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AVVERTENZA 
 
La descrizione completa delle singole lavorazioni (oneri, modalità, 
prescrizioni, etc.) è quella contenuta nell’Elenco Prezzi della Regione 
Piemonte edizione “Dicembre 2014” adottato quale Elenco Prezzi ufficiale 
della Città di Torino con deliberazione della G.C. del 28.4.2015 n. mecc. 
2015 01629/029 dichiarata immediatamente eseguibile, che si intende 
integralmente riportata. 
La descrizione di tutti gli oneri e le modalità esecutive riferite ai 7 nuovi 
prezzi è riportata nelle pagine seguenti. 
 
 
 
 
 
N.B.: L’articolo di Elenco Prezzi Unitari  “N.P. 2 -  PIASTRELLE LOGES IN CEMENTO 
BISTRATO VIBROCOMPRESSO” è stato approvato con Deliberazione G.C. DEL 25.11.2014 
mecc.  2014 05506/033 esecutiva dal 11.12.2014 avente come oggetto:  “Interventi straordinari 
per abbattimento barriere architettoniche. Bilancio 2014. Approvazione progetto definitivo…” 
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ELENCO NUOVI PREZZI 

 
NP_SCRICCHIOLATURA - TRATTAMENTO SUPERFICIALE SCRIC CHIOLATURA  
Irruvidimento e pulizia di superfici piane lapidee varie mediante il surriscaldamento violento delle 
medesime ottenuto con l'impiego di cannello e la successiva scopatura ed asportazione di tutti i 
detriti.  
 
NP_ LASTRE SIENITE - LASTRE DI SIENITE cm 70x200 spess.  cm 15  
Fornitura a piè d'opera di lastre in sienite  della Balma aventi larghezza min. cm 70, lunghezza 
cm 200 e spessore cm 15, coste segate per garantirne la posa in aderenza, la facciata superiore 
fiammata e quella inferiore fiammata/bocciardata per ottenere un migliore aggrappo in fase di 
posa. 
Incluso carico e trasporto in cantiere. 
 
NP_FIORIERA - FORNITURA DI FIORIERA INCLUSO IL TRASPORTO IN CANTI ERE 
Fornitura, incluso trasporto sul luogo di posa, di fioriera da esterni in metallo a sezione tronco-
piramidale delle dimensioni cm 85x85 h cm 90, pareti di spessore 30/10 mm opportunamente 
conguinte mediante saldaura ed angolari interni di irrigidimento, fondello in metallo idoneamente 
rinforzato dotato di fori  per il  drenaggio dell'acqua e n. 4 piedini d'appoggio regolabili. Rifinita 
con verniciatura a polveri di poliestere colore marrone scuro e idoneamente trattata per la 
resistenza dall'attacco degli agenti atmosferici  (zincatura o altro trattamento aniticorrosione) 
 
NP_ ARCO PORTABICI  - PROVVISTA E POSA DI ARCO PORTABICICLETTE  
Provvista e posa di portabiciclette costituito da arco calandrato in tubolare di acciaio inox AISI 
304 diam. mm 50 spess. mm 2 fissato alla base a mezzo di inghisaggio per mm 200 e finito con 
piastra base diam. mm 200 spess. mm 5 svasata alle estremità con 4 fori diam. mm 10. 
Dim.: H f.t. mm 900 - H inghisaggio mm 200; luce esterna tubo mm 1000 - raggio curvatura mm 
450. 
 
NP_CESTINO SABAUDO -  CESTINO PORTARIFIUTI SABAUDO  
Cestino realizzato completamente in fusione di lega di alluminio, presenta una caratteristica 
forma ogivale. Le modanature di cui è dotato, oltre a movimentarne la forma e a renderne più 
solida la struttura, permettono la massima sicurezza contro i vandalismi. Completamente apribile 
lateralmente in due valve con una chiave antivandalismo. Modello come da disegno esecutivo. 
 
NP_PALO P.STENDARDO - FORNITURA DI PALO, TIPO I.P.,  PORTASTENDARDO  
Fornitura palo di colore a scelta della D.L.; base a sezione cilindrica in fusione di ghisa, anima 
rastremata, con corpo centrale provvisto di portello, fornita di guaina termoretraibile 
anticorrosione, in acciaio FE 510 zincato a caldo, senza vite di messa a terra, predisposta per 
fissaggio con muratura, e raccordo in fusione di ghisa. Altezza circa 5000 mm, Ø di base 225 
mm. Come da disegno. 
 
N.P. 2 -  PIASTRELLE LOGES IN CEMENTO BISTRATO VIBR OCOMPRESSO 
Piastrelle per esterni per la formazione di percorsi tattili e visivamente contrastate (colori giallo, 
bianco, rosso) per non vedenti e ipovedenti, articolate in codici informativi caratterizzanti il codice 
LOGES, realizzate in due strati: lo strato superiore o di usura di circa 20 mm di spessore, 
composto da impasto di scaglie di inerti frantumati a granulometria selezionata, sabbie calcaree e 
cemento portland 425 e, dallo strato inferiore o sottofondo, composto da impasto di sabbie silicee 
e calcaree  e  cemento portland 425;  spessore complessivo della lastra mm 35, nei formati cm 
30x30 e 30x40 rettificati,  pienamente verificate come da norme  UNI EN 1339,  per la 
realizzazione di percorsi e segnali guida, aventi le seguenti caratteristiche fisico meccaniche: 
- Resistenza alla flessione: > 4 Mpa 
- Resistenza alla compressione: > 2.5 kN 
- Resistenza all’usura ed all’abrasione: < 26 mm 
- Assorbimento d’acqua: < 6% 
- Scivolamento/Slittamento: > 60 
- Antisdrucciolo ex D.M. 236/89: > 0.4 
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Articolo di 
Elenco 

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di 
misura 

PREZZO  
EURO 

Incidenza 
Manodop. 

     

08.A55.N39 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso 
il carico ed il trasporto del materiale di risulta 

   

005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l 'uso 
di motocompressore e compresa l'eventuale demolizio ne 
del  
manufatto per l'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm 
20 

   

  cad 46,23 67.77 % 

08.A55.N42 Rimozione di chiusini tipo “a pie' di gr onda“ o simili, 
delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapie di,  
in pavimentazione bituminosa o litoidea, compreso il carico ed 
il trasporto del materiale di risulta 

   

005 mediante l'uso di motocompressore    
  cad 52,62 72.01 % 

08.A55.N33 Rimozione di bocchetta griglia per lo sc arico delle acque 
piovane, compreso il carico ed il trasporto del mat eriale 
di  
risulta 

   

005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l 'uso 
di motocompressore 

   

  cad 27,59 72.27 % 

08.A55.N45 Posa in opera di chiusini delle fognatur e e simili, 
collocati alle quote della pavimentazione finita, c ompresi 
la malta  
cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal 
luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto 

   

005 ...    
  cad 70,96 90.04 % 

08.A55.N48 Posa in opera di chiusini tipo“a pie' di  gronda“ o simili, 
delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, i n  
pavimentazione bituminosa o litoidea collocati alle quote della 
pavimentazione finita, compresa la malta cementizia ed i 
mattoni delle dimensioni max di cm 40x40 

   

005 ...    
  cad 22,67 85.94 % 

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

   

005 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di  cm 6    
  m 11,50 100.00 % 

010 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di  cm 9-
12 

   

  m 18,36 100.00 % 

025 Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle  sedi 
bitumate per la parte strettamente indispensabile. 

   

  m 22,39 81.56 % 

01.A23.B70 Rimozione manuale di lastre di materiale  litico per 
modifiche di marciapiedi, compreso il caricoil tras porto 
manuale e  
l'accatastamento fino ad una distanza di m 50 

   

005 Lastre in pietra di luserna o simili    
  m² 18,36 100.00 % 

01.A02.C10 Disfacimento di pavimentazione con accat astamento del 
materiale utilizzabile entro la distanza massima di  metri 
300, 
compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso 
viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto 
nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore 
della pavimentazione. 

   

015 In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,massell i e 
pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque t ipo 
e spessore  
 e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre 

   

  m² 11,01 100.00 % 

04.P85.A01 Rimozione segnaletica verticale  Rimozio ne 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. 
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Elenco 

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di 
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PREZZO  
EURO 

Incidenza 
Manodop. 

005 Superficie fino a 0,23 mq    
  cad 3,14 92.47 % 

010 Superficie tra 0,24 e 1,50 mq    
  cad 4,68 92.57 % 

04.P85.A03 Rimozione segnaletica verticale  Recuper o di qualsiasi 
tipo di sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazio ne. 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. 

   

005 Diam <=60 mm    
  cad 16,30 92.53 % 

04.P85.B06 Rimozione segnaletica complementare  Rec upero o 
rimozione di paletto dissuasore di qualsiasi tipo f ino a 
mm.100 di  
diametro, su qualsiasi tipo di pavimentazione compreso il 
riempimento della cavita, il ripristino o la sigillatura della 
pavimentazione esistente ed il trasporto del materiale di 
risulta alla pubblica discarica. 

   

005 Recupero paletto dissuasore    
  cad 16,30 92.53 % 

04.P85.B07 Rimozione segnaletica complementare  Rec upero o 
rimozione di transenna tubolare a due montanti fino  s 60 
mm. di diametro  
 su qualsiasi tipo di pavimentazione compreso il riempimento 
della cavita, il ripristino o la sigillatura della pavimentazione 
esistente ed il trasporto del materiale di risulta alla pubblica 
discarica. 

   

005 Recupero transenna tubolare a due montanti    
  cad 30,69 92.55 % 

01.A23.B95 Rifilatura di scavi in sovrastrutture st radali, prima o dopo 
l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con tagl io della  
 pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della 
rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine 
operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e 
funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla 
profondita' di cm 10 

   

005 In conglomerato bituminoso    
  m 5,22 96.20 % 

01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o 
risanamenti per una profondita' massima di cm 60, 
compreso  
l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della 
pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il 
trasporto alla discarica del materiale. per profondita' fino a 

   

010 Cm 20 eseguito a macchina    
  m² 13,78 74.47 % 

015 Cm 25 eseguito a macchina    
  m² 15,28 74.42 % 

020 Cm 30 eseguito a macchina    
  m² 16,78 74.37 % 

030 Cm 40 eseguito a macchina    
  m² 19,72 74.23 % 

050 Cm 30 eseguito a mano    
  m² 51,81 71.28 % 

060 Cm 40 eseguito a mano    
  m² 63,95 71.55 % 

01.A21.A60 Regolarizzazione e rullatura con rullo d i adatto peso, 
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p iano del  
sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in 
ghiaia perl'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso 
ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra 

   

005 Su carreggiate stradali e su banchine    
  m² 1,64 74.16 % 

01.P26.A45 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate 
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all' atto 
stesso  
dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica,  draga,  
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escavatore,  ecc.) 

005 ...    
  m³ 6,29 0.00 % 

01.P26.A70 Trasporto di rotaie, masselli, guide las troni e pietra da 
taglio in genere dal luogo di depositoal luogo d'im piego e  
viceversa, compreso il carico, lo scarico, e la garanzia contro 
le rotture. la pietra da taglio trasportata come sopra, per il 
calcolo della cubatura, sara' consideratadello spessore di cm 
14 e 16 per i masselli denominati rispettivamente sottili e 
normali, e dello spessore di cm 22 e 24 per le rotaie 
rispettivamente di larghezza di cm 60 e 70, tanto per il 
materiale nuovo quanto per quello usato. per i cordoni 
denominati da 30 sara' consideratala sezione di cm 30 x 25. 
per le guide lo spessore sara' sempre considerato di cm 6 o 9 
o 12 e cioe' uguale alla larghezza della parte superiore 
lavorata. per le lastre di marciapiede in pietradi luserna lo 
spessore sara' calcolato di cm 12. il computo della cubatura 
sara' fatto in base alla superficie effettiva del lastricato o dei 
binari di rotaie in opera anche se i lavori di posa sono eseguiti 
dal comune in economia od a mezzo di altra impresa; per 
quantitativi uguali o superiori a m³ 3 

   

010 Compreso l'accatastamento    
  m³ 34,94 0.00 % 

08.A55.N09 Costruzione di cameretta per la raccolta  delle acque 
stradali eseguita in conglomerato cementizio, compr eso 
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 

   

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

   

  cad 113,51 40.86 % 

01.P13.E62 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI  EN 124) per 
griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L. 

   

005 Per griglie e chiusini classe D 400    
  kg 2,98 0.00 % 

01.A01.A80 Scavo eseguito a mano a sezione obbligat a o a sezione 
ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o  
compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al 
piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali 
ai lati dello scavo stesso 

   

080 In assenza d'acqua    
  m³ 79,70 100.00 % 

08.A35.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC  rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello  
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi 
interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a 
pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni 
lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a 
regola 

   

155 serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di c m 11    
  m 9,28 57.80 % 

160 serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di c m 
12,5 

   

  m 11,30 55.35 % 

170 serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di c m 20    
  m 20,39 39.46 % 

01.A04.C40 Getto in opera di calcestruzzo cementizi o per formazione 
letto di posa e rivestimento di canali tubolari o  
prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di manovra 
e simili 

   

005 Eseguito in trincea    
  m³ 32,82 87.97 % 

08.A55.N03 Allacciamento di immissione stradale com presa la 
perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, 
l'innesto del tubo e  
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la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al 
canale bianco 

005 ...    
  cad 116,91 51.96 % 

01.A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo 
precedentemente estratte e depositate nell'ambito d el 
cantiere,  
 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e 
regolarizzazione 

   

010 Eseguito a mano    
  m³ 47,71 75.91 % 

08.A55.N36 Posa in opera di bocchette a griglie o a  gola di lupo per 
scarico delle acque piovane alle quote della 
pavimentazione  
finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e 
l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su 
preesistente manufatto 

   

005 ...    
  cad 45,45 94.40 % 

01.P08.N55 Fornitura di canale grigliato carrabile in PVC rigido 
antiurto composto da un profilo e da giunti di 
collegamento da  
annegare nel cemento e da griglie carrabili fino a 6000 kg/m 
per la raccolta e lo scarico di acque piovane da passi carrai, 
piazze, locali interrati, impianti sportivi 

   

005 della larghezza di cm 13 - portata utile cm 11    
  m 27,74 0.00 % 

08.A35.H60 Posa in opera di canale grigliato carrab ile in PVC rigido 
antiurto, dello spessore di mm 20 - larghezza di mm  130-
200 
per raccolta e smaltimento delle acque completo di profilo 
inferiore, di giunti, di testate, e di opportuni elementi di scarico 
sagomati, compreso il rinfianco con malta o cls: 

   

005 ...    
  m 17,85 72.25 % 

08.A65.P50 Pulizia, lavaggio, spurgo di griglie, po zzetto 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 . 

   

005 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 35.30 % 

01.A21.A44 Provvista sul luogo d'impiego di misto g ranulare 
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) 
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005 Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la 
compattazione 

   

  m³ 57,42 8.14 % 

01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibran te dello strato 
di fondazione in misto granulare anidro o altri mat eriali  
anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati 
separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata 
idonea dalla direzione lavori 

   

010 Per spessore finito fino a 30 cm    
  m² 1,28 49.91 % 

01.A22.A80 Provvista e stesa di misto granulare bit umato (tout-
venant trattato) per strato di base, composto da in erti 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 

   

030 Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice pe r uno 
spessore compresso pari a cm 10 

   

  m² 13,18 12.82 % 

085 Steso in opera ad una ripresa a mano per uno spesso re 
compresso pari a cm 10 

   

  m² 15,41 28.31 % 

01.A04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio  B450A e B450C 
per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e 
tagliata a  
misura, posta in opera 

   

010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro    
  kg 1,29 49.43 % 

01.P18.P50 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 

   

010 Spess cm 8-10 - lunghezza da m 1.40 a 2.00    
  m² 136,01 0.00 % 

01.A23.B30 Posa in opera di lastre in materiale lit ico per marciapiedi 
e accessi carrai, della lunghezza di m 1,40-2, larg hezza 
minima m 0,70, spessore cm 8 a 10, su sottofondo 
preesistente, compreso : - lo strato di sabbia lavata per il 
livellamento del piano di appoggio; - lo spianamento a regola 
d'arte;- la rifilatura - l'adattamento e la perfetta sigillatura dei 
giunti.- escluso l'adattamento per i chiusini e simili 

   

005 Lastre in pietra di luserna o bagnolo    
  m² 38,96 94.45 % 

26.A04.A12 Pavimentazione in binderi. Fornitura e p osa di 
pavimentazione realizzata in binderi, provvisti in 
prossimità del luogo  
di posa, con piano superiore ed inferiore naturale di cava, 
coste tranciate ortogonali al piano, posati a file parallele 
posati su sottofondo di malta cementizia dello spessore di cm 
5-8 composta da sabbia (della Dora, della Stura, del Po) con 
granulometria adeguata (0/4-0/8) mista a cemento tipo 325 
(nelle dosi di 250 kg per m3 di sabbia). Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati la fornitura e la posa 
dell'allettamento, la formazione delle pendenze necessarie 
allo smaltimento delle acque meteoriche, la boiaccatura della 
faccia inferiore degli elementi, con beverone formato da 
sabbia fine 0/2 e cemento, la battitura con piastra vibrante del 
peso di kg 500, la sigillatura degli interstizi con boiacca di 
cemento come sopra, la successiva pulitura superficiale con 
getto d'acqua e segatura, lo sfrido. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. 

   

005 in pietra di Luserna larghezza cm 10, spessore cm 8 -10, 
lunghezza cm 10-30 

   

  m² 86,99 44.69 % 

01.P18.N50 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di 
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gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pe zzi 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 

005 Dello spessore di cm 9    
  m 21,11 0.00 % 

01.A23.B20 Posa di guide rette o curve dello spesso re 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 

   

010 Con scavo eseguito a macchina    
  m 17,55 73.47 % 

01.A23.C20 Acciottolato per strade, cortili, cunett oni etc,formato da 
ciottoli di forma ovale di circa cm 12x8, fissato s u 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 

   

005 Con ciottoli forniti dalla ditta    
  m² 79,53 95.10 % 

01.A10.B20 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in 
piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti,  
compresa  
l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli 
spigoli in cemento con l'esclusione del gesso 

   

005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superf icie 
complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm  0.5 

   

  m² 10,49 95.13 % 

01.A10.A20 Rinzaffo eseguito con malta di calce idr aulica spenta o di 
calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti , travi,  
ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei 
raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e 
orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con 
esclusione del gesso 

   

005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per  uno 
spessore fino a cm 2 

   

  m² 20,87 95.97 % 

NP_CESTINO 
SABAUDO 

CESTINO PORTARIFIUTI SABAUDO  
Cestino realizzato completamente in fusione di lega di 
alluminio, presenta una caratteristica forma ogivale. Le 
modanature di cui è dotato, oltre a movimentarne la forma e a 
renderne più solida la struttura, permettono la massima 
sicurezza contro i vandalismi. Completamente apribile 
lateralmente in due valve con una chiave antivandalismo.  
Modello come da disegno esecutivo. 
 
 

   

  cad 805,46 0.00% 

NP_ARCO 
PORTABICI 

PROVVISTA E POSA DI ARCO PORTABICICLETTE  
Provvista e posa di portabiciclette costituito da arco 
calandrato in tubolare di acciaio inox AISI 304 diam. mm 50 
spess. mm 2 fissato alla base a mezzo di inghisaggio per mm 
200 e finito con piastra base diam. mm 200 spess. mm 5 
svasata alle estremità con 4 fori diam. mm 10. 
Dim.: H f.t. mm 900 - H inghisaggio mm 200; luce esterna 
tubo mm 1000 - raggio curvatura mm 450.  
 

   

  cad 227,98 12.91% 

01.A18.E30 Provvista e posa di griglie metalliche c arreggiabili alle 
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quote della pavimentazione finita, su preesistente 
manufatto  
compresa la malta cementizia, i mattoni occorrenti e 
l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego 
con l'onere del ripristino della pavimentazione 

005 Complete di controtelaio fisso e telaio mobile in e lementi 
ad l, date con 2 mani di antiruggine delle quali un a stesa 
in  
 officina e l'altra in cantiere e successiva verniciatura, di 
dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori, 

   

  kg 7,51 40.92 % 

04.P81.C02 Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezi one  
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. 

   

005 Paletto dissuasore tipo “citta di Torino“    
  cad 55,15 0.00 % 

04.P84.B08 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. 

   

005 Posa paletto dissuasore    
  cad 22,53 92.55 % 

16.P04.A05 PREZZI    

259 POSA PIASTRELLE PER PERCORSI TATTILI PER NON 
VEDENTI.   Posa piastrelle (20x20 30x30 30x40 o 
equivalenti) su massetto in  
 cls (già preparato) per realizzazione percorsi tattili per non 
vedenti, 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 108,84 87.99 % 

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 37.49 % 

285 FORNITURA TRANSENNA STORICA O A CROCE DI S. 
ANDREAA 2 PIANTONI  
Fornitura transenna “Storica“ a DUE piantoni delle dimensioni 
complessive di mm. 1500x1315 come da disegno n. 94/A  
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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 0.00 % 

295 POSA TRANSENNA A 2 PIANTONIPosa in opera di 
transenne tubolari, storiche o a croce diS. 
Andrea,aDUEpiantoni  
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 98.09 % 

04.P80.A02 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). 

   

040 Diam. 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I    
  cad 46,72 0.00 % 

04.P80.A04 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). 

   

020 Lato 400x600 mm, sp. 25/10, Al, H.I    
  cad 36,47 0.00 % 

04.P80.D01 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' d i Torino  
Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zinca to a  
caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta 
anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con 
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sistema BAND-IT (prs). 

025 Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m    
  cad 23,94 0.00 % 

030 Diam. 60 h superiore a 3.80 m    
  cad 27,35 0.00 % 

04.P84.A01 Posa segnaletica verticale  Posa in oper a 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. 

   

005 Fino a mq 0.23    
  cad 7,82 92.53 % 

010 Tra 0.24 mq e 1.50 mq    
  cad 15,68 92.55 % 

04.P84.A03 Posa segnaletica verticale  Posa in oper a di qualsiasi tipo 
di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o svilupp o, 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. 

   

005 Diam. <= 60 mm    
  cad 28,18 92.55 % 

01.A04.B15 Calcestruzzo per uso non strutturale con fezionato a 
dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di 
betonaggio, diametro  
  massimo nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in 
cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la 
cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. 

   

010 Eseguito con 150 kg/m³    
  m³ 63,87 0.00 % 

20.A27.F00 Costruzione di panchina ottenuta da last re di spessore 
cm 10, lavorate a superficie perfettamente piana a punta 
fine ed  
a perfetta squadra con spigoli arrotondati, avente il sedile di 
dimensione cm 160x55 e gambe di cm 55x45, provvista di fori 
di ancoraggio tra sedile e gamba e stabilizzata da tondini in 
ferro, nonche' fornita di piedini di ancoraggio al suolo ottenuti 
con tondini inscritti in fori predisposti nelle gambe 

   

005 In sienite di balma o biella    
  cad 731,13 18.46 % 

01.P18.P00 Cordoni retti o curvi di gneiss o simili , dell'altezza di cm 
25, con smusso di cm 2, con faccia vista lavorata p er un'  
altezza di almeno cm 18 a punta fine o fiammata come per la 
faccia piana o a piano naturale di cava (non segati) nel caso 
di pietra tipo luserna, rifilati nei giunti per un perfetto 
combaciamento e per cm 3 di profondita' nella faccia opposta 
a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80 

   

003 Retti, della larghezza di cm 30    
  m 32,28 0.00 % 

005 Raggio est. non inferiore m 5 - larg. cm 31-50    
  m 58,06 0.00 % 

01.P18.P20 Cordoni curvi di gneiss esimili (raggio esterno cm 50) di 
larghezza cm 30, altezza cm 25, con smusso di cm 2,  
faccia a  
vista lavorata per un'altezza di almeno cm 18 a punta fine, 
bocciardata o fiammata, come per la faccia piana, rifilati nei 
giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di 
profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di 
lunghezza di almeno m 0.78 

   

003 Normali    
  cad 64,55 0.00 % 

01.A23.A90 Posa in opera di cordoni retti e curvi d i 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 
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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 

010 Con scavo eseguito a macchina    
  m 24,90 74.40 % 

01.A09.E40 Impermeabilizzazione di muri contro terr a previa 
imprimitura della superficie con primer bituminoso in 
fase solvente e  
successiva applicazione di membrana prefabbricata 
elastoplastomerica, dello spessore di mm 4, armata con 
geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e 
flessibilita' a freddo -10 °C 

   

005 Con membrana di tipo normale    
  m² 15,34 61.62 % 

01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa m ediante 
scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali o pere 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 

   

115 Per profondita' di cm 3, con materiale a disposizio ne 
della ditta 

   

  m² 5,97 64.92 % 

01.A02.C10 Disfacimento di pavimentazione con accat astamento del 
materiale utilizzabile entro la distanza massima di  metri 
300, 
compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso 
viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto 
nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore 
della pavimentazione. 

   

015 In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,massell i e 
pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque t ipo 
e spessore  
 e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre 

   

  m² 11,01 100.00 % 

20.A27.C50 Posa in opera di panchina sull'effettivo  luogo d'impiego    

005 Mediante annegamento dei supporti metallici in gett o di 
cls. 

   

  cad 83,21 73.50 % 

01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di calcestru zzo bituminoso 
per strato di usura, conforme alle norme e prescriz ioni 
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 

   

010 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
compresso pari a cm 3 

   

  m² 5,34 12.46 % 

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

   

005 Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base    
  m² 0,63 24.05 % 

01.A21.A40 Provvista e stesa di misto granulare ani dro per 
   



DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - 
SERVIZIO URBANIZZAZIONI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO 
Lavori:RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO PER PEDONALIZZAZIONE VIA MONFERRATO – Elenco prezzi      pag. 15 di 20  

__________________________________________________________________________________________________________ 
ALICE G.L. 

Articolo di 
Elenco 

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di 
misura 

PREZZO  
EURO 

Incidenza 
Manodop. 

fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni del la citta' 
attualmente  
 vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni 
non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie 
terrose ed organiche e con minime quantita' di materie limose 
o argillose, esclusa la compattazione, compresa la 
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti 

005 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso par i a 
cm20 

   

  m² 6,23 24.73 % 

010 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso par i a 
cm30 

   

  m² 9,37 21.83 % 

01.P24.A28 Nolo di miniescavatore di potenza non in feriore a 20 HP 
compreso il manovratore,  carburante,  lubrificante ,  
trasporto  
sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo 
di effettivo impiego 

   

005 Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.    
  h 47,95 71.49 % 

01.P24.A55 Nolo di minipala di potenza non inferior e a 20 HP 
compreso il manovratore ,  carburante,  lubrificante,  
trasporto sul  
luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso con il tempo di 
effettivo impiego 

   

005 Con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L.    
  h 43,68 78.49 % 

01.P24.A65 Nolo di pala gommata con retro escavator e munita di 
cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice,  
compreso  
manovratore,  carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed 
ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego 

   

005 Della potenza fino a 80 HP    
  h 56,10 61.11 % 

01.P24.A10 Nolo di escavatore con benna rovescia co mpreso 
manovratore,  carburante,  lubrificante,  trasporto  in loco 
ed ogni onere  
 connesso per il tempo di effettivo impiego,  della capacita' di 

   

015 m³ 1,500    
  h 93,44 36.69 % 

01.P24.C60 Nolo di autocarro ri baltabile compreso autista,  
carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed og ni onere 
connesso  
per il tempo di effettivo impiego 

   

015 Della portata oltre q 120 fino a q 180    
  h 66,24 51.75 % 

01.P24.E10 Nolo di autocarro con cassone ribaltabil e munito di 
sovrasponde secondo la richiesta della D.L.,  dotat o di 
gru  
idraulica compreso autista,  carburante,  lubrificante,  
trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di 
effettivo impiego 

   

010 Autoc oltre q 80 gru q 11-allungo m 5.50    
  h 66,65 47.84 % 

01.P24.E30 Nolo di autobotte od autocarro munito di  pompa a 
pressione per pulizia e disostruzione condotti o ca nali 
interrati,  
compresa la paga del soloautista,  il consumo di carburante e 
lubrificanteed ogni onere connesso per il tempo di 
effettivoimpiego (canal-jet) 

   

005 ...    
  h 56,64 60.52 % 

01.P24.F35 Nolo di martello demolitore tipo cobra c ompleto di 
accessori,  carburante,  lubrificante e trasporto, esclusa 
la mano  
d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego 

   

005 ...    
  h 5,12 0.00 % 
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01.P24.F30 Nolo di motocompressore per l'alimentazi one 
didemolitori o vibratori,  inclusi martelli e scalp elli,  
piastre e  
baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura 
occorrente perun regolare funzionamento (carburante,  
lubrificante, consumo attrezzi,  meccanico,  
assistenza)esclusa la mano d'opera necessariamente 
usataper la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli per il 
tempo di effettivo impiego 

   

005 Da l 2000    
  h 19,08 0.00 % 

01.P24.E75 Nolo di attrezzatura idonea per l'esecuz ione di carotaggi 
per la perforazione di murature ed orizzontamenti d i 
qualsiasi  
 genere,  comprese le operazioni di montaggio e smontaggio,  
il consumodelle corone in carburo di tungsteno,  gli operatori 
ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego 

   

005 Per carotaggi del diametro  di mm 100-200    
  h 67,01 51.16 % 

01.P27.E40 Terra agraria prelevata da strati superf iciali attivi, in 
tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare,  con  
scheletro in quantita' non superiore al 5%  e con pH 6-6.5 

   

010 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%    
  m³ 11,83 0.00 % 

01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spesso ri superiori a cm 
3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la form azione 
di  
strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, 
compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni 
altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati 

   

020 Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto  
stabilizzato e simili, sparsi a mano. 

   

  m³ 11,48 100.00 % 

025 Ghiaia naturale sparsa a mano    
  m³ 21,26 100.00 % 

01.P03.B00 Ghiaia naturale scevra di materie terros e    

005 di cava    
  m³ 12,34 0.00 % 

04.P83.A02 Segnaletica in vernice spartitraffico ri frangente 
(composto di resina alchidica e clorocaucciu)  Stri sce di 
mezzeria,  
corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata. 

   

005 Striscia di larghezza cm 12    
  m 0,51 37.18 % 

010 Striscia di larghezza cm 15    
  m 0,68 37.64 % 

020 Striscia di larghezza cm 12 per demarcare parcheggi     
  m 0,73 39.07 % 

01.A20.F70 Verniciatura con smalto su coloritura es istente per 
superfici metalliche 

   

010 Di manufatti esterni, a due riprese    
  m² 14,25 94.31 % 

04.P83.A01 Segnaletica in vernice spartitraffico ri frangente 
(composto di resina alchidica e clorocaucciu)  Pass aggi 
pedonali,  
linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro 
quadrato di superficie effettivamente verniciata. 

   

005 Passaggi pedonali, linee di arresto    
  m² 5,53 37.49 % 

04.P80.B06 Segnali di indicazione normalizzati  Seg nale 
“attraversamento pedonale“ o similare di forma quad rata, 
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. 

   

010 40x40 cm, Al, H.I    
  cad 42,72 0.00 % 
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01.P18.P60 Lastre per la formazione di lastricati i n pietra di luserna, 
bagnolo o di qualita' equivalente, in lastre rettan golari  
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 

   

005 ...    
  m² 77,44 0.00 % 

01.P19.B50 Segatura eseguita in laboratorio    

015 Con filo elicoidale per pietre dure    
  m² 63,06 0.00 % 

01.A13.A55 Rifilatura a squadra di lastre in gneiss  o simili effettuata 
sul luogo di impiego o nei magazzini municipali sec ondo 
le  
dimensioni ordinate dalla D.L., compreso l'eventuale 
accatastamento,il carico ed il trasporto dei materiali di risulta 
alle discariche 

   

005 Di recupero, dello spessore di cm 8/10-10/12    
  m 12,66 95.80 % 

26.P03.C55 Sienite della Balma o  di Biella proveni ente da Quittengo 
(BI) avente caratteristiche di struttura massiccia,  a grana  
media,  fondo con elementi bianchi e grigio-cinerini, con 
picchiettatura nera, da cui risulta nel complesso una tonalità 
grigio-violacea (lavorazione piano sega, coste fresate e 
massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di 
trasformazione). 

   

060 Fiammatura    
  m² 6,31 0.00 % 

NP_SCRICCHIOL
ATURA 

TRATTAMENTO SUPERFICIALE SCRICCHIOLATURA  
Irruvidimento e pulizia di superfici piane lapidee varie 
mediante il surriscaldamento violento delle medesime 
ottenuto con l'impiego di cannello e la successiva scopatura 
ed asportazione di tutti i detriti.  
 

   

  m² 26,70 94.32% 

NP_FIORIERA FORNITURA DI FIORIERA INCLUSO IL TRASPO RTO IN 
CANTIERE 
Fornitura, incluso trasporto sul luogo di posa, di fioriera da 
esterni in metallo a sezione tronco-piramidale delle 
dimensioni cm 85x85 h cm 90, pareti di spessore 30/10 mm 
opportunamente conguinte mediante saldaura ed angolari 
interni di irrigidimento, fondello in metallo idoneamente 
rinforzato dotato di fori  per il  drenaggio dell'acqua e n. 4 
piedini d'appoggio regolabili. Rifinita con verniciatura a polveri 
di poliestere colore marrone scuro e idoneamente trattata per 
la resistenza dall'attacco degli agenti atmosferici  (zincatura o 
altro trattamento aniticorrosione). 
 

   

  cad 2.064,45 0.00% 

NP_PALO 
P.STENDARDO 

FORNITURA DI PALO, TIPO I.P., PORTA STENDARDO  
Fornitura palo di colore a scelta della D.L.; base a sezione 
cilindrica in fusione di ghisa, anima rastremata, con corpo 
centrale provvisto di portello, fornita di guaina termoretraibile 
anticorrosione, in acciaio FE 510 zincato a caldo, senza vite 
di messa a terra, predisposta per fissaggio con muratura e, 
raccordo in fusione di ghisa. Altezza circa 5000 mm, Ø di 
base 225 mm.  
Come da disegno. 
 

   

  cad 1.011,80 0.00% 

N.P. 2  PIASTRELLE LOGES IN CEMENTO BISTRATO 
VIBROCOMPRESSO 
Piastrelle per esterni per la formazione di percorsi tattili e 
visivamente contrastate (colori giallo, bianco, rosso) per non 
vedenti e ipovedenti, articolate in codici informativi 
caratterizzanti il codice LOGES, realizzate in due strati: lo 
strato superiore o di usura di circa 20 mm di spessore, 
composto da impasto di scaglie di inerti frantumati a 
granulometria selezionata, sabbie calcaree e cemento 
portland 425 e, dallo strato inferiore o sottofondo, composto 
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da impasto di sabbie silicee e calcaree e cemento portland 
425; spessore complessivo della lastra mm 35, nei formati cm 
30x30 e 30x40 rettificati,  pienamente verificate come da 
norme  UNI EN 1339,  per la realizzazione di percorsi e 
segnali guida, aventi le seguenti caratteristiche fisico 
meccaniche: 
-Resistenza alla flessione: > 4 Mpa 
-Resistenza alla compressione: > 2.5 kN 
-Resistenza all'usura ed all'abrasione: < 26 mm 
-Assorbimento d'acqua: < 6% 
-Scivolamento/Slittamento: > 60 
-Antisdrucciolo ex D.M. 236/89: > 0.4 
 

  m² 52,00 0.00% 

NP_LASTRE 
SIENITE  

LASTRE DI SIENITE cm 70X200 spess. cm 15  
Fornitura a piè d'opera di lastre in sienite della Balma aventi 
larghezza min. cm 70, lunghezza cm 200 e spessore cm 15, 
coste segate per garantirne la posa in aderenza, la facciata 
superiore fiammata e quella inferiore fiammata/bocciardata 
per ottenere un migliore aggrappo in fase di posa. 
Incluso carico e trasporto in cantiere. 
 

   

  m² 270,97 0.00% 

01.P19.B20 Smusso agli spigoli, eseguito in laborat orio, della 
larghezza fino a cm 1 

   

005 Lisciato di mola per pietre dure    
  m 4,49 0.00 % 

01.P27.A30 Fornitura compreso il trasporto e lo sca rico sulluogo di 
piantamento delle sottoelencate specie arbustive 
spoglianti o  
sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero 
minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in 
vaso o fitocella 

   

130 Camellia japonica in varieta' h=1.25-1.50 z/v    
  cad 101,45 0.00 % 

13.P02.A05 formazione di cavidotto in terreno senza  pavimentazione    

005 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la 
formazione di cavidotto in terreno senza pavimentaz ione,  
profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, 
con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia 
vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20; 

   

  m 23,09 24.42 % 

010 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la 
formazione di cavidotto in terreno senza pavimentaz ione,  
profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, 
con 2 tubi in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia 
vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20; 

   

  m 40,87 24.46 % 

13.P02.A45 Fornitura e posa in opera di pozzetto    

005 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la 
formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensio ni 
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 12.16 % 

015 Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo 
prefabbricato in cls delle dimensioni interne di 
30x26x20cm, compresi  
il trasporto a piè d'opera, il riempimento dello scavo con 
ghiaia nonché la sigillatura delle tubazioni con malta di 
cemento; 

   

  cad 40,41 57.93 % 

13.P02.B05 formazione di blocco di fondazione per p alo    

005 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e 
pavimentazione stradale, di quanto occorrente per l a 
formazione di blocco di  
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 fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle 
dimensioni di 60x60x70 cm; 

  cad 56,76 41.71 % 

13.P03.A35 Posa in opera di palo in acciaio di tipo  rastremato conico 
o poligonale 

   

005 Posa in opera, in basamento predisposto, di palo in  
acciaio di tipo rastremato conico o poligonale, ad 
infissione od a  
piastra, per lunghezze sino a 8,50 m f.t., compresa la fornitura 
di sabbia e malta per il fissaggio e l'eventuale trasporto dal 
magazzino; 

   

  cad 52,32 86.42 % 

01.P19.B60 Refilatura con fresa, eseguita in labora torio o sul luogo di 
impiego, per ogni cm di spessore 

   

005 Di pietre dure    
  m 1,85 0.00 % 

04.P80.A03 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). 

   

050 Lato 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I    
  cad 41,04 0.00 % 

04.P80.A06 Cartelli stradali e pannelli integrativi  normalizzati 
(art.37.1/37.5 C.P.A.)  Pannello integrativo in lam iera 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). 

   

120 600x250 mm, sp. 25/10, al, .h.i.    
  cad 22,81 0.00 % 

130 600x300 mm, sp. 25/10, Al, H.I    
  cad 27,35 0.00 % 

04.P80.A07 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). 

   

040 25x100 cm, sp. 25/10, Al, H.I    
  cad 37,61 0.00 % 
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Articolo di 
Elenco 

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di 
misura 

PREZZO  
EURO 

Incidenza 
Manodop. 

04.P83.A09 Segnaletica in vernice spartitraffico ri frangente 
(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 

   

005 Demarcazione stallo h o C/S a pettine/spina    
  cad 46,01 37.62 % 

04.P83.A10 Segnaletica in vernice spartitraffico ri frangente 
(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 5,00/6,00x2,00 

   

005 Demarcazione stallo h o C/S in fila    
  cad 36,84 37.65 % 

04.P83.H05 Segnaletica su ostacoli, anomalie e punti critici s tradali  
Cancellatura di segnaletica eseguita su qualunque t ipo di  
manufatto compreso ogni onere per una perfetta scomparsa, 
per ogni metro quadrato di effettiva superficie effettivamente 
cancellata. 

   

005 Cancellatura segnaletica su qualsiasi manufatto    
  m² 9,23 37.65 % 

04.P83.A06 Segnaletica in vernice spartitraffico ri frangente 
(composto di resina alchidica e clorocaucciu)  Scri tta 
completa di  
STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160 

   

005 Scritta completa di STOP/TAXI urbano    
  cad 20,26 37.61 % 

04.P83.H01 Segnaletica su ostacoli, anomalie e punti critici st radali  
Segnaletica sui cigli dei marciapiedi e delle banch ine,  
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. 

   

005 Segnaletica b-n sui cigli dei marciapiedi e banchin e    
  m 0,85 37.36 % 

01.A28.C80 Provvista di targhe viarie in marmo di m  0,55x 0,28x0,02 
con incisione e riempimento di piombo fuso del nome  
della via.  
l'altezza delle lettere indicanti il nome della via, dovra' essere 
di cm 6, e quella dell'eventuale didascalia di cm 5 

   

005 In marmo bianco levigato    
  cad 96,97 84.85 % 

01.A28.B40 Formazione di fori da valutarsi per ogni  cm di diametro 
ed ogni cm di profondita' 

   

005 Su marmi e pietre tenere    
  cad 0,17 100.00 % 

01.A28.C00 Scritte semplici per targhe varie, compr endenti il filetto di 
contorno, l'indicazione toponomastica e l'eventuale  
didascalia sul fondo gia' preparato, ma da colorire con due 
riprese di biacca 

   

005 In nero    
  cad 104,58 82.25 % 
     

 


