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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 128,03 545,61 69.854,45 

01.A12.H20 

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro 
quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, 
traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, 
l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti 

    

005 Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1 m² 84,72 735,77 62.334,43 

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 61,95 545,61 33.800,54 
01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati     

005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone kg 3,73 7.096,80 26.471,07 

01.A22.G05 

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle 
norme tecniche citta' di Tori-no, 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 4, confezionato con 
bitume modificato di tipo a (soft) 

m² 7,65 3.000,00 22.950,00 

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 

    

120 Per profondita' di cm 4, con materiale a disposizione della ditta m² 6,63 3.000,00 19.890,00 

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 

    

030 Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa m² 27,53 684,00 18.830,52 
01.A18.A50 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80     

005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine kg 2,65 7.096,80 18.806,52 
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 3,19 5.886,16 18.776,85 

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 17,51 735,77 12.883,33 
16.P05.A25 POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN GHISA     
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050 

Adeguamento in quota in più o in meno di 20 cm, di chiusini, mediante l'uso di 
motocompressore, compresa l'eventuale demolizione del manufatto, la malta cementizia, i 
mattoni occorrenti e il trasporto del materiale alla pubblica discarica. Chiusini dalle 
dimensioni esterne max 50x50 cm 

cad 156,64 69,00 10.808,16 

01.A23.B50 

Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, 
comprendente: - lo scavo per far pos-to al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo 
le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai 
magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di 
posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento 
kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il rin 

    

020 

Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12, base maggiore cm 15 o 20, altezza cm 
25) oppure aventi sezione ret-tangolare di cm 12x30, con scavo per far posto al cordolo 
eseguito a mano; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di 
altezza: 

m 22,20 464,00 10.300,80 

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 80,21 120,93 9.699,57 

01.P24.E25 

Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (canal jet) con turbina per il sollevamento 
dei materiali estratti sino alla profondita' di m 20 e della capacita' oraria di almeno m³ 5000 
per pulizia,  spurgo,  disostruzione di canali di fognatura,  compresa la paga dell'autista e di 
n.1 operatore,  il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo 
di effettivo impiego 

    

005 Pressione pompa oltre 200 atm. h 82,43 108,00 8.902,44 
16.P05.A25 POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN GHISA     

055 

Adeguamento in quota in più o in meno di 20 cm, di chiusini, mediante l'uso di 
motocompressore, compresa l'eventuale demolizione del manufatto, la malta cementizia, i 
mattoni occorrenti e il trasporto del materiale alla pubblica discarica. Chiusini dalle 
dimensioni esterne oltre 50x50 cm 

cad 265,82 31,00 8.240,42 

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 17,51 464,00 8.124,64 

14.P01.A10 
Rimozione, compreso l'accatastamento ed il trasporto in luogo indicato dal Settore Tecnico 
del Comune interessato o dall'Autorità Competente, di: 

    

010 - PORFIDO - CIOTTOLATO - AUTOBLOCCANTI m² 11,40 684,00 7.797,60 
19.P03.A40 TRACCIAMENTI     

045 
Formazione della segnaletica fissa orizzontale completa, comprendente il tracciamento e la 
dipintura di corsie, partenze, cambi ecc. con vernice speciale colore bianco e colori diversi. 
(Al) 

m 2,84 1.560,40 4.431,54 

01.P24.C65 

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta 
operatore rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti,  atto alle potature dei viali 
alberati della citta',  compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo 
impiego,  escluso il secondo operatore 

    

005 Con braccio fino all'altezza di m 18 h 57,50 72,00 4.140,00 
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01.A22.A44 
Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  di bitume modificato in ragione 
di 

    

015 Kg 1,000/m² m² 1,12 3.000,00 3.360,00 

01.P05.B50 
Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente 
in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato 

    

015 sez.trapezoidale cm 12-20X25(H)-kg/m 110 circa m 7,34 232,00 1.702,88 

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 114,25 9,28 1.060,24 

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 24,00 40,00 960,00 

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 

    

005 Su carreggiate stradali e su banchine m² 1,38 684,00 943,92 
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 21,47 40,00 858,80 

04.P83.A14 
Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)  
Lettere per diciture varie. 

    

005 Lettera dim. 120x30 cm cad 2,41 240,00 578,40 

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 

    

010 Su marciapiedi m² 2,08 81,61 169,75 
  

Totale Importo delle voci componenti il 100% di quanto posto a base di gara €      386.676,87 
IMPORTO A BASE DI GARA €      386.676,87 

 


