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varie m m
2

m
3

7.321,00 5,02 36.751,42

9

8

CODICE DESCRIZIONE
QUANTITA' PREZZO

3,77 23.708,78

TOT. (€)

25.542,97

UNIT. (€)

PREZZO

6.288,80

A22.A80.030

1

2

A22.B00.020

Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di 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 rullostatico o vibrante con effetto

costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

8.984,00

6

8.984,00

1

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 

compressi

4 A01.B97.010

A qualsiasi distanza.

Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati,

provenienti dalle demolizioni edilizie, secondo le norme prestazionali

specifiche UNI EN 13242 ed UNI EN 13285, compresa la cilindratura

eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la

regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale

Per uno spessore minimo di 30 cm

N° 

elenco

1.464,20 9,37

A01.A10.010

0,70

3

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in

terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi

meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i

blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva,

compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area

del cantiere.

0,70

N° 

ordine

3 A21.A10.005

Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi steso a strati

o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione

lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60

tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e

comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di

costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori,

misurato in opera

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm.

2 P26.A45.005

Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli

appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi

meccanici (pala meccanica,  draga,  escavatore,  ecc.)
39.179,22

0,20

Materiali forniti dalla citta'.

13.719,55

6.288,80

7.321,00

6,23

Sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa.

7.840,681.172,00

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per 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 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

P05.B50.010

7.321,00

A22.A90.015

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per

strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o

provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con

bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti

per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la

cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto

costipante non inferiore alle 12 tonnellate

55

4

6

7

7.321,000,30 2.196,30

7.321,00

11,63

12,43

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di

Kg 0,500/m²

9

7.321,007

Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della

citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80

con smusso arrotondato.

8 A22.B10.010

2.855,19

Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore 

compresso pari a cm 10

91.000,03

66.108,63

6,69

9,03

P.E.C. 13.1.2 e 13.1.2.1

STRADA1 PUBBLICA VIA SAN FELICE

0,39
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19

10

11

12

17

16

10 A21.F10.005

12

Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero

metallico comprendente:lo scavo per far posto al condolo ed al

sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei

lavori; il trasporto 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 rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico;

l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle

superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg 600/m³;

la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa.

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina

alchidica e clorocaucciu).

2.150,00

40.676,98

In tondino da 4 a 12 mm di diametro

A04.F70.010

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di

calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera 1.663,00 1,32 2.195,16

1.172,00

0,52

1.663,00 24,46

1.118,00

Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni

metro quadrato di superficie effettivamente verniciata. 148,00

16,72 19.595,84

Passaggi pedonali, linee di arresto

27,99

Posa segnaletica verticale  Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno 

tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di 

pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e 

similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, 

perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 

250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e 

asportazione del materiale di risulta.

Diam. <= 60 mm

19 P84.A03.005

17

2,00

Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 2

16 P83.A01.005

11 A23.A10.010

13

Dello spessore di cm 15

Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro

verticale in mezzeria, realizzando tra foro e foro del cordolo successivo

posato un interasse di mm1200 + o - mm 3, con scavo per far posto al

cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di sezione triangolare

avente cm 20 di base e cm 20 di altezza.

Formazione di fondazione 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

dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione

sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto.

13 A22.B20.015

Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme

tecniche della citta', stesa in opera 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

effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la

preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente 

verniciata. Striscia di larghezza cm 12

1414 P83.A02.005

2,00

816,96

11,63

380.103,92

8.863,79

25,74

55,98

5,52

Diam. 400 mm, sp. 15/10, Al, E.G.

51,48

Diam. 48 h superiore a 3.80 m

23,26

5,331.663,00

TOTALE

P80.D01.015

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino  Palina semplice 

o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 

(pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il 

fissaggio con sistema BAND-IT (prs).
2,00

18 P84.A02.005

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)  

Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, 

conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale 

nelle dimensioni indicate. il supporto in alluminio dovra aver subito le 

necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, 

lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo 

l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color 

grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al 

forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la 

pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico 

approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di 

alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola 

retroriflettente classe 2).

18
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varie m m
2

m
3

11.867,288 8 A22.B10.010

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per 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 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

2.364,00 5,02

2.364,00

472,80 9,37

6,23

2.553,00

5

6

7

9

N° 

elenco

1

2

3

4

6,69 2.000,31

Sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa.

Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della

citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80

con smusso arrotondato.
299,00

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 

compressi

9 P05.B50.010

21.346,92

Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di 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 rullostatico o vibrante con effetto

costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

0,39 921,96

4.430,14

Materiali forniti dalla citta'.

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per

strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o

provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con

bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti

per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la

cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto

costipante non inferiore alle 12 tonnellate

8.248,00

29.384,522.364,00

3 A21.A10.005

Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi steso a strati

o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione

lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60

tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e

comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di

costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori,

misurato in opera

0,20 2.364,00

2.553,00 1.787,10

1.787,10

11.133,63

A qualsiasi distanza.

3,77 6.737,37

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm.

2 P26.A45.005

Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli

appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi

meccanici (pala meccanica,  draga,  escavatore,  ecc.)
0,70

CODICE DESCRIZIONE
QUANTITA'

UNIT. (€) TOT. (€)

1 A01.A10.010

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in

terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi

meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i

blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva,

compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area

del cantiere.

0,70

12,43

PREZZO

5 A22.A80.030

Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore 

compresso pari a cm 10

PREZZON° 

ordine

7 A22.A90.015
Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di

Kg 0,500/m²
2.364,00

6 A22.B00.020

STRADA2 PUBBLICA  SUD TANGENZIALE

709,20 11,63

Per uno spessore minimo di 30 cm

9,03

4 A01.B97.010

Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati,

provenienti dalle demolizioni edilizie, secondo le norme prestazionali

specifiche UNI EN 13242 ed UNI EN 13285, compresa la cilindratura

eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la

regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale

0,30 2.364,00
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12

13

14

15

16

22

10

11

17 25,74 25,74

Diam. 48 h superiore a 3.80 m

12,24 12,24

600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.

18 P80.D01.015

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino  Palina semplice 

o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 

(pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il 

fissaggio con sistema BAND-IT (prs).
1,00

264,96

Passaggi pedonali, linee di arresto

17 P80.A01.005

Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli 

smussati conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle 

dimensioni indicate.il supporto in alluminio dovra aver subito le 

necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, 

lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo 

l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color 

grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al 

forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la 

pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico 

approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di 

alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola 

retroriflettente classe 2).

1,00

13,68

Serie triangoli dare precedenza

16 P83.A01.005

Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni

metro quadrato di superficie effettivamente verniciata. 48,00 5,52

15 P83.A03.005

Serie di triangoli, dimensione base cm 50, altezza cm 70, che

rappresenta la linea d'arresto in presenza del segnale dare precedenza,

per ogni elemento effettivamente verniciato.
9,00

24,46 4.622,94

Dello spessore di cm 15

14 P83.A02.005

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina

alchidica e clorocaucciu).
374,00 0,52

16,72 4.999,28

Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro

verticale in mezzeria, realizzando tra foro e foro del cordolo successivo

posato un interasse di mm1200 + o - mm 3, con scavo per far posto al

cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di sezione triangolare

avente cm 20 di base e cm 20 di altezza.

11 A23.A10.010

Formazione di fondazione 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

dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione

sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto.

10 A21.F10.005

Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero

metallico comprendente:lo scavo per far posto al condolo ed al

sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei

lavori; il trasporto 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 rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico;

l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle

superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg 600/m³;

la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa.

299,00

189,00

Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme

tecniche della citta', stesa in opera 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

effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la

preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente 

verniciata. Striscia di larghezza cm 12

1,32 249,48

In tondino da 4 a 12 mm di diametro

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di

calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera12 A04.F70.010

194,48

1,52

Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 2

A22.B20.015 189,00 5,33 1.007,37

189,00

13
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19

20

TOTALE 111.359,00

27,99 27,99

Diam. <= 60 mm

10,69 3.859,0921 A27.A12.005

Formazione di aiuola compresa la realizzazione del piano, carico e 

trasporto in discarica dei materiali di risulta.
361,00

Compreso, inoltre, lo scavo di sbancamento fino alla profondita' di cm 40 

e la fresatura per una profondita' di cm 30

Diam. 400 mm, sp. 15/10, Al, E.G.

20 P84.A03.005

Posa segnaletica verticale  Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno 

tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di 

pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e 

similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, 

perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 

250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e 

asportazione del materiale di risulta.

1,00

18 1,00 11,63 11,63P84.A02.005

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)  

Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, 

conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale 

nelle dimensioni indicate. il supporto in alluminio dovra aver subito le 

necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, 

lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo 

l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color 

grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al 

forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la 

pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico 

approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di 

alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola 

retroriflettente classe 2).
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varie m m
2

m
3

5,02 3.157,588 8 A22.B10.010

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per 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 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

629,00

N° 

elenco

1

2

3

4

6

5

5 A22.B00.020

Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di 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 rullostatico o vibrante con effetto

costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 

compressi

11,63 2.194,58

Per uno spessore minimo di 30 cm

5.679,879,03629,00

1.403,63

749,00 524,301

4 A01.B97.010

Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati,

provenienti dalle demolizioni edilizie, secondo le norme prestazionali

specifiche UNI EN 13242 ed UNI EN 13285, compresa la cilindratura

eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la

regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale

0,30 188,70

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per

strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o

provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con

bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti

per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la

cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto

costipante non inferiore alle 12 tonnellate

6

629,00

A22.A80.030

3,770,70

UNIT. (€) TOT. (€)

629,00

CODICE DESCRIZIONE
QUANTITA' PREZZO

2 P26.A45.005

Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli

appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi

meccanici (pala meccanica,  draga,  escavatore,  ecc.)
0,70

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm.

A01.A10.010

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in

terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi

meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i

blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva,

compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area

del cantiere.

3.266,39

A qualsiasi distanza.

PREZZO

749,00

1.976,61

N° 

ordine

245,310,397 A22.A90.015
Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di

Kg 0,500/m²
7

STRADA3 PUBBLICA PROSECUZIONE VIA I MAGGIO

3 9,37

Materiali forniti dalla citta'.

524,30 6,23

149,800,20 749,00

Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi steso a strati

o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione

lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60

tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e

comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di

costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori,

misurato in opera

A21.A10.005

Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore 

compresso pari a cm 10

7.818,47629,00 12,43
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11

12

13

14

10

Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 2

180,00

13 A22.B20.015

Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme

tecniche della citta', stesa in opera 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

effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la

preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

120,00

6,69 535,20

5,33 639,60

Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro

verticale in mezzeria, realizzando tra foro e foro del cordolo successivo

posato un interasse di mm1200 + o - mm 3, con scavo per far posto al

cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di sezione triangolare

avente cm 20 di base e cm 20 di altezza.

11 A23.A10.010

80,0099 P05.B50.010

Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della

citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80

con smusso arrotondato.

10 A21.F10.005

Sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa.

Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero

metallico comprendente:lo scavo per far posto al condolo ed al

sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei

lavori; il trasporto 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 rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico;

l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle

superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg 600/m³;

la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa.

80,00 16,72 1.337,60

Formazione di fondazione 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

dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione

sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto.

120,00 24,46 2.935,20

Dello spessore di cm 15

14 P83.A02.005

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina

alchidica e clorocaucciu).
0,52 93,60

Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente 

verniciata. Striscia di larghezza cm 12

12,24 12,2415 P80.A01.005

Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli 

smussati conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle 

dimensioni indicate.il supporto in alluminio dovra aver subito le 

necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, 

lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo 

l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color 

grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al 

forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la 

pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico 

approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di 

alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola 

retroriflettente classe 2).

1,00

600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.

22

25,74 25,74

Diam. 48 h superiore a 3.80 m

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino  Palina semplice 

o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 

(pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il 

fissaggio con sistema BAND-IT (prs).

17 P84.A03.005

Posa segnaletica verticale  Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno 

tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di 

pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e 

similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, 

perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 

250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e 

asportazione del materiale di risulta.

1,00

1716 P80.D01.015 1,00

Diam. <= 60 mm

TOTALE

27,99 27,99

31.508,01

522.970,93TOTALE GENERALE STRADE

158,4012

In tondino da 4 a 12 mm di diametro

A04.F70.010

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di

calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera 1,32120,00

Pagina 7



varie m m
2

m
3

5,02 20.351,088 8 A22.B10.010

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per 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 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

N° 

elenco

9,03 36.607,62

3

4

6

5

7

1

2

1.216,20

UNIT. (€) TOT. (€)

5 A22.B00.020

Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di 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 rullostatico o vibrante con effetto

costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

4.054,00

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 

compressi

11,63 14.144,41

Per uno spessore minimo di 30 cm

4 A01.B97.010

Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati,

provenienti dalle demolizioni edilizie, secondo le norme prestazionali

specifiche UNI EN 13242 ed UNI EN 13285, compresa la cilindratura

eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la

regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale

0,30 4.054,00

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm.

4.456,00

4.456,00

19.432,62

8.350,54

2.154,18

4.054,00

Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli

appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi

meccanici (pala meccanica,  draga,  escavatore,  ecc.)
0,70

A qualsiasi distanza.

CODICE DESCRIZIONE
PREZZO

2 P26.A45.005

N° 

ordine

1 A01.A10.010

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in

terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi

meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i

blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva,

compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area

del cantiere.

0,70 3.119,20

PREZZO

Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della

citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80

con smusso arrotondato.
322,00

QUANTITA'

891,20

50.391,22

6,69

1.581,06

12,43

11.759,383,77

3.119,20 6,23

99

Sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa.

4.456,00

4.054,00 0,39

9,37

P05.B50.010

7 A22.A90.015
Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di

Kg 0,500/m²

3

Materiali forniti dalla citta'.

Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi steso a strati

o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione

lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60

tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e

comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di

costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori,

misurato in opera

0,20

PARCHEGGIO PUBBLICO P1

A21.A10.005

6 A22.A80.030

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per

strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o

provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con

bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti

per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la

cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto

costipante non inferiore alle 12 tonnellate

4.054,00

Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore 

compresso pari a cm 10
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25

23

24

21

22

19

20

TOTALE

P80.A04.035

Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo

rettangolare conforme alle tab. II 7,8, art. 80 D.P.R. 495/92 e alle fig. II

339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovra aver

subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,

sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato,

quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere

verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri

termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi

preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico"

secondo il disciplinare tecnico approvato con d .m. 31/5/95, n.1584 e s.

m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente

classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).

Frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato.
10,00

4.297,38

14

Posa segnaletica verticale  Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno 

tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di 

pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e 

similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, 

perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 

250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e 

asportazione del materiale di risulta.

4,00

Freccia urbana ad una sola direzione

27,99

79,7015

3,00 59,45

7,97

55,15

P83.A04.005

178,35

110,30

175.125,05

2,00

1,00

18 P84.A03.005

A21.F10.005

Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero

metallico comprendente:lo scavo per far posto al condolo ed al

sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei

lavori; il trasporto 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 rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico;

l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle

superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg 600/m³;

la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa.
10

Diam. 48 h superiore a 3.80 m

16 P80.A01.005

Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli 

smussati conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle 

dimensioni indicate.il supporto in alluminio dovra aver subito le 

necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, 

lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo 

l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color 

grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al 

forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la 

pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico 

approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di 

alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola 

retroriflettente classe 2).

Compreso, inoltre, lo scavo di sbancamento fino alla profondita' di cm 40

e la fresatura per una profondita' di cm 30

322,00

11 A27.A12.005

10 5.383,84

0,07

Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro

verticale in mezzeria, realizzando tra foro e foro del cordolo successivo

posato un interasse di mm1200 + o - mm 3, con scavo per far posto al

cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di sezione triangolare

avente cm 20 di base e cm 20 di altezza.

76,21

Demarcazione (completa di doppio simbolo carrozzella e zebratura

centrale) di parcheggio per handicappati doppio a pettine, secondo gli

schemi della fig. II 445/b (art. 149 R.E. cds), dim. m 6,00x5,00

16,72

1.044,00

111,96

Diam. <= 60 mm

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina

alchidica e clorocaucciu).Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro

di striscia effettivamente verniciata.

402,00

25,74 102,96

12 P83.A02.020

600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.

P83.A08.005

17 P80.D01.015

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino  Palina semplice 

o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 

(pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il 

fissaggio con sistema BAND-IT (prs).
4,00

Demarcazione stallo h o C/S a doppio pettine

13

Lato 600x900 mm, sp. 30/10, Al, E.G.

17

12,24 12,24

10,69

Striscia di larghezza cm 12 per demarcare parcheggi

Formazione di aiuola compresa la realizzazione del piano, carico e

trasporto in discarica dei materiali di risulta
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varie m m
2

m
3

5,02 27.359,00

1.179,20 9,37

8 8 A22.B10.010

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per 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 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

4

6

5

7

9

3

Per uno spessore minimo di 30 cm

19.015,050,30 5.450,00 1.635,00 11,63

5.450,00

4.422,09P05.B50.010

Sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa.

Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della

citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80

con smusso arrotondato.
661,00

2 0,702

0,70

11.049,10

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm.

A01.A10.010

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in

terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi

meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i

blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva,

compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area

del cantiere.

N° 

elenco

1

Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli

appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi

meccanici (pala meccanica,  draga,  escavatore,  ecc.)
5.896,00 4.127,20 6,23 25.712,46

N° 

ordine
CODICE DESCRIZIONE

QUANTITA'

4.127,201

6,69

3,77 15.559,54

A qualsiasi distanza.

P26.A45.005

0,395.450,00

UNIT. (€)

5.896,00

PREZZO

TOT. (€)

Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di 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 rullostatico o vibrante con effetto

costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

5.896,00

PARCHEGGIO PUBBLICO P3

4

9

A22.A80.030

PREZZO

5

0,20

A22.B00.020

2.125,50
Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di

Kg 0,500/m²
7 A22.A90.015

5.450,00 9,03 49.213,50

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 

compressi

A21.A10.0053

A01.B97.010

Materiali forniti dalla citta'.

Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi steso a strati

o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione

lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60

tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e

comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di

costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori,

misurato in opera

Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati,

provenienti dalle demolizioni edilizie, secondo le norme prestazionali

specifiche UNI EN 13242 ed UNI EN 13285, compresa la cilindratura

eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la

regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale

5.450,00

Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore 

compresso pari a cm 10

67.743,50

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per

strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o

provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con

bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti

per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la

cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto

costipante non inferiore alle 12 tonnellate

12,436
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25

23

26

18

24

10

55,15

17

14 1,00

12,00

11,63

Demarcazione (completa di doppio simbolo carrozzella e zebratura

centrale) di parcheggio per handicappati doppio a pettine, secondo gli

schemi della fig. II 445/b (art. 149 R.E. cds), dim. m 6,00x5,00

Lato 600x900 mm, sp. 30/10, Al, E.G.

P80.D01.015

356,70

45,94

Striscia di larghezza cm 12 per demarcare parcheggi

45,94

P83.A02.020

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina

alchidica e clorocaucciu).Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro

di striscia effettivamente verniciata.

110,30

Demarcazione stallo h o C/S a doppio pettine

P83.A09.005

Demarcazione (completa di simbolo carrozzella e zebratura laterale) di

parcheggio per handicappati singolo a pettine o a spina di pesce,

secondo gli schemi della fig. II 445/a (art. 149 R.E. cds) dim. m

3,00x5,00

0,07

419,00 10,69

13 P83.A08.005 2,00

Demarcazione stallo h o C/S a pettine/spina

661,00 16,72 11.051,92

20 4.479,11
Compreso, inoltre, lo scavo di sbancamento fino alla profondita' di cm 40

e la fresatura per una profondita' di cm 30

1.786,00

Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro

verticale in mezzeria, realizzando tra foro e foro del cordolo successivo

posato un interasse di mm1200 + o - mm 3, con scavo per far posto al

cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di sezione triangolare

avente cm 20 di base e cm 20 di altezza.

11 A27.A12.005

Formazione di aiuola compresa la realizzazione del piano, carico e

trasporto in discarica dei materiali di risulta

10 A21.F10.005

Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero

metallico comprendente:lo scavo per far posto al condolo ed al

sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei

lavori; il trasporto 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 rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico;

l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle

superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg 600/m³;

la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa.

69,78

59,45

130,38

Diam. 400 mm, sp. 15/10, Al, E.G.

17

15 P84.A02.005

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)  

Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, 

conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale 

nelle dimensioni indicate. il supporto in alluminio dovra aver subito le 

necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, 

lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo 

l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color 

grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al 

forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la 

pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico 

approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di 

alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola 

retroriflettente classe 2).

6,00

308,88

16 P80.A04.035

Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo

rettangolare conforme alle tab. II 7,8, art. 80 D.P.R. 495/92 e alle fig. II

339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovra aver

subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,

sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato,

quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere

verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri

termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi

preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico"

secondo il disciplinare tecnico approvato con d .m. 31/5/95, n.1584 e s.

m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente

classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).

6,00

12

25,74

Diam. 48 h superiore a 3.80 m

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino  Palina semplice 

o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 

(pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il 

fissaggio con sistema BAND-IT (prs).

Pagina 11



239.159,72

11,03 55,15
Freccia urbana a due direzioni

TOTALE

P83.A04.010
Frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato.

5,0027

19

19 P83.A04.005
Frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato.

2,0021

20

18 P84.A03.005

Posa segnaletica verticale  Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno 

tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di 

pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e 

similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, 

perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 

250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e 

asportazione del materiale di risulta.

12,00 27,99 335,88

Diam. <= 60 mm

7,97 15,94
Freccia urbana ad una sola direzione
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varie m m
2

m
3

2.628,00 5,02 13.192,568 A22.B10.0108

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per 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 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

1

3

4

6

5

N° 

elenco

4 A01.B97.010

Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati,

provenienti dalle demolizioni edilizie, secondo le norme prestazionali

specifiche UNI EN 13242 ed UNI EN 13285, compresa la cilindratura

eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la

regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale

0,30

2 P26.A45.005

Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli

appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi

meccanici (pala meccanica,  draga,  escavatore,  ecc.)

2.628,00

6,23

450,00

9,37A21.A10.005

2.196,603.138,00

2.628,00

Sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa.

7

99 P05.B50.010

Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della

citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80

con smusso arrotondato.

13.684,822

A qualsiasi distanza.

3,77 8.281,18

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm.

0,70

UNIT. (€) TOT. (€)

1 A01.A10.010

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in

terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi

meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i

blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva,

compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area

del cantiere.

0,70 3.138,00 2.196,60

N° 

ordine
CODICE DESCRIZIONE

QUANTITA' PREZZO PREZZO

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di

Kg 0,500/m²

PARCHEGGIO PUBBLICO P4

11,63 9.169,09

23.730,849,03

12,43 32.666,04

0,39 1.024,927 A22.A90.015

5 A22.B00.020

Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di 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 rullostatico o vibrante con effetto

costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

2.628,00

A22.A80.030

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per

strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o

provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con

bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti

per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la

cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto

costipante non inferiore alle 12 tonnellate

6,69 3.010,50

3.138,00

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 

compressi

Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore 

compresso pari a cm 10

2.628,00

Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi steso a strati

o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione

lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60

tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e

comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di

costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori,

misurato in opera

0,203

Materiali forniti dalla citta'.

788,40

6

Per uno spessore minimo di 30 cm

5.880,61627,60
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11

12

13

17

10

13 A22.B20.015

20

26

Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme

tecniche della citta', stesa in opera 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

effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la

preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

80,00 5,33 426,40

17 P80.A04.035

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino  Palina semplice 

o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 

(pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il 

fissaggio con sistema BAND-IT (prs).
2,00

59,45

Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo

rettangolare conforme alle tab. II 7,8, art. 80 D.P.R. 495/92 e alle fig. II

339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovra aver

subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,

sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato,

quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere

verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri

termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi

preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico"

secondo il disciplinare tecnico approvato con d .m. 31/5/95, n.1584 e s.

m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente

classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).

2,00

Demarcazione stallo h o C/S a pettine/spina

Lato 600x900 mm, sp. 30/10, Al, E.G.

45,94

15 P83.A02.020

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina

alchidica e clorocaucciu).Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro

di striscia effettivamente verniciata. 37,96

16 P83.A09.005

Demarcazione (completa di simbolo carrozzella e zebratura laterale) di

parcheggio per handicappati singolo a pettine o a spina di pesce,

secondo gli schemi della fig. II 445/a (art. 149 R.E. cds) dim. m

3,00x5,00
1,00

118,90

P80.D01.015

Striscia di larghezza cm 12 per demarcare parcheggi

520,00

10,69 4.596,70

Compreso, inoltre, lo scavo di sbancamento fino alla profondita' di cm 40

e la fresatura per una profondita' di cm 30

430,00

25 0,07

24

45,94

16,72

14 A27.A12.005

Formazione di aiuola compresa la realizzazione del piano, carico e

trasporto in discarica dei materiali di risulta

Dello spessore di cm 15

11 A23.A10.010

Formazione di fondazione 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

dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione

sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto.

80,00

7.524,00A21.F10.005

Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero

metallico comprendente:lo scavo per far posto al condolo ed al

sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei

lavori; il trasporto 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 rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico;

l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle

superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg 600/m³;

la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa.

450,0010

Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro

verticale in mezzeria, realizzando tra foro e foro del cordolo successivo

posato un interasse di mm1200 + o - mm 3, con scavo per far posto al

cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di sezione triangolare

avente cm 20 di base e cm 20 di altezza.

In tondino da 4 a 12 mm di diametro

Diam. 48 h superiore a 3.80 m

1.956,80

1,32 105,6080,0012 A04.F70.010

25,74

24,46

18

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di

calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera

Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 2

51,48
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19

TOTALE

21

125.624,08

Freccia urbana ad una sola direzione

539.908,86

19 P84.A03.005 27,99 55,98

Diam. <= 60 mm

TOTALE GENERALE PARK

Posa segnaletica verticale  Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno 

tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di 

pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e 

similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, 

perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 

250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e 

asportazione del materiale di risulta.

7,97 63,7620 P83.A04.005
Frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato.

8,00

2,00
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varie m m
2

m
3

28

9

10

29

30

31

Sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa.

CODICE DESCRIZIONE
QUANTITA'

52.712,76

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a 

dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di 

forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata 

a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in 

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da 

terra del palco di rami inferiore in metri

19,00

421,00

Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro

verticale in mezzeria, realizzando tra foro e foro del cordolo successivo

posato un interasse di mm1200 + o - mm 3, con scavo per far posto al

cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di sezione triangolare

avente cm 20 di base e cm 20 di altezza.

7.039,12

11,23 35.745,09

16,72

6,69

4.593,30

TOTALE

P05.B50.010

Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della

citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80

con smusso arrotondato.
421,00

3

Buca di m 1.50x1.50x0.90

2

A21.F10.005

Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero

metallico comprendente:lo scavo per far posto al condolo ed al

sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei

lavori; il trasporto 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 rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico;

l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle

superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg 600/m³;

la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa.

6 A27.A64.010

1 A27.A10.035 3.183,00

Compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto di cm 40, la fornitura e stesa

di terra agraria

PREZZO

TOT. (€)

N° 

elenco

N° 

ordine

153,11

PREZZO

30,00

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina

con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista

delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali

materiali di risulta

11,00

fagus s. aspenifolia, pendula h. = 2,00 - 2,50 z

P06.A45.240

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a 

dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di 

forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata 

a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in 

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da 

terra del palco di rami inferiore in metri

72,47

P06.A45.155

populus nigra pyram. cfr = 18 - 20

Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra cm 10

e cm 12, comprendente lo scavo della buca, il carico 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 in

canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg. 0.200 di concime a lenta

cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al

momento del piantamento

4

5 797,17

1.721,5990,61

2.816,49

UNIT. (€)

VERDE PUBBLICO V1
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varie m m
2

m
3

fagus s. aspenifolia, pendula h. = 2,00 - 2,50 z

72,4730

31

140.011,61

5.818,18

N° 

elenco

28

9

10

29

5 P06.A45.240

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a 

dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di 

forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata 

a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in 

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da 

terra del palco di rami inferiore in metri

22,00

Sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa.

4 P06.A45.155

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a 

dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di 

forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata 

a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in 

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da 

terra del palco di rami inferiore in metri

N° 

ordine
CODICE DESCRIZIONE

QUANTITA' PREZZO PREZZO

UNIT. (€) TOT. (€)

1 A27.A10.035

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina

con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista

delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali

materiali di risulta
9.678,00 11,23 108.683,94

Compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto di cm 40, la fornitura e stesa

di terra agraria

2 P05.B50.010

Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della

citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80

con smusso arrotondato.
955,00 6,69 6.388,95

3 A21.F10.005

Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero

metallico comprendente:lo scavo per far posto al condolo ed al

sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei

lavori; il trasporto 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 rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico;

l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle

superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg 600/m³;

la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa.
955,00 16,72 15.967,60

Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro

verticale in mezzeria, realizzando tra foro e foro del cordolo successivo

posato un interasse di mm1200 + o - mm 3, con scavo per far posto al

cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di sezione triangolare

avente cm 20 di base e cm 20 di altezza.

TOTALE

16,00 1.159,52

1.993,4290,61

populus nigra pyram. cfr = 18 - 20

6 A27.A64.010

Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra cm 10

e cm 12, comprendente lo scavo della buca, il carico 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 in

canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg. 0.200 di concime a lenta

cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al

momento del piantamento

38,00 153,11

Buca di m 1.50x1.50x0.90

VERDE PUBBLICO V3
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varie m m
2

m
3

90,614 P06.A45.155

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a 

dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di 

forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata 

a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in 

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da 

terra del palco di rami inferiore in metri

15,00

31

N° 

ordine
CODICE DESCRIZIONE

N° 

elenco

9

VERDE PUBBLICO V5

29

30

UNIT. (€) TOT. (€)

QUANTITA' PREZZO PREZZO

1 A27.A10.035

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina

con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista

delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali

materiali di risulta
5.460,0028 11,23 61.315,80

Compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto di cm 40, la fornitura e stesa

di terra agraria

2 P05.B50.010

Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della

citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80

con smusso arrotondato.
350,00 6,69 2.341,50

Sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa.

3 A21.F10.005

Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero

metallico comprendente:lo scavo per far posto al condolo ed al

sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei

lavori; il trasporto 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 rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico;

l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle

superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg 600/m³;

la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa.
350,0010 16,72 5.852,00

Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro

verticale in mezzeria, realizzando tra foro e foro del cordolo successivo

posato un interasse di mm1200 + o - mm 3, con scavo per far posto al

cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di sezione triangolare

avente cm 20 di base e cm 20 di altezza.

1.359,15

fagus s. aspenifolia, pendula h. = 2,00 - 2,50 z

5 P06.A45.240

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a 

dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di 

forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata 

a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in 

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da 

terra del palco di rami inferiore in metri

20,00 72,47 1.449,40

populus nigra pyram. cfr = 18 - 20

6 A27.A64.010

Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra cm 10

e cm 12, comprendente lo scavo della buca, il carico 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 in

canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg. 0.200 di concime a lenta

cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al

momento del piantamento

35,00 153,11 5.358,85

Buca di m 1.50x1.50x0.90

TOTALE 77.676,70
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varie m m
2

m
3

29

30

31

N° 

elenco

28

VERDE PUBBLICO V6

9

10

6,69

N° 

ordine
CODICE DESCRIZIONE

QUANTITA' PREZZO PREZZO

UNIT. (€) TOT. (€)

1 A27.A10.035

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina

con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista

delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali

materiali di risulta
6.525,00 11,23 73.275,75

Compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto di cm 40, la fornitura e stesa

di terra agraria

2 P05.B50.010

Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della

citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80

con smusso arrotondato.
380,00 2.542,20

Sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa.

3 A21.F10.005

Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero

metallico comprendente:lo scavo per far posto al condolo ed al

sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei

lavori; il trasporto 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 rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico;

l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle

superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg 600/m³;

la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa.
380,00 16,72 6.353,60

Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro

verticale in mezzeria, realizzando tra foro e foro del cordolo successivo

posato un interasse di mm1200 + o - mm 3, con scavo per far posto al

cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di sezione triangolare

avente cm 20 di base e cm 20 di altezza.

90,614 P06.A45.155

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a 

dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di 

forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata 

a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in 

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da 

terra del palco di rami inferiore in metri

22,00 1.993,42

fagus s. aspenifolia, pendula h. = 2,00 - 2,50 z

5 P06.A45.240

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a 

dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di 

forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata 

a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in 

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da 

terra del palco di rami inferiore in metri

14,00

populus nigra pyram. cfr = 18 - 20

6 A27.A64.010

Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra cm 10

e cm 12, comprendente lo scavo della buca, il carico 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 in

canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg. 0.200 di concime a lenta

cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al

momento del piantamento

36,00

Buca di m 1.50x1.50x0.90

72,47 1.014,58

90.691,51

153,11 5.511,96

TOTALE GENERALE AREE A VERDE 361.092,58

TOTALE
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varie m m
2

m
3

41

38

39

N° 

elenco

32

33

34

FOGNATURA BIANCA STRADA1 PUBBLICA VIA SAN FELICE

75,00

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

altezza)

10 P03.N45.005

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

9

62,25 4.668,75

165,00 12.375,00Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, 

classe d 400 - dim 740 x 740 mm, peso 80 kg circa

40 P01.I75.025

Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124

75,00

11,00

315 X 250

111,04 7.106,56

191,15 2.102,65

83,37 1.834,14

8 P03.N09.005

Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita in

conglomerato cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione

dello spessore di cm 15, il getto delle pareti verticali con cemento avente

resistenza caratteristica 150 kg/cm², le casserature per il contenimento

dei getti, il riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra di

risulta, esclusa la fornitura e posa della griglia

64,00

7 P03.G63.005

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza 

caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed 

esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di 

scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con spessore della platea e 

delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino carreggiabile e a 

chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la 

formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni, l'innesto dei 

tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

del diametro esterno di cm 25

6 P03.H35.060

Provvista e posa in opera di innesti a sella in PVC rigido per fognature 

serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, 

compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; 

compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata 

a regola d'arte

22,00

36

37

50,11 6.414,08

1.360,13 7,77 10.568,17

Eseguito con mezzo meccanico

5 P03.H.25.025

Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature

serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale;

compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea;

compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata

a regola d'arte

128,00

4 A01.B87.020

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
1,13 1.209,0035

diametro esterno 250

26,49 6.569,523 P03.I06.020

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo

corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla

UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con

parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con

saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo

scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro

e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

248,00

UNIT. (€) TOT. (€)

52,26 50.221,86

10,48 15.106,921.441,50

2 P03.I06.030

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo

corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla

UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con

parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con

saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo

scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro

e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

961,00

diametro esterno 400

1 A01.A65.010

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.

2,00 720,75

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

N° 

ordine
CODICE DESCRIZIONE

QUANTITA' PREZZO PREZZO
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42

43

44

12 prezzo di mercato

Fornitura e posa di deoliatore gravimetrico in polietilene da interro, 

irrigidito con nervature continue e parallele, idoneo per l'intercettazione e 

la separazione di idrocarburi non emulsionati e non solubili, dispersi in 

acque di dilavamento superficiale, da recapitare in fognatura. Piazzale 

scoperto 430mq, volume lt 2000, portata 4,0 l/s, ingombro 130x130cm, 

altezza 150cm

118.820,39

305,00 305,0013 prezzo di mercato
Fornitura e posa di valvola di non ritorno in lega non dezincificabile di 

collegamento al troppo pieno della fognatura pubblica 
1,00

1,00

TOTALE

11 P03.N03.005
Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del 

manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura con 

malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco

2,00

1.516,00 1.516,00

15,87 31,74
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m
3

36

37

38

39

40

35

83,37

7 P03.G63.005

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza 

caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed 

esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di 

scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con spessore della platea e 

delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino carreggiabile e a 

chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la 

formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni, l'innesto dei 

tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

2,00

4,00 333,48

del diametro esterno di cm 25

6 P03.H35.060

Provvista e posa in opera di innesti a sella in PVC rigido per fognature 

serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, 

compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; 

compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata 

a regola d'arte

315 X 250

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

50,11 1.403,08

277,88 7,77 2.159,09

5 P03.H.25.025

Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature

serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale;

compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea;

compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata

a regola d'arte

28,00

4 A01.B87.020 1,13 247,00

Eseguito con mezzo meccanico

26,49

10,48

1.854,30

diametro esterno 250

diametro esterno 400

52,26 9.250,02

3 P03.I06.020

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo

corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla

UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con

parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con

saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo

scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro

e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

70,00

P03.I06.030

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo

corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla

UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con

parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con

saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo

scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro

e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

34

2

1 A01.A65.010

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

177,00

32

33

UNIT. (€) TOT. (€)

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.

2,00 185,25 3.882,84370,50

N° 

ordine
CODICE DESCRIZIONE

QUANTITA' PREZZO PREZZON° 

elenco

191,15

FOGNATURA BIANCA STRADA2 PUBBLICA SUD TANGENZIALE

382,30

8 P03.N09.005

Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita in

conglomerato cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione

dello spessore di cm 15, il getto delle pareti verticali con cemento avente

resistenza caratteristica 150 kg/cm², le casserature per il contenimento

dei getti, il riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra di

risulta, esclusa la fornitura e posa della griglia

14,00 111,04 1.554,56

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

altezza)

9 P01.I75.025

Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124

16,00 165,00 2.640,00Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, 

classe d 400 - dim 740 x 740 mm, peso 80 kg circa

10 P03.N45.005

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

16,0041 62,25 996,00
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4211 P03.N03.005
Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del 

manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura con 

malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco

1,00 15,87 15,87

12 prezzo di mercato

Fornitura e posa di deoliatore gravimetrico in polietilene da interro, 

irrigidito con nervature continue e parallele, idoneo per l'intercettazione e 

la separazione di idrocarburi non emulsionati e non solubili, dispersi in 

acque di dilavamento superficiale, da recapitare in fognatura. Piazzale 

scoperto 430mq, volume lt 2000, portata 4,0 l/s, ingombro 130x130cm, 

altezza 150cm

1,00 1.516,00

13 prezzo di mercato
Fornitura e posa di valvola di non ritorno in lega non dezincificabile di 

collegamento al troppo pieno della fognatura pubblica 
1,00

43

44

TOTALE

1.516,00

305,00 305,00

26.292,54
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35

36

38

39

40

N° 

elenco

32

33

34

N° 

ordine
CODICE DESCRIZIONE

QUANTITA' PREZZO

FOGNATURA BIANCA STRADA3 PUBBLICA PROSECUZIONE VIA I MAGGIO

PREZZO

UNIT. (€) TOT. (€)

1 A01.A65.010

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.

2,00 81,75 163,50 10,48 1.713,48

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

2 P03.I06.030

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo

corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla

UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con

parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con

saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo

scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro

e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

109,00 52,26 5.696,34

diametro esterno 400

3 P03.I06.020

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo

corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla

UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con

parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con

saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo

scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro

e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

51,00 26,49 1.350,99

diametro esterno 250

4 A01.B87.020

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
1,13 160,00 180,00 7,77 1.398,60

Eseguito con mezzo meccanico

5 P03.H.25.025

Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature

serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale;

compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea;

compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata

a regola d'arte

12,00 50,11 601,32

del diametro esterno di cm 25

6 P03.H35.060

Provvista e posa in opera di innesti a sella in PVC rigido per fognature 

serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, 

compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; 

compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata 

a regola d'arte

2,0037 83,37 166,74

315 X 250

7 P03.G63.005

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza 

caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed 

esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di 

scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con spessore della platea e 

delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino carreggiabile e a 

chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la 

formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni, l'innesto dei 

tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

1,00 191,15 191,15

8 P03.N09.005

Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita in

conglomerato cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione

dello spessore di cm 15, il getto delle pareti verticali con cemento avente

resistenza caratteristica 150 kg/cm², le casserature per il contenimento

dei getti, il riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra di

risulta, esclusa la fornitura e posa della griglia

6,00 111,04 666,24

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

altezza)

9 P01.I75.025

Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124

7,00 165,00 1.155,00Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, 

classe d 400 - dim 740 x 740 mm, peso 80 kg circa

10 P03.N45.005

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

7,0041 62,25 435,75
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42

43

44

11 P03.N03.005
Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del 

manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura con 

malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco

1,00 15,87 15,87

12 prezzo di mercato

Fornitura e posa di deoliatore gravimetrico in polietilene da interro, 

irrigidito con nervature continue e parallele, idoneo per l'intercettazione e 

la separazione di idrocarburi non emulsionati e non solubili, dispersi in 

acque di dilavamento superficiale, da recapitare in fognatura. Piazzale 

scoperto 430mq, volume lt 2000, portata 4,0 l/s, ingombro 130x130cm, 

altezza 150cm

1,00 1.516,00 1.516,00

13 prezzo di mercato
Fornitura e posa di valvola di non ritorno in lega non dezincificabile di 

collegamento al troppo pieno della fognatura pubblica 
1,00 305,00 305,00

TOTALE 15.212,48
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36

7.499,99A01.B87.020

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
1,13 858,00

N° 

elenco

32

10 P03.N45.005

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

49,00

89.637,33

249.962,74

41

165,0040

62,25

4.885,76

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

altezza)

49,00

3.050,25

P03.G63.005

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza 

caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed 

esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di 

scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con spessore della platea e 

delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino carreggiabile e a 

chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la 

formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni, l'innesto dei 

tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

5,00

8.085,00Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, 

classe d 400 - dim 740 x 740 mm, peso 80 kg circa

111,048 P03.N09.005

Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita in

conglomerato cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione

dello spessore di cm 15, il getto delle pareti verticali con cemento avente

resistenza caratteristica 150 kg/cm², le casserature per il contenimento

dei getti, il riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra di

risulta, esclusa la fornitura e posa della griglia

44,00

7 38

39

del diametro esterno di cm 25

83,37 1.000,44

191,15 955,75

7,77

315 X 250

50,11

37

Eseguito con mezzo meccanico

5 P03.H.25.025

Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature

serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale;

compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea;

compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata

a regola d'arte

88,00 4.409,68

965,25

N° 

ordine
CODICE DESCRIZIONE

QUANTITA'

12,00

4

6 P03.H35.060

Provvista e posa in opera di innesti a sella in PVC rigido per fognature 

serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, 

compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; 

compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata 

a regola d'arte

9 P01.I75.025

Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124

26,15

PREZZO PREZZO

UNIT. (€) TOT. (€)

1 A01.A65.010

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.

2,00 8.300,16396,00 792,00 10,48

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

2 P03.I06.030

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo

corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla

UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con

parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con

saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo

scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro

e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

528,00 81,10 42.820,80

diametro esterno 400

3 P03.I06.020

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo

corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla

UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con

parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con

saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo

scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro

e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

330,00 8.629,50

diametro esterno 250

TOTALE

TOTALE GENERALE FOGNATURA 

BIANCA STRADE
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N° 

elenco
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52,26

26,49

7,77

191,15

165,00

62,25

N° 

ordine
CODICE DESCRIZIONE

QUANTITA' PREZZO PREZZO

UNIT. (€) TOT. (€)

1 A01.A65.010

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.

2,00 339,0032 678,00 10,48 7.105,44

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

2 P03.I06.030

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo

corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla

UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con

parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con

saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo

scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro

e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

292,00 15.259,92

diametro esterno 400

3 P03.I06.020

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo

corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla

UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con

parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con

saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo

scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro

e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

160,00 4.238,40

diametro esterno 250

4 A01.B87.020

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
1,13 452,00 508,50 3.951,05

Eseguito con mezzo meccanico

5 P03.H25.020

Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature

serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale;

compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea;

compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata

a regola d'arte

80,00 23,01 1.840,80

del diametro esterno di cm 20

6 P03.H35.055

Provvista e posa in opera di innesti a sella in PVC rigido per fognature 

serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, 

compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; 

compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata 

a regola d'arte

12,00 83,37 1.000,44

315 X 200

7 P03.G63.005

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza 

caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed 

esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di 

scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con spessore della platea e 

delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino carreggiabile e a 

chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la 

formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni, l'innesto dei 

tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

6,00 1.146,90

8 P03.N09.005

Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita in

conglomerato cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione

dello spessore di cm 15, il getto delle pareti verticali con cemento avente

resistenza caratteristica 150 kg/cm², le casserature per il contenimento

dei getti, il riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra di

risulta, esclusa la fornitura e posa della griglia

40,00 111,04 4.441,60

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

altezza)

9 P01.I75.025

Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124

46,00 7.590,00Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, 

classe d 400 - dim 740 x 740 mm, peso 80 kg circa

10 P03.N45.005

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

46,00 2.863,50
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4311 prezzo di mercato

Fornitura e posa di deoliatore gravimetrico in polietilene da interro, 

irrigidito con nervature continue e parallele, idoneo per l'intercettazione e 

la separazione di idrocarburi non emulsionati e non solubili, dispersi in 

acque di dilavamento superficiale, da recapitare in fognatura. Piazzale 

scoperto 430mq, volume lt 2000, portata 4,0 l/s, ingombro 130x130cm, 

altezza 150cm

1,00 1.516,00 1.516,00

12 prezzo di mercato
Fornitura e posa di valvola di non ritorno in lega non dezincificabile di 

collegamento al troppo pieno della fognatura pubblica 
1,0044

TOTALE

305,00305,00

51.259,05
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9 P01.I75.025

Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124

31,00

7,77

10,48

PREZZO PREZZO

26,49

N° 

ordine
CODICE DESCRIZIONE

QUANTITA'

1 A01.A65.010

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.

N° 

elenco

2

UNIT. (€) TOT. (€)

7.105,44

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

2,00 339,00 678,00

P03.I06.030

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo

corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla

UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con

parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con

saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo

scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro

e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

352,00 52,26 18.395,52

diametro esterno 400

3 P03.I06.020

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo

corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla

UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con

parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con

saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo

scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro

e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

100,00 2.649,00

diametro esterno 250

4 A01.B87.020

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
1,13 452,00 508,50 3.951,05

Eseguito con mezzo meccanico

5 P03.H25.020

Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature

serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale;

compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea;

compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata

a regola d'arte

56,0046 23,01 1.288,56

del diametro esterno di cm 20

6 P03.H35.055

Provvista e posa in opera di innesti a sella in PVC rigido per fognature 

serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, 

compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; 

compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata 

a regola d'arte

6,00 83,37 500,22

315 X 200

7 P03.G63.005

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza 

caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed 

esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di 

scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con spessore della platea e 

delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino carreggiabile e a 

chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la 

formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni, l'innesto dei 

tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

3,00

45

8 P03.N09.005

Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita in

conglomerato cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione

dello spessore di cm 15, il getto delle pareti verticali con cemento avente

resistenza caratteristica 150 kg/cm², le casserature per il contenimento

dei getti, il riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra di

risulta, esclusa la fornitura e posa della griglia

28,00

38

39

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

altezza)

191,15 573,45

165,00 5.115,00

111,04 3.109,12

Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, 

classe d 400 - dim 740 x 740 mm, peso 80 kg circa

40

FOGNATURA BIANCA PARCHEGGIO PUBBLICO P3
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43

44

10 P03.N45.005

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

31,0041 62,25 1.929,75

11 prezzo di mercato

Fornitura e posa di deoliatore gravimetrico in polietilene da interro, 

irrigidito con nervature continue e parallele, idoneo per l'intercettazione e 

la separazione di idrocarburi non emulsionati e non solubili, dispersi in 

acque di dilavamento superficiale, da recapitare in fognatura. Piazzale 

scoperto 430mq, volume lt 2000, portata 4,0 l/s, ingombro 130x130cm, 

altezza 150cm

1,00 1.516,00 1.516,00

12 prezzo di mercato
Fornitura e posa di valvola di non ritorno in lega non dezincificabile di 

collegamento al troppo pieno della fognatura pubblica 
1,00 305,00 305,00

TOTALE 46.438,11
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32
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38

35

N° 

ordine
CODICE DESCRIZIONE

QUANTITA' PREZZO PREZZO

UNIT. (€) TOT. (€)

1 A01.A65.010

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.

1,50 149,25 223,88 10,48 2.346,21

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

2 P03.I06.030

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo

corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla

UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con

parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con

saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo

scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro

e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

161,00 52,26 8.413,86

diametro esterno 400

3 P03.I06.020

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo

corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla

UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con

parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con

saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo

scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro

e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

38,0034 26,49 1.006,62

diametro esterno 250

4 A01.B87.020

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
1,13 199,00 223,88 7,77 1.739,51

Eseguito con mezzo meccanico

6 P03.H35.055

Provvista e posa in opera di innesti a sella in PVC rigido per fognature 

serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, 

compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; 

compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata 

a regola d'arte

6,00

5 P03.H25.020

Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature

serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale;

compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea;

compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata

a regola d'arte

24,00

315 X 200

46

45

23,01 552,24

del diametro esterno di cm 20

83,37 500,22

191,15 573,45

8 P03.N09.005

Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita in

conglomerato cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione

dello spessore di cm 15, il getto delle pareti verticali con cemento avente

resistenza caratteristica 150 kg/cm², le casserature per il contenimento

dei getti, il riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra di

risulta, esclusa la fornitura e posa della griglia

12,0039

7

9 P01.I75.025

Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124

15,00

P03.G63.005

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza 

caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed 

esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di 

scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con spessore della platea e 

delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino carreggiabile e a 

chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la 

formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni, l'innesto dei 

tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

3,00

165,00 2.475,00Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, 

classe d 400 - dim 740 x 740 mm, peso 80 kg circa

111,04 1.332,48

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

altezza)

P03.N45.005

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

15,00 62,25 933,7510

FOGNATURA BIANCA PARCHEGGIO PUBBLICO P4
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43

44

119.391,49

11 prezzo di mercato

Fornitura e posa di deoliatore gravimetrico in polietilene da interro, 

irrigidito con nervature continue e parallele, idoneo per l'intercettazione e 

la separazione di idrocarburi non emulsionati e non solubili, dispersi in 

acque di dilavamento superficiale, da recapitare in fognatura. Piazzale 

scoperto 430mq, volume lt 2000, portata 4,0 l/s, ingombro 130x130cm, 

altezza 150cm

1,00

12 prezzo di mercato
Fornitura e posa di valvola di non ritorno in lega non dezincificabile di 

collegamento al troppo pieno della fognatura pubblica 
1,00

1.516,00 1.516,00

305,00 305,00

21.694,34

TOTALE GENERALE FOGNATURA 

BIANCA PARCHEGGI

TOTALE
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varie m m
2

m
3

32,00

32,00

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

51

53

N° 

elenco

58

59

48

49

P10.A05.005

54

55

56

57

32,00

835,50

P06.A01.020

1,00

1

Fornitura e posa in opera di quadro I.P

32,00

Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di 1x10 

mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;

47

50

18,58 23.285,39

876,80

23,48

1.063,04

IMPIANTO ILLUMINAZIONE STRADA1 PUBBLICA VIA SAN FELICE

interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula

TOTALE

Prezzo di mercato

6,85

12

13

P02.A35.005

Scavo a sezione obbligata

Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici per la posa di

tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi tipo eseguito sino

alla profondità di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del

materiale alla pubblica discarica;

115.293,01

1.800,00

Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 

o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di 

alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di 

funzionamento.

1.800,00

867,5227,11

116,90

9

Fornitura e posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno costituito da due 

armadi affiancati a due settori sovrapposti, compreso il trasporto dal 

magazzino , il fissaggio dei telai alla struttura muraria di supporto, il 

montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici sul settore di potenza;

Fornitura e posa in opera in pozzetto già predisposto di dispersore in 

acciaio-rame per profondità sino a 1,50 m;

Fornitura e posa in opera entro palo di morsetti volanti a mantello 

antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per 

l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x10 mmq;

10
128,00

P39.D.02.E 010

P19.A05 005

Giunto quadripolare per cavi SCOLNJ/RG7OR/0,6 - 1 kV, sezione da 10 

a 25 mm², a resina colata, conformi alla vigente normativa CEI. L'offerta 

dovrà essere accompagnata, così come il materiale, dalla scheda di 

sicurezza e dalla relativa autocertificazione su carta intestata come 

stabilito dal D. M. n 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere 

indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione 

appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della 

medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla 

normativa vigente.

11
1,00

116,90

8 P05.B01.030

Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7OR 0,6/1Kv, sezione di 2x2,5 

mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;
7 P05.B01.040 704,00

4,00

1,51

4.456,00 1,97 8.778,32

22,00

87,93 2.813,76

32,00

29.566,40

43.000,40

PREZZO

P02.B05.010

5 Prezzo di mercato

Punto luce tipo a braccio singolo

4

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di

cavidotto in pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in

calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PVC diametro 100 mm,

reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-

n°

Formazione di blocco di fondazione per palo.
n°

Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di

quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -

eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 80x80x80 cm.

TOT. (€)

Fornitura e posa in opera di punto luce a braccio singolo dell'EnelSole

costituito da palo conico diritto di altezza ml 9,8 e diametro 10 mm

verniciato e da apparecchio per illuminazione pubblica modello

ARCHILEDE classe 2 

101,27 3.240,64

38,60

PREZZO

1.253,25

N° 

ordine
CODICE DESCRIZIONE

QUANTITA'

2 P02.A10.005

Formazione di cavidotto in pavimentazione stradale.

1,50

1.114,00

UNIT. (€)

923,95

3 P11.A25.005
Provvista a piè d'opera di chiusino in ghisa completo di telaio con scritta 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA" Classificato D400 ai sensi UNI EN 124

n°

751,36
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varie m m
2

m
3

6,00

6,00

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

N° 

elenco

47

48

49

50

515

56

57

58

53

11 prezzo di mercato

Fornitura e posa in opera di quadro I.P

Fornitura e posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno costituito da due 

armadi affiancati a due settori sovrapposti, compreso il trasporto dal 

magazzino , il fissaggio dei telai alla struttura muraria di supporto, il 

montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici sul settore di potenza;

Prezzo di mercato

Punto luce tipo a braccio singolo
n°

Fornitura e posa in opera di punto luce a braccio singolo dell'EnelSole

costituito da palo conico diritto di altezza ml 9,8 e diametro 10 mm

verniciato e da apparecchio per illuminazione pubblica modello

ARCHILEDE classe 2 
6,00

P05.B01.040
Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7OR 0,6/1Kv, sezione di 2x2,5 

mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;

4

2 P02.A10.005

Formazione di cavidotto in pavimentazione stradale.

295,50

87,93 527,58

5.543,70

1,97

DESCRIZIONE
QUANTITA' PREZZO

Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di

quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -

eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 80x80x80 cm.

112,50
Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici per la posa di

tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi tipo eseguito sino

alla profondità di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del

materiale alla pubblica discarica;

923,95

120,00

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di

cavidotto in pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in

calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PVC diametro 100 mm,

reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-

150,00

Formazione di blocco di fondazione per palo.
n°

P02.B05.010

38,60

3.135,38

N° 

ordine
CODICE

1,51 18,12
12,00

7 P05.B01.030
Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di 1x10 

mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;
150,00

6

4,00
54

8 P19.A05 005

Giunto quadripolare per cavi SCOLNJ/RG7OR/0,6 - 1 kV, sezione da 10 

a 25 mm², a resina colata, conformi alla vigente normativa CEI. L'offerta 

dovrà essere accompagnata, così come il materiale, dalla scheda di 

sicurezza e dalla relativa autocertificazione su carta intestata come 

stabilito dal D. M. n 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere 

indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione 

appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della 

medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla 

normativa vigente.

55 23,48 140,88
6,00

9 P06.A01.020
Fornitura e posa in opera entro palo di morsetti volanti a mantello 

antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per 

l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x10 mmq;

6,85 82,20
12,00

10 P39.D02.E 010

Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 

o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di 

alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di 

funzionamento.
116,90 116,90

1,00

interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula

1.800,00 1.800,00
1,00

12 P10.A05.005
Fornitura e posa in opera in pozzetto già predisposto di dispersore in 

acciaio-rame per profondità sino a 1,50 m;
59 27,11 162,66

6,00

TOTALE 18.220,54

IMPIANTO ILLUMINAZIONE STRADA2 SUD TANGENZIALE

3 P11.A25.005
Provvista a piè d'opera di chiusino in ghisa completo di telaio con scritta 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA" Classificato D400 ai sensi UNI EN 124

n°

1 P02.A35.005

Scavo a sezione obbligata

1,50

UNIT. (€) TOT. (€)

168,75 18,58

PREZZO

101,27 607,62

5.790,00
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varie m m
2

m
3

3,00

3,00

n°

n°

n°

n°

n°

54

55

56

N° 

elenco

47

48

50

51

53

101,2749
n°Provvista a piè d'opera di chiusino in ghisa completo di telaio con scritta 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA" Classificato D400 ai sensi UNI EN 124
P11.A25.0053 303,81

87,93

n°
Fornitura e posa in opera di punto luce a braccio singolo dell'EnelSole

costituito da palo conico diritto di altezza ml 9,8 e diametro 10 mm

verniciato e da apparecchio per illuminazione pubblica modello

ARCHILEDE classe 2 

5 Prezzo di mercato

Punto luce tipo a braccio singolo

923,95

3,00

2.771,85

N° 

ordine
CODICE DESCRIZIONE

QUANTITA' PREZZO PREZZO

UNIT. (€) TOT. (€)

1 P02.A35.005

Scavo a sezione obbligata

1,50 60,00 90,00 18,58 1.672,20
Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici per la posa di

tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi tipo eseguito sino

alla profondità di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del

materiale alla pubblica discarica;

2 P02.A10.005

Formazione di cavidotto in pavimentazione stradale.

80,00 38,60 3.088,00
Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di

cavidotto in pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in

calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PVC diametro 100 mm,

reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-

4 P02.B05.0104 P02.B05.010

Formazione di blocco di fondazione per palo.
n°

263,79
Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di

quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -

eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 80x80x80 cm.

1,977

23,48 70,44

6,85

81,33

3,00

P05.B01.030
Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di 1x10 

mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;
320,00 630,40

6,00

4,00

8 P19.A05 005

Giunto quadripolare per cavi SCOLNJ/RG7OR/0,6 - 1 kV, sezione da 10 

a 25 mm², a resina colata, conformi alla vigente normativa CEI. L'offerta 

dovrà essere accompagnata, così come il materiale, dalla scheda di 

sicurezza e dalla relativa autocertificazione su carta intestata come 

stabilito dal D. M. n 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere 

indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione 

appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della 

medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla 

normativa vigente.

9 P06.A01.020
Fornitura e posa in opera entro palo di morsetti volanti a mantello 

antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per 

l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x10 mmq;

41,10

27,1110 P10.A05.005
Fornitura e posa in opera in pozzetto già predisposto di dispersore in 

acciaio-rame per profondità sino a 1,50 m;

TOTALE

59
3,00

8.931,98

6 P05.B01.040
Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7OR 0,6/1Kv, sezione di 2x2,5 

mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;
60,00 1,51

IMPIANTO ILLUMINAZIONE STRADA3 PROSECUZIONE VIA I MAGGIO

9,06
6,00
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17,00

17,00

n°

n°

n°

n°

n°

n°

59

52

53

54

55

56

57

49

50

51

27,11

116,90P39.D.02.E 010
1,00

interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula

116,9011

Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 

o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di 

alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di 

funzionamento.

Fornitura e posa in opera di punto luce a braccio singolo dell'EnelSole

costituito da palo conico diritto di altezza ml 9,8 e diametro 10 mm

verniciato e da apparecchio per illuminazione pubblica modello

ARCHILEDE classe 2 15,00

5 Prezzo di mercato

Punto luce tipo a braccio singolo
n°

1.494,81

2.961,08

923,95 13.859,25

Prezzo di mercato

Punto luce tipo a braccio doppio
n°

Fornitura e posa in opera di punto luce a braccio singolo dell'EnelSole

costituito da palo conico diritto di altezza ml 9,8 e diametro 10 mm

verniciato e da apparecchio per illuminazione pubblica modello

ARCHILEDE classe 2 + attacco tesa palo a 2 bracci
2,00

6 1.480,54

87,93

101,27 1.721,59

4 P02.B05.010

Formazione di blocco di fondazione per palo.
n°

Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di

quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -

eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 80x80x80 cm.

3 P11.A25.005
Provvista a piè d'opera di chiusino in ghisa completo di telaio con scritta

ILLUMINAZIONE PUBBLICA" Classificato D400 ai sensi UNI EN 124

n°

38,60 33.890,80

18,58 18.352,40

Scavo a sezione obbligata

N° 

elenco

47 1,50

2 P02.A10.005

Formazione di cavidotto in pavimentazione stradale.

878,00
Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di

cavidotto in pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in

calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PVC diametro 100 mm,

reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-

48

658,50 987,75

PREZZO PREZZO

UNIT. (€) TOT. (€)

Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici per la posa di

tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi tipo eseguito sino

alla profondità di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del

materiale alla pubblica discarica;

1 P02.A35.005

N° 

ordine
CODICE DESCRIZIONE

QUANTITA'

8 P05.B01.030
Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di 1x10 

mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;
3.512,00 1,97 6.918,64

4,00

9 P19.A05 005

Giunto quadripolare per cavi SCOLNJ/RG7OR/0,6 - 1 kV, sezione da 10 

a 25 mm², a resina colata, conformi alla vigente normativa CEI. L'offerta 

dovrà essere accompagnata, così come il materiale, dalla scheda di 

sicurezza e dalla relativa autocertificazione su carta intestata come 

stabilito dal D. M. n 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere 

indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione 

appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della 

medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla 

normativa vigente.

23,48 446,12
19,00

10 P06.A01.020
Fornitura e posa in opera entro palo di morsetti volanti a mantello 

antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per 

l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x10 mmq;

6,85 260,30
38,00

12 P10.A05.005
Fornitura e posa in opera in pozzetto già predisposto di dispersore in 

acciaio-rame per profondità sino a 1,50 m;
515,09

19,00

TOTALE 80.588,32

TOTALE GENERALE ILLUMINAZIONE 

STRADE PUBBLICHE

223.033,84

IMPIANTO ILLUMINAZIONE STRADA4 PROVINCIALE

34,00
7 P05.B01.040

Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7OR 0,6/1Kv, sezione di 2x2,5 

mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;
340,00 1,51 51,34
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10,00

10,00

n°

n°

n°

n°

n°

n°

55

56

57

59

49

50

51

52

53

54

N° 

elenco

47

48

5 Prezzo di mercato

Punto luce tipo a braccio singolo
n°

Fornitura e posa in opera di punto luce a braccio singolo dell'EnelSole

costituito da palo conico diritto di altezza ml 9,8 e diametro 10 mm

verniciato e da apparecchio per illuminazione pubblica modello

ARCHILEDE classe 2 

1.480,54

923,95 3.695,80

6 Prezzo di mercato

Punto luce tipo a braccio doppio
n°

Fornitura e posa in opera di punto luce a braccio singolo dell'EnelSole

costituito da palo conico diritto di altezza ml 9,8 e diametro 10 mm

verniciato e da apparecchio per illuminazione pubblica modello

ARCHILEDE classe 2 + attacco tesa palo a 2 bracci
6,00

8.883,24

N° 

ordine
CODICE DESCRIZIONE

QUANTITA' PREZZO PREZZO

UNIT. (€) TOT. (€)

1 P02.A35.005

Scavo a sezione obbligata

1,50 201,00 301,50 18,58 5.601,87
Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici per la posa di

tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi tipo eseguito sino

alla profondità di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del

materiale alla pubblica discarica;

2 P02.A10.005

Formazione di cavidotto in pavimentazione stradale.

268,00 38,60 10.344,80
Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di

cavidotto in pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in

calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PVC diametro 100 mm,

reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-

3 P11.A25.015
Provvista a piè d'opera di chiusino in ghisa completo di telaio con scritta

ILLUMINAZIONE PUBBLICA" Classificato D400 ai sensi UNI EN 124

n°

101,27 1.012,70

4 P02.B05.010

Formazione di blocco di fondazione per palo.
n°

Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di

quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -

eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 80x80x80 cm.

4,00

87,93 879,30

7 P05.B01.040
Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7OR 0,6/1Kv, sezione di 2x2,5 

mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;
200,00 1,51 302,00

20,00

8 P05.B01.030
Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di 1x10 

mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;
1.072,00 1,97 2.111,84

4,00

9 P19.A05 005

Giunto quadripolare per cavi SCOLNJ/RG7OR/0,6 - 1 kV, sezione da 10 

a 25 mm², a resina colata, conformi alla vigente normativa CEI. L'offerta 

dovrà essere accompagnata, così come il materiale, dalla scheda di 

sicurezza e dalla relativa autocertificazione su carta intestata come 

stabilito dal D. M. n 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere 

indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione 

appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della 

medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla 

normativa vigente.

23,48 234,80
10,00

10 P06.A01.020
Fornitura e posa in opera entro palo di morsetti volanti a mantello 

antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per 

l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x10 mmq;

6,85 137,00
20,00

11 P39.D.02.E 010

Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 

o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di 

alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di 

funzionamento.
116,90 116,90

1,00

interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula

Fornitura e posa in opera in pozzetto già predisposto di dispersore in 

acciaio-rame per profondità sino a 1,50 m; 10,00

TOTALE

12 P10.A05.005 27,11 271,10

33.591,35

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO P1
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15,00

15,00

n°

n°

n°

n°

n°

n°

57

56

27,11 406,65

50

51

52

53

54

55

N° 

elenco

47

11 P39.D.02.E 010

Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 

o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di 

alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di 

funzionamento.

Punto luce tipo a braccio singolo
n°

7,00

n°

Fornitura e posa in opera di punto luce a braccio singolo dell'EnelSole

costituito da palo conico diritto di altezza ml 9,8 e diametro 10 mm

verniciato e da apparecchio per illuminazione pubblica modello

ARCHILEDE classe 2 

1 P02.A35.005

5 Prezzo di mercato

49

6 Prezzo di mercato

Punto luce tipo a braccio doppio

1,51 453,00

1.480,54
Fornitura e posa in opera di punto luce a braccio singolo dell'EnelSole

costituito da palo conico diritto di altezza ml 9,8 e diametro 10 mm

verniciato e da apparecchio per illuminazione pubblica modello

ARCHILEDE classe 2 + attacco tesa palo a 2 bracci

10.363,78

PREZZO PREZZON° 

ordine
CODICE DESCRIZIONE

QUANTITA'

TOT. (€)

512,25 768,38

Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di

quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -

eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 80x80x80 cm.

18,58 14.276,41

UNIT. (€)

Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici per la posa di

tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi tipo eseguito sino

alla profondità di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del

materiale alla pubblica discarica;

Scavo a sezione obbligata

1,50

2 P02.A10.005

Formazione di cavidotto in pavimentazione stradale.

683,0048 38,60 26.363,80
Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di

cavidotto in pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in

calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PVC diametro 100 mm,

reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-

3 P11.A25.005
Provvista a piè d'opera di chiusino in ghisa completo di telaio con scritta

ILLUMINAZIONE PUBBLICA" Classificato D400 ai sensi UNI EN 124

n°
101,27 1.519,05

4 P02.B05.010

Formazione di blocco di fondazione per palo.
n°

8,00

87,93 1.318,95

923,95 7.391,60

7 P05.B01.040
Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7OR 0,6/1Kv, sezione di 2x2,5 

mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;
300,00

30,00

8 P05.B01.030
Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di 1x10 

mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;
2.732,00 1,97 5.382,04

4,00

9 P19.A05 005

Giunto quadripolare per cavi SCOLNJ/RG7OR/0,6 - 1 kV, sezione da 10 

a 25 mm², a resina colata, conformi alla vigente normativa CEI. L'offerta 

dovrà essere accompagnata, così come il materiale, dalla scheda di 

sicurezza e dalla relativa autocertificazione su carta intestata come 

stabilito dal D. M. n 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere 

indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione 

appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della 

medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla 

normativa vigente.

23,48 352,20
15,00

10 P06.A01.020
Fornitura e posa in opera entro palo di morsetti volanti a mantello 

antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per 

l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x10 mmq;

6,85 150,70
22,00

116,90 116,90
1,00

interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula

Fornitura e posa in opera in pozzetto già predisposto di dispersore in 

acciaio-rame per profondità sino a 1,50 m; 15,00

TOTALE

12 P10.A05.005

67.571,53

59

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO P3
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5,00

5,00

n°

n°

n°

n°

n°

n°

59

50

51

52

53

56

57

N° 

elenco

48

47

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO P4

5 Prezzo di mercato

Punto luce tipo a braccio singolo
n°

Fornitura e posa in opera di punto luce a braccio singolo dell'EnelSole

costituito da palo conico diritto di altezza ml 9,8 e diametro 10 mm

verniciato e da apparecchio per illuminazione pubblica modello

ARCHILEDE classe 2 

923,95 1.847,90

6 Prezzo di mercato

Punto luce tipo a braccio doppio
n°

1.480,54 4.441,62
Fornitura e posa in opera di punto luce a braccio singolo dell'EnelSole

costituito da palo conico diritto di altezza ml 9,8 e diametro 10 mm

verniciato e da apparecchio per illuminazione pubblica modello

ARCHILEDE classe 2 + attacco tesa palo a 2 bracci
3,00

55

N° 

ordine
CODICE DESCRIZIONE

QUANTITA' PREZZO PREZZO

UNIT. (€) TOT. (€)

1 P02.A35.005

Scavo a sezione obbligata

1,13 92,25 103,78 18,58 1.928,26
Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici per la posa di

tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi tipo eseguito sino

alla profondità di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del

materiale alla pubblica discarica;

2 P02.A10.005

Formazione di cavidotto in pavimentazione stradale.

123,00 38,60 4.747,80
Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di

cavidotto in pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in

calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PVC diametro 100 mm,

reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-

3 P11.A25.005
Provvista a piè d'opera di chiusino in ghisa completo di telaio con scritta

ILLUMINAZIONE PUBBLICA" Classificato D400 ai sensi UNI EN 124

n°

49 101,27 506,35

4 P02.B05.010

Formazione di blocco di fondazione per palo.
n°

Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di

quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -

eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 80x80x80 cm.

2,00

87,93 439,65

969,24

7 P05.B01.040
Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7OR 0,6/1Kv, sezione di 2x2,5 

mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;
100,00 1,51 151,00

54

117,40

10,00

8 P05.B01.030
Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di 1x10 

mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;
492,00 1,97

137,00

4,00

9 P19.A05 005

Giunto quadripolare per cavi SCOLNJ/RG7OR/0,6 - 1 kV, sezione da 10 

a 25 mm², a resina colata, conformi alla vigente normativa CEI. L'offerta 

dovrà essere accompagnata, così come il materiale, dalla scheda di 

sicurezza e dalla relativa autocertificazione su carta intestata come 

stabilito dal D. M. n 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere 

indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione 

appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della 

medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla 

normativa vigente.

23,48

116,90

5,00

10 P06.A01.020
Fornitura e posa in opera entro palo di morsetti volanti a mantello 

antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per 

l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x10 mmq;

6,85
20,00

11 P39.D.02.E 010

Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 

o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di 

alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di 

funzionamento.
116,90

TOTALE

1,00

interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula

135,5527,1112 P10.A05.005
Fornitura e posa in opera in pozzetto già predisposto di dispersore in 

acciaio-rame per profondità sino a 1,50 m; 5,00

15.538,67

116.701,54
TOTALE GENERALE ILLUMINAZIONE 

PARCHEGGI PUBBLICI
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41

33

32

TOT. (€)

N° 

ordine
CODICE DESCRIZIONE

1 A01.A65.010

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.

N° 

elenco

665,00

13.901,16

diametro esterno 400

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

52,26

QUANTITA' PREZZO PREZZO

10,48

UNIT. (€)

6.969,202,50 266,00

2 P03.I06.030

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo

corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla

UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con

parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con

saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo

scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro

e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

266,00

99,80 998,00

del diametro esterno di cm 31,5

Eseguito con mezzo meccanico

3.100,23

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
1,50 266,00

4 P03.H25.030

Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature

serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale;

compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea;

compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata

a regola d'arte

10,00

35

36

3 A01.B87.020

5 P03.G63.005

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza 

caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed 

esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di 

scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con spessore della platea e 

delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino carreggiabile e a 

chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la 

formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni, l'innesto dei 

tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

5,0038

6 P01.I75.025

Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124

5,0040

5,00

825,00Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, 

classe d 400 - dim 740 x 740 mm, peso 80 kg circa

69,25 346,257 P03.N45.005

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

27.095,59

955,75

TOTALE FOGNATURA NERA

FOGNATURA NERA

165,00

191,15

399,00 7,77
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N° 

elenco

60

35

61

38

FOGNATURA MISTA TRATTO1 VIA SAN FELICE

138,50

6.129,10

51,12 1.380,24

6.129,10

TOTALE GENERALE FOGNATURA MISTA

6

69,25

63

2,00

con scavo 15 cm a mano; per superfici superiori a 10 mq

TOTALE

8 A20.T10.015

Ripristini stradali a seguito di manutenzione o realizzazione di condotte; 

compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della 

pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla 

discarica del materiale compreso il costo dello smaltimento; compreso 

scavo con profondità fino a 15 cm, regolarizzazione e rullatura con rullo 

di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea, del piano del 

sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per 

l'esecuzione di ripristini o risanamenti; compreso ogni onere per il 

funzionamento del rullo o della piastra, su carreggiate stradali e su 

banchine; compreso provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato 

bituminoso (binder) per strato di collegamento; compreso l'onere della 

cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non 

inferiore alle 12 tonnellate steso a mano per uno spessore compresso 

pari o oltre.14 cm; ad una ripresa

0,75 36,00 27,00

7 P03.N45.005

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

116,00Griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante, 

classe c 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa

P01.I75.075

Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124

2,00

191,15 382,30

58,00

del diametro esterno di cm 31,5

62

399,20

5 P03.G63.005

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza 

caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed 

esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di 

scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con spessore della platea e 

delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino carreggiabile e a 

chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la 

formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni, l'innesto dei 

tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

2,00

Eseguito con mezzo meccanico

4 P03.H25.030

Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature

serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale;

compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea;

compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata

a regola d'arte

4,00 99,80

3 A01.B87.020

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
1,50 36,00 54,00

1.881,36

diametro esterno 400

Fino alla profondita' di m 2

52,26

7,77 419,58

72,00 19,61 1.411,92

2 P03.I06.030

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo

corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla

UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con

parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con

saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo

scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro

e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

36,0033

1 A01.A85.005

Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a

macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le

armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero

continuo anche se non recuperabile, 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 m 300

2,00 36,00

N° 

ordine
CODICE DESCRIZIONE

QUANTITA' PREZZO PREZZO

UNIT. (€) TOT. (€)
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STRADA1 PUBBLICA VIA SAN FELICE COMPARTO A

N° 

ordine

N° 

elenco
CODICE DESCRIZIONE

QUANTITA' PREZZO PREZZO

UNIT. (€) TOT. (€)

1 1 A01.A10.010

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in

terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi

meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i

blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva,

compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro

l'area del cantiere.

0,70 725,00 507,50 3,77 1.913,28

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm.

2 2 P26.A45.005

Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli

appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi

meccanici (pala meccanica,  draga,  escavatore,  ecc.)
0,70 725,00 507,50 6,23 3.161,73

A qualsiasi distanza.

3 3 A21.A10.005

Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi steso a

strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla

direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con

effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni

100 m³ di rilevato e comunque fino al raggiungimento di un

soddisfacente grado di costipamento, secondo le disposizioni impartite

dalla direzione lavori, misurato in opera

Materiali forniti dalla citta'.

0,20 540,00 108,00 9,37 1.011,96

4 4 A01.B97.010

Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati,

provenienti dalle demolizioni edilizie, secondo le norme prestazionali

specifiche UNI EN 13242 ed UNI EN 13285, compresa la cilindratura

eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la

regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale

0,30 540,00 162,00 11,63 1.884,06

Per uno spessore minimo di 30 cm

5 5 A22.A80.030

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per

strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o

provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con

bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti

per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la

cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto

costipante non inferiore alle 12 tonnellate

540,00 12,43 6.712,20

Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore 

compresso pari a cm 10

6 6 A22.B00.020

Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di 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 rullostatico o vibrante con effetto

costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

540,00 9,03 4.876,20

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 

compressi

7 7 A22.A90.015
Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione

di Kg 0,500/m²
540,00 0,39 210,60

8 8 A22.B10.010

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per 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 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

540,00 5,02 2.710,80

9 9 P05.B50.010

Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della

citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80

con smusso arrotondato.
130,00 6,69 869,70

Sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa.
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10 10 A21.F10.005

Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero

metallico comprendente:lo scavo per far posto al condolo ed al

sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei

lavori; il trasporto 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 rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico;

l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle

superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg 600/m³;

la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa.

130,00 16,72 2.173,60

Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con

foro verticale in mezzeria, realizzando tra foro e foro del cordolo

successivo posato un interasse di mm1200 + o - mm 3, con scavo per

far posto al cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di sezione

triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza.

11 11 A23.A10.010

Formazione di fondazione 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 dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la

pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del

cassonetto.

185,00 24,46 4.525,10

Dello spessore di cm 15

12 12 A04.F70.010

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di

calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera 185,00 1,32 244,20

In tondino da 4 a 12 mm di diametro

13 13 A22.B20.015

Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme

tecniche della citta', stesa in opera 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

effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la

preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

185,00 5,33 986,05

Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 2

14 14 P83.A02.005

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina

alchidica e clorocaucciu).
390,00 0,52 202,80

Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente 

verniciata. Striscia di larghezza cm 12

17 17 P80.D01.015

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino  Palina 

semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo 

mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla 

base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs).
2,00 25,74 51,48

Diam. 48 h superiore a 3.80 m

18 18 P84.A02.005

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)  

Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, 

conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale 

nelle dimensioni indicate. il supporto in alluminio dovra aver subito le 

necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, 

lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo 

l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in 

color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti 

cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra 

applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il 

disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= 

supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; 

H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).

2,00 11,63 23,26

Diam. 400 mm, sp. 15/10, Al, E.G.

Diam. <= 60 mm

19 19 P84.A03.005

Posa segnaletica verticale  Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno 

tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di 

pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e 

similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, 

perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 

250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e 

asportazione del materiale di risulta.

2,00 27,99 55,98

31.612,99TOTALE STRADA 1 
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varie m m
2

m
3

40

41

N° 

elenco

32

33

100.643,70

69,25 2.077,50

TOTALE FOGNATURA NERA COMPARTO 

A

7 P03.N45.005

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

30,00

165,00 4.950,00Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di 

guarnizione, classe d 400 - dim 740 x 740 mm, peso 80 kg circa

191,15 5.734,50

6 P01.I75.025

Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124

30,00

del diametro esterno di cm 31,5

5 P03.G63.005

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza 

caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) 

ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei 

materiali di scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con spessore 

della platea e delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino 

carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso 

l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle 

tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

30,00

61

38

99,80 5.988,00

35 1.470,00 7,77 11.421,90

Eseguito con mezzo meccanico

3 A01.B87.020

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
1,50 980,00

4 P03.H25.030

Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per

fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello

elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la

loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare

l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte

60,00

51.214,80

diametro esterno 400

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

2 P03.I06.030

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo

corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla

UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti

con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la

giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione,

il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea;

compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente

ultimata a regola d'arte:

980,00 52,26

TOT. (€)

1 A01.A65.010

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.

1,88 980,00 1.837,50

FOGNATURA NERA COMPARTO A

N° 

ordine
CODICE DESCRIZIONE

QUANTITA' PREZZO PREZZO

10,48 19.257,00

UNIT. (€)
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varie m m
2

m
3

FOGNATURA BIANCA COMPARTO A

N° 

ordine

N° 

elenco
CODICE DESCRIZIONE

QUANTITA' PREZZO PREZZO

UNIT. (€) TOT. (€)

1 32 A01.A65.010

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.

1,50 52,50 78,75 10,48 825,30

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

2 33 P03.I06.030

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo

corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla

UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti

con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la

giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione,

il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea;

compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente

ultimata a regola d'arte:

75,00 52,26 3.919,50

diametro esterno 400

3 34 P03.I06.020

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo

corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla

UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti

con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la

giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione,

il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea;

compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente

ultimata a regola d'arte:

55,00 26,49 1.456,95

diametro esterno 250

4 35 A01.B87.020

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
1,13 130,00 146,25 7,77 1.136,36

Eseguito con mezzo meccanico

5 36 P03.H.25.025

Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per

fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello

elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la

loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare

l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte

10,00 50,11 501,10

del diametro esterno di cm 25

6 37 P03.H35.060

Provvista e posa in opera di innesti a sella in PVC rigido per fognature 

serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico 

toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa 

nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera 

perfettamente ultimata a regola d'arte

5,00 83,37 416,85

315 X 250

7 38 P03.G63.005

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza 

caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) 

ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei 

materiali di scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con spessore 

della platea e delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino 

carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso 

l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle 

tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

2,00 191,15 382,30

8 39 P03.N09.005

Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita in

conglomerato cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione

dello spessore di cm 15, il getto delle pareti verticali con cemento

avente resistenza caratteristica 150 kg/cm², le casserature per il

contenimento dei getti, il riempimento dello scavo ed il carico e

trasporto della terra di risulta, esclusa la fornitura e posa della griglia

10,00 111,04 1.110,40

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

altezza)

Pagina 4



9 40 P01.I75.025

Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124

12,00Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di 

guarnizione, classe d 400 - dim 740 x 740 mm, peso 80 kg circa

165,00 1.980,00

10 41 P03.N45.005

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

12,00 62,25 747,00

TOTALE FOGNATURA BIANCA 

COMPARTO A
12.475,76
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varie m m
2

m
3

5,00

5,00

n°

n°

n°

n°

n°

101,27 506,35

4 50 P02.B05.010

Formazione di blocco di fondazione per palo.
n°

3 49 P11.A25.005
Provvista a piè d'opera di chiusino in ghisa completo di telaio con scritta 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA" Classificato D400 ai sensi UNI EN 124

n°

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di

cavidotto in pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in

calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PVC diametro 100 mm,

reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-

125,00 38,60 4.825,00

93,75 140,63 18,58 2.612,81

2 48 P02.A10.005

Formazione di cavidotto in pavimentazione stradale.

1 47 P02.A35.005

Scavo a sezione obbligata

1,50
Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici per la posa

di tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi tipo eseguito

sino alla profondità di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del

materiale alla pubblica discarica;

QUANTITA' PREZZO PREZZO

UNIT. (€) TOT. (€)

N° 

ordine

N° 

elenco
CODICE DESCRIZIONE

IMPIANTO ILLUMINAZIONE STRADA1 PUBBLICA VIA SAN FELICE

87,93 439,65
Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di

quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -

eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 80x80x80 cm.

5 51 Prezzo di mercato

Punto luce tipo a braccio singolo
n°

Fornitura e posa in opera di punto luce a braccio singolo dell'EnelSole

costituito da palo conico diritto di altezza ml 9,8 e diametro 10 mm

verniciato e da apparecchio per illuminazione pubblica modello

ARCHILEDE classe 2 

5,00

923,95 4.619,75

7 53 P05.B01.040
Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7OR 0,6/1Kv, sezione di 2x2,5 

mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;
110,00 1,51 166,10

22,00

8 54 P05.B01.030
Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di 1x10 

mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;
500,00 1,97 985,00

4,00

9 55 P19.A05 005

Giunto quadripolare per cavi SCOLNJ/RG7OR/0,6 - 1 kV, sezione da 

10 a 25 mm², a resina colata, conformi alla vigente normativa CEI. 

L'offerta dovrà essere accompagnata, così come il materiale, dalla 

scheda di sicurezza e dalla relativa autocertificazione su carta intestata 

come stabilito dal D. M. n 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve 

essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione 

appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della 

medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla 

normativa vigente.

23,48 117,40
5,00

10 56 P06.A01.020
Fornitura e posa in opera entro palo di morsetti volanti a mantello 

antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per 

l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x10 mmq;

6,85 137,00
20,00

13 59 P10.A05.005
Fornitura e posa in opera in pozzetto già predisposto di dispersore in 

acciaio-rame per profondità sino a 1,50 m;
27,11 135,55

5,00

TOTALE 14.409,06
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varie m m
2

m
3

63

33

35

61

38

60

62

41

N° 

elenco

TOTALE FOGNATURA MISTA 

COMPARTO B

51,12 5.022,54

con scavo 15 cm a mano; per superfici superiori a 10 mq

18.284,77

69,25 138,50

8 A20.T10.015

Ripristini stradali a seguito di manutenzione o realizzazione di condotte; 

compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della 

pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla 

discarica del materiale compreso il costo dello smaltimento; compreso 

scavo con profondità fino a 15 cm, regolarizzazione e rullatura con rullo 

di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea, del piano 

del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia 

per l'esecuzione di ripristini o risanamenti; compreso ogni onere per il 

funzionamento del rullo o della piastra, su carreggiate stradali e su 

banchine; compreso provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato 

bituminoso (binder) per strato di collegamento; compreso l'onere della 

cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non 

inferiore alle 12 tonnellate steso a mano per uno spessore compresso 

pari o oltre.14 cm; ad una ripresa

0,75 131,00 98,25

58,00 116,00Griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante, 

classe c 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa

7 P03.N45.005

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

2,00

191,15 382,30

6 P01.I75.075

Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124

2,00

99,80 399,20

del diametro esterno di cm 31,5

5 P03.G63.005

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza 

caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) 

ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei 

materiali di scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con spessore 

della platea e delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino 

carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso 

l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle 

tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

2,00

7,77 1.526,81

Eseguito con mezzo meccanico

4 P03.H25.030

Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per

fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello

elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la

loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare

l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte

4,00

196,503 A01.B87.020

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
1,50 131,00

52,26 6.846,06

diametro esterno 400

196,50 19,61 3.853,37

Fino alla profondita' di m 2

2 P03.I06.030

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo

corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla

UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti

con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la

giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione,

il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea;

compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente

ultimata a regola d'arte:

131,00

PREZZO

UNIT. (€) TOT. (€)

1 A01.A85.005

Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a

macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese

le armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero

continuo anche se non recuperabile, 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 m 300

1,50 131,00

FOGNATURA MISTA COMPARTO B

N° 

ordine
CODICE DESCRIZIONE

QUANTITA' PREZZO
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varie m m
2

m
3

38

FOGNATURA NERA COMPARTO B

N° 

ordine
CODICE DESCRIZIONE

QUANTITA'N° 

elenco

32

33

35

61

PREZZO PREZZO

UNIT. (€) TOT. (€)

1 A01.A65.010

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.

1,88 78,00

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

146,25 10,48 1.532,70

2 P03.I06.030

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo

corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla

UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti

con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la

giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione,

il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea;

compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente

ultimata a regola d'arte:

78,00 52,26 4.076,28

diametro esterno 400

3 A01.B87.020

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 1,50 78,00 117,00 7,77 909,09

Eseguito con mezzo meccanico

4 P03.H25.030

Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per

fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello

elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la

loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare

l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte

4,00 99,80 399,20

del diametro esterno di cm 31,5

5 P03.G63.005

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza 

caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) 

ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei 

materiali di scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con spessore 

della platea e delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino 

carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso 

l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle 

tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

2,00 191,15 382,30

Pagina 8



40

41

6 P01.I75.025

Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124

2,00

7 P03.N45.005

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

2,00

165,00 330,00Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di 

guarnizione, classe d 400 - dim 740 x 740 mm, peso 80 kg circa

7.768,07

69,25 138,50

TOTALE FOGNATURA NERA COMPARTO 

B
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varie m m
2

m
3

37

38

39

33

34

35

36

111,04 444,16

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

altezza)

191,15 382,30

8 P03.N09.005

Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita in

conglomerato cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione

dello spessore di cm 15, il getto delle pareti verticali con cemento

avente resistenza caratteristica 150 kg/cm², le casserature per il

contenimento dei getti, il riempimento dello scavo ed il carico e

trasporto della terra di risulta, esclusa la fornitura e posa della griglia

4,00

7 P03.G63.005

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza 

caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) 

ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei 

materiali di scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con spessore 

della platea e delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino 

carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso 

l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle 

tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

2,00

83,37 333,48

315 X 250

50,11 400,88

del diametro esterno di cm 25

6 P03.H35.060

Provvista e posa in opera di innesti a sella in PVC rigido per fognature 

serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico 

toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa 

nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera 

perfettamente ultimata a regola d'arte

4,00

5 P03.H.25.025

Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per

fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello

elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la

loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare

l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte

8,00

154,13 7,77 1.197,55

Eseguito con mezzo meccanico

4 A01.B87.020

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
1,13 137,00

26,49 794,70

diametro esterno 250

52,26 5.591,82

diametro esterno 400

3 P03.I06.020

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo

corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla

UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti

con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la

giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione,

il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea;

compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente

ultimata a regola d'arte:

30,00

2 P03.I06.030

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo

corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla

UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti

con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la

giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione,

il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea;

compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente

ultimata a regola d'arte:

107,00

112,35 10,48 1.177,43

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

1 A01.A65.010

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.

1,50 74,9032

FOGNATURA BIANCA COMPARTO B

N° 

ordine
CODICE DESCRIZIONE

QUANTITA' PREZZO PREZZO

UNIT. (€) TOT. (€)

N° 

elenco
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43

44

40

41

42

15.359,56

305,00 610,00

TOTALE FOGNATURA BIANCA 

COMPARTO B

1.516,00 3.032,00

13 prezzo di mercato
Fornitura e posa di valvola di non ritorno in lega non dezincificabile di 

collegamento al troppo pieno della fognatura pubblica 
2,00

15,87 31,74

12 prezzo di mercato

Fornitura e posa di deoliatore gravimetrico in polietilene da interro, 

irrigidito con nervature continue e parallele, idoneo per l'intercettazione 

e la separazione di idrocarburi non emulsionati e non solubili, dispersi 

in acque di dilavamento superficiale, da recapitare in fognatura. 

Piazzale scoperto 430mq, volume lt 2000, portata 4,0 l/s, ingombro 

130x130cm, altezza 150cm

2,00

62,25 373,50

11 P03.N03.005
Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del 

manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura con 

malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco

2,00

10 P03.N45.005

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

6,00

165,00 990,00Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di 

guarnizione, classe d 400 - dim 740 x 740 mm, peso 80 kg circa

9 P01.I75.025

Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124

6,00
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2

m
3

N° 

elenco

28

9

10

29

30

15.783,61

Buca di m 1.50x1.50x0.90

TOTALE

VERDE PRIVATO DI USO PUBBLICO V2

N° 

ordine
CODICE DESCRIZIONE

QUANTITA' PREZZO PREZZO

UNIT. (€) TOT. (€)

2 P05.B50.010

Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della

citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80

con smusso arrotondato.
322,00

1 A27.A10.035

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina

con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista

delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali

materiali di risulta

Sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa.

11,23 6.142,81

Compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto di cm 40, la fornitura e stesa

di terra agraria

547,00

6,69 2.154,18

16,72 5.383,84

4 P06.A45.155

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a 

dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni 

di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri 

misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal 

colletto in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = 

altezza da terra del palco di rami inferiore in metri

4,00

3

Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con

foro verticale in mezzeria, realizzando tra foro e foro del cordolo

successivo posato un interasse di mm1200 + o - mm 3, con scavo per

far posto al cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di sezione

triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza.

5 P06.A45.240

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a 

dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni 

di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri 

misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal 

colletto in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = 

altezza da terra del palco di rami inferiore in metri

5,00

A21.F10.005

Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero

metallico comprendente:lo scavo per far posto al condolo ed al

sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei

lavori; il trasporto 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 rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico;

l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle

superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg 600/m³;

la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa.

322,00

populus nigra pyram. cfr = 18 - 20

90,61 362,44

fagus s. aspenifolia, pendula h. = 2,00 - 2,50 z

6 A27.A64.010

Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra cm

10 e cm 12, comprendente lo scavo della buca, il carico 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 in

canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg. 0.200 di concime a lenta

cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al

momento del piantamento

9,0031 153,11 1.377,99

72,47 362,35
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2

m
3

5,02 2.946,74A22.B10.010

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per 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 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

587,008 8

7.296,41

Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore 

compresso pari a cm 10

12,436 A22.A80.030

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per

strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o

provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con

bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti

per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la

cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto

costipante non inferiore alle 12 tonnellate

587,00

1.100,04

PARCHEGGIO PRIVATO DI USO PUBBLICO P2

3 A21.A10.005

Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi steso a

strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla

direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con

effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni

100 m³ di rilevato e comunque fino al raggiungimento di un

soddisfacente grado di costipamento, secondo le disposizioni impartite

dalla direzione lavori, misurato in opera

0,20 587,00

228,937 A22.A90.015
Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione

di Kg 0,500/m²
587,00 0,39

587,00 9,03 5.300,61

117,40 9,37

N° 

ordine
CODICE DESCRIZIONE

QUANTITA' PREZZON° 

elenco UNIT. (€)

1 A01.A10.010

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in

terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi

meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i

blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva,

compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro

l'area del cantiere.

0,70 587,001

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm.

PREZZO

410,90 3,77

TOT. (€)

1.549,09

Materiali forniti dalla citta'.

410,90 6,23 2.559,91

A qualsiasi distanza.

Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli

appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi

meccanici (pala meccanica,  draga,  escavatore,  ecc.)
0,70 587,00

9 P83.A02.020

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina

alchidica e clorocaucciu).Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro

di striscia effettivamente verniciata.
36,00 2,63

Striscia di larghezza cm 12 per demarcare parcheggi

0,07

Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati,

provenienti dalle demolizioni edilizie, secondo le norme prestazionali

specifiche UNI EN 13242 ed UNI EN 13285, compresa la cilindratura

eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la

regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale

587,00

Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di 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 rullostatico o vibrante con effetto

costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

176,10 11,63 2.048,04

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 

compressi

0,30

Per uno spessore minimo di 30 cm

2

3

5 A22.B00.020

2 P26.A45.005

A01.B97.0104 4

6

5

7

25
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12 A21.F10.005

11 P05.B50.010

Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della

citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80

con smusso arrotondato.
74,00

Sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa.

9

Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero

metallico comprendente:lo scavo per far posto al condolo ed al

sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei

lavori; il trasporto 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 rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico;

l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle

superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg 600/m³;

la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa.

16,72

Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con

foro verticale in mezzeria, realizzando tra foro e foro del cordolo

successivo posato un interasse di mm1200 + o - mm 3, con scavo per

far posto al cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di sezione

triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza.

74,00

Lato 600x900 mm, sp. 30/10, Al, E.G.

Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo

rettangolare conforme alle tab. II 7,8, art. 80 D.P.R. 495/92 e alle fig. II

339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovra aver

subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,

sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato,

quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere

verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri

termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi

preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico"

secondo il disciplinare tecnico approvato con d .m. 31/5/95, n.1584 e s.

m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente

classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).

1,00 59,4559,45

1.794,42

6,69 495,06

1.237,28

TOTALE

10 P80.A04.035

10

24
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varie m m
2

m
3

2,00

2,00

n°

n°

n°

n°

n°

n°

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO PRIVATO DI USO PUBBLICO P2

P10.A05.005
Fornitura e posa in opera in pozzetto già predisposto di dispersore in 

acciaio-rame per profondità sino a 1,50 m;

41,10

116,90

TOTALE 3.920,64

6,85
6,00

3,00
27,11 81,33

116,90

23,48 46,96
2,00

9 P06.A01.020
Fornitura e posa in opera entro palo di morsetti volanti a mantello 

antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per 

l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x10 mmq;

8 P19.A05 005

Giunto quadripolare per cavi SCOLNJ/RG7OR/0,6 - 1 kV, sezione da 

10 a 25 mm², a resina colata, conformi alla vigente normativa CEI. 

L'offerta dovrà essere accompagnata, così come il materiale, dalla 

scheda di sicurezza e dalla relativa autocertificazione su carta intestata 

come stabilito dal D. M. n 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve 

essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione 

appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della 

medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla 

normativa vigente.

7 P05.B01.030
Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di 1x10 

mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;
80,00

4,00

57

50

51

53

54 157,60

59

55

56

N° 

elenco

47

48

1,00

interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula

5 Prezzo di mercato

n°

P39.D.02.E 010

Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 

1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di 

alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione 

di funzionamento.

P05.B01.040
Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7OR 0,6/1Kv, sezione di 2x2,5 

mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;

1,97

10

11

923,95 1.847,90
Fornitura e posa in opera di punto luce a braccio singolo dell'EnelSole

costituito da palo conico diritto di altezza ml 9,8 e diametro 10 mm

verniciato e da apparecchio per illuminazione pubblica modello

ARCHILEDE classe 2 
2,00

Punto luce tipo a braccio singolo

6

PREZZO

TOT. (€)UNIT. (€)
DESCRIZIONE

1 P02.A35.005

Scavo a sezione obbligata

20,00 18,58 418,0522,50

N° 

ordine
CODICE

QUANTITA' PREZZO

Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici per la posa

di tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi tipo eseguito

sino alla profondità di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del

materiale alla pubblica discarica;

1,13

2 P02.A10.005

Formazione di cavidotto in pavimentazione stradale.

20,00 38,60 772,00
Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di

cavidotto in pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in

calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PVC diametro 100 mm,

reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-

101,27 202,543 P11.A25.005
Provvista a piè d'opera di chiusino in ghisa completo di telaio con scritta

ILLUMINAZIONE PUBBLICA" Classificato D400 ai sensi UNI EN 124

n°

49

Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di

quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -

eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 80x80x80 cm.

1,51

4 P02.B05.010

Formazione di blocco di fondazione per palo.
n°

60,40
4,00

87,93 175,86

40,00
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varie m m
2

m
3

4,00

4,00

n°

n°

n°

n°

n°

n°

11.846,52

27,11 108,44
4,00

TOTALE

12 59 P10.A05.005
Fornitura e posa in opera in pozzetto già predisposto di dispersore in 

acciaio-rame per profondità sino a 1,50 m;

116,90 116,90
1,00

interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula

11 57 P39.D.02.E 010

Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 

1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di 

alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione 

di funzionamento.

6,85 54,80
8,00

23,48 93,92
4,00

10 56 P06.A01.020
Fornitura e posa in opera entro palo di morsetti volanti a mantello 

antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per 

l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x10 mmq;

9 55 P19.A05 005

Giunto quadripolare per cavi SCOLNJ/RG7OR/0,6 - 1 kV, sezione da 

10 a 25 mm², a resina colata, conformi alla vigente normativa CEI. 

L'offerta dovrà essere accompagnata, così come il materiale, dalla 

scheda di sicurezza e dalla relativa autocertificazione su carta intestata 

come stabilito dal D. M. n 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve 

essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione 

appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della 

medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla 

normativa vigente.

1,97 819,52
4,00

1,51 12,08
8,00

8 54 P05.B01.030
Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di 1x10 

mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;
416,00

7 53 P05.B01.040
Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7OR 0,6/1Kv, sezione di 2x2,5 

mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;
80,00

923,95 3.695,80

Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di

quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -

eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 80x80x80 cm.

5 51 Prezzo di mercato

Punto luce tipo a braccio singolo
n°

Fornitura e posa in opera di punto luce a braccio singolo dell'EnelSole

costituito da palo conico diritto di altezza ml 9,8 e diametro 10 mm

verniciato e da apparecchio per illuminazione pubblica modello

ARCHILEDE classe 2 
4,00

87,93 351,72

101,27 405,08

4 50 P02.B05.010

Formazione di blocco di fondazione per palo.
n°

3 49 P11.A25.005
Provvista a piè d'opera di chiusino in ghisa completo di telaio con scritta

ILLUMINAZIONE PUBBLICA" Classificato D400 ai sensi UNI EN 124

n°

38,60 4.014,40
Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di

cavidotto in pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in

calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PVC diametro 100 mm,

reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-

2 48 P02.A10.005

Formazione di cavidotto in pavimentazione stradale.

104,00

78,00 117,00 18,58 2.173,86
Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici per la posa

di tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi tipo eseguito

sino alla profondità di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del

materiale alla pubblica discarica;

PREZZO

UNIT. (€) TOT. (€)

1 47 P02.A35.005

Scavo a sezione obbligata

1,50

N° 

ordine

N° 

elenco
CODICE DESCRIZIONE

QUANTITA' PREZZO

IMPIANTO ILLUMINAZIONE STRADA4 PROVINCIALE
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OPERE DI URBANIZZAZIONE 

OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO COMPARTO EDIFICATORIO A

Strade pubbliche in progetto

Strada1 via San felice Totale € 380.103,92

Parcheggi pubblici in progetto

Parcheggio P4 Totale € 125.624,08

Totale generale parcheggi pubblici Totale € 125.624,08

Verde pubblico

Verde pubblico V5 Totale € 77.676,70

Totale generale verde pubblico Totale € 77.676,70

Fognatura bianca strade in progetto

Strada1 via San Felice Totale € 118.820,39

Fognatura bianca -parcheggi

Parcheggio P4 Totale € 21.694,34

Totale generale fognature bianche strade in progetto Totale € 21.694,34

Fognatura nera Totale € 27.095,59

Illuminazione Strade pubbliche in progetto

Strada1 via San felice Totale € 115.293,01

Illuminazione Parcheggi pubblici in progetto

Parcheggio P4 Totale € 15.538,67

Totale generale illuminazione parcheggi pubblici Totale € 15.538,67

Totale Opere a Scomputo Comparto Edificatorio A Totale € 881.846,70
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OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO COMPARTO EDIFICATORIO B

Strade pubbliche in progetto

Strada2 Sud Tangenziale Totale € 111.359,00

Strada3 prosecuzione vi I maggio Totale € 31.508,01

Totale generale strade pubbliche Totale € 142.867,01

Parcheggi pubblici in progetto

Parcheggio P1 Totale € 175.125,05

Parcheggio P3 Totale € 239.159,72

Totale generale parcheggi pubblici Totale € 414.284,77

Verde pubblico V1 Totale € 52.712,76

Verde pubblico V3 Totale €

Verde pubblico

140.011,61

Verde pubblico V6 Totale € 90.691,51

Totale generale verde pubblico Totale € 283.415,88

Fognatura bianca strade in progetto

Strada2 Sud Tangenziale Totale € 26.292,54

Strada3 prosecuzione via I maggio Totale € 15.212,48

Strada4 provinciale Totale € 89.637,33

Totale generale fognature bianche strade in progetto Totale € 131.142,35

Fognatura bianca -parcheggi

Parcheggio P1 Totale € 51.259,05

Parcheggio P3 Totale € 46.438,11

Totale generale fognature bianche strade in progetto Totale € 97.697,15

Fognatura mista

Tratto1 via San Felice Totale € 6.129,10

Totale generale fognature mista in progetto Totale € 6.129,10

Illuminazione Strade pubbliche in progetto

Strada2 Sud Tangenziale Totale € 18.220,54

Strada3 prosecuzione via I maggio Totale € 8.931,98

Strada4 provinciale Totale € 80.588,32

Totale generale illuminazione strade pubbliche Totale € 107.740,83

Illuminazione Parcheggi pubblici in progetto

Parcheggio P1 Totale € 33.591,35

Parcheggio P3 Totale € 67.571,53

Totale Opere a Scomputo Comparto Edificatorio B Totale € 1.284.439,97

Totale generale illuminazione parcheggi pubblici Totale € 101.162,88
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Parcheggi pubblici in progetto

RIEPILOGO OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO

Totale generale fognature mista in progetto

Area Urbanistica 13.1.2

Strada1 via San felice Totale € 380.103,92

Totale €

Strada2 Sud Tangenziale Totale € 111.359,00

Strada3 prosecuzione vi I maggio Totale € 31.508,01

Totale generale strade pubbliche

Parcheggio P3 Totale € 239.159,72

Parcheggio P4

Strada1 via San felice Totale € 115.293,01

Totale € 125.624,08

Totale generale parcheggi pubblici Totale € 539.908,86

Strade pubbliche in progetto

Parcheggio P1 Totale € 175.125,05

522.970,93

Verde pubblico

Verde pubblico V1 Totale € 52.712,76

Verde pubblico V3 Totale € 140.011,61

Verde pubblico V5 Totale € 77.676,70

Verde pubblico V6 Totale € 90.691,51

Totale generale verde pubblico Totale € 361.092,58

Fognatura bianca strade in progetto

Strada1 via San Felice Totale € 118.820,39

Strada2 Sud Tangenziale Totale € 26.292,54

Strada3 prosecuzione via I maggio Totale € 15.212,48

Strada4 provinciale Totale € 89.637,33

Totale generale fognature bianche strade in progetto Totale € 249.962,74

Fognatura bianca -parcheggi

Parcheggio P1 Totale € 51.259,05

Parcheggio P3 Totale € 46.438,11

Parcheggio P4 Totale € 21.694,34

Totale generale fognature bianche strade in progetto Totale € 119.391,49

Fognatura nera Totale € 27.095,59

Tratto1 via San Felice Totale € 6.129,10

Totale €

Fognatura mista

6.129,10

Illuminazione Strade pubbliche in progetto

Totale € 18.220,54

Strada3 prosecuzione via I maggio Totale € 8.931,98

Strada4 provinciale Totale € 80.588,32

Strada2 Sud Tangenziale

Totale generale illuminazione strade pubbliche Totale € 223.033,84

Illuminazione Parcheggi pubblici in progetto

Parcheggio P1 Totale € 33.591,35

Parcheggio P3 Totale € 67.571,53

Parcheggio P4 Totale € 15.538,67

Totale generale illuminazione parcheggi pubblici Totale € 116.701,54

Totale Opere a Scomputo Area Urbanistica 13.1.2 Totale € 2.166.286,67
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Totale € 11.846,52

Parcheggio privato di uso pubblico P2 1.794,42

Impianto illuminazione park privato di uso pubblico P2

Impianto illuminazione strada4 provinciale

Totale €

NB: tutti i prezzi indicati nel presente computo metrico estimativo sono derivate dalle voci del Prezzario Regione Piemonte - edizione 2012

COMPARTO B

Fognatura nera Totale € 7.768,07

RIEPILOGO OPERE DI URBANIZZAZIONE NON A SCOMPUTO

COMPARTO A

Totale € 31.612,99

233.899,10

Fognatura bianca Totale € 15.359,56

Fognatura mista Totale € 18.284,77

Verde privato di uso pubblico V2 15.783,61

Totale €

233.899,10

RIEPILOGO OPERE DI URBANIZZAZIONE

Opere di urbanizzazione a scomputo Totale € 2.166.286,67

Totale Comparto edificatorio B Totale € 74.757,59

Totale Totale €

100.643,70

3.920,64

Totale € 12.475,76

Impianto illuminazione strada1 Via San Felice

Totale opere di urbanizzazione Totale € 2.400.185,77

Opere di urbanizzazione non a scomputo Totale €

Fognatura bianca

Totale €

Totale € 14.409,06

Strada1 via San Felice

Totale Comparto edificatorio A Totale € 159.141,52

 Fognatura nera Totale €
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ELENCO PREZZI 



7 mq

UNIT. (€)

Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto

all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.). A

qualsiasi distanza.

mc 6,23

ELENCO PREZZI UNITARI

STRADE E PARCHEGGI

N° elenco CODICE DESCRIZIONE U.M.
PREZZO

Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, provenienti dalle demolizioni

edilizie, secondo le norme prestazionali specifiche UNI EN 13242 ed UNI EN 13285, compresa la

cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione

dello stesso, incluso il costo del materiale. Per uno spessore minimo di 30 cm.

mc 11,63

1 A01.A10.010

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a

4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti

rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli

automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere. Anche in presenza di acqua fino ad un

battente massimo di 20 cm.

mc 3,77

2 P26.A45.005

Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di 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 rullostatico o

vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio.

mq 9,03

3 A21.A10.005

Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi steso a strati o cordoli di cm 50 di

spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o

vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato

e comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di costipamento, secondo le

disposizioni impartite dalla direzione lavori, misurato in opera. Materiali forniti dalla citta'.

mc 9,37

4 A01.B97.010

Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore,

in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato. Sez.trapezoidale cm 12-

15x25(H)-kg/m 80 circa.

m 6,69

5 A22.A80.030

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da

inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato

con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la

granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante

con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate

mq 12,43

6 A22.B00.020

11 A23.A10.010

Formazione di fondazione 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 dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione

sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto.

mq 24,46

A22.A90.015 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,500/m² 0,39

9 P05.B50.010

10 A21.F10.005

Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero metallico comprendente:lo

scavo per far posto al condolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla

direzione dei lavori; il trasporto 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 rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico;

l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di

malta di cemento dosata a kg 600/m³; la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa.

m 16,72

8 A22.B10.010

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per 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 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

mq 5,02
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21 cad

25 ml

27 cad

13 A22.B20.015

Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme tecniche della citta', stesa in

opera 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 effetto costipante non

inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e

stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio.

mq 5,33

15 P83.A03.005
Serie di triangoli, dimensione base cm 50, altezza cm 70, che rappresenta la linea d'arresto in

presenza del segnale dare precedenza, per ogni elemento effettivamente verniciato.
cad 1,52

12 A04.F70.010
Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio,

lavaorata e tagliata a misura, posta in opera
mq 1,32

17 P80.D01.015
Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina semplice o piantana in tubo di

acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti

saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs).

cad 25,74

14 P83.A02.005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu). m 0,52

19 P84.A03.005

Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o

sviluppo, in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e

similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione,

basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia

dell'area e asportazione del materiale di risulta. Diam <=60

mq 27,99

16 P83.A01.005
Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie

effettivamente verniciata.
m 5,52

22 P80.A01.005

Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II

1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il supporto in alluminio dovra aver

subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,

fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-

primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri

termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola

retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e

s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola

retroriflettente classe 2).

cad 12,24

18 P84.A02.005

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera

di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92

diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in alluminio dovra aver subito le

necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e

lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere

verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a

180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico"

secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera

di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).

cad 11,63

P83.A09.005
Demarcazione (completa di simbolo carrozzella e zebratura laterale) di parcheggio per handicappati

singolo a pettine o a spina di pesce, secondo gli schemi della fig. II 445/a (art. 149 R.E. cds) dim. m

3,00x5,00

cad 45,94

P83.A04.005 Frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato. Freccia urbana ad una sola direzione. 7,97

P83.A02.020
Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu).Strisce

di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata. Striscia di larghezza cm

12 per demarcare parcheggi

23 P83.A08.005
Demarcazione (completa di doppio simbolo carrozzella e zebratura centrale) di parcheggio per

handicappati doppio a pettine, secondo gli schemi della fig. II 445/b (art. 149 R.E. cds), dim. m

6,00x5,00

cad 55,15

26

P83.A04.010 Frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato a due direzioni. 11,03

20 A27.A12.005

Formazione di aiuola compresa la realizzazione del piano, carico e trasporto in discarica dei 

materiali di risulta.

Compreso, inoltre, lo scavo di sbancamento fino alla profondita' di cm 40 e la fresatura per una 

profondita' di cm 30

mq 10,69

0,07

24 P80.A04.035

Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo rettangolare conforme alle tab. II 7,8,

art. 80 D.P.R. 495/92 e alle fig. II 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovra aver

subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,

fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-

primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri

termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola

retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con d .m. 31/5/95, n.1584 e

s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola

retroriflettente classe 2). Lato 600x900 mm, sp. 30/10, Al, E.G.

cad 59,45
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A27.A10.035

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento

sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in

discarica degli eventuali materiali di risulta. Compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto di cm 40, la

fornitura e stesa di terra agraria.

mq 11,23

30 P06.A45.240

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate 

specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in 

centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v 

= pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in 

metri. populus nigra pyram. cfr = 18 - 20.

cad 72,47

VERDE PUBBLICO

28

31 A27.A64.010

Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra cm 10 e cm 12, comprendente lo

scavo della buca, il carico 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 in

canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg. 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione del

tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento. Buca di m 1.50x1.50x0.90

cad 153,11

29 P06.A45.155

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate 

specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in 

centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v 

= pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in 

metri. fagus s. aspenifolia, pendula h. = 2,00 - 2,50 z

cad 90,61

32 A01.A65.010

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. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di

20 cm.+

mc 10,48

33 P03.I06.030

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle

prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8

kN/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con

saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro

discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a

regola d'arte: diametro esterno 400

m 52,26

35 A01.B87.020
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,

eseguito con mezzo meccanico.

mc 7,77

34 P03.I06.020

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle

prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8

kN/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con

saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro

discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a

regola d'arte: diametro esterno 250

m 26,49

36 P03.H.25.025

Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto

a bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro

discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a

regola d'arte del diametro esterno di cm 25.

cad 50,11

37 P03.H35.060

Provvista e posa in opera di innesti a sella in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a 

bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro 

discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a 

regola d'arte

cad 83,37

38 P03.G63.005

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150 kg/cm²) delle 

dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto 

dei materiali di scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con spessore della platea e delle pareti 

pari a cm 20, compresa la posa del chiusino carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa 

e compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni, l'innesto dei 

tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

cad 191,15

FOGNATURA BIANCA 
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40 cad

39 P03.N09.005

Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita in conglomerato cementizio,

compreso lo scavo, la platea di fondazione dello spessore di cm 15, il getto delle pareti verticali con

cemento avente resistenza caratteristica 150 kg/cm², le casserature per il contenimento dei getti, il

riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra di risulta, esclusa la fornitura e posa della

griglia. Delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 80x90x75 (media altezza).

cad 111,04

1.516,00

P01.I75.025
Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124. Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio

quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - dim 740 x 740 mm, peso 80 kg circa.
165,00

41 P03.N45.005
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

cad 62,25

305,00

42 P03.N03.005
Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo di 

carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale 

bianco

cad 15,87

43 prezzo mercato

Fornitura e posa di deoliatore gravimetrico in polietilene da interro, irrigidito con nervature continue e 

parallele, idoneo per l'intercettazione e la separazione di idrocarburi non emulsionati e non solubili, 

dispersi in acque di dilavamento superficiale, da recapitare in fognatura. Piazzale scoperto 430mq, 

volume lt 2000, portata 4,0 l/s, ingombro 130x130cm, altezza 150cm

cad

46 P03.H25.020

Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto 

a bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro 

discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a 

regola d'arte           del diametro esterno di cm 20

45 P03.H35.055

Provvista e posa in opera di innesti a sella in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a 

bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro 

discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a 

regola d'arte           315 X 200

cad 83,37

cad 23,01

44 prezzo mercato
Fornitura e posa di valvola di non ritorno in lega non dezincificabile di collegamento al troppo pieno 

della fognatura pubblica 
cad
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47 mc

48 m

49 cad

50 cad

51 cad

52 cad

58 cad

P02.A35.005
Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici per la posa di tubazioni o per la

fondazione di sostegni di qualsiasi tipo eseguito sino alla profondità di 2,50 m compresi lo sgombero

ed il trasporto del materiale alla pubblica discarica.

18,58

P02.A10.005

Formazione di cavidotto in pavimentazione stradale. Fornitura e posa in opera di quanto occorrente

per la formazione di cavidotto in pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in

calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PVC diametro 100 mm, reiterro con misto cementizio -

dosaggio 50 Kg/mc.

38,60

P11.A25.005
Provvista a piè d'opera di chiusino in ghisa completo di telaio con scritta ILLUMINAZIONE

PUBBLICA" Classificato D400 ai sensi UNI EN 124
101,27

P02.B05.010
Formazione di blocco di fondazione per palo. Fornitura e posa in opera, in marciapiede e

pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -

eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 80x80x80 cm.

87,93

Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di 1x10 mmq in cavidotto sotterraneo, 

tubo o palo già predisposti;
m 1,97

Prezzo di mercato

Punto luce tipo a braccio singolo. Fornitura e posa in opera di punto luce a braccio singolo

dell'EnelSole costituito da palo conico diritto di altezza ml 9,8 e diametro 10 mm verniciato e da

apparecchio per illuminazione pubblica modello ARCHILEDE classe 2.

923,95

Prezzo di mercato

Fornitura e posa in opera di punto luce a braccio doppio dell'EnelSole costituito da palo conico diritto

di altezza ml 9,8 e diametro 10 mm verniciato e da apparecchio per illuminazione pubblica modello

5ARCHILEDE classe 2 + attacco tesa palo a 2 bracci

1.480,54

Fornitura e posa in opera entro palo di morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa esagonale, a 

isolamento completo, per l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x10 mmq;
cad 6,85

53 P05.B01.040
Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7OR 0,6/1Kv, sezione di 2x2,5 mmq in cavidotto 

sotterraneo, tubo o palo già predisposti;
m 1,51

54 P05.B01.030

Prezzo di mercato
Fornitura e posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno costituito da due armadi affiancati a due 

settori sovrapposti, compreso il trasporto dal magazzino , il fissaggio dei telai alla struttura muraria di 

supporto, il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici sul settore di potenza.

1.800,00

55 P19.A05 005

Giunto quadripolare per cavi SCOLNJ/RG7OR/0,6 - 1 kV, sezione da 10 a 25 mm², a resina colata, 

conformi alla vigente normativa CEI. L'offerta dovrà essere accompagnata, così come il materiale, 

dalla scheda di sicurezza e dalla relativa autocertificazione su carta intestata come stabilito dal D. 

M. n 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza 

Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. 

L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente.

cad 23,48

56 P06.A01.020

59 P10.A05.005
Fornitura e posa in opera in pozzetto già predisposto di dispersore in acciaio-rame per profondità 

sino a 1,50 m;
cad 27,11

57 P39.D.02.E 010
Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2 contatti in scambio, 

portata fino a 16 A a 230 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi 

tensione di funzionamento. Interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula.

cad 116,90

IMPIANTO ILLUMINAZIONE 
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58,00

61 P03.H25.030

Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto

a bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro

discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a

regola d'arte.  del diametro esterno di cm 31,5

FOGNATURA NERA E MISTA

60 A01.A85.005

Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale

intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle

pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, 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 m

300. Fino alla profondita' di m 2

mc 54,00

51,12

cad 99,80

62 P01.I75.075

63 A20.T10.015

Ripristini stradali a seguito di manutenzione o realizzazione di condotte; compreso l'eventuale

dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto

alla discarica del materiale compreso il costo dello smaltimento; compreso scavo con profondità fino

a 15 cm, regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante

idonea, del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per

l'esecuzione di ripristini o risanamenti; compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della

piastra, su carreggiate stradali e su banchine; compreso provvista e stesa, per ripristini, di

conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento; compreso l'onere della cilindratura con

rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate steso a mano per uno

spessore compresso pari o oltre.14 cm; ad una ripresa, con scavo 15 cm a mano; per superfici

superiori a 10 mq

mq

Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124.  Griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro 

autobloccante, classe c 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa
cad

NB: tutti i prezzi indicati nel presente computo metrico estimativo sono derivate dalle voci del Prezzario Regione Piemonte - edizione 2012
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537.340,99€        

280.729,78€        

145.240,74€        

77.676,70€          

1.040.988,21€      

558.946,20€        

276.381,00€        

224.670,87€        

299.199,49€        

1.359.197,56€      

2.400.185,77€      

38.500,00€          

2.438.685,77€   

73.160,57€          

121.934,29€        

-€                    

49.000,00€          

243.868,58€        

21.948,17€          

-€                    

509.911,61€       

2.948.597,38€   

QUADRO ECONOMICO

Arrotondamento

IVA 10%

Incentivo per la progettazione 0,9% del totale lavori (DA VERSARE AL COMUNE)

Accantonamento per accordi bonari 3%

Imprevisti (max 10%)

TOTALE GENERALE LAVORI  

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

TOTALE GENERALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA  

• Aree verdi

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE QUADRO ECONOMICO

Importo ed esproprio aree private

Spese tecniche DIREZIONE LAVORI comprensive di CNPAIA 4% e IVA 21% (DA VERSARE AL

COMUNE PER CORRISPONDERLE AL DL)

LAVORI:

• Opere stradali

• Illuminazione pubblica

• Opere idrauliche

CompartoB:

• Aree verdi

• Opere idrauliche

TOTALE OPERE COMPARTO A

TOTALE OPERE COMPARTO B

• Opere stradali

• Illuminazione pubblica

Comparto A:


