


Città di Torino                                            
Direzione Infrastrutture e Mobilità
Servizio Urbanizzazioni e Riqualificazione Spazio Pubblico

SPINA 4 – PARCO PECCEI
Prolungamento pista ciclabile

Progetto esecutivo

Codice Descrizione U.M. Euro Manod. lorda % Manod.
01.A01.B10.010 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
Cm 20 eseguito a macchina m² 13,78 10,26 74,47%

01.A01.B10.045 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
Cm 25 eseguito a mano m² 44,89 32,09 71,48%

01.A01.B90.005 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la
costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale
Eseguito a mano m³ 30,93 30,46 98,48%

01.A13.A70.005 Formazione di foro rettangolare di dimensioni di cm 12x35 per camerette funzionanti
a gola di lupo
Su guide di pietra dello spessore compreso tra cm 9 e 12 cad 44,59 44,59 100,00%

01.A13.A70.010 Formazione di foro rettangolare di dimensioni di cm 12x35 per camerette funzionanti
a gola di lupo
Su cordoni in pietra aventi una sezione di cm 30x25 cad 60,05 60,05 100,00%

01.A18.C00 005 POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN LAMIERA METALLICA. SERRAMENTI IN
FERRO DI TIPO INDUSTRIALE, CANCELLI, CANCELLATE, INFERRIATE,
RINGHIERE E SIMILI KG 1,66

01.A20.F70 010 VERNICIATURA CON SMALTO SU COLORITURA ESISTENTE PER SUPERFICI
METALLICHE DI MANUFATTI ESTERNI, A DUE RIPRESE MQ 14,25

01.A21.A44.005 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 inferiore
od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le
indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la cilindratura ed ogni
altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra'
essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o
modificata)
Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione m³ 57,42 4,67 8,14%

01.A21.A60.010 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
Su marciapiedi m² 2,45 1,82 74,16%

01.A21.B35.005 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 regola d'arte. per
quantitativi superiori a m 150 da effettuarsi nella stessa zona
Della larghezza di cm8-10

m 2,22 1,06 47,59%
01.A21.B70.010 Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite,per la formazione di pavimentazione,

provvisti in prossimita' del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi
contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa di sabbia
del Po o della stura,secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la
battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti alle
discariche e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo che sara'
compensata a parte Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8

mq 47,15 43,76 92,82%
01.A21.B76.005 Formazione di pavimentazione mediante la fornitura e posa di cubetto in porfido

ricostruito mediante procedimento di vibrocompressione e conforme alle normative
UN EN 1338, avente al suo interno un composto cementizio e graniglie di cava, lavate
attraverso opportuni procedimenti. Cubetto con sfacettature "a spacco" e con parte
calpestabile e carrabile sempre ruvida, granulare e antrusducciolo, posto in opera con
metodo a martello, su letto di sabbia non rigonata tipo 03/04 lavata, compresa la
sigillatura dei giunti con miscela magra di sabbia e cemento, doppia battitura a mezzo
piastra vibrante per assicurare il migliore intasamento dei giunti e lavaggio finale con
acqua corrente nonché quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.
Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8

mq 45,56 21,25 46,65%
01.A21.B80.005 Disfacimento di pavimentazione, compreso lo sca-vo del fondo sabbioso, la cernita

dei cubetti utilizzabili, il loro accatastamento nell'ambito del cantiere per un eventuale
reimpiego in sito o per il trasporto nei magazzini municipali In cubetti di porfido, di
sienite o diorite m² 12,85 12,85 100,00%
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Codice Descrizione U.M. Euro Manod. lorda % Manod.
01.A22.A80.030 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 Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno
spessore compresso pari a cm 10 m² 13,18 1,69 12,82%

01.A22.A90.005 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55%  di bitume  in ragione di
Kg 0,800/m² per ancoraggio sullo strato di base m² 0,63 0,15 24,05%

01.A22.B00.015 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
bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di
cm 5 compressi m² 8,01 1,04 12,94%

01.A22.B05.010 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
Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 5

m² 11,62 4,62 39,80%
01.A22.B05.030 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
Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa

m² 32,54 12,95 39,80%
01.A22.B10.015 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
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso a mano, per uno
spessore finito compresso pari a cm 4 m² 7,01 0,86 12,24%

01.A22.B10.025 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
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso a mano, per uno
spessore finito compresso pari a cm 3 m² 8,00 2,75 34,33%

01.A22.E00.025 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
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera
Per profondita' di cm 5 con recupero del materiale da parte della citta' m² 9,04 5,43 60,08%

01.A23.A10.005 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.
Dello spessore di cm 10 m² 19,66 8,16 41,51%

01.A23.A10.010 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. Dello spessore di cm 15 m² 24,88 9,01 36,21%

01.A23.A20.005 Ugualizzazione del sottofondo, per la posa del manto in asfalto colato o malta
bituminosa con conglomerato cementizio avente resistenza caratteristica di 100
kg/cm², previa pulizia del piano di appoggio
Spessore finito da cm 2 a cm 4 - computata al 60% m² 13,27 9,69 73,04%

01.A23.A30.005 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,
senza giunti visibili, compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e la spalmatura
con bitume a caldo dei giunti in pietra, metallo o altro
Per uno spessore pari a cm2 m² 25,24 11,95 47,33%
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Codice Descrizione U.M. Euro Manod. lorda % Manod.
01.A23.A45.015 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la formazione piano di calpestio di

marciapiedi e banchine, confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme
alle norme tecniche della citta', stesa a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e 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
Stesa a mano per uno spessore finito pari a cm 2 m² 13,23 6,68 50,48%

01.A23.A90.010 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 m³0,400,
ghiaietta m³0,800) per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore di cm
15 e della larghezza di cm 40; - la rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo
la posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata - interventi necessari per
eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. - ogni
opera di scalpellino
Con scavo eseguito a macchina m 24,90 18,53 74,40%

01.A23.B10.020 Posa in opera di fasce in pietra di borgone o simili, lavorata a punta fina e
corrispondente alle prescrizioni del capitolato, 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, dello
spessore di cm 15; - la rifilatura delle teste e dei fianchi;- la sigillatura; - gli interventi
successivi necessari per eventuali riparazioni e per la manutenzione durante tutto il
periodo previsto dal capitolato
Fasce delle dimensioni di cm 50x10 e con scavo eseguito a macchina m 24,63 16,81 68,26%

01.A23.B20.010 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 colata di
pastina di cemento -ogni opera di scalpellino
Con scavo eseguito a macchina m 17,55 12,89 73,47%

01.A23.B50.015 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi,
comprendente: - lo scavo per far posto 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
rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie
contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura
delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³; - la
rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa
Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base maggiore cm 15 o
20,altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30,con scavo per far
posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente
cm 20 di base e cm 20 di altezza

m 15,82 8,94 56,51%
01.A23.B60.010 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50

Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12
m 18,36 18,36 100,00%

01.A23.B60.025 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50
Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte
strettamente indispensabile. m 22,39 18,26 81,56%

01.A23.B95.005 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 
In conglomerato bituminoso m 5,22 5,02 96,20%

01.A23.C00.005 Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di preesistente manto ammalorato, di
cm 2 o cm 3 di spessore, compreso il carico e trasporto del materiale di risulta alle
discariche
Manto in asfalto colato o malta bituminosa m² 11,62 10,73 92,35%

01.A23.C20.005 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
Con ciottoli forniti dalla ditta m² 79,53 75,63 95,10%
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01.A23.C70.005 Riparazione di marciapiede comprendente la rimozione manuale degli elementi

lapidei dissestati o spezzati, il carico ed il trasporto fino alla distanza di m 100 ed il
successivo accatastamento degli elementi, l'eventuale taglio e rifilatura delle parti di
lastra recuperabile, lo spianamento a regola d'arte, l'adattamento e la posa
dell'elemento reimpiegabile o di quello di nuova fornitura con perfetta sigillatura dei
giunti, compreso lo strato di sabbia lavata per il livellamento del piano d'appoggio, il
tutto su preesistente sottofondo; esclusa l'eventuale provvista delle parti di lastra o
delle lastre complete da sostituire
In lastre di luserna e simili m² 78,30 76,16 97,27%

01.A23.C80.010 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato,
comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello
spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la
chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura
Dello spessore di cm 7 e 8

m² 12,86 10,33 80,35%
01.A24.A60.005 Posa in opera di paletto dissuasore tipo "citta'di Torino" del diametro di mm 76, 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, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera
dei materiali occorrenti, il recupero del materiale di reimpiego, il trasporto a discarica
del materiale di risulta
Su pavimentazione bituminosa o in cubetti di porfido, escluso il ripristino della
pavimentazione esistente cad 25,24 20,50 81,23%

01.A24.A60.020 Posa in opera di paletto dissuasore tipo "citta'di Torino" del diametro di mm 76, 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, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera
dei materiali occorrenti, il recupero del materiale di reimpiego, il trasporto a discarica
del materiale di risulta
Su pavimentazione bituminosa, compreso il ripristino della pavimentazione esistente

cad 35,78 28,74 80,33%
01.P11.B42.045 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta

resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con
disegno a scelta della citta'
Spessore cm 7-8 colore bianco m² 18,91

01.P18.N10.010 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 macchiate o
comunque difettose, per ogni pezzo formante un quarto di circonferenza
Dello spessore di cm 12

cad 44,46
01.P18.N50.010 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 faccia opposta a quella
vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose
Dello spessore di cm 12

m 25,48
01.P18.P00.003 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
Retti, della larghezza di cm 30

m 32,28
01.P18.P10.005 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)
Di raggio esterno compreso tra m 0,51 e m 1 m 58,06

01.P18.P20.003 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
Normali cad 64,55

01.P18.P40.005 Fasce in pietra di borgone o simili, rifilate sui lati e sulle teste di cm 50x10, per scivoli
di accessi carrai
Dello spessore di cm 8-10 m 26,39
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01.P18.P50.005 Lastre per marciapiedi e accessi carrai, di pietra di luserna o bagnolo della larghezza

minima m 0,70, di forma rettangolare profilate a spigoli vivi, spianate o lavorate a
punta fine, ove occorra, sulla faccia vista, a tutta squadratura nei fianchi
Spess cm 8-10 - lunghezza fino a m 1.40

m² 103,53
01.P18.P60.005 Lastre per la formazione di lastricati in pietra di luserna, bagnolo o di qualita'

equivalente, in lastre rettangolari profilate a spigoli vivi, dello spessore di cm 10-12, di
larghezza di almeno cm 50 e lunghezza di almeno cm 75, spianate e lavorate a punta
fine, provviste in corsi regolari per la completa utilizzazione (camerette bocca di lupo
viale alberato ) m² 77,44

01.P18.R60.005 Cubetti di sienite o diorite, delle cave dell'alto Adige o del trentino, a facce piane e
normali fra di loro, delle quali due opposte corrispondenti ai piani di cava delle
dimensioni di cm 9 a 11, a facce ruvide q 22,64

01.P21.E60 005 Pittura epossidica senza solventi (a due componenti) KG 7,00
01.P24.C60.005 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in

loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego
Della portata sino q 40 h 49,60 31,89 64,29%

01.P24.E25.005 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
Pressione pompa oltre 200 atm. h 86,08 63,04 73,23%

01.P27.E40.010 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
Contenente sostanza organica non inferiore al 2%

m³ 11,83
01.P27.M05.010 Panche in legno della lunghezza non inferiore a metri 2.00 a 24 listelli con gambe in

ghisa cad 395,77
04.P80.A01.030 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 grigio
neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per
30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo
unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i.
(Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.=
pellicola retroriflettente classe 2).
900 mm, sp. 15/10, Al, H.I.

cad 38,18
04.P80.A02.035 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 color
grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180
°C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a
pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s.
m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).
Diam. 600 mm, sp. 25/10, Al, E.G.

cad 31,91
04.P80.A03.055 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 elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per
30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo
unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i.
(Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.=
pellicola retroriflettente classe 2).
Lato 600 mm, sp. 25/10, Al, E.G. cad 37,05
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04.P80.A04.035 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 color
grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180
°C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a
pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con d .m. 31/5/95, n.1584 e s.
m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).
Lato 600x900 mm, sp. 25/10, Al, E.G.

cad 55,29
04.P80.A06.015 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
vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi
preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il
disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in
lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola
retroriflettente classe 2).
150x350 mm, sp. 25/10, Al, E.G. cad 6,28

04.P80.A06.045 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
vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi
preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il
disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in
lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola
retroriflettente classe 2).
500x250 mm, sp. 25/10, Al, E.G. cad 13,11

04.P80.A07.035 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)
Segnale stradale in lamiera di alluminio "senso unico parallelo" fig. II 348 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 color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti
cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M.
31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).
25x100 cm, sp. 25/10, Al, E.G.

cad 25,64
04.P80.B06.020 Segnali di indicazione normalizzati

Segnale "attraversamento pedonale" o similare di forma quadrata, fig. 303 art. 135
D.P.R. 495/92 in alluminio estruso tamburato, per uso bifacciale, compreso di sistema
di ancoraggio particolare in alluminio per pali diam. 60 mm o di dimensioni maggiori.
60x60 cm, Al, H.I

cad 96,31
04.P80.D01.020 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).
Diam. 60 h fino a 2.80 m cad 19,95

04.P80.D01.025 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).
Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m cad 23,94

04.P81.A03.005 Segnali complementari e colonnine
Delineatore per galleria, sostegno escluso, come da fig. II 464 (oppure 394), art. 174
D.P.R. 495/92, in lamiera piana o scatolata.
80x20 cm, sp. 25/10, Al, E.G. cad 22,06

04.P81.A04.015 Segnali complementari e colonnine
Delineatore speciale di ostacolo, escluso sostegno ed eventuale segnale di direzione
obbl., sistema di ancoraggio compreso, altezza cm 50, sviluppo cm 40, come da fig. II
472 art. 177 D.P.R. 495/92
Spessore 30/10, H.I. cad 32,47
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04.P81.B09.015 Dispositivi per segnaletica orizzontale e dispositivi rifrangenti

Applicazione di pellicola adesiva su paletti dissuasori e/o transenne tubolari di
diametro fino a mm. 90, costituita da fascia di sviluppo idoneo al diametro del tubolare
da evidenziarsi e di altezza di cm.10 a colori bianco-nero o bianco-rosso.
Fascia pellicola bianca o rossa, h cm.10, classe 2

cad 10,40
04.P81.C02.005 Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezione

Paletto dissuasore tipo "citta di Torino" in ferro tubolare diam.76 mm, zincato a caldo
e verniciato in verde ral 6009, testata in metallo pieno tornito h=38 mm e collare diam.
100 mm, h=20 mm, fornito con almeno due bande in pellicola rifrangente bianca H.I.
di altezza 10 cm e serigrafia con stemma "citta di Torino" su pellicola adesiva 6x6
cm.tipo a - per infissione e fissaggio con basamento in CLS h=105 cm.tipo b -
flangiato (flangia diam. 225 mm, sp. 6 mm) e fissaggio con 3 tasselli a espansione
h=75 cm.
Paletto dissuasore tipo "citta di Torino" cad 55,15

04.P81.E02.005 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo
Cordolo delineatore in gomma gialla con inserti rifrangenti, sezione "a dosso", ad
elementi modulari con giunto a "coda di rondine" o similare. sono compresi nel prezzo
anche i tasselli necessari al fissaggio. eventuali elementi terminali di foggia diversa
verranno computati al medesimo prezzo unitario.
Larg. cm 16, lung. cm 100, h cm 5 m 73,54

04.P81.E02.010 Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo
Cordolo delineatore in gomma gialla con inserti rifrangenti, sezione "a dosso", ad
elementi modulari con giunto a "coda di rondine" o similare. sono compresi nel prezzo
anche i tasselli necessari al fissaggio. eventuali elementi terminali di foggia diversa
verranno computati al medesimo prezzo unitario.
Larg. cm 30, lung. cm 100, h cm 10 m 98,05

04.P83.A01.005 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.
Passaggi pedonali, linee di arresto m² 5,53 2,07 37,49%

04.P83.A02.005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
clorocaucciu)
Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata.
Striscia di larghezza cm 12

m 0,51 0,19 37,18%
04.P83.A03.005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e

clorocaucciu)
Serie di triangoli, dimensione base cm 50, altezza cm 70, che rappresenta la linea
d'arresto in presenza del segnale dare precedenza, per ogni elemento effettivamente
verniciato.
Serie triangoli dare precedenza cad 1,52 0,57 37,79%

04.P83.A04.005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
clorocaucciu)
Frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato.
Freccia urbana ad una sola direzione cad 8,00 3,03 37,86%

04.P83.A04.010 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
clorocaucciu)
Frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato.
Freccia urbana a due direzioni cad 11,04 4,14 37,53%

04.P83.A09.005 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
Demarcazione stallo h o C/S a pettine/spina cad 46,01 17,31 37,62%

04.P83.A10.005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
clorocaucciu)
Demarcazione (completa di simbolo carrozzella ed eventuale zebratura) di
parcheggio per handicappato singolo in fila, secondo gli schemi della fig. II 445/c (art.
149 R.E. cds) dim. m 5,00/6,00x2,00Demarcazione stallo h o C/S in fila cad 36,84 13,87 37,65%

04.P83.A11.005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
clorocaucciu)
Demarcazione completa (gialla) con simbolo di parcheggio per "carico e scarico
merci" in fila per una lunghezza compresa tra 7-15 m. prezzo comprensivo di n. 2
simboli a  terra.
Demarcazione stallo C/S lungo cad 46,03 17,31 37,61%

04.P83.A13.005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
clorocaucciu)
Simbolo pista ciclabile elongato da tracciare sulla pavimentazione secondo lo schema
della fig. II 442/b (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento verniciato.
Simbolo pista ciclabile 150x200 cm cad 9,23 3,48 37,65%
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04.P83.A15.005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e

clorocaucciu)
Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice (mediante sopraverniciatura),
eseguita su qualunque tipo di pavimentazione, compreso ogni onere accessorio per
ottenere la perfetta scomparsa del segno da eliminare.
Per linee fino a 15 cm di larghezza m 0,68 0,26 37,64%

04.P83.A15.010 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
clorocaucciu)
Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice (mediante sopraverniciatura),
eseguita su qualunque tipo di pavimentazione, compreso ogni onere accessorio per
ottenere la perfetta scomparsa del segno da eliminare.
Su passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata m² 4,59 1,72 37,48%

04.P83.A16.005 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.
Fresatura di linee fino a cm 15 di larghezza

m 1,91 1,72 90,23%
04.P83.A16.010 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.
Fresatura su p. p. e altri segni

m² 12,75 11,48 90,05%
04.P83.F10.005 Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente

Lettere e numeri per diciture varie.
12x20 cm cad 3,68

04.P83.F10.010 Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente
Lettere e numeri per diciture varie.
20x30 cm cad 4,30

04.P83.F10.020 Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente
Lettere e numeri per diciture varie.
160x45 cm cad 16,86

04.P83.F13.005 Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente
Simboli rettangolari in laminato elastoplastico fustellato con figure colorate in pasta ed
inserite nel laminato del segnale (es. attraversamento pedonale).
160x300 cm cad 459,59

04.P83.H01.005 Segnaletica su ostacoli, anomalie e punti critici stradali
Segnaletica sui cigli dei marciapiedi e delle banchine, sulle barriere non metalliche,
muri, spigoli di fabbricato, archivolti, ecc. con altezza o larghezza del tratteggio non
superiore a 30 cm in vernice spartitraffico in colore bianco-nero o giallo-nero a
richiesta della d. l.
Segnaletica b-n sui cigli dei marciapiedi e banchine m 0,85 0,32 37,36%

04.P84.A01.005 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.
Fino a mq 0.23

cad 7,82 7,24 92,53%
04.P84.A01.010 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.
Tra 0.24 mq e 1.50 mq

cad 15,68 14,51 92,55%
04.P84.A03.005 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.
Diam. <= 60 mm

cad 28,18 26,08 92,55%
04.P84.B02.005 Posa segnaletica complementare

Posa in opera di delineatore speciale d'ostacolo semicircolare compreso il materiale
di ancoraggio, minuteria ecc. lo stesso prezzo si applica per la posa di specchio
parabolico di qualsiasi diametro.
Posa delineat. spec. di ostacolo o specchio parabolico cad 13,16 12,18 92,54%
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04.P84.B08.005 Posa segnaletica complementare

Posa in opera di paletto dissuasore tipo citta di Torino (o di altro tipo compresi
eventuali paletti porta catadiottri o delineatori di galleria) di diametro fino a mm 100 su
qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso il blocco di fondazione in CLS e la
sigillatura o ripristino della pavimentazione esistente nonche il trasporto e discarica
del materiale di risulta e la pulizia del sito di intervento.
Posa paletto dissuasore cad 22,53 20,85 92,55%

04.P84.C03.005 Posa materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.)  
Posa in opera di cordolo prefabbricato multiuso di qualsiasi dimensione, in materiali
quali gomma riciclata o poliuretano (esclusi quindi i materiali "tradizionali" quali CLS o
pietra da taglio), compresi i materiali di fissaggio quali: staffette di ancoraggio, viti,
tasselli ad espansione o ad ancoraggio chimico; su qualsiasi tipo di pavimentazione,
ivi compresi masselli in pietra, cubetti di porfido e similari, compresa la pulizia del sito
dopo l'intervento e l'allontanamento di polveri o altro materiale di risulta.
Posa cordolo prefabbricato

m 15,65 9,02 57,66%
04.P85.A01.005 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.
Superficie fino a 0,23 mq cad 3,14 2,90 92,47%

04.P85.A02.010 Rimozione segnaletica verticale
Rimozione di cartello stradale di formato non unificato, di grande superficie. il prezzo
e comprensivo del trasporto fino alla pubblica discarica od al magazzino comunale
nel caso di recupero.
Superficie superiore a 4,5 mq m² 7,03 6,51 92,57%

04.P85.A03.005 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.
Diam <=60 mm cad 16,30 15,08 92,53%

04.P85.C02.005 Rimozione materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) 
Rimozione o recupero di cordoli prefabbricati multiuso in gomma riciclata o
poliuretano, compresa la totale asportazione di bulloni, viti, barre filettate annegate
nella pavimentazione o comunque sporgenti; la pulizia del sito di intervento ed il
trasporto del recuperato al magazzino comunale o alla pubblica discarica.Recupero
cordoli multiuso m 3,14 2,90 92,47%

08.A25.F30.015 fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124
fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro, complete di
guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa cad 129,29 38,99 30,16%

08.A25.F30.135 Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124
fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c250 - dim 1000 x
250 mm, peso 22 kg circa cad 110,24 36,38 33,00%

08.A35.H50.005 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC ø 200 mm tipo SN 8 kN/m² conformi
alla norma UNI EN 1401 per formazione caditoie, compreso il disfacimento della
pavimentazione stradale di qualunque spessore, lo scavo a sezione obbligata a pareti
verticali, il rinfianco delle tubazioni con cls Rck 15 N/mm² (inclusa la fornitura), il
trasporto alle pp.dd. dei materiali di risulta, la fornitura, la costipatura e l'innaffiatura di
misto granulare anidro, il ripristino definitivo della pavimentazione stradale con stesa
di tout-venant sp. cm 10 e quant'altro per completare l'opera a regola d'arte.
diametro esterno 200 mm

m 63,02 21,42 33,99%
08.A55.N03.005 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 cad 116,91 60,75 51,96%

08.A55.N06.005 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 e posa della griglia e del telaio in ghisa cad 91,60 55,10 60,15%

08.A55.N09.010 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
delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 80x130x75 (media altezza)

cad 154,67 67,85 43,87%
08.A55.N33.005 Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico

ed il trasporto del materiale di risulta
in pavimentazione bituminosa e litoidea, mediante l'uso di motocompressore cad 27,59 19,94 72,27%

9 di 18 Elenco prezzi unitari



Città di Torino                                            
Direzione Infrastrutture e Mobilità
Servizio Urbanizzazioni e Riqualificazione Spazio Pubblico

SPINA 4 – PARCO PECCEI
Prolungamento pista ciclabile

Progetto esecutivo

Codice Descrizione U.M. Euro Manod. lorda % Manod.
08.A55.N36.005 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 cad 45,45 42,90 94,40%

08.A55.N39.005 Rimozione di chiusini della fognatura e simili compresi il carico ed il trasporto dei
materiali di risulta
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 46,23 31,33 67,77%

08.A55.N45.005 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

cad 70,96 63,89 90,04%
08.A65.P50.005 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 fognatura con
l'uso di getto d'acqua in pressione fino ad una distanza di 3 m; smaltimento dei
materiali estratti presso un sito autorizzato; sistemazione delle griglie; pulizia del sito.
Sono comprese tutte le attrezzature necessarie per le operazioni inerenti a detti
interventi .
Caditoia con pozzetto 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 fino a 6 m³ cad 21,65 7,64 35,30%

13.P02.A45.005 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto
ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto
prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite
sferoidale munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale
antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e
classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della
pavimentazione. cad 304,60 37,04 12,16%

16.P04.A05.047 RIMOZIONE PALINA DI FERMATA STANDARD E/O STELE ( scheda n. 1).
Rimozione completa di palina di fermata di tipo standard con o senza cassonetto
(stele) comprensiva dell'eventuale recupero per il successivo riutilizzo della palina
completa, il recupero dell'eventuale pannello pubblicitario, lo scalpellamento della
pavimentazione alla base della palina per una profondità minima di cm. 3, il taglio
del palo di ancoraggio, il recupero della palina, il trasporto ed il deposito della
stessa a magazzino G.T.T. di Torino - C.so Trapani 180, il carico ed il trasporto alle
P.P.D.D. dei materiali di risulta e il ripristino della pavimentazione esistente. Se la
pavimentazione è bituminosa, è compresa anche la perfetta rifilatura del tappetino.
Nel caso la palina sia allacciata elettricamente è compreso il disallacciamento della
stessa, dell' apparato VIA (se esistente), lo sfilaggio dei cavi dalla palina al punto di
allacciamento (quadro elettrico di fermata). Solo in caso di pavimentazioni in lastricato 
di pietra non è compreso il ripristino definitivo. N.B. Le plastiche pubblicitarie
recuperate dovranno essere maneggiate ed accatastate con cura nel magazzino
G.T.T. per la sucessiva riconsegna alla ditta proprietaria. Nel caso di rimozione di più
paline sulla stessa fermata verrà applicata una sola volta il prezzo del presente
articolo + una percentuale di maggiorazione del 50% per ogni palina in più. Esempio:
fermata con due paline tipo standard >>> applicazione di n. 1 art. 16.P04.A05.047 +
50% di art. 16.P04.A05.047; fermata con una palina tipo standard + 2 paline tipo stele
>>> applicazione di n. 1 art. 16.P04.A05.047 + 50% di art. 16.P04.A05.047+ 50% di
art. 16.P04.A05.047.

cad 101,35 99,33 98,01%
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16.P04.A05.060 'POSA PALINA STANDARD CON PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO.

Posa in opera di palina standard con predisposizione impianto elettrico compreso: - il
carico ed il trasporto dal magazzino G.T.T. al luogo di posa; - lo scavo, la casseratura, 
la fornitura ed il getto del cls R'bk 200 per la realizzazione del plinto di fondazione di
dimensioni minime cm. 90x60x60; - la fornitura ed il fissaggio del palo di ancoraggio
costituito da un tubo in acciaio Fe 37 di lunghezza mm 1500, diametro esterno mm.
70 +/- 0,25, diametro interno mm. 60, completo di due zanche inferiori di ancoraggio; -
la realizzazione di n. 2 pozzetti alla base della palina (n.1 per il collegamento elettrico
più n.1 per l'impianto di messa a terra) di dimensioni interne cm. 30x30x30, completi
chiusino in ghisa sferoidale; - la posa delle tubazioni di collegamento pozzetto-palina
( n. 2 diam. mm. 25 + n. 2 diam. mm. 20) vedi schede n. 12-13 - l'impianto di
messa a terra compatibile con l'installazione di un differenziale ID 30 mA, la relativa
documentazione di misura della resistenza di terra (mod.B), comprensiva del disegno
planimetrico dell'impianto; il ripristino della pavimentazione esistente; - il montaggio
della palina completa di palo, cassonetto, lamiera porta informazioni (inferiore e
superiore), ganci porta buste porta informazioni, pannello in plexiglass copri diplay
VIA ( di fornitura G.T.T.) , ecc.; - il montaggio dei pannelli di tamponamento del
cassonetto; - la rimozione di eventuali vecchi adesivi di numerazione e nome
fermata, di linea , ecc; - la posa di tutti gli adesivi: numero e nome di fermata, "Il bus
passa sul tuo telefonino", logo, linee ecc.; - la posa di tutti i report e le informazioni
commerciali; - la pulizia della palina posata; - il carico ed il trasporto alla Pubblica
Discarica dei materiali di risulta. Se la pavimentazione è bituminosa, è compresa
anche la perfetta rifilatura del tappetino. Solo in caso di pavimentazioni in lastricato di
pietra non è compreso il ripristino definitivo. Nel caso di posa di più paline sulla stessa 
fermata verrà applicato una sola volta il prezzo del presente articolo + una
percentuale di maggiorazione del 50% per ogni palina in più. Esempio: fermata con
due paline tipo standard >>> applicazione di n.1 art. 16.P04.A05.060 + 50% di art.
16.P04.A05.060. Nel caso di posa nell'ambito della realizzazione di una nuova
banchina, il prezzo complessivo applicato sarà ridotto del 50%: es n. 2 paline
standard >>> prezzo complessivo x 1,50 (1+50%)riduzione 50% nuova
banchina=prezzo da applicare 0,75%.

cad 575,20 449,86 78,21%
16.P04.A05.080 'RIMOZIONE PENSILINE TIPO "F" Rimozione completa di pensilina di tipo "F"

comprensivo dello smontaggio di tutti i componenti della pensilina (copertura,
canalette, traverse, vetri, pali ecc.), dello scalpellamento della pavimentazione alla
base dei montanti di ancoraggio della pensilina per una profondità minima di cm. 5, il
taglio dei prigionieri, il recupero della pensilina completa per un'eventuale riutilizzo, il
carico, il trasporto e lo scarico presso magazzino G.T.T. di Torino - c.so Trapani 180,
il carico ed il trasporto alla Pubblica Discarica dei materiali di risulta e il ripristino della
pavimentazione esistente. In caso di pavimentazione bituminosa, è compresa anche
la perfetta rifilatura del tappetino. Solo in caso di pavimentazioni in lastricato di pietra
non è compreso il ripristino definitivo. In caso di pensilina allacciata elettricamente, è
compreso il disallacciamento della stessa e delle apparecchiature esistenti (lampade), 
lo sfilaggio dei cavi dalla pensilina al quadro generale di fermata o in mancanza di
esso, al punto di allacciamento, e il recupero degli stessi. N.B. Le plastiche
pubblicitarie recuperate dovranno essere maneggiate ed accatastate con cura nel
magazzino G.T.T. per la successiva riconsegna alla ditta proprietaria.

cad 304,06 298,01 98,01%
16.P04.A05.082 'RIMOZIONE PENSILINE TIPO "G" Rimozione completa di pensiline di tipo "G"

comprensivo dello smontaggio di tutti i compinenti della pensilina (copertura,
canalette, traverse, vetri, pali ecc.), dello scalpellamento della pavimentazione alla
base dei montanti di ancoraggio della pensilina per una profondità minima di cm. 5, il
taglio dei montanti, il recupero della pensilina completa per un'eventuale riutilizzo, il
carico, il trasporto e lo scarico presso magazzino G.T.T. di Torino - c.so Trapani 180,
il carico ed il trasporto alla Pubblica Discarica dei materiali di risulta e il ripristino
della pavimentazione esistente. In caso di pavimentazione bituminosa, è compresa
anche la perfetta rifilatura del tappetino. Solo in caso di pavimentazioni in lastricato di
pietra non è compreso il ripristino definitivo. In caso di pensilina allacciata
elettricamente, è compreso il disallacciamento della stessa e delle apparecchiature
esistenti (lampade), lo sfilaggio dei cavi dalla pensilina al quadro generale di fermata
o in mancanza di esso, al punto di allacciamento, e il recupero degli stessi. 
N.B. Le plastiche pubblicitarie recuperate dovranno essere maneggiate ed
accatastate con cura nel magazzino G.T.T. per la successiva riconsegna alla ditta
proprietaria. 
N.B. La descrizione del presente articolo è relativa a una pensilina tipo "G" costituita
da tre moduli, mentre il prezzo è riferito a un modulo.

cad 161,27 158,32 98,17%
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16.P04.A05.085 'FORNITURA PENSILINE TIPO "F" (scheda n. 8) Disegni GTT n. 43414 e 43415.

Fornitura di pensilina con copertura ellittica monolitica in vetroresina con 5 pali
di sostegno tamponamento posteriore in lastre di vetro.Dimensioni :passo modulare
longitudinale tra i pali di sostegno mm. 1600x1600;passo modulare trasversale tra i
pali di sostegno mrn. 1600 o mm. 1300altezza sottogronda mm. 2450 altezza al
colmo mm. 2850.Copertura:ellittica, monolitica, in fibra di vetro stampato spessore
mm. 5-6 con opportune nervature di rinforzo a centina spessore mm. 15
nell'intradosso della copertura nella posizione centrale e terminale nonché degli
innesti negli estrusi di gronda. Colore RAL 6011.Struttura:in estrusi di Lega di
Alluminio 6060 T 5, verniciata in tutte le parti struse e in fusione a norma UNICHIM
427, con polveri di Poliesteri per esterno, colore RAL 7010, costituita da:- n. 5 pali di
sostegno di diametro mm.105 design "GIUGIARO", ancorati al suolo mediante pali
tubolari in acciaio zincato, e con basamenti conici in fusione di Al per il collegamento
alla pavimentazione; un palo di fissaggio (prigioniero) dovrà essere opportunamente
forato per il passaggio del cavo di alimentazione della lampada;- n.2 travi longitudinali
di gronda con sezione a "V", per il fissaggio laterale della copertura e raccolta
dell'acqua di scolo, con appendice inferiore incastrata nei pali di sostegno atta
all'applicazione di fasce (ganasce) in estruso, per il fissaggio delle lastre di vetro;
della pensilina; dovrà avere nella parte interna:- n. 1 asola di mm. 35x70 posta a circa
20 cm. dal palo di sostegno per il passaggio del cavo di alimentazione della lampada,
completa di coperchio opportunamente sagomato e viti di fissaggio;'- n. 1 foro in
corrispondenza dell'incastro con un palo di sostegno, di dimensioni tali da consentire
il passaggio del cavo di collegamento dal pozzetto situato alla base del palo,
all'asola posta in prossimità della lampada;- n. 2 travette tubolari inferiori di
dimensioni mm. 1490x150x25 atte all'appoggio e fissaggio delle lastre di vetro; - n. 2
travette tubolari superiori di testata di dimensioni mm.1490x150x25 di collegamento
pali di sostegno ed atte all'eventuale fissaggio delle lastre di vetro o dei cassonetti
pubblicitari. Vetri: (esclusi dalla presente fornitura)n. 2 lastre di vetro temperato di
dimensioni mm. 2100x1460x8 completo di guarnizioni per il montaggio sulle travette
inferiori e adesivi triangolari gialli di sicurezza.

cad 4.723,40
16.P04.A05.090 'FORNITURA PENSILINE TIPO "G" (scheda n. 9) ornitura di pensilina con

copertura trapezioidale su due livelli con n. 6 pali di sostegno e tamponamento
posteriore in lastre di vetro.Dimensioni :passo modulare longitudinale tra i pali di
sostegno mm. 1760x1760;passo modulare trasversale tra i pali di sostegno mrn.
1760 altezza sottogronda mm. 2450 altezza al colmo mm. 2850. lunghezza totale
mm. 5740 Copertura:tamburata in lamiera di alluminio, verniciata a polveri poliesteri
per esterni di spessore mm. 20/10, con sezione trapezioidale su due livelli: alta nella
zona centrale e bassa sulle due zone terminali, con struttura interna di rinforzo
costituita da profilati in Alluminio; Colore RAL 6011.Struttura: in estrusi di Lega di
Alluminio 6060 T 5, verniciata in tutte le parti struse e in fusione a norma UNICHIM
427, con polveri di Poliesteri per esterno, colore RAL 7010, costituita da:- n. 6 pali di
sostegno di diametro mm. 120 design "GIUGIARO", ancorati al suolo mediante pali
tubolari in acciaio zincato, e con basamenti conici in fusione di Alluminio per il
collegamento alla pavimentazione; un palo di fissaggio (prigioniero) dovrà essere
opportunamente forato per il passaggio del cavo di alimentazione della lampada; - n.
2 travi longitudinali di gronda con sezione a "V", per il fissaggio laterale della
copertura e raccolta dell'acqua di scolo, con appendice inferiore incastrata nei pali di
sostegno atta all'applicazione di fasce (ganasce) in estruso, per il fissaggio delle
lastre di vetro; la trave posteriore dovrà essere predisposta per la posa dell'impianto
di illuminazione della pensilina; dovrà avere nella parte interna: n. 1 asola di mm.
35x70 posta a circa 20 cm. dal palo di sostegno per il passaggio del cavo di
alimentazione della lampada, completa di coperchio opportunamente sagomato e viti
di fissaggio; n. 1 foro in corrispondenza dell'incastro con un palo di sostegno, di
dimensioni tali da consentire il passaggio del cavo di collegamento dal pozzetto
situato alla base del palo, all'asola posta in prossimità della lampada. - n. 2 travette
tubolari inferiori di dimensioni mm. 1650x150x25 atte all'appoggio e fissaggio delle
lastre di vetro;- n. 2 travette tubolari superiori di testata di dimensioni mm.
1650x150x25 di collegamento pali di sostegno ed atte all'eventuale fissaggio
delle lastre di vetro o dei cassonetti pubblicitari.Vetri:(esclusi dalla presente
fornitura)n. 3 lastre di vetro temperato di dimensioni mm. 2100x1620x8 completo
di guarnizioni per il montaggio sulle travette inferiori.Tutta la bulloneria e le barre
filettate dovranno essere in acciaio inox. N.B. La descrizione del presente articolo è
relativa a una pensilina tipo "G" costituita  da tre moduli, mentre il prezzo è riferito per 

cad 2.589,58
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16.P04.A05.095 'POSA IN OPERA PENSILINA DI FERMATA CON PREDISPOSIZIONE IMPIANTO

ELETTRICO Posa in opera di pensilina di qualsiasi tipo comprensiva
di:- carico e trasporto della pensilina dal magazzino IMPRESA al luogo di posa (o dal
magazzino G.T.T. di Torino - c.so Trapani 180).- realizzazione di idonei plinti di
fondazione di dimensioni minime cm. 40x40x40 in cls R'bk 200, per il fissaggio dei
montanti (prigionieri);- ripristino della pavimentazione esistente; se la pavimentazione
è bituminosa, è compresa anche la perfetta rifilatura del tappetino; solo in caso di
pavimentazioni in lastricato di pietra non è compreso il rirpistino definitivo;- montaggio
della pensilina completa (struttura e copertura) di vetri e bacheca porta mappa di rete;
- carico e trasporto dei materiali di risulta alla Pubblica Discarica;- pulizia completa
della pensilina; N.B. - Le pensiline di tipo "G" saranno considerate come segue: fino a
4 moduli ---> 1 pensilina; fino a 7 moduli ---> 2 pensiline; fino a 10 moduli ---> 3
pensiline ecc.

cad 1.052,65 855,91 81,31%
16.P04.A05.185 'RIMOZIONE SEDUTA DI FERMATA 

comprensivo della rimozione della seduta, il recupero della viteria, il carico ed il
trasporto presso magazzino GTT del materiale recuperato per un successivo
riutilizzo, e l'eventuale ripristino della pavimentazione. Nel caso l'intervento sia
nell'ambito della rimozione della pensilina, il prezzo verrà valutato al 30%. cad 94,03 92,23 98,09%

16.P04.A05.190 'FORNITURA DI SEDUTA DI FERMATA 
Fornitura di seduta in acciaio inox con le dimensioni identiche a quelle delle sedute
preesistenti sulle fermate GTT comprensiva del kit di bulloneria in acciaio inox
necessario per il fissaggio della stessa alle pensiline ed al terreno, quali piastre,
bulloni, rondelle, tasselli ecc. - riferimento disegni GTT n. 42877 - 42878 - 42879 -
42880/1 - 42881 - 42882. cad 671,22

16.P04.A05.195 'POSA SEDUTA DI FERMATA Posa in opera di seduta di fermata compreso il carico
ed il trasporto al luogo di posa, le opere per il fissaggio mediante tasselli o con
zanche sigillate con malta cementizia La posa verra' contabilizzata allo stesso modo
sia che la seduta venga posata fissata ad una pensilina, sia che la si posizioni
mediante la staffa di sostegno (fornita dal G.T.T.). Nel caso l'intervento sia nell'ambito
della posa della pensilina, il prezzo verrà valutato al 50%.

cad 141,40 138,70 98,09%
16.P04.A05.200 'FORNITURA E POSA VETRI TEMPERATI PER PENSILINE Fornitura e posa in

opera di lastre di vetro temperato spessore mm. 8 completi di adesivi triangolari di
sicurezza di color giallo posati uno per lato e di adesivi con scritta nera su fondo
argento riportante la dicitura " DIVIETO D'AFFISSIONE" posati uno per lato,
comprensiva dell'eventuale rimozione frammenti residui e pulitura delle sedi di
alloggiamento vetri, la posa ed il fissaggio dei vetri, l'eventuale sostituzione delle
guarnizioni di tenuta, la siliconatura se necessaria, la pulizia degli eventuali residui
vetrosi, il carico ed il trasporto alle P.P.D.D. dei materiali di risulta. Particolare cura è
da prestare alla pulizia finale dei vetri posati.Se l'intervento risulta nell'ambito del
montaggio della pensilina (di nuova fornitura o di recupero) si dovrà applicare una
riduzione pari al 30%. m² 92,62 37,82 40,83%

16.P04.A05.202 'MAGGIORAZIONE PER FORATURA VETRI TEMPERATI e/o STRATIFICATI
Maggiorazione da applicare all'art. 16.P04.A05.200 e/o all' 16.P04.A05.204 per
compensare la foratura delle lastre di vetro con fori di diametro fino a 16 mm.,
compresa la fornitura della viteria in acciaio inox per il fissaggio della bacheca. Il
prezzo è da applicare per ogni foro eseguito. cad 12,43

16.P04.A05.225 'RIPRISTINO BANCHINA DI FERMATA: MATERIALI BITUMINOSI O
AUTOBLOCCANTI IN CLS Ripristino di
banchine di fermata con pavimentazioni in materiali bituminosi o autobloccanti,
comprensivo dello scavo e rimozione delle parti della pavimentazione ammalorate, la
preparazione del fondo mediante la stesa di materiale misto naturale, il costipamento
dello stesso, il getto del cls di fondazione, la perfetta rifilatura della pavimentazione
esistente (se in materiale bituminoso), la posa della pavimentazione per la
realizzazione del piano di calpestio, la pulizia della banchina di fermata, il carico ed il
trasporto alle P.P. D.D. dei materiali di risulta. Prezzo da applicare per superfici
maggiori di 5 mq.  o in aggiunta all'art. 16.P04.A05.220

m² 52,47 29,28 55,80%
16.P04.A05.235 'RIPRISTINO BANCHINA DI FERMATA: STABILIZZATO Fornitura e posa di

stabilizzato per ripristino zone marginali delle banchine di fermata o per risanamento
banchine provvisorie, compreso l'eventuale pulizia e lo scavo preliminare delle
superfici interessate; spessore medio cm. 20. Prezzo da applicare per superfici
maggiori di 5 mq.  o in aggiunta all'art. 16.P04.A05.220 m² 22,05 12,09 54,81%
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16.P04.A05.240 'REALIZZAZIONE BANCHINA DI FERMATA: MATERIALI BITUMINOSI O

AUTOBLOCCANTI IN CLS Comprendente: - il taglio dell'asfalto e lo scavo del
cassonetto di incassamento della banchina; - la fornitura e posa cordoli di
delimitazione e di divisione interna banchina (es. contorno alberi e/o pali, rampe, etc.)
banchina in cls di qualsiasi dimensione o in pietra di Luserna di sezione massima 12
x 40 ( incluse tutte le sezioni <= a cm. 30 x 25), di lunghezza media di 1 mt.
comprensiva di rincalzamento con cls , la sigillatura giunti e pulizia finale,ivi compresi
gli eventuali cordoli in cls di contorno alberi e/o contenuti all'interno della banchina - la
realizzazione di cavidotti portacavi costituiti da due tubi in P.V.C. diam. 50 posati su
letto in cls e protetti da cappa cementizia spessore min. cm. 15, con 3 pozzetti
d'ispezione per tubazione, in genere due ubicati alle estremità e uno in mezzeria; - il
rialzamento di tutti i pozzetti esistenti nell'area della banchina di fermata; - la
realizzazione di impianto di messa a terra mediante posa di treccia in rame sezione
mmq. 50 o tondino in acciaio zincato diam. mm. 10 ispezionabile in due dei tre
pozzetti secondo quanto previsto dalle norme CEI 64-8; - il riempimento con
materiali di risulta o comunque idonei fino alla quota di posa del battuto di sottofondo
della pavimentazione; - la realizzazione di battuto di sottofondo in cls R'bk 150, di
spessore min cm. 10; - la realizzazione di pavimentazione in autobloccanti o
bituminosa; il ripristino bituminoso (fino ad una larghezza media di cm. 20) della
cordolatura perimetrale; - la pulizia della banchina di fermata, il carico ed il trasporto
alle P.P.D.D. dei materiali di risulta compresi tutti gli oneri per dare l'opera finita a
regola d'arte. Non è compresa la rimozione di masselli o lastre in pietra della
pavimentazione esistente. Tali rimozioni saranno contabilizzate a parte. Nel caso
occorra posizionare un secondo cordolo (sullo stesso lato) verrà applicata una
maggiorazione del 20%. Per banchine di fermata con larghezza minore o uguale a m.
2,00 si applicherà una maggiorazione del 50 %.

m² 108,56 42,22 38,89%
16.P04.A05.257 Realizzazione di pavimentazione gommosa per zone di contorno alberi su banchine di

fermata per aree singole comprese tra i 4 mq. (2x2) e i 16 mq (4x4), comprendente: -
lo scavo dell'area per una profondità media di circa 40 cm. eseguito a mano; - il
riempimento con materiale terroso pulito e drenante per circa 35 cm; - la
realizzazione della pavimentazione gommosa monostrato di spessore medio 5 cm.
costituita da granuli di gomma EPDM (Ethylene-propylene-diene-monomere) di
granulometria variabile (mm. 10-25), ma idonea per un perfetto drenaggio, legati
mediante resine poliuretaniche monocomponenti, il tutto steso manualmente a freddo,
compresa la lisciatura a cazzuola e il taglio del contorno del fusto dell'alberata, onde
consentire la realizzazione di un collare libero di circa 10 cm.; colore a scelta della
D.L., normalmente verde. La misurazione verrà eseguita al netto della superficie
coperta dedotta degli elementi quali pali, alberi, quadri elettrici ecc. con superfici
superiori a 0,30 mq. Nel caso di interventi sulla stessa fermata, per superfici
complessive minori o uguali a 16,00 mq (equivalenti a quattro zone alberate di
dimensioni m. 2 x 2 o 2 x 3 comprese nella lunghezza della fermata (compresi i
collegamenti ai passaggi pedonali) verrà applicata una maggiorazione del 30%. Per
superfici complessive minori o uguali a 8,00 mq verrà applicata una maggiorazione
del 100%. Nel caso di intervento nell'ambito della realizzazione di una nuova
banchina o rifacimento di una esistente, si dovrà applicare una riduzione del 50%. Il
prezzo è inteso al metroquadro per uno spessore medio di cm. 5 misurato in
contraddittorio. Per eventuali spessori diversi, il prezzo dovrà essere applicato
proporzionalmente per ogni centimetro in più o in meno

m² 138,75 5,55 4,00%
16.P04.A05.265 'REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - Realizzazione segnaletica

orizzontale in vernice spartitraffico normale (composto di resina alchidica e
clorocauciù) per passaggi pedonali, linee di arresto, altri segni sulla carreggiata per
ogni metro quadrato di superficie effettivamente verniciata, di colore bianca e/o gialla
e/o nera (definitiva o di cantiere o per cancellazioni); è compresa nel presente articolo
la realizzazione della seguente segnaletica: - passaggi pedonali (es. 0,50 x 3,00),
linee di arresto, di mezzeria, di corsia (cm. 12/15/30) e di delimitazione della fermata
(art. 151 Reg. Cod. Str. - fig. II 447): misurazione al mq.; - scritte (es.
ATM/BUS/TAXI/STOP ecc. ), segnali (es. triangoli DARE PRECEDENZA) e frecce
direzionali; la misurazione in questi casi sarà al mq. vuoto per pieno. - verniciatura
laterale di cordoli di fermata (giallo/nero): aumento del 50%; N.B. per interventi sulla
stessa fermata fino a 20 mq. verranno applicate le seguenti maggiorazioni: -
interventi fino a 5 mq ---> aumento del 200% - - interventi fino a 10 mq ---> aumento
del 100%  -  - interventi fino a 20 mq ---> aumento del 50%

m² 5,53 2,07 37,49%
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16.P04.A05.285 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 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 40x40x 3mm.) saldati a tre elementi orizzontali (scatolato
35x35x3 mm.), dotata in corrispondenza delle sommità di pomelli in ghisa artistica
lavorata, fornita in fermata o in magazzino G.T.T. in Torino. OPPURE Fornitura
transenna a "Croce di Sant'Andrea" a DUE piantoni delle dimensioni complessive di
mm. 900 x 1290, come da disegno n. 94/E Aprile 1996 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 (scatolato 40x40x3mm.) saldati a elementi orizzontali o trasversali
(scatolato 40x25x3 mm.), dotata di mancorrente scatolato sagomato sulla sommità
(sezione scatolato 62x27x1,5 mm) e di due dischi in ghisa fornita in fermata o in
magazzino G.T.T. in Torino. Per elementi speciali curvi o angolari o di misura
inferiore, o di altezza diversa, confezionati su misura come da indicazioni della D.L. si
aumenterà in prezzo del 50%.

cad 134,24
16.P04.A05.290 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 x 40 x 3mm. ) saldati a tre elementi orizzontali (sez.
scatolato 35 x 35 x 3 mm. ), dotata in corrispondenza delle sommità di pomelli in
ghisa artistica lavorata, fornita in fermata o in magazzino G.T.T. in Torino. OPPURE
Fornitura transenna a "Croce di Sant'Andrea" a TRE piantoni delle dimensioni
complessive di mm. 1640x1290, come da disegno n. 94/C 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 scatolati (mm. 40x40x3 saldati a elementi
orizzontali o trasversali scatolati ( 40 x 25 x 3 mm. ), dotata di mancorrente
scatolato sagomato sulla sommità (sezione scatolato 62x27x1,5 mm) e di due dischi
in ghisa fornita in fermata o in magazzino G.T.T. in Torino. Per elementi speciali curvi
o angolari o di misura inferiore, confezionati su misura su indicazioni della D.L. si
dovrà aumentare in prezzo del 50%.

cad 237,41
16.P04.A05.295 '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 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 ripristino su
pavimentazioni in lastre o masselli di pietra.

cad 47,37 46,47 98,09%
16.P04.A05.297 '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 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 ripristino su
pavimentazioni in lastre o masselli di pietra. cad 65,04 63,80 98,09%

16.P04.A05.300 '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 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 catena in acciaio zincato ( verniciata o plastificata )
interasse tra paletti circa m. 1,50 e di due adesivi catarifrangenti, classe 2 colore
bianco di altezza mm. 80, comprensivo dello scavo del plinto, il getto del cls per la
realizzazione plinto di fondazione, il fissaggio del paletto curandone la perfetta
verticalita', il ripristino della pavimentazione esistente, la pulizia della
banchina di fermata, il carico ed il trasporto alle P.P. D.D. dei materiali di risulta. Non
è compreso il ripristino su pavimentazioni in lastre o masselli di pietra. Se il paletto
verrà richiesto senza anelli e catenella (dissuasore) si dovrà applicare una riduzione
pari al 10%, mentre se al contrario verranno richieste più catenelle montate sullo
stesso paletto, si applicherà una maggiorazione pari al 5% per ogni catenella in più
rispetto a quella prevista. Esempio: - paletto dissuasore senza nessuna catena --->
prezzo pieno - 10%; - paletto con tre catenelle ---> prezzo pieno + (5%+5%)

cad 77,43 28,74 37,12%
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16.P04.A05.305 CANALETTA PER RACCOLTA ACQUA PIOVANA 

Fornitura e posa di canaletta per la raccolta acqua piovana in calcestruzzo di
poliestere, a pendenza variabile completo di griglia in ghisa e barrette di fissaggio,
compreso lo scavo, la posa della canaletta, il getto del cls di contenimento, la
sigillatura dei giunti, la posa della griglia. E' escluso il ripristino della pavimentazione.
larghezza minima 20 m 122,19 50,90 41,66%

16.P04.A05.310 'REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONE PER IMPIANTI ELETTRICI 
Realizzazione di canalizzazione interrata per collegamento impianto elettrico di
fermata al punto di allacciamento, comprensiva dello scavo, la posa del tubo in P.V.C.
di diam. interno mm 100, la realizzazione del manufatto in cls per la p rotezione della
tubazione (cm 40x25), il riempimento con il materiale di risulta se idoneo o con nuovi
materiali, il ripristino della pavimentazione esistente, il carico ed il trasporto alle
PP.DD. dei materiali di risulta. Non è compreso il ripristino su pavimentazioni in lastre
o masselli di pietra. Per cavidotti costituiti da più tubi si aumenterà il prezzo 30% per
ogni tubo m 98,30 79,06 80,43%

16.P04.A05.320 'INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 
Fornitura, posa in opera, allacciamento e regolazione di interruttore crepuscolare di
tipo modulare per attacco su barra DIN, completo di fotocellula separata, grado di
protezione IP54, regolazione luminosa da 2 a 200 lux. cad 80,36 27,79 34,58%

16.P04.A05.325 'INTERRUTTORE ORARIO (OROLOGIO) 
Fornitura, posa in opera, allacciamento e regolazione di interruttore orario (orologio)
giornaliero, con movimento al quarzo, con riserva di carica, ad un contatto, tensione
di alimentazione 220 V, portata del contatto 16A (eventualmente con contattore
comandato separatamente) cad 83,49 34,67 41,53%

16.P04.A05.330 'CONTATTORE BIPOLARE 
Fornitura, posa in opera e allacciamento di contattore bipolare o tripolare Vn =
220/380 V in AC3 a norme CEI 17-3, comprensivo di eventuali contatti ausiliari. cad 53,95 34,68 64,28%

16.P04.A05.335 'INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 
Fornitura, posa in opera e allacciamento di interruttori automatici magnetotermici
differenziali modulari, Icn 10000 A, curva "C" secondo norme CEI 23-3 IV di tipo
bipolare, portata da 6 a 32 A sensibilità 0,03 A. cad 86,19 23,08 26,78%

16.P04.A05.345 'INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 
Fornitura, posa in opera e allacciamento di interruttori automatici magnetotermici
modulari, Icn 10000 A, curva "C" secondo norme CEI 23-3 IV di tipo bipolare, portata
da 6 a 32 A. cad 52,81 23,08 43,71%

16.P04.A05.355 'FORNITURA E POSA ARMADIO STRADALE 517x873x260 
Fornitura e posa in opera di armadio stradale in vetroresina a marchio IMQ, grado di
protezione IP44, con piedistallo per l'installazione su basamento in cls, completa di
finestratura e barre DIN per apparecchi modulari, di telaio di ancoraggio in acciaio
zincato e con chiusura a chiave, di dimensioni utili mm 510x550x260 o 517x873x260
comprensivo di ogni accessorio di cablaggio delle apparecchiature elettriche, dei
cavie delle morsetterie. Cablato, montato in opera e funzionante.

cad 654,91 69,35 10,59%
16.P04.A05.365 'BASAMENTO PER ANCORAGGIO ARMADIO STRADALE 

Costruzione di basi in cls non armato per ancoraggi di armadi stradali di dimensioni m
0,30x0,40x0,70 circa, compreso: lo scavo, la casseratura, il getto, la formazione dei
fori nel getto per il passaggio dei tubi PVC diametro mm 100, l'innesto dei tubi e la
loro sigillatura, il reinterro, il ripristino della pavimentazione ed ogni altra opera per
rendere il manufatto a perfetta regola d'arte cad 64,33 56,78 88,27%

16.P04.A05.375 'CERTIFICAZIONE RESISTENZA DI TERRA Misura della resistenza di terra per
impianti elettrici su attrezzature già esistenti, compresa la compilazione dei moduli
di terra, dell'autocertificazione, della relazione sulla tipologia dei materiali, del
disegno planimetrico dell'impianto realizzato (comprensivo di planimetria, schema
e calcoli relativi) effettuato da progettista abilitato, la copia del certificato di
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali del tecnico dell'Impresa secondo le
prescrizioni  della  Legge  46/90  e  successivo Regolamento D.P.R. 447/91.

cad 332,42
16.P04.A05.380 'CAVO ELETTRICO FG5 O FG7 3 X 2,5 MMQ 

Isolato in gomma etilenpropilenica con guaina esterna in PVC del tipo non propagante
l'incendio a Norme CEI 20-22 II e a ridotta emissione di gas corrosivi a Norme CEI 20-
37 I, con posa entro tubi o canalizzazioni predisposte, compresi morsetti ed
esecuzione delle giunzioni. m 2,67 0,50 18,91%

16.P04.A05.395 'QUADRO DI COMANDO A 24 MODULI 
In policarbonato autoestinguente per 24 unita modulari, grado di protezione >= IP 40,
dotato di porta cieca o trasparente e di chiusura a chiave, completo di barra DIN per
gli apparecchi modulari e di pannello interno per coprire i cablaggi, a marchio
riconosciuto a livello europeo, comprensivo di ogni accessorio e completo di
cablaggio delle apparecchiature elettriche e dei cavi, montato in opera e funzionante.

cad 67,12 46,27 68,93%

16 di 18 Elenco prezzi unitari



Città di Torino                                            
Direzione Infrastrutture e Mobilità
Servizio Urbanizzazioni e Riqualificazione Spazio Pubblico

SPINA 4 – PARCO PECCEI
Prolungamento pista ciclabile

Progetto esecutivo

Codice Descrizione U.M. Euro Manod. lorda % Manod.
16.P04.A05.420 'POSA LAMPADA PER PENSILINA TIPO G 

Posa in opera su pensilina tipo G di lampada in alluminio, di fornitura GTT compreso
il carico a magazzino GTT di Torino - corso Trapani 180, il trasporto al luogo di posa,
il fissaggio delle TRE staffe di sostegno, l'assemblaggio e il montaggio della lampada,
la foratura del coperchio dell'asola della gronda, la fornitura e la posa dei pressa cavi
e del flessibile di collegamento lampada-gronda, il collegamento del cavo di
alimentazione (esistente) e il collaudo della lampada.

cad 141,40 138,70 98,09%
20.A27.A10.030 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con

livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e
semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta
Su cassonetto gia' preparato di cm 40, dissodamento sottofondo compresa la
fornitura e stesa di terra agraria m² 8,35 2,05 24,58%

20.A27.C50.005 Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo d'impiego
mediante annegamento dei supporti metallici in getto di cls. cad 83,21 61,16 73,50%

NP 04 Fornitura e posa di delineatore cilindrico flessibile in poliuretano colorato in pasta con
inserti catarifrangenti alt.325 mm diam. 66 mm. cad 14,92

NP01 Fornitura cordoli in cls non gelivo ad alta resistenza meccanica formati da cordoli
doppio strato cm 12 x 15 di altezza cm 24 , peso kg 80 , superficie a vista realizzata
con miscela di quarzi selezionati , conformi alla norma UNI 1340.

m 5,40
NP02 Fornitura cordoli in cls non gelivo ad alta resistenza meccanica formati da cordoli

doppio strato cm 12 x 15 di altezza cm 24 , peso kg 80 , superficie a vista realizzata
con miscela di quarzi selezionati , conformi alla norma UNI 1340.Cordoli
catarifrangenti ottenuti con verniciatura di segnali a forma personalizzata ( a “V” a
striscia continua o con riquadri in sequenza ) conformi alle norme UNI EN 1436.

m 21,54
NP03 Fornitura cordoli in cls non gelivo ad alta resistenza meccanica formati da cordoli

doppio strato cm 12 x 15 di altezza cm 24 , peso kg 80 , superficie a vista realizzata
con miscela di quarzi selezionati , conformi alla norma UNI 1340.
Raggio esterno 0.50

cad 8,59
NP05 Elemento architettonico tipo olandese in calcestruzzo vibro-compresso armato per la

formazione di isole spartitraffico o aiuole stradali. Dimensioni Altezza 400mm,
Larghezza 500mm in modulo della lunghezza di 500mm. CAD 42,48

NP06 Fornitura e posa di panchina realizzata in conglomerato cementizio armato (feb 44
k), e fibrorinforzato realizzato in conglomerato cementizio armato e fibrorinforzato, ad
alta resistenza meccanica, RESISTENZA CARATTERISTICA 60-65 N/mm2, ed
elevata conseguente durabilità, confezionato, secondo i criteri di composizione
stabiliti dalle principali normative italiane ed internazionali UNI 9858 - ENV 206 e linee
guida per il Calcestruzzo Strutturale del Ministero dei LL.PP. La finitura è faccia a
vista liscio cassero, del colore rosso colorato in pasta, con trattamento superficiale
antigraffiti a base di cere naturali. Il piano di seduta della panchina sarà lucido
ottenuta tramite levigatura ad acqua. Per la movimentazione e posa in opera, i
manufatti saranno dotati di boccole in acciaio inox M10. 

cad 1.037,00
NP07 PANCA PARCHI A DUE POSTI- per montaggio in calcestruzzo composta da:

Telaio in tubo tondo mobilio da nastro lucido laminato a freddo DIN 2394 composto
da:
parte anteriore 30X3 mm e parte centrale 30X2 mm, rinforzato con ferro piatto EN
10051/91 30X5 mm nel punto di piegatura tra sedile e schienale uniti tra di loro con
saldatura elettrica;
parte posteriore in tubo come sopra da 30X2 mm che viene unita con la parte
anteriore/centrale per mezzo di 4 viti INOX da 45X8 mm a testa bassa cilindrica con
esagono incassato. 4 fori da 7 mm nella parte anteriore e posteriore per il fissaggio
del sedile.
Sedile ergonomico a due posti realizzato con lamiera decapata FE PO6G stirata P.T.
25 spess. 3 mm fori 14X11 mm DIN 791 bordata con profilo a “U“ 20X8 mm,
corredata di 4 angolari in lamiera, 4 viti INOX a testa tonda 6X45 mm + 4 da 8X20
mm per il fissaggio sul telaio.
N. 2 ancoraggi realizzati ciascuno con 1 piastra di ferro piatto EN 10051/91 da
60X8mm e 2 tubi d'acciaio da 30X2mm. Fissaggio del telaio agli ancoraggi per mezzo
di 4 viti INOX a testa cilindrica con esagono incassato 70X10mm.
Trattamento superficie: zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461, più
trattamento con polveri poliesteri nei colori RAL standard.
Dimensioni panca: altezza sedile 430 mm, altezza schienale 800 mm, profondità
660 mm, 
lunghezza   1090 mm, Peso totale: 26 kg. cad 812,07

NP08 Fornitura portabiciclette costituito da arco calandrato in tubolare di acciaio inox AISI
304 diametro 50 mm, spessore 2 mm altezza complessiva mm 1200 fuori terra mm
900 e larghezza mm 1000. cad 121,81
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Progetto esecutivo

Codice Descrizione U.M. Euro Manod. lorda % Manod.
NP09 Fornitura e posa in opera di percorso tattile guida a terra in lastre di cls - spessore 3,3

cm - composto da pavimentazione per esterni in lastre vibrocompresse, composte da
scaglie di pietre naturali frantumate e cemento, costituente percorso per ipovedenti
e non vedenti mediante tipologie di sistema a sei codici a rilievo.compreso il
carico dal magazzino GTT, il trasporto al luogo di posa, il legante (colla o malta) per
la posa, i tagli, la malta per la sigillatura dei giunti, e qualsiasi altro onere per rendere
l'opera finita a regola d'arte. Le piastrelle sono escluse e saranno fornite dal GTT. Nel
caso la posa venga effettuata nell'ambito della realizzazione (o rifacimento) di una
nuova banchina di fermata, il prezzo verrà conteggiato al 50%.

m² 131,50
NP10 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo

mediante macchina fresatrice, comprese le 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
siti scelti dall'impresa; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione
del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini per il riposizionamento in quota
degli stessi, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il
lavoro finito a regola d'arte, per una profondità di cm 4

m² 2,48 1,07 53,77%
NP11 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo

mediante macchina fresatrice, comprese le 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
siti scelti dall'impresa; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione
del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini per il riposizionamento in quota
degli stessi, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il
lavoro finito a regola d'arte per una profondità di cm 15

m² 7,47 3,24 53,91%

01.A01.B05.005 Scavo di materie di qualsiasi natura, purche' rimovibili senza l'uso continuo di mazze
e scalpelli, per la formazione di cassonetti per marciapiedi, banchine o simili,
compresa la compattazione e la regolarizzazione del fondo dello scavo, il carico del
materiale scavato sul mezzo di trasporto e il trasporto alle discariche
Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una
profondita' media fino a cm 35 m² 9,30 6,25 67,22%
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