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Nr. 1 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro
01.A04.B15.010 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.
Eseguito con 150 kg/m³
euro (sessantaquattro/13) m3 64,13

Nr. 2 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi
01.A04.B20.005 rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI

11104), Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per
plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/
30.
euro (centootto/49) m3 108,49

Nr. 3 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa - In strutture armate
01.A04.C30 015 euro (ventiquattro/74) m3 24,74

Nr. 4 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata Fe B
01.A04.F00.015 38 K e Fe B 44 K

euro (uno/41) kg 1,41

Nr. 5 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili,
01.A04.H10.005 compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti in legname o

acciaio, di qualunque forma
euro (trenta/16) m2 30,16

Nr. 6 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi,
01.A18.A25.005a capriatelle,  pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine e due riprese di vernice a base poliuretanica -

a lavorazione saldata, chiodata o bullonata, compresa fornitura, costruzione dei pezzi e montaggio-posa in opera.
euro (quattro/58) kg 4,58

Nr. 7 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione
01.A21.A44.005 di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato con

idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con resistenza a compressione a 7
giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la miscelate gli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli
eventuali ricarichi durarte la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito
dovra' essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)
Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione
euro (cinquantasette/54) m3 57,54

Nr. 8 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base
01.A22.A90.005 euro (zero/65) m2 0,65

Nr. 9 Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme tecniche citta' di Torino
01.A22.B00.010 (C.C.16.05.1973), steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali

indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullostatico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate, compresa sigillatura finale con bitume liquido, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa
di ancoraggio. Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi
euro (sei/55) m2 6,55

Nr. 10 Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente costituita da bitume di
01.A22.B08.005 penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura

di almeno 160 °C
In ragione di kg 1/m²
euro (uno/08) m2 1,08

Nr. 11 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di Torino (C.C.
01.A22.B10.010 16/05/1973), steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni

della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3
euro (cinque/47) m2 5,47

Nr. 12 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della
01.A22.E00.115 scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo

etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte della citta') o
scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del
traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera Per profondita' di cm 3,
con materiale a disposizione della ditta
euro (sei/18) m2 6,18

Nr. 13 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione
01.A23.B95.005 rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare
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rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10 In conglomerato
bituminoso
euro (cinque/19) m 5,19

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di sabbia granita di cava
01.P03.A60.005 euro (ventinove/60) m3 29,60

Nr. 15 Nolo di escavatore con benna frontale compreso manovratore,  carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere
01.P24.A10.005 connesso per il tempo di effettivo impiego,  della capacita' di m³ 0.500

euro (sessantatre/39) h 63,39

Nr. 16 Nolo di escavatore attrezzato con martello demolitore idraulico compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in
01.P24.A25.005 loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego - sino a 100 HP

euro (ottantauno/11) h 81,11

Nr. 17 Nolo di pompa centrifuga,  motore di qualsiasi tipo, munita di tubi per il pescaggio,  distribuzione e quanto altro occorrente per
01.P24.E90.020 l'impiego,  compreso il trasporto,  la posa in opera,  la rimozione ed ogni provvista per il regolare funzionamento per il tempo di

effettivo impiego,  escluso l'onere del manovratore Della potenza oltre 10 HP fino a 20 HP
euro (quattro/14) h 4,14

Nr. 18 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)Strisce di mezzeria, corsia ecc. per
04.P83.A02.010 ogni metro di striscia effettivamente verniciata. Striscia di larghezza cm 15

euro (zero/68) m 0,68

Nr. 19 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di massi, muri di mattoni e calcestruzzo o materiale roccioso richiedenti
07.A01.A 04 020 l'uso continuo del martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito

euro (quarantanove/95) m3 49,95

Nr. 20 Scavo a sezione obbligata, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove
07.A01.A10.005 occorra;escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e

trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, a cassero continuo (anche in acciaio a scatola chiusa) anche
se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato
dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe
per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
euro (quattordici/34) m3 14,34

Nr. 21 Scavo a sezione obbligata, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove
07.A01.A10.010 occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e

trasporto a deposito provvisorio o a discarica; COMPRESO L'ARMATURA, a cassero continuo (anche in acciaio a scatola
chiusa) anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale
uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1,5 m
euro (diciotto/26) m3 18,26

Nr. 22 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove
07.A01.A15.010 occorra; compreso l'armatura, a cassero continuo (anche in acciaio a scatola chiusa) anche se non recuperabile, occorrente per

assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla
Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, la separazione della terra vegetale da materiale di genere
diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1,5 m
euro (undici/09) m3 11,09

Nr. 23 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di massi, muri di mattoni e calcestruzzo o materiale roccioso richiedenti
07.A01.A20.020 l'uso continuo del martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito

euro (cinquantaquattro/17) m3 54,17

Nr. 24 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali di risulta eccedenti o inidonei al rinterro, compresi oneri di
07.A02.B05.005a discarica, per inerti, rifiuti non pericolosi, rifiuti pericolosi - compreso qualsiasi codice CER 17.05.XX

euro (quattordici/00) m3 14,00

Nr. 25 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in ghisa con giunto; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di
07.A07.G05.025 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m; compreso l'eventuale esecuzione di tagli

di tubazione con mola flessibile o macchina tagliatubi, la rifilatura e smussatura e la formazione dei giunti, la posa di pezzi
speciali; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi DN 200
euro (sette/84) m 7,84

Nr. 26 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm
07.A11.K20.005 dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere

euro (uno/09) m 1,09

Nr. 27 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con
07.A14.N05.005a fornitura e posa in opera di  guarnizioni e bulloni; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a

100
euro (sedici/33) cadauno 16,33
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Nr. 28 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia
07.A14.N05.015 comprese  la fornitura e posa in opera di guarnizioni e bulloni; compresa  il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per

DN 200
euro (settantaquattro/41) cadauno 74,41

Nr. 29 Tubi in ghisa sferoidale per condotte di acqua potabile, con giunti tipo rapido e guarnizioni in elastomero, compresi pezzi
07.P04.E05.025 speciali  giunti, curve Te e flange; rivestiti internamente con cemento di alto forno: per tubi di spessore circa 6. 4 mm, DN 200

euro (cinquantaotto/40) m 58,40

Nr. 30 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale
07.P07.H05.015a (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio

inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra;
flangiata UNI PN 25; DN 80 mm
euro (trecentodieci/00) cadauno 310,00

Nr. 31 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale
07.P07.H05.020a (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio

inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra;
flangiata UNI PN 25; DN 100 mm
euro (quattrocento/00) cadauno 400,00

Nr. 32 Fornitura saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio
07.P07.H05.035a totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in

acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di
manovra; flangiata UNI PN 25;
DN 200
euro (novecentoottanta/00) cadauno 980,00

Nr. 33 Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.; diametro fino al 150
07.P15.P05.005 euro (cinque/78) kg 5,78

Nr. 34 Nastro segnalatore tubo larghezza 12 cm
07.P21.V20.005 euro (zero/06) m 0,06

Nr. 35 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico
08.P03.F20.005 intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in

posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore
peso ca kg 90: telaio rotondo mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi
euro (duecentoquarantanove/58) cadauno 249,58

Nr. 36 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm² - PREN 12201 - 2
08.P03.I21.200 e UNI EN ISO 15494, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi,

compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione dei giunti, mediante manicotti di
raccordo o flange oppure con saldature per fusione nel caso di polietilene in barre, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni
opera accessoria: DE 110, PN 16
euro (ventiquattro/28) m 24,28

Nr. 37 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm² - PREN 12201 - 2
08.P03.I21.325 e UNI EN ISO 15494, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi,

compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione dei giunti, mediante manicotti di
raccordo o flange oppure con saldature per fusione nel caso di polietilene in barre, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni
opera accessoria:
DE 280, PN 25
euro (centosessantatre/32) m 163,32

Nr. 38 Fornitura e posa di tubazioni in acciaio per condotte interrate tipo ss, bitumate UNI 6363/84 classe C DN 400
08.P03.M15 euro (centoottantaquattro/28) m 184,28

Nr. 39 Realizzazione di scogliera rivegetata con talee costituita da massi di pietra naturale con massi provenienti da cava, di volume
18.A02.E24.005a comunque non inferiore a m³ 1,0 e di peso superiore a kg 2400, sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, la

preparazione del fondo, l'eventuale allontanamento delle acque, l'intasamento dei massi con terra agraria, la fornitura ed
l'inserimento negli interstizi di talee di specie arbustive (diametro minimo 5 cm, lunghezza tale da toccare la scarpata
retrostante) ad elevata capacità vegetativa (densità n. 3/m²) sporgenti dal terreno una volta infisse per non più di 5 cm, compreso
ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
euro (cinquantaotto/96) m3 58,96

Nr. 40 Oneri relativi alla ricerca dei sottoservizi esistenti, compensivo delle operazioni di avvicinamento e mantenimento in efficienza
A01 dei sottoservizi rintracciati ed interferenti con il tracciato di progetto.

Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri che l'impresa si dovrà assumere per l'esecuzione delle seguenti operazioni:
- Ricerca, individuazione e segnalazione dei sottoservizi presenti nel sottosuolo e interferenti con il tracciato di progetto (linee
elettriche, telefoniche, fibre ottiche, reti di acquedotto, metano, fognature, rogge e reti di irrigazione ....).
L'Impresa appaltartice dovrà prendere contatto con gli Enti erogatori dei servizi al fine di individuare l'esatta posizione dei
tracciati, anche se non segnalati sugli elaborati di progetto, fornire l'assistenza necessaria, in termini di manodopera e mezzi
d'opera, al personale preposto dall'Ente per determinare il corretto posizionamento delle linee, eseguendo, se necessario, ricerche
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con sondaggi da effettuare prima di procedere con l'esecuzione delle opere;
- Scavo, in corrispondenza del sottoservizio, da eseguirsi a mano e/o con mezzo meccanico leggero;
- Fornitura e posa in opera di materiali quali tubazioni, raccorderia e valvolame er la creazione di by-pass o di temporanei fuori
servizio della linea, secondo quanto indicato dall'Ente gestore;
- Assistenza di cantiere, in termini di manodopera e mezzi d'opera, ali Enti gestori dei sottoservizi, per l'esecuzione di quelle
operazioni di esclusiva competenza dei tecnici specializzati ed autorizzati dagli Enti stessi all'intervento sulle linee;
- Esecuzionedi tutte le opere provvisorie necessarie per assicurare la stabilità dei sottoservizi durante le lavorazioni previste in
progetto;
- Oneri per smontaggio e rimontaggio di strutture metalliche interferenti con l'esecuzione delle opere, quali griglie metalliche,
barriere di sicurezza stradale, tralicci per insegne pubblicitarie ecc;
- Ripristini di sottoservizi nelle originarie condizioni ante scavo, comprese le protezione in calcestruzzo, le coppelle, i tubi
camicia, nonchè la posa nello scavo di nastri segnalatori di colore conforme al disciplinare rilasciato dagli Enti gestori.
Il prezzo pagato comprende e compensa ogni eventuale onere derivante dal rallentamento delle operazioni di cantiere dovuto
alla presenza di interferenze.
Il prezzo comprende inoltre l'esecuzione di sondaggi esplorativi (uno ogni 150 m) per individuazione dei sottoservizi presenti,
compreso scavo trasversale con mezzo meccanico ed a mano per tutta la larghezza della carreggiata, comprese banchine, di
profondità pari a 1,5 m, larghezza minima 40 cm, compresa redazione di elaborato grafico con identificazione del tipo di
sottoservizio, del diametro e del materiale della tubazione, della posizione planimetrica e della quota altimetrica, compreso
ritombamento dello scavo con misto granulare anidro stabilizzato e sabbia in corrispondenza delle tubazioni, binder spessore 8
cm e tappeto di usura spessore 3 cm; compresa deviazione temporanea del traffico ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a
regola d’arte in condizioni di sicurezza.
Valutato a metro lineare di tubazione effettivamente posata
euro (quattro/00) m 4,00

Nr. 41 Fornitura e posa in opera di sfiato a doppio galleggiante a tripla funzione, in ghisa sferoidale PN 25 diametro 80 mm.
A04a euro (ottocentotrentacinque/00) cadauno 835,00

Nr. 42 Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla DN 200 PN 25 con esecuzione a doppio eccentrico, tenuta bidirezionale, realizzata
A1 in accordo alla norma EN 1074 ed EN 593.

Corpo, disco, contro disco e riduttore rivestiti integralmente con strato epossidico termoindurente anticorrosione di alta qualità e
spessore minimo 250 micron; scartamento secondo la norma EN 558-1, serie 14;
Sede di tenuta in acciaio inossidabile CrNi riportata sul corpo per saldatura o fissata meccanicamente, quindi removibile;
Profilo di tenuta in gomma elastomerica a profilo asimmetrico sostituibile.
Alberi in acciaio inossidabile con sistema di tenuta secondaria per mezzo di O-Ring esenti da manutenzione alloggiati in
materiale non soggetto alla corrosione;
Accoppiamento flangiato del riduttore dimensionato in accordo alla norma EN ISO 5211, compreso manovra mediante fornitura
e messa in opera di attuatore elettrico, compresi collegamenti elettrici alla centralina di telecontrollo
euro (cinquemilacinquecento/00) cadauno 5´500,00

Nr. 43 Infilaggio delle condotte in PEAD nei tubi camicia compreso il tiro e la spinta, compresa la fornitura e posa dei distanziali
AA01 all'interno del tubo, come da disegno di progetto.

euro (trenta/00) ml 30,00

Nr. 44 Arrotondamento
ON2 euro (otto/32) a corpo 8,32

Nr. 45 Oneri necessari per garantire la sicurezza in cantiere
ONSIC1 euro (cinquantamila/00) a corpo 50´000,00
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