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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Intervento 1 - Comune di Roccabruna  (SpCat 1)
Scavi - movimentazione materiali  (Cat 1)

1 / 1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con
01.A01.A05.020 adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm,

compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e
sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di
alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm
tratto in campo
TRATTO A
sez. 11-12 *(lung.=76,07-70) 6,07 0,750 0,300 1,37
sez. 22-45 *(lung.=329,902-142,019) 187,88 0,750 0,300 42,27
TRATTO B
sez. 2-7 *(lung.=52,905-9,067) 43,84 0,750 0,300 9,86

SOMMANO m³ 53,50 6,01 321,54

2 / 2 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali,
07.A01.A15.010 eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove

occorra; compreso l'armatura, a cassero continuo 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 D. L. ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento,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
tratto in campo
TRATTO A
sez. 11-12 *(par.ug.=82,51-75,88) 6,63 6,63
sez. 22-45 *(par.ug.=383,36-169,74) 213,62 213,62
TRATTO B
SEZ. 2-7 *(par.ug.=56,84-10,10) 46,74 46,74

A dedurre scotico

A dedurre scotico
Vedi voce n° 1 [m³ 53.50] -53,50

ALLARGAMENTO SCAVO POZZETTI PREFABBRICATI

ALLARGAMENTO SCAVO POZZETTI PREFABBRICATI
Note: par.ug. 2*n. pozzetti; lung. De pozzetto+0.6=1.9; larg.=
lung-larg. scavo/2; H= h media pozzetti
tratto A *(par.ug.=2*5)*(larg.=1,9-(0,75/2)) 10,00 1,90 1,525 1,500 43,46
tratto B *(par.ug.=2*2)*(larg.=1,9-(0,75/2)) 4,00 1,90 1,525 1,500 17,39

Sommano positivi m³ 327,84
Sommano negativi m³ -53,50

SOMMANO m³ 274,34 11,07 3´036,94

3 / 3 Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione
14.P01.A05.005 stradale e/o marciapiedi e dei relativi sottofondi per la

larghezza di scavo commissionata, con l'uso del tagliasfalto, in
conglomerato bituminoso
tratto su strada
TRATTO A
sez. 10-11 *(lung.=70-65,217) 4,78 0,750 3,59
sez. 12-14 *(lung.=85,85-76,068) 9,78 0,750 7,34
sez. 46-48 *(lung.=348,926-336,164) 12,76 0,750 9,57
TRATTO B
sez. 1-2 (rimozione lastre in pietra) 9,07 1,500 13,61

SOMMANO m² 34,11 6,15 209,78

4 / 4 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti
07.A01.A10.015 verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale

ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e

A   R I P O R T A R E 3´568,26



pag. 2

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´568,26

difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti
dall'Amministrazione Appaltante); 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 ad impianto di smaltimento autorizzato;
compreso l'armatura, 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 tratte inferiori a 50 m; per profondita fino a 1,5
m
tratto su strada
TRATTO A
sez. 10-11 *(par.ug.=75,88-70,52) 5,36 5,36
sez. 12-14 *(par.ug.=93,21-82,51) 10,70 10,70
sez. 46-48 *(par.ug.=406,06-390,7) 15,36 15,36
TRATTO B
sez. 1-2 (larghezza scavo 0.75 m) 10,10

ALLARGAMENTO SCAVO POZZETTI PREFABBRICATI

ALLARGAMENTO SCAVO POZZETTI PREFABBRICATI
Note: par.ug. 2*n. pozzetti; lung. De pozzetto+0.6=1.9; larg.=
lung-larg. scavo/2; H= h media pozzetti
TRATTO A *(par.ug.=2*3)*(larg.=1,9-(0,75/2)) 6,00 1,90 1,525 1,500 26,08
TRATTO B *(par.ug.=2*1)*(larg.=1,9-(0,75/2)) 2,00 1,90 1,525 1,500 8,69

SOMMANO m³ 76,29 19,50 1´487,66

5 / 5 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti
07.A01.A12.010 verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale

ove occorra; compreso l'armatura, a cassero continuo 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
tratto su strada acceesso sterrata
TRATTO A
sez. 1-10 70,52
sez. 14-22 *(par.ug.=169,74-93,21) 76,53 76,53
sez. 45-46 *(par.ug.=390,7-383,36) 7,34 7,34

ALLARGAMENTO SCAVO POZZETTI PREFABBRICATI

ALLARGAMENTO SCAVO POZZETTI PREFABBRICATI
Note: par.ug. 2*n. pozzetti; lung. De pozzetto+0.6=1.9; larg.=
lung-larg. scavo/2; H= h media pozzetti *(par.ug.=2*5)*
(larg.=1,9-(,75/2)) 10,00 1,90 1,525 1,500 43,46

SOMMANO m³ 197,85 16,10 3´185,39

Tubazioni  (Cat 2)

6 / 6 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo
08.A35.H70.135 la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con 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 serie
SN 16 kN/m²: diametro esterno 250
TRATTO A
sez. 1 - 48 348,93 348,93
TRATTO B
sez. 1-7 52,91 52,91

SOMMANO m 401,84 33,40 13´421,46

7 / 7 Sabbia granita di cava
01.P03.A60.005 TRATTO A

A   R I P O R T A R E 21´662,77
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´662,77

sez. 1-48 *(H/peso=,25+,15+,15) 348,93 0,750 0,550 143,93

a dedurre tubazione

a dedurre tubazione
(par.ug.=3,14*(,125^2)) 0,05 348,93 -17,45
TRATTO B
sez. 1-7 *(H/peso=,25+,15+,15) 52,91 0,750 0,550 21,83
a dedurre tubazione *(par.ug.=3,14*(0,25/2)^2) 0,05 52,91 -2,65

Sommano positivi m³ 165,76
Sommano negativi m³ -20,10

SOMMANO m³ 145,66 30,48 4´439,72

8 / 8 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,
01.A21.A20.005 provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione 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
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e
simili, sparsi con mezzi meccanici.
Vedi voce n° 7 [m³ 145.66] 145,66

SOMMANO m³ 145,66 6,36 926,40

Pozzetti  (Cat 3)

9 / 9 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a
08.A30.G42.025 perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo

vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati per classe di
esposizione XA1 o superiore,idoneamente rivestiti sul fondo
scorrevole (vedi dettaglio sottovoci) con Polycrete o resine
epossidiche, oppure in calcestruzzo autocompattante SCC
classe UNI EN 206-1 - C40/50 o C60/75 per acque nere
fortemente aggressive, oppure con supporto in poliestere
rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo
delle pareti di 150 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 350
mm. La struttura monolitica sara' formata da una base
calpestabile avente diametro interno di 1000 mm e altezza 600
mm, completa di fori d'innesto muniti di guarnizione
elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo
avente diametro interno di 1000 mm. Completo di cono di
riduzione fino al diametro di 625 mm, predisposto alla posa del
chiusino, tale elemento si colleghera' alla base mediante innesto
con guarnizione elastomerica a garanzia della perfetta tenuta
idraulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di
fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua
movimentazione e messa in opera in conformita' alla norme EN
1917:2004 UNI 11385(requisiti prestazionali e metodi di prova
per camere d'ispezione),DIN 4034-1 (dimensioni, spessori,
incastri, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilità elementi
prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per
ottenere la resistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 (DIN 4060)
(resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo
e' compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante,
tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di
natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire
l'assenza di cedimenti elemento di rialzo monolitico h 600 mm:
base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls
autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro
interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm.
TRATTO A
pozzetti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 14,00
TRATTO B
pozzetti 15-16-17 3,00

SOMMANO cad 17,00 896,61 15´242,37

A   R I P O R T A R E 42´271,26
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42´271,26

10 / 10 Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco conica
08.A30.G57.005 per pozzetti come agli articoli 08.A30.G 42 e 08.A30.G 45 e

08.A30.G 48 e 08.A30.G 51 e 08.A30.G 54, completa di
sistema di giunzione, a perfetta tenuta idraulica (DIN 4034-1)
con guarnizione elastomerica conforme alla DIN 4060 - UNI
EN 681-1/4 prolunga diametro 1000; altezza 33
TRATTO A
pozzetto 7-9-10-11-12-13 6,00

SOMMANO cad 6,00 101,61 609,66

11 / 11 Fornitura di elemento tronco-conico in cls per formazione di
NP.003 cameretta in cls circolare a tenuta

DN 625 mm
Peso: 0.45 t.
H 50 mm.
Trasporto incluso
TRATTO A
pozzetto 6-7 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 28,47 56,94

12 / 12 Fornitura di elemento tronco-conico in cls per formazione di
NP.005 cameretta in cls circolare a tenuta

DN 625 mm
Peso: 0.90 t.
H 100 mm.
Trasporto incluso
TRATTO A
pozzetti 7-8 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 41,23 82,46

13 / 13 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore,
01.P24.A10.010 carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere

connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³
1,000
TRATTO A
elento tronco conico 4,00 2,000 8,00

SOMMANO h 8,00 81,63 653,04

14 / 14 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.005 Costo medio orario per la Provincia di Cuneo ricavato dalle

tabelle del D.D. 23/2017, al netto dell'IRAP Regionale
TRATTO A
posa elemnto tronco conico 4,00 2,000 8,00

SOMMANO h 8,00 33,35 266,80

15 / 15 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale
08.P03.F20.005 rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico

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
TRATTO A 14,00
TRATTO B 3,00

SOMMANO cad 17,00 246,09 4´183,53

16 / 16 Fornitura e posa all' interno del pozzetto di ispezione di gradino
NP.004 in acciaio rivestito in polietilene rispondente alla norma UNI

A   R I P O R T A R E 48´123,69
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´123,69

EN 13101
TRATTO A 73,00
TRATTO B 16,00

SOMMANO cadauno 89,00 14,10 1´254,90

Ripristini viabilità  (Cat 4)

17 / 17 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,
01.A21.A20.005 provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione 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
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e
simili, sparsi con mezzi meccanici.
TRATTO A e B
ripristini tratto in campo

Spandimento scotico

Spandimento scotico
Vedi voce n° 1 [m³ 53.50] 53,50

SOMMANO m³ 53,50 6,36 340,26

18 / 18 Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle
01.P03.C60.005 prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa

sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm12,
assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con
minime quantita' di materie limose o argillose sfuso
TRATTO A
ripristini tratto su strada di accesso sterrata
sez. 14-22 *(par.ug.=142,019-85,853) 56,17 0,750 0,300 12,64
sez. 45-46 *(par.ug.=336,164-329,902) 6,26 0,750 0,300 1,41

SOMMANO m³ 14,05 16,51 231,97

19 / 19 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,
01.A21.A20.005 provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione 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
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e
simili, sparsi con mezzi meccanici.
TRATTO A
ripristini tratto su strada di accesso sterrata
Vedi voce n° 18 [m³ 14.05] 14,05

SOMMANO m³ 14,05 6,36 89,36

20 / 20 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
01.A21.A50.005 fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,

secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati
sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea
dalla direzione lavori Per spessore finito superiore a 30 cm
TRATTO A
ripristini tratto su strada di accesso sterrata
sez. 14-22 56,17 0,750 42,13
sez. 45-46 6,26 0,750 4,70

SOMMANO m² 46,83 1,76 82,42

21 / 21 Ghiaia naturale scevra di materie terrose di cava
01.P03.B00.005 TRATTO A

ripristini tratto su strada di accesso sterrata
sez. 14-22 56,17 0,750 0,150 6,32
sez. 45-46 6,26 0,750 0,150 0,70

A   R I P O R T A R E 7,02 50´122,60
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,02 50´122,60

SOMMANO m³ 7,02 12,72 89,29

22 / 22 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,
01.A21.A20.010 provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione 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 Ghiaia
naturale sparsa con mezzo meccanico
TRATTO A
ripristini tratto su strada di accesso sterrata
Vedi voce n° 21 [m³ 7.02] 7,02

SOMMANO m³ 7,02 4,17 29,27

23 / 23 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
01.A04.B20.005 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi

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
TRATTO A
ripristini tratto su strada di accesso sterrata
sez. 1-10 65,22 0,750 0,150 7,34
TRATTO B
ripristino tratto lastricato in pietra
sez. 1-2 9,07 1,500 0,150 2,04

SOMMANO m³ 9,38 99,16 930,12

24 / 24 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente
01.A04.C03.010 da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di

fondazione
TRATTO A
ripristini tratto su strada di accesso sterrata
Vedi voce n° 23 [m³ 9.38] 9,38

SOMMANO m³ 9,38 8,17 76,63

25 / 25 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per
01.A04.F70.010 armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a

misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
TRATTO A
armatura getto cls
Vedi voce n° 23 [m³ 9.38] 70,000 656,60

SOMMANO kg 656,60 1,31 860,15

26 / 26 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87.020 precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,

compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
TRATTO A
ripristini tratto su strada di accesso sterrata
Detrazione alla voce di scavo per mancato reinterro
Vedi voce n° 18 [m³ 14.05] -14,05
Vedi voce n° 21 [m³ 7.02] -7,02
sez. 1-10 (intero volume scavato) -70,52

SI DETRAGGONO m³ -91,59 7,88 -721,73

A   R I P O R T A R E 51´386,33
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51´386,33

27 / 27 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a
01.A21.A44.005 cemento confezionato con inerti provenienti dalla

frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva
granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di
cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con resistenza a
compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la
miscelate gli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso
alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva
stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma
dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore
al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o
modificata) Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la
compattazione
TRATTO A
ripristino strada asfaltata
Vedi voce n° 4 [m³ 76.29] 76,29
a detrarre volume tubazione e cassonetto sabbia + binder e
tappetino (sp tot 10 cm)
sez. 10-11 *(lung.=70-65,217)*(H/peso=,25+,15+,15+,10) 4,78 0,750 0,650 -2,33
sez. 12-14 *(lung.=85,853-76,068)*(H/peso=,25+,15+,15+,1) 9,79 0,750 0,650 -4,77
sez. 46-48 *(lung.=348,926-336,164)*(H/peso=,25+,15+,15+
,1) 12,76 0,750 0,650 -6,22
TRATTO B
sez. 1-2 (a detrarre volume casonetto sabbia + letto cls +
lastricato pietra) *(H/peso=,25+,15+,15+,15+,10) 9,07 0,750 0,800 -5,44
TRATTO A
strada non asfaltata
sez. 1-10 70,52
a detrarre volume cemento 65,22 0,750 0,150 -7,34
a detrarre volime tubazione e cassonetto sabbia *(H/
peso=0,25+,15+,15) 65,22 0,750 0,550 -26,90

Sommano positivi m³ 146,81
Sommano negativi m³ -53,00

SOMMANO m³ 93,81 59,92 5´621,10

28 / 28 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
01.A21.A50.010 fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,

secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati
sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea
dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm
Vedi voce n° 27 [m³ 93.81] 93,81

SOMMANO m² 93,81 1,30 121,95

29 / 29 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in
01.A22.A90.005 ragione di Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base

TRATTO A
ripsristino strada asfaltata
sez. 10-11 4,78 0,750 3,59
sez. 12-14 9,79 0,750 7,34
sez. 46-48 12,76 0,750 9,57

SOMMANO m² 20,50 0,61 12,51

30 / 30 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.B00.015 collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni

tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale
di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere
della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo
effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione

A   R I P O R T A R E 57´141,89
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 57´141,89

bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per
uno spessore finito di cm 5 compressi
TRATTO A
ripristino strada asfaltata
Vedi voce n° 29 [m² 20.50] 2,00 41,00

SOMMANO m² 41,00 8,42 345,22

31 / 31 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a
01.A22.E00.105 freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali

opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano
(per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette,
nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale
di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i
relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie
per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e
chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento
dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ
CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON
CONTIGUE DI 500 MQ. Per profondità da 3 a 4 cm
TRATTO A
scarifica per realizzazione tappetino
sez. 10-11 *(larg.=0,75+,15+,15) 4,78 1,050 5,02
sez. 12-14 9,79 1,050 10,28
sez. 46-48 12,76 1,050 13,40

SOMMANO m² 28,70 2,75 78,93

32 / 32 Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di
01.A22.B08.005 tipo drenante - fonoassorbente costituita da bitume di

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
Vedi voce n° 31 [m² 28.70] 28,70

SOMMANO m² 28,70 0,95 27,27

33 / 33 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per
01.A22.B10.015 strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche

approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
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
4
Vedi voce n° 32 [m² 28.70] 28,70

SOMMANO m² 28,70 7,15 205,21

34 / 34 Pavimentazione in lastricato. Fornitura e posa in opera di lastre
26.A04.A15.085 per marciapiedi e accessi carrai, provviste in prossimità del

luogo di posa, della lunghezza di m 1,40-2, larghezza minima
m 0,70, spessore cm 8 a 10, su sottofondo preesistente; nel
prezzo si intendono compresi e compensati 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. in pietra di Luserna spessore di cm. 8-10 lunghezza
da m 1,40 a 2.00
TRATTO B
rifacimento pavimentazione pietra su intera larghezza strada

A   R I P O R T A R E 57´798,52
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R I P O R T O 57´798,52

(su sottofondo 15 cm cls)
se. 1-2 9,07 1,500 13,61

SOMMANO m² 13,61 200,61 2´730,30

35 / 69 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005 Costo medio orario per la Provincia di Cuneo ricavato dalle

tabelle del D.D. 23/2017, al netto dell'IRAP Regionale
lavori vari di finitura *(par.ug.=2*2) 4,00 8,000 32,00

SOMMANO h 32,00 35,91 1´149,12

36 / 70 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.005 Costo medio orario per la Provincia di Cuneo ricavato dalle

tabelle del D.D. 23/2017, al netto dell'IRAP Regionale
lavori vari di finitura *(par.ug.=2*2) 4,00 8,000 32,00

SOMMANO h 32,00 33,35 1´067,20

37 / 71 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore,
01.P24.A10.010 carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere

connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³
1,000
lavori vari di finitura 2,00 8,000 16,00

SOMMANO h 16,00 81,63 1´306,08

Demolizioni e smaltimenti  (Cat 5)

38 / 35 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o
01.P26.A60.030 rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi

oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato,
da 10 km fino a 30 km di distanza
volume corrispondente alle forniture di materiale utilizzato nel
rinterro
Vedi voce n° 18 [m³ 14.05] 14,05
Vedi voce n° 21 [m³ 7.02] 7,02
Vedi voce n° 23 [m³ 9.38] 9,38
Vedi voce n° 27 [m³ 93.81] 93,81
Vedi voce n° 29 [m² 20.50] 0,100 2,05
Vedi voce n° 34 [m² 13.61] 0,100 1,36
volume cassonetto sabbia
TRATTO A
sez. 1-48 *(H/peso=0,25+,15+,15) 348,93 0,750 0,550 143,93
TRATTO b
sez. 1-7 *(H/peso=0,25+,15+,15) 52,91 0,750 0,550 21,83
volume pozzetti
TRATTO A
pozzetti n. 14 *(lung.=3,14*(1,3/2)^2) 14,00 1,33 1,550 28,86
TRATTO B
pozzetti n. 3 *(lung.=3,14*(1,30/2)^2) 3,00 1,33 1,500 5,99

SOMMANO m³ 328,28 4,80 1´575,74

39 / 36 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e
29.P15.A25.010 materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce,

diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17
05 04)
Vedi voce n° 35 [m³ 328.28] 1,800 590,90

SOMMANO t 590,90 9,00 5´318,10

A   R I P O R T A R E 70´945,06
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70´945,06

Intervento 2 - Comune di Villar San Costanzo  (SpCat 2)
Scavi - movimentazione materiali  (Cat 1)

40 / 37 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con
01.A01.A05.020 adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm,

compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e
sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di
alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm
tratto in campo
TRATTO A
sez. 1-3 19,37 0,800 0,300 4,65
sez. 3-8 *(lung.=68,484-19,367) 49,12 1,100 0,300 16,21
sez. 18-63 *(lung.=579,429-170) 409,43 1,500 0,300 184,24
TRATTO B
sez. 1-9 72,67 0,800 0,300 17,44

SOMMANO m³ 222,54 6,01 1´337,47

41 / 38 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali,
07.A01.A15.010 eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove

occorra; compreso l'armatura, a cassero continuo 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 D. L. ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento,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
tratto in campo
TRATTO A
sez. 1-8 132,63
sez. 18-63 *(par.ug.=1061,48-322,40) 739,08 739,08
TRATTO B
se. 1-9 174,81

A dedurre scotico

A dedurre scotico
Vedi voce n° 37 [m³ 222.54] -222,54

Sommano positivi m³ 1´046,52
Sommano negativi m³ -222,54

SOMMANO m³ 823,98 11,07 9´121,46

42 / 39 Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione
14.P01.A05.005 stradale e/o marciapiedi e dei relativi sottofondi per la

larghezza di scavo commissionata, con l'uso del tagliasfalto, in
conglomerato bituminoso
attraversamento SP
TRATTO A
sez. 17-18 *(lung.=170-157,306) 12,69 1,500 19,04
TROPPO PIENO
sez. 1-6 38,94 0,800 31,15

SOMMANO m² 50,19 6,15 308,67

43 / 40 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti
07.A01.A10.010 verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale

ove 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 ad impianto di
smaltimento autorizzato; compreso l'armatura, a cassero
continuo 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

A   R I P O R T A R E 81´712,66
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´712,66

onere; per profondita oltre a 1,5 m
attraversamento SP
TRATTO A
sez. 17-18 *(par.ug.=322,4-289,43) 32,97 32,97
TROPPO PIENO
sez. 1-6 49,81

SOMMANO m³ 82,78 18,14 1´501,63

44 / 67 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti
07.A01.A12.010 verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale

ove occorra; compreso l'armatura, a cassero continuo 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
tratto su strada sterrata
TRATTO A
sez. 8-17 *(par.ug.=289,43-132,63) 156,80 156,80

SOMMANO m³ 156,80 16,10 2´524,48

45 / 68 Esecuzione di scogliera con vani inerbiti, realizzata con massi
18.A80.A93.005 provenienti da cava di volume comunque non inferiore a m³

0,50 e di peso superiore a 1250 kg sistemati in modo tale da
ottenere la sagoma prescritta, per nuove difese o per intervento
di difese preesistenti, comprese le movimentazioni di cantiere,
la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque,
l'intasamento degli interstizi con terra agraria e il loro
inerbimento e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola
d'arte. L' inclinazione del paramento della scogliera rispetto
all'orizzontale non dovrà essere superiore a 45°
TROPPO PIENO

5,00 2,000 2,500 25,00

SOMMANO m³ 25,00 58,03 1´450,75

Tubazioni  (Cat 2)

46 / 41 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo
08.A35.H70.140 la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con 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 serie
SN 16 kN/m²: diametro esterno 315
TRATTO A
sez. 1-3 19,37 19,37
sez. 17-63 *(lung.=579,429-157,306) 2,00 422,12 844,24
TRATTO B
sez. 1-9 72,67 72,67
TROPPO PIENO
sez. 1-6 38,94 38,94

SOMMANO m 975,22 67,48 65´807,85

47 / 42 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo
08.A35.H70.145 la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con 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 serie
SN 16 kN/m²: diametro esterno 400

A   R I P O R T A R E 152´997,37
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R I P O R T O 152´997,37

TRATTO A
sez. 3-17 *(lung.=157,306-19,367) 137,94 137,94

SOMMANO m 137,94 106,58 14´701,65

48 / 43 Sabbia granita di cava
01.P03.A60.005 Letto di posa, rinfianco e ricoprimento

TRATTO A
sez. 1-3 *(H/peso=0,315+,15+,15) 19,37 0,800 0,615 9,53
sez. 3-14 *(H/peso=0,4+,15+,15) 137,94 1,100 0,700 106,21
sez. 17-63 *(H/peso=,315+,15+,15) 422,12 1,500 0,615 389,41
TRATTO B
sez. 1-9 *(H/peso=,315+,15+,15) 72,67 0,800 0,615 35,75
TROPPO PIENO
sez. 1-6 *(H/peso=0,315+,15+,15) 38,94 0,800 0,615 19,16

ingombro tubazione

ingombro tubazione
TRATTO A
sez. 1-3 *(par.ug.=3,14*(,315/2)^2) 0,08 19,37 -1,55
sez. 3-17 *(par.ug.=3,14*(,4/2)^2) 0,13 137,94 -17,93
sez. 17-63 *(par.ug.=3,14*(,315/2)^2) 0,08 422,12 2,000 -67,54
TRATTO B
sez. 1-9 *(par.ug.=3,14*(0,315/2)^2) 0,08 72,67 -5,81
TROPPO PIENO
sez. 1-6 *(par.ug.=3,14*(0,315/2)^2) 0,08 38,94 -3,12

Sommano positivi m³ 560,06
Sommano negativi m³ -95,95

SOMMANO m³ 464,11 30,48 14´146,07

49 / 44 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,
01.A21.A20.005 provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione 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
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e
simili, sparsi con mezzi meccanici.
Vedi voce n° 43 [m³ 464.11] 464,11

SOMMANO m³ 464,11 6,36 2´951,74

Pozzetti  (Cat 3)

50 / 45 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a
08.A30.G45.020 perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo

vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati per classe di
esposizione XA1 o superiore, idoneamente rivestiti sul fondo
scorrevole (vedi dettaglio sottovoci) con Polycrete o resine
epossidiche, oppure in calcestruzzo autocompattante SCC
classe UNI EN 206-1 - C40/50 o C60/75 per acque nere
fortemente aggressive, oppure con supporto in poliestere
rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo
delle pareti di 230 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 600
mm. La struttura monolitica sara' formata da una base
calpestabile avente diametro interno di 1000 mm e altezza
variabile (750 mm per ø 400, 850 mm per ø 500, 950 mm per
ø 600), completa di fori d'innesto muniti di guarnizione
elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo
avente diametro interno di 1000 mm. Completo di cono di
riduzione fino al diametro di 625 mm, predisposto alla posa del
chiusino, tale elemento si colleghera' alla base mediante innesto
con guarnizione elastomerica a garanzia della perfetta tenuta
idraulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di
fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua
movimentazione e messa in opera in conformita' alla norme EN
1917:2004 UNI 11385(requisiti prestazionali e metodi di prova

A   R I P O R T A R E 184´796,83
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per camere d'ispezione),DIN 4034-1 (dimensioni, spessori,
incastri, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilità elementi
prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per
ottenere la resistenza ai solfati)- DIN EN 681-1 (DIN 4060)
(resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo
e' compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante,
tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di
natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire
l'assenza di cedimenti. elemento di rialzo monolitico h 600
mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls
autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro
interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1350 mm.
pozzetti n. 1-3-4 3,00

SOMMANO cad 3,00 1´021,96 3´065,88

51 / 46 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a
08.A30.G42.030 perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo

vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati per classe di
esposizione XA1 o superiore,idoneamente rivestiti sul fondo
scorrevole (vedi dettaglio sottovoci) con Polycrete o resine
epossidiche, oppure in calcestruzzo autocompattante SCC
classe UNI EN 206-1 - C40/50 o C60/75 per acque nere
fortemente aggressive, oppure con supporto in poliestere
rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo
delle pareti di 150 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 350
mm. La struttura monolitica sara' formata da una base
calpestabile avente diametro interno di 1000 mm e altezza 600
mm, completa di fori d'innesto muniti di guarnizione
elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo
avente diametro interno di 1000 mm. Completo di cono di
riduzione fino al diametro di 625 mm, predisposto alla posa del
chiusino, tale elemento si colleghera' alla base mediante innesto
con guarnizione elastomerica a garanzia della perfetta tenuta
idraulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di
fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua
movimentazione e messa in opera in conformita' alla norme EN
1917:2004 UNI 11385(requisiti prestazionali e metodi di prova
per camere d'ispezione),DIN 4034-1 (dimensioni, spessori,
incastri, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilità elementi
prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per
ottenere la resistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 (DIN 4060)
(resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo
e' compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante,
tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di
natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire
l'assenza di cedimenti elemento di rialzo monolitico h 600 mm:
base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls
autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro
interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200
mm.
pozzetti n. 5-6-7-8-9-10-11 7,00

SOMMANO cad 7,00 905,20 6´336,40

52 / 47 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a
08.A30.G45.095 perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo

vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati per classe di
esposizione XA1 o superiore, idoneamente rivestiti sul fondo
scorrevole (vedi dettaglio sottovoci) con Polycrete o resine
epossidiche, oppure in calcestruzzo autocompattante SCC
classe UNI EN 206-1 - C40/50 o C60/75 per acque nere
fortemente aggressive, oppure con supporto in poliestere
rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo
delle pareti di 230 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 600
mm. La struttura monolitica sara' formata da una base
calpestabile avente diametro interno di 1000 mm e altezza
variabile (750 mm per ø 400, 850 mm per ø 500, 950 mm per

A   R I P O R T A R E 194´199,11
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ø 600), completa di fori d'innesto muniti di guarnizione
elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo
avente diametro interno di 1000 mm. Completo di cono di
riduzione fino al diametro di 625 mm, predisposto alla posa del
chiusino, tale elemento si colleghera' alla base mediante innesto
con guarnizione elastomerica a garanzia della perfetta tenuta
idraulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di
fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua
movimentazione e messa in opera in conformita' alla norme EN
1917:2004 UNI 11385(requisiti prestazionali e metodi di prova
per camere d'ispezione),DIN 4034-1 (dimensioni, spessori,
incastri, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilità elementi
prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per
ottenere la resistenza ai solfati)- DIN EN 681-1 (DIN 4060)
(resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo
e' compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante,
tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di
natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire
l'assenza di cedimenti. elemento di rialzo monolitico h 1350
mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls
autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro
interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2100 mm.
pozzetto n. 2 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´206,72 1´206,72

53 / 48 Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco conica
08.A30.G57.010 per pozzetti come agli articoli 08.A01.G 42 e 08.A01.G 45 e

08.A01.G 48 e 08.A01.G 51 e 08.A01.G 54, completa di
sistema di giunzione, a perfetta tenuta idraulica (DIN 4034-1)
con guarnizione elastomerica conforme alla DIN 4060 - UNI
EN 681-1/4 prolunga diametro 1000; altezza 66
pozzetto 2 1,00

SOMMANO cad 1,00 119,61 119,61

54 / 49 Fornitura e posa elemento raggiungi-quota DN 625 mm - H 50
NP.001 mm

pozzetto 1 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 48,09 48,09

55 / 50 Fornitura e posa elemento raggiungi-quota DN 625 mm - H
NP.002 100 mm

pozzetto 2-3-4 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 51,09 153,27

56 / 51 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale
08.P03.F20.010 rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico

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 100: telaio quadrato, H 100
mm, lato mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi
Chiusini 11,00

SOMMANO cad 11,00 254,13 2´795,43

57 / 52 Fornitura e posa all' interno del pozzetto di ispezione di gradino
NP.004 in acciaio rivestito in polietilene rispondente alla norma UNI

EN 13101
60,00

SOMMANO cadauno 60,00 14,10 846,00

A   R I P O R T A R E 199´368,23
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Ripristini viabilità  (Cat 4)

58 / 53 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,
01.A21.A20.005 provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione 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
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e
simili, sparsi con mezzi meccanici.
TRATTO A e B

Spandimento scotico

Spandimento scotico
Vedi voce n° 37 [m³ 222.54] 222,54

SOMMANO m³ 222,54 6,36 1´415,35

59 / 54 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a
01.A21.A44.005 cemento confezionato con inerti provenienti dalla

frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva
granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di
cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con resistenza a
compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la
miscelate gli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso
alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva
stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma
dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore
al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o
modificata) Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la
compattazione
TRATTO A
strada sterrata
volume scavo sez. 8-17 *(par.ug.=289,43-132,63) 156,80 156,80
a detrarre volume cassonetto sabbia *(lung.=157,308-68,484)*
(H/peso=0,4+,15+,15) 88,82 1,100 0,700 -68,39
a detrarre volume ghiaia *(lung.=157,308-68,484) 88,82 1,100 0,150 -14,66
SP *(par.ug.=322,4-289,43) 32,97 32,97
a detrarre volume cassonetto sabbia *(lung.=170-157,306)*(H/
peso=,400+,15+,15) 12,69 1,500 0,700 -13,32
a detrarre volume ripristino asfalti *(lung.=170-157,306) 12,69 1,500 0,100 -1,90
TROPPO PIENO
volume scavo sez. 1-6 49,81
a detrarre volume cassonetto sabbia *(H/peso=0,315+,15+,15) 38,94 0,800 0,615 -19,16
a detrarre volume ripristino asfalto 38,94 0,800 0,100 -3,12

Sommano positivi m³ 239,58
Sommano negativi m³ -120,55

SOMMANO m³ 119,03 59,92 7´132,28

60 / 55 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
01.A21.A50.010 fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,

secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati
sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea
dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm
Vedi voce n° 54 [m³ 119.03] 119,03

SOMMANO m² 119,03 1,30 154,74

61 / 56 Ghiaia naturale scevra di materie terrose di cava
01.P03.B00.005 TRATTO A

strada sterrata 88,82 1,100 0,150 14,66

SOMMANO m³ 14,66 12,72 186,48

A   R I P O R T A R E 208´257,08
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62 / 57 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,
01.A21.A20.010 provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione 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 Ghiaia
naturale sparsa con mezzo meccanico
Vedi voce n° 56 [m³ 14.66] 14,66

SOMMANO m³ 14,66 4,17 61,13

63 / 58 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87.020 precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,

compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
Detrazione alla voce di scavo per mancato reinterro
Vedi voce n° 54 [m³ 119.03] -119,03
Vedi voce n° 56 [m³ 14.66] -14,66

SI DETRAGGONO m³ -133,69 7,88 -1´053,48

64 / 59 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in
01.A22.A90.005 ragione di Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base

TRATTO A
sez. 17-18 12,69 1,500 19,04
TROPPO PIENO
sez. 1-6 38,94 0,800 31,15

SOMMANO m² 50,19 0,61 30,62

65 / 60 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.B00.015 collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni

tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale
di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere
della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo
effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per
uno spessore finito di cm 5 compressi
TRATTO A
sez. 17-18 2,00 12,69 1,500 38,07
TROPPO PIENO
sez. 1-6 2,00 38,94 0,800 62,30

SOMMANO m² 100,37 8,42 845,12

66 / 61 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a
01.A22.E00.105 freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali

opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano
(per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette,
nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale
di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i
relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie
per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e
chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento
dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ
CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON
CONTIGUE DI 500 MQ. Per profondità da 3 a 4 cm
TRATTO A
sez. 17-18 20,00 6,300 126,00

A   R I P O R T A R E 126,00 208´140,47
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R I P O R T O 126,00 208´140,47

SOMMANO m² 126,00 2,75 346,50

67 / 62 Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di
01.A22.B08.005 tipo drenante - fonoassorbente costituita da bitume di

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
Vedi voce n° 61 [m² 126.00] 126,00

SOMMANO m² 126,00 0,95 119,70

68 / 63 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per
01.A22.B10.015 strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche

approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
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
4
Vedi voce n° 61 [m² 126.00] 126,00

SOMMANO m² 126,00 7,15 900,90

69 / 72 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
04.P83.B02.010 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. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in
colore bianco o giallo, larghezza cm 15
ripristino strisce 2,00 20,00 6,300 252,00

SOMMANO m 252,00 0,71 178,92

70 / 73 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
04.P83.B01.005 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la

demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di
zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro
quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. 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. Passaggi
pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su
nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003
passaggio pedonale 6,00 2,50 0,500 7,50

SOMMANO m² 7,50 5,46 40,95

71 / 74 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005 Costo medio orario per la Provincia di Cuneo ricavato dalle

tabelle del D.D. 23/2017, al netto dell'IRAP Regionale
lavori vari di finitura *(par.ug.=3*4) 12,00 8,000 96,00

SOMMANO h 96,00 35,91 3´447,36

72 / 75 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.005 Costo medio orario per la Provincia di Cuneo ricavato dalle

tabelle del D.D. 23/2017, al netto dell'IRAP Regionale
lavori vari di finitura *(par.ug.=3*4) 12,00 8,000 96,00

A   R I P O R T A R E 96,00 213´174,80
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R I P O R T O 96,00 213´174,80

SOMMANO h 96,00 33,35 3´201,60

73 / 76 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore,
01.P24.A10.010 carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere

connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³
1,000
lavori vari di finitura 3,00 8,000 24,00

SOMMANO h 24,00 81,63 1´959,12

Demolizioni e smaltimenti  (Cat 5)

74 / 64 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o
01.P26.A60.030 rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi

oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato,
da 10 km fino a 30 km di distanza
TRATTO A
Su strada sterrata e SP: intero volume scavato

32,97
156,80

TROPPO PIENO 49,81

SOMMANO m³ 239,58 4,80 1´149,98

75 / 65 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e
29.P15.A25.010 materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce,

diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17
05 04)
Vedi voce n° 64 [m³ 239.58] 1,800 431,24

SOMMANO t 431,24 9,00 3´881,16

Parziale LAVORI A MISURA euro 223´366,66

A   R I P O R T A R E 223´366,66
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

76 / 66 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi
SIC.SPCL della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico
cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"
della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 6´038,85 6´038,85

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6´038,85

T O T A L E   euro 229´405,51

A   R I P O R T A R E 
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M LAVORI A MISURA euro 223´366,66

M:001 Intervento 1 - Comune di Roccabruna euro 70´945,06

M:001.001      Scavi - movimentazione materiali euro 8´241,31
M:001.002      Tubazioni euro 18´787,58
M:001.003      Pozzetti euro 22´349,70
M:001.004      Ripristini viabilità euro 14´672,63
M:001.005      Demolizioni e smaltimenti euro 6´893,84

M:002 Intervento 2 - Comune di Villar San Costanzo euro 152´421,60

M:002.001      Scavi - movimentazione materiali euro 16´244,46
M:002.002      Tubazioni euro 97´607,31
M:002.003      Pozzetti euro 14´571,40
M:002.004      Ripristini viabilità euro 18´967,29
M:002.005      Demolizioni e smaltimenti euro 5´031,14

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6´038,85

TOTALE  euro 229´405,51

    

A   R I P O R T A R E 
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