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01.A23.A30 

Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo“asfalto colato“, composto da: - sabbia 
(85% passante alsetaccio 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, senz 

    

005 Per uno spessore pari a cm 2 m² 25,29 2.574,22 65.102,03 

01.A23.A10 

Formazione di fondazione, in ambito urbano, 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 o inerte drenante equivalente 
certificato, secondo le indicazioni della d.l., esclusa la pavimentazione sovrastante sia 
bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto. 

    

005 Dello spessore di cm 10 compressi m² 17,04 2.018,20 34.390,12 

01.A04.B05 
Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e 
m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali 

    

010 A mano m³ 179,18 105,72 18.942,91 

01.A01.B10 

Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad 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 

    

015 Cm 25 eseguito a macchina m² 10,47 1.717,90 17.986,42 

01.P18.P50 
Lastre per marciapiedi e accessi carrai, di pietra di luserna o bagnolo della larghezza minima 
m 0,70, di formarettangolare 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 136,01 131,56 17.893,48 

01.A22.B05 
Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di 
collegamento, conforme alleprescrizioni della citta' compreso l'onere della cilindratura con 
rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate 

    

030 Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa m² 31,60 561,62 17.747,19 

01.A23.C00 
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 

    

005 Manto in asfalto colato o malta bituminosa m² 12,00 1.406,98 16.883,76 

01.A23.A20 
Ugualizzazione del sottofondo per la posa del manto in asfalto colato o malta bituminosa, in 
ambito urbano, con maltacementizia dosata a 400 Kg di cemento tipo 325 per ogni mc di 
sabbia granita, previa pulizia del piano di appoggio 

    

005 Spessore finito da cm 2 a cm 4 m² 11,20 1.409,98 15.791,76 

01.A21.B76 

Formazione di pavimentazione mediante la fornitura e posa di cubetto in porfido ricostruito 
mediante procedimento divibrocompressione 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 d 

    

005 Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8 m² 46,35 331,01 15.342,31 
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01.P18.N55 

Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di granito (sieniti, dioriti) e simili 
altezza da cm 25 a cm30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore 
a cm1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, lavorate a punta fine, bocciardate 
o fiammate, sulla faccia superiore e 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, esc 

    

010 Dello spessore di cm 12 m 45,17 259,70 11.730,66 

NP.03 
PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO DRENANTE AD ELEVATE PRESTAZIONI PER 
APPLICAZIONI A RIDOTTO CARICO DI TRAFFICO 

m² 49,00 233,49 11.441,01 

01.A23.B30 

Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi e accessi carrai, della lunghezza di 
m 1,40-2, larghezzaminima 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 40,35 265,45 10.710,91 

01.A23.A90 

Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni 
in uso (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di almeno 
m 0,90, comprendente: - lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in calcestruzzo, 
secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai 
magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche; - lo strato di conglomerato 
cementizio (cemento mg 15, sabbia  

    

010 Con scavo eseguito a macchina m 25,58 417,00 10.666,86 

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

    

005 ... cad 73,33 142,00 10.412,86 
16.P04.A05 Prezzi     

305 

CANALETTA PER RACCOLTA ACQUA PIOVANA Fornitura e posa di canaletta per la raccolta 
acqua piovana in calcestruzzo dipoliestere, 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. 

m 124,06 79,55 9.868,97 

01.P18.P02 

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

    

005 Della lunghezza di almeno m 0.80 m 41,91 227,00 9.513,59 
16.P04.A05 Prezzi     

290 

FORNITURA TRANSENNA STORICA O A CROCE DI S. ANDREA  A 3 PIANTONI                                                        
Fornituratransenna“Storica“aTREpiantonidelledimensionicomplessivedimm.3000x1350comed
adisegnon.94/BMaggio1993fornitodall'UfficioArredoUrbanodelComunediTorinorealizzatainsca
tolatodiferrozincatoacaldoeverniciatoindueripreseconsmaltoepossidicocoloreverdeRAL6009co
stituitadaelementiverticali(sez.scatolato40x40x3mm.)saldatiatreelementiorizzontali(sez.scato
lato35x35x3mm.),dotataincorrispondenzad 

cad 237,41 39,00 9.258,99 
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01.A01.B10 

Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad 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 

    

025 Cm 35 eseguito a macchina m² 13,14 619,79 8.144,03 
16.P04.A05 Prezzi     

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 ripristin 

cad 67,45 120,00 8.094,00 

NP.04 
Fornitura di panca realizzata  in conglomerato cementizio architettonico a qualità controllata 
e garantita 

cad 731,00 10,00 7.310,00 

NP.06 Fornitura Lastre di calcestruzzo vibrocompresse m² 36,30 192,61 6.991,75 
01.A23.B60 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50     

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

m 23,04 292,50 6.739,20 

08.A55.N06 

Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso lo scavo, il 
sottofondo in conglomeratocementizio 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  

    

005 ... cad 93,60 67,00 6.271,20 

01.A23.B20 

Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, 
altezza da cm 25 acm 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 co 

    

010 Con scavo eseguito a macchina m 18,04 338,70 6.110,15 

08.A35.H10 

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a 
bicchiere con anelloelastomerico 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 

    

085 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 16 m 14,12 428,50 6.050,42 

01.A21.A60 

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante 
idonea del piano delsottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia 
perl'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del 
rullo o della piastra 

    

010 Su marciapiedi m² 2,52 2.277,98 5.740,51 
16.P04.A05 Prezzi     
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480 

VERNICIATURA TRANSENNE METALLICHE TUBOLARI O STORICHE O CROCE DI 
SANT'ANDREA - Verniciatura transenne metalliche diqualsiasi tipologia comprendente la 
preparazione di tutte le parti metalliche con carteggiatura fino all'asporto delle parti 
arrugiunite mediante levigatrice ed eventuale ripristini di stuccatura delle parti asportate, la 
verniciatura con prodotti anticorrosivi ed antiacido di fondo epossidico steso a rullo o a 
pennello o a spruzzo per uno spessore di 45/50 micron e 2 mani di smalto sintetico 

m² 33,73 166,80 5.626,18 

01.A24.C80 ... cad 167,53 33,00 5.528,49 

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

    

010 Eseguito a mano m³ 49,00 111,00 5.439,00 

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 demolizione delmanufatto per l'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm 20 

cad 47,37 107,00 5.068,59 

NP.10 Realizzazione decoro asfalto in termoplastico preformato cad 1.000,00 5,00 5.000,00 

01.A01.B10 

Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad 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 

    

005 Cm 15 eseguito a macchina m² 7,87 553,62 4.357,01 
01.A23.B60 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50     

010 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12 m 19,03 227,00 4.319,82 

NP.05 
Fornitura di portabicicletta costituito da un arco calandrato in tubolare in acciaio inox di 
diametro 50x2 mm 

cad 118,09 36,00 4.251,24 

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 1.416,00 4.219,68 

01.P18.N15 

Guide curve (raggio esterno cm 50), di granito (sienite, diorite), aventi altezza da cm 25 a 
cm 30, in pezzi dellalunghezza 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, 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 facci 

    

010 Dello spessore di cm 12 cad 54,41 75,00 4.080,75 

01.A23.B95 

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

    

005 In conglomerato bituminoso m 5,41 740,12 4.004,06 

NP.02 
Fornitura paletto dissuasore di sosta flessibile e resistente agli urti, composto 
esclusivamente da materiale polimerico 

cad 136,73 29,00 3.965,17 
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04.P85.B08 

Rimozione segnaletica complementare  Recupero o rimozione di transenna tubolare a tre 
montanti fino a 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 pubbblica discarica. 

    

005 Recupero transenna tubolare a tre montanti cad 47,93 82,00 3.930,26 
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 ne 

m² 112,46 34,56 3.886,56 

NP.07 PANCA IN METALLO A DUE POSTI cad 546,00 7,00 3.822,00 

01.A23.C70 

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  

    

005 In lastre di luserna e simili m² 81,12 46,72 3.789,92 

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

    

005 Eseguito in trincea m³ 33,90 111,00 3.762,87 
08.P40.I75 Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124     

015 
Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - dim 
540 x 540 mm, peso 40 kg circa 

cad 86,70 38,00 3.294,60 

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

    

005 ... cad 47,01 69,00 3.243,69 

01.A21.B70 

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 sottofon 

    

010 Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8 m² 48,78 61,86 3.017,53 

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

    

005 mediante l'uso di motocompressore cad 54,03 51,00 2.755,53 
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18.A85.A55 

Realizzazione di cordolatura a delimitazione di sentieri inghiaiati, aiuole e aree prative 
attraverso fornitura e posain opera di lame in acciaio profilato ad L, di dimensioni 20x20 cm, 
ancorate con barre in acciaio ad interassi di 1 al metro, compresa la fornitura di tutto il 
materiale, lo scavo per l'alloggiamento, rinfianchi, costipamento, finiture ed ogni altro onere 

    

005 ... m 13,28 176,00 2.337,28 
16.P04.A05 Prezzi     

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 riprist 

cad 49,12 46,00 2.259,52 

01.A01.A65 

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni 
sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con 
idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da 
mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in 
sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. 

    

010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm m³ 10,68 211,44 2.258,15 

01.A23.B50 

Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, 
comprendente: - lo scavo per farposto 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 rinfi 

    

005 
Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito 
a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza 

m 14,35 157,15 2.255,11 

01.P18.R50 
Cubetti scelti di porfido delle cave dell'alto Adige o del trentino, a facce piane e normali fra 
di loro, delle qualidue opposte corrispondenti ai piani di cava 

    

010 Delle dimensioni di cm 6-8 q 24,66 89,32 2.202,68 

01.A23.C40 

Posa di lastricato in pietra di luserna di colorazione uniforme, lavorata a punta fina a tutta 
squadratura, nei fianchi, dello spessore di cm 8/12 in lastre rettangole o quadrate di 
qualunque misura purche' non inferiori a m²1,per pavimento e marciapiedi compresa la 
sigillatura e rifilatura dei giunti, dato in opera, posato con malta di cemento 

    

005 Escluso il sottofondo e la fornitura delle lastre. m² 105,31 20,43 2.151,48 
NP.09 Fornitura e posa di lamiere su disegno cad 100,00 20,00 2.000,00 

01.A23.A45 

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'emulsi 

    

020 Stesa a mano per uno spessore finito di cm 3 m² 9,47 192,11 1.819,28 
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20.A27.A10 
Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento 
sminuzzamento e rastrellaturadella terra, provvista delle sementi e semina, carico e 
trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta 

    

035 Compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto di cm 40, la fornitura e stesa di terra agraria m² 11,58 156,96 1.817,62 
NP 01 Piastrelle loges  in cemento bistrato vibrocompresso. m² 52,00 34,56 1.797,12 

01.A21.B35 

Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini,nonche' 
nella zona dicontatto 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 regol 

    

005 Della larghezza di cm8-10 m 2,23 736,24 1.641,84 
20.A27.C50 Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo d'impiego     

005 Mediante annegamento dei supporti metallici in getto di cls. cad 85,40 19,00 1.622,60 

01.P05.B60 
Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente 
in vigore, in pezzi dilunghezza non inferiore a m 0.80 con smusso arrotondato e muniti di 
foro a gola di lupo delle dimensioni di cm 12X35 

    

005 sez. rettangolare cm 10x25, peso kg 54 circa m 9,55 157,15 1.500,79 
NP.08 PANCA IN METALLO A TRE POSTI cad 744,00 2,00 1.488,00 

01.A21.A40 

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni 
della 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 pari a cm20 m² 6,29 233,49 1.468,66 

04.P84.A13 

Posa segnaletica verticale  Esecuzione di stallo riservato per sosta consentita a invalidi o per 
C/S merci, comprensivo di fornitura e posa di tabella al 30/X, EG, dim. 60x40 cm o 90x60 
cm; sostegno tubolare diam. 60 , sp. 3 mm, di qualsiasi tipo in uso nella citta. 
Demarcazione completa di simboli e zebrature fino alla dimensione di m 2x7 (in linea) o 5x3 
(a pettine) con vernice spartitraffico. 

    

005 Esecuzione di stallo cad 174,86 8,00 1.398,88 

20.A27.A68 

Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca, carico e trasporto in discarica del 
materiale di risulta,provvista e distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione, kg. 10 di 
letame maturo nonche' della terra vegetale necessaria, piantagione dei soggetti e due 
bagnamenti 

    

005 Buca di cm 30x30x30 cad 6,66 200,00 1.332,00 

01.P27.A10 

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate 
speciearboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da 
terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita 
in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore 

    

480 Prunus avium;serr.;subhirt. cfr=20-25 ha=2.20 z cad 207,94 6,00 1.247,64 

08.A55.N33 
Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il 
trasporto del materiale dirisulta 

    

005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore cad 28,32 43,00 1.217,76 
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08.A55.N48 

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

    

005 ... cad 23,39 51,00 1.192,89 

01.P27.A60 
Fornitura di rosai, esenti da malattie, ben ramificati, forniti secondo le indicazioni della 
direzione lavori 

    

025 Rosai coprisuolo da talea in var. r=3-4 v=10 cad 5,95 200,00 1.190,00 

01.P18.N50 

Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 
25 a cm 30, in pezzi dilunghezza 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 f 

    

010 Dello spessore di cm 12 m 25,48 44,00 1.121,12 

01.A25.A50 

Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo 
ricollocamento del suggello,l'estrazione del materiale sedimentato, il carico e trasporto del 
medesimo alla discarica, la pulizia e la disostruzione della tubazione mediante l'uso di lama 
metallica e getto di acqua ad alta pressione, l'uso dell'autobotte, l'approvvigionamento 
dell'acqua ed il ricollocamento del suggello 

    

005 ... cad 21,42 50,00 1.071,00 

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 avista 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 16,00 1.032,80 

01.A21.A60 

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante 
idonea del piano delsottofondo 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 1,68 613,33 1.030,40 

04.P84.A03 

Posa segnaletica verticale  Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi 
altezza o sviluppo, inqualsiasi 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 29,15 35,00 1.020,25 

01.P18.R20 

Masselli o conci in granito, sienite o diorite dello spessore da cm 14 a cm 16, lunghezza da 
una volta e un quarto a due volte la larghezza, lavorati a superficie perfettamente piana ed 
a punta grossa sulla faccia vista, a punta mezzana ed a perfetta squadra per almeno cm 5 
di profondita' sulle facce laterali, faccia inferiore grossamente spianata, tolleranza sullo 
spessore 1 cm in piu' o in meno, provvisti in corsi di larghezza uniforme per la completa 
utilizzazione senza tagli e rifilature 
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005 Della larghezza da 30 a 45 cm m² 177,34 4,95 877,83 

01.A24.A60 

Posa in opera di paletto dissuasore tipo “citta'di Torino“ del diametro di mm 76, previa 
realizzazione di forosulla 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 

    

005 
Su pavimentazione bituminosa o in cubetti di porfido, escluso il ripristino della 
pavimentazione esistente 

cad 26,00 31,00 806,00 

01.A23.B60 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50     
005 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 6 m 11,91 55,00 655,05 

01.P18.P40 
Fasce in pietra di borgone o simili, rifilate sui lati e sulle teste di cm 50x10, per scivoli di 
accessi carrai 

    

005 Dello spessore di cm 8-10 m 26,39 22,70 599,06 

01.A23.B10 

Posa in opera di fasce in pietra di borgone o simili, lavorata a punta fina e corrispondente 
alle prescrizioni delcapitolato, 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,  

    

020 Fasce delle dimensioni di cm 50x10 e con scavo eseguito a macchina m 25,26 22,70 573,40 

01.A21.B10 

Posa in opera di masselli, rotaie o cordolo marginale alla pavimentazione comprendente:la 
provvista e lo spandimento di sabbia della Stura, del Sangone o del Po per la formazione del 
piano di posa dello spessore di cm 10 circa, su preesistente sottofondo in ghiaia o 
calcestruzzo e per il riempimento dei giunti sino a rifiuto a mezzo di innaffiamento; -
l'intervento dello scalpellino per la rifilatura delle teste e delle facce laterali per tutta la 
grossezza dei conci, compreso il ripassamento dopo la posa  

    

005 In sienite o diorite dello spessore di cm 14-16 m² 112,72 4,95 557,96 
16.P04.A05 Prezzi     

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 

m² 3,36 165,00 554,40 

01.P24.B40 
Nolo di autoinnaffiatrice con motopompa compresoautista,  carburante,  lubrificante,  
trasporto in loco ed ogni onereconnesso per il tempo di effettivo impiego 

    

010 Della portata superiore a 60 q h 53,71 10,00 537,10 

01.A23.B90 
Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al 
limite della rottura infigure geometriche regolari 

    

005 Di materiali bituminosi in genere m 4,30 115,51 496,72 
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04.P85.A03 

Rimozione segnaletica verticale  Recupero di qualsiasi tipo di sostegno, su qualsiasi tipo di 
pavimentazione. perrecupero 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 16,86 29,00 488,94 

20.A27.A64 

Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra cm 10 e cm 12, 
comprendente lo scavo della buca, ilcarico e trasporto in discarica del materiale di risulta, la 
provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento, la 
collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, 
lunghezza di m 2 e altezza fuori terra di m 1.50collegati con le relative smezzole, tre 
legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio  

    

005 Buca di m 1.00x1.00x0.70 cad 80,82 6,00 484,92 

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

    

005 Lastre in pietra di luserna o simili m² 19,03 24,92 474,23 
01.P27.C10 Pali tutori per piante, in legno di pino, torniti ed impregnati a pressione con sali di rame     

010 Diametro  cm 8 - lunghezza cm 300/400 m 4,69 97,00 454,93 

20.A27.A10 
Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento 
sminuzzamento e rastrellaturadella terra, provvista delle sementi e semina, carico e 
trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta 

    

030 
Su cassonetto gia' preparato di cm 40, dissodamento sottofondo compresa la fornitura e 
stesa di terra agraria 

m² 8,26 53,50 441,91 

01.A23.B20 

Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, 
altezza da cm 25 acm 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 co 

    

005 Con scavo eseguito a mano m 29,11 15,00 436,65 

01.A01.A05 
Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per 
profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e 
sistemazione entro l'area del cantiere 

    

010 In assenza di alberi m³ 4,89 87,00 425,43 

01.A23.B75 
Rimozione manuale di fasce in pietra per modifiche o riparazione di marciapiedi compreso il 
carico,il trasporto manuale e l'accatastamento fino ad una stanza di m 50 

    

010 Fasce delle dimensioni 50x10 m 24,65 16,00 394,40 

20.A27.A10 
Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento 
sminuzzamento e rastrellaturadella terra, provvista delle sementi e semina, carico e 
trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta 

    

010 Compresa, inoltre, la fresatura alla profondita'non inferiore ai cm 12 m² 2,22 170,00 377,40 

01.P18.P30 
Fasce in pietra di borgone o simili, rifilate sui lati e sulle teste di cm 30x10, a delimitazione 
di ingressi carrai 

    

005 Dello spessore di cm 6-10 m 19,18 19,60 375,93 
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04.P85.B06 

Rimozione segnaletica complementare  Recupero o rimozione di paletto dissuasore di 
qualsiasi tipo fino a mm.100 didiametro, 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 16,86 22,00 370,92 

01.A23.B10 

Posa in opera di fasce in pietra di borgone o simili, lavorata a punta fina e corrispondente 
alle prescrizioni delcapitolato, 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,  

    

010 Fasce delle dimensioni di cm 30x10 e con scavo eseguito a macchina m 17,77 19,60 348,29 

01.P27.G45 
Lapillo vulcanico alveolare a cellule aperte perpacciamatura, substrati di coltivazione, 
colturein vaso, pH= 7, ingranulometria variabile da mm 0.5 (sabbia) a mm 10-35 (ghiaia) 
secondo leindicazioni della D.L. 

    

005 Sfuso m³ 38,17 9,00 343,53 

01.A21.A50 
Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare 
anidro o altri materialianidri, 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 1,30 233,49 303,54 

04.P85.B07 

Rimozione segnaletica complementare  Recupero 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 31,75 9,00 285,75 

20.A27.A45 
Posa telo pacciamante su aiuole gia' preparate per il piantamento, compresa la sagomatura, 
l'ancoraggio al suolo conidonee forcelle metalliche e l'ancoraggio al suolo sul perimetro 
esterno con tondino di ferro 

    

005 In pvc drenante m² 1,62 150,96 244,56 

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

    

010 Contenente sostanza organica non inferiore al 2% m³ 11,83 14,50 171,54 

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 avista 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 

    

005 Con alette per ingressi carrai cad 83,84 2,00 167,68 

01.P24.A25 
Nolo di escavatore attrezzato con martello demolitore idraulico compreso manovratore,  
carburante,  lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo 
impiego 

    

005 Sino a 100 HP h 79,13 2,00 158,26 
01.P27.L45 Telo per pacciamatura permeabile all'acqua, in polipropilene stabilizzato U.V.     

005 In rotoli con larg. compresa tra cm 165 e cm 315 m² 0,91 150,96 137,37 
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16.P04.A05 Prezzi     

285 

FORNITURA TRANSENNA STORICA O A CROCE DI S. ANDREA  A 2 PIANTONI                                                        
Fornituratransenna“Storica“aDUEpiantonidelledimensionicomplessivedimm.1500x1315comed
adisegnon.94/AMaggio1993fornitodall'UfficioArredoUrbanodelComunediTorino,realizzatainsc
atolatodiferrozincatoacaldoeverniciatoindueripreseconsmaltoepossidicocoloreverdeRAL6009c
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cad 134,24 1,00 134,24 

01.A21.A20 

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo 
d'impiego, per la formazione distrati 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 11,89 9,00 107,01 
16.P03.A05 Opere finite     

115 

Rimozione di transennatura, per ogni plinto di fondazione demolito. Rimozione di 
transennatura a protezione delle seditranviarie di qualsiasi tipo, forma e lunghezza a due o 
più sostegni compresi gli oneri di demolizione dei basamenti, recupero, carico e trasporto 
del manufatto nei magazzini G.T.T., reinterro e ripristino della pavimentazione con materiali 
analoghi a quelli esistenti, carico e trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche 
ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente c 

cad 11,96 8,00 95,68 

01.A21.A20 

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo 
d'impiego, per la formazione distrati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, 
compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per 
regolarizzare la sagoma degli strati 

    

005 
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi 
meccanici. 

m³ 6,33 14,50 91,79 

01.A02.C10 

Disfacimento di pavimentazione con accatastamento 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, masselli e pavimentazione bituminosa in 
genere, di qualunque tipo espessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e 
oltre 

m² 11,42 4,29 48,99 

04.P83.B02 

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina 
alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste 
riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa 
in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 
1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.  

    

010 Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15 m 0,71 8,00 5,68 
  

Totale Importo delle voci componenti il 100% di quanto posto a base di gara €      507.000,00 
IMPORTO A BASE DI GARA €      532.000,00 

 


