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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee
01.A21.A44. rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato con idoneo impasto con aggiunta
005 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 (sessanta/20) m³ 60,20

Nr. 2 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini, composto da inerti di
01.A22.A82. torrente, di fiume, di cava o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinosa delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno
020 il 35% di frantumato di cava trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigente per quanto concerne la

granulometria e la dosatura compresa la cilindratura con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso a mano
dello spessore compresso di cm 10
euro (venti/40) m² 20,40

Nr. 3 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,500/m²
01.A22.A90. euro (zero/39) m² 0,39
015
Nr. 4 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
01.A22.B10. Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente
010 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 3
euro (cinque/64) m² 5,64

Nr. 5 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura
01.A22.E00. della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il
105 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
euro (due/73) m² 2,73

Nr. 6 idem c.s. ...INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ. INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm
01.A22.E05. euro (tre/95) m² 3,95
105
Nr. 7 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.0 euro (trentasei/91) h 36,91
05
Nr. 8 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.0 euro (trentaquattro/21) h 34,21
05
Nr. 9 Aggregati per calcestruzzo conformi alla UNI EN 12620 sabbia
01.P03.A10.0 euro (ventinove/45) m³ 29,45
10
Nr. 10 Materiale ghiaio terroso per rilevato stradale
01.P03.B05.0 euro (sei/45) m³ 6,45
05
Nr. 11 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee
04.P83.A02.0 di mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti
05 esclusi). 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. Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di larghezza cm 12
euro (zero/42) m 0,42

Nr. 12 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;
07.A01.A10. escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito
005 provvisorio o ad impianto di trattamento 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 profondita fino a 1,5 m
euro (quattordici/34) m³ 14,34

Nr. 13 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso
07.A01.A15. l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a
005 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, 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 fino a 1,5 m
euro (otto/49) m³ 8,49

Nr. 14 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla Direzione Lavori; compreso
07.A01.A15. l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a
015 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,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 fino a 1,5 m
euro (sessantaquattro/37) m³ 64,37
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Nr. 15 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali puddinghe o tufo, richiedenti l'uso prolungato del martello
07.A01.A20. demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito
015 euro (venti/34) m³ 20,34

Nr. 16 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o
07.A01.A20. altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere;
025 da applicarsi al volume effettivo disgregato

euro (quindici/97) m³ 15,97

Nr. 17 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
07.A09.I05.0 sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed
10 ogni altro onere; per tubi diam. 40 - 63 mm

euro (tre/64) m 3,64

Nr. 18 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di
07.A09.I10.0 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova
05 idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 110 mm

euro (otto/53) m 8,53

Nr. 19 idem c.s. ...tubi diam. 140 mm
07.A09.I10.0 euro (nove/95) m 9,95
15
Nr. 20 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano
07.A11.K20. viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere
005 euro (uno/37) m 1,37

Nr. 21 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle norme
07.P06.G05.2 UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25, diam. 140 mm
95 euro (ventidue/21) m 22,21

Nr. 22 Tubazione in polietilene PE100RC ad elevatissima resistenza alla fessurazione a triplo strato o doppio strato coestrusi, per condotte di
07.P06.G10.0 distribuzione dell'acqua ad uso umano conformi alla norma UNI EN 12201-2, alla specifica tecnica PAS 1075-2. SDR 11, PN 16, diam. 110
45 mm

euro (dieci/87) m 10,87

Nr. 23 Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm
07.P21.V20.0 euro (zero/14) m 0,14
10
Nr. 24 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso
18.P09.A20.0 dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.). A qualunque distanza dal cantiere
05 euro (sei/45) m³ 6,45

Nr. 25 Conferimento a impianto di trattamento autorizzato. RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E
29.P15.A15.0 DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI) - miscele bituminose, catrame di carbone e
10 prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

euro (otto/15) t 8,15

Nr. 26 Conferimento a impianto di trattamento autorizzato. RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E
29.P15.A25.0 DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI) - terra (compresa quella proveniente da siti
10 contaminati), rocce e 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)
euro (nove/16) t 9,16

Nr. 27 Realizzazione di pozzetto in ca gettato in oper avente dimensioni interne delle dimensioni 2,00 x 1,50 m altezza interna 2,00 m spessore
AN01 pareti 30 cm spessore solettone copertura 20 cm, completo di doppio chiusino in ghisa sferoidale classe D400 compreso lo scavo il reinterro

e lo smaltimento del materiale di risulta; inclusa scaletta interna in acciaio inox. Compresa l'esecuzione dei fori nella posizione indicata nelle
tavole di progetto per l'ingresso delle tubazioni. Ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (quattromilaottocentoventitre/50) cadauno 4´823,50

Nr. 28 Realizzazione di pozzetto prefabbricato mediante fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in cls vibrato spessore cm 10 dimensioni
AN02 interne nette 120 x 120 cm di altezza pari a m 1,50; esecizione di solettone di copertura spessore 20 cm gettato in opera o prefabbricato per

sostenere carichi stradali pesanti comprespo il foro circolare disassato diametro minimo 70 cm completo di fornitura e posa di chiusino in
ghisa sferoidale classe D400 compreso scaletta per la discesa, l'esecuzione dei fori per l'ingresso e l'uscita delle tubazioni. Compreso
smaltimento materiale in eccedenza.Ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (millecinquecentoquarantaquattro/40) cadauno 1´544,40

Nr. 29 Ripristino di terreno ad uso agricolo
AN03 euro (tre/50) mq 3,50

     Data, 23/04/2021
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