 

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         

85 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 16 m 14,74 35 515,9 

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         

5 ... cad 21,71 22 477,62 

01.P18.N10 

Guide curve (raggio esterno cm 50), di gneiss se simili, aventi altezza da cm 25 a 
cm 30, in pezzi della lunghezza di almeno m 0,78, 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, per 
un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e 
per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle 
macchi         

10 Dello spessore di cm 12 cad 44,46 10 444,6 



01.P18.P30 

Fasce in pietra di borgone o simili, rifilate sui lati e sulle teste di cm 30x10, a 
delimitazione di ingressi carrai         

5 Dello spessore di cm 6-10 m 19,18 21,8 418,12 

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

10 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12 m 17,51 22 385,22 

01.A04.F70 

Rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K per armature di calcestruzzo 
cementizio, lavaorata e tagliata a misu-ra, posta in opera         

10 In tondino da 4 a 12 mm di diametro kg 1,28 240 307,2 

01.A01.B90 

Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la 
costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale         

5 Eseguito a mano m³ 29,57 8,05 237,95 

01.P03.B20 Misto frantumato (stabilizzato)         

5 ... m³ 22,57 8,05 181,63 

01.A23.B90 

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

5 Di materiali bituminosi in genere m 3,95 20 79 

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.         

10 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm m³ 8,12 8,75 71,05 

01.P26.A45 

Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi 
mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala 
meccanica,  draga,  escavatore,  ecc.)         

5 ... m³ 6 8,75 52,5 

Totale Importo delle voci componenti il 100% di quanto posto a base di gara  €                   370.000,00 

IMPORTO A BASE DI GARA  €                   370.000,00 

 


