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QUADRO ECONOMICO 

  

  LAVORI 

A1) Importo lavori soggetti a ribasso  €                         199 087,03  

A2) Importo costo del personale non soggetto a ribasso  €                           68 222,48  

A) Importo lavori  €                         267 309,51  

B) Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €                              9 352,50  

  

TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA                                           A+B € 276 662,01 

  

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

c1) IVA 22% su lavori e oneri per la sicurezza  €                           60 865,64  

c2) Accantonamento fondo bonario, art. 12 D.P.R 207/2010 ( 3% )  €                              8 299,86  

c3) 
Spese per attività di progettazione, direzione lavori e 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione  e collaudo in corso d'opera (IVA compresa) 

 €                           11 768,12  

c4) 
Incentivo progettazione pari a: importo lavori a base di gara x 2% 
x 0,9 x 0,15  

 €                                 746,99  

c5) Imprevisti  €                              1 657,38  

  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                                C € 83 337,99 

  

TOTALE OPERA                                                                                     A+B+C € 360 000,00 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Capoluogo  (SpCat 1)

Via Airasca  (Cat 1)

Strade  (SbCat 1)

1 / 1 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a

01.A22.E00. freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica

120 anche se da eseguirsi a mano (per esempio atto ... ini, ogni onere per

il funzionamento dei mezzi d'opera Per profondita' di cm 4, con

materiale a disposizione della ditta

A 30x12.50 *(par.ug.=30*12,5) 375,00 375,00

SOMMANO m² 375,00 7,52 2´820,00

2 / 2 Trasporto del materiale di risulta  alle discariche autorizzate compresi

NP002 gli oneri di discarica

Vedi voce n° 1 [m² 375.00] 0,040 15,00

SOMMANO m3 15,00 11,12 166,80

3 / 3 Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane,

08.P03.N33. compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta in

005 pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di

motocompressore

10,00

SOMMANO cad 10,00 27,97 279,70

4 / 4 Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle

08.P03.N36. acque piovane alle quote della pavimentazione finita, compresi la

005 malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal

luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto ..

10,00

SOMMANO cad 10,00 45,22 452,20

5 / 5 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed

08.P03.N39. il trasporto del materiale di risulta in pavimentazione bituminosa o

005 litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale

demolizione del manufatto per l'adeguamento in quota in piu' o in

meno di cm 20

17,00

SOMMANO cad 17,00 47,08 800,36

6 / 6 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote

08.P03.N45. della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni

005 occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito

d'impiego su preesistente manufatto

17,00

SOMMANO cad 17,00 70,61 1´200,37

7 / 7 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e

01.A01.A65. manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità

010 rispetto al piano di sbancamento, eseguito c ... , con deposito dei

materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad

un battente massimo di 20 cm

1,00 15,00 0,800 12,00

SOMMANO m³ 12,00 10,81 129,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´849,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´849,15

8 / 8 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie

08.P03.H10. UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta

175 per sistemi di fognatura e scarichi interrat ... voro e provvista per dare

l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del

diametro esterno di cm 25

tubo scarico nuova griglia 16,00

SOMMANO m 16,00 34,68 554,88

9 / 9 'CANALETTA PER RACCOLTA ACQUA PIOVANA Fornitura e

16.P04.A05. posa di canaletta per la raccolta acqua piovana in calcestruzzo di

305 poliestere, a pendenza variabile completo di griglia in ghisa e ... el cls

di contenimento, la sigillatura dei giunti, la posa della griglia. E'

escluso il ripristino della pavimentazione.

nuova canaletta 16,00

SOMMANO m 16,00 122,67 1´962,72

10 / 10 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss,

01.A23.B20. graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di

010 lunghezza di almeno m 0,90 su strato di ca ... erfetta sigillatura dei

giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di scalpellino Con

scavo eseguito a macchina

aree verdi 8,00 5,50 44,00

sovrapprezzo per rimozione autobloccanti 8,00 5,50 0,300 13,20

SOMMANO m 57,20 17,62 1´007,86

11 / 11 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume

01.A22.A44. modificato in ragione di Kg 0,800/m²

010 1´044,45

SOMMANO m² 1´044,45 0,97 1´013,12

12 / 12 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di

01.A22.B10. usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con

015 Deliberazione della Giunta Comunale di Torino  ...  e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per

uno spessore finito compresso pari a cm 4

tappetino 1´044,45

ricariche 25 % 1044,45 0,250 261,11

SOMMANO m² 1´305,56 7,18 9´373,92

Via San Giovanni Bosco  (Cat 2)

13 / 13 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la

01.A22.A20. riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e

010 scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbi ... ni prestazione

manuale e mezzo d'opera Per superficie dei rappezzi oltre al 50% del

tratto di pavimentazione da riparare

A 31x12.3 31,00 12,300 381,30

B 31.6x12.3 31,60 12,300 388,68

C 4x13.5 4,00 13,500 54,00

D 11.7x(13.5+11.5)/2 *(larg.=(13,5+11,5)/2) 11,70 12,500 146,25

D 31x16 31,00 16,000 496,00

E (18.70+4.8)x(20+12.4)/2 *(lung.=18,70+4,8)*(larg.=(20+12,4)/2) 23,50 16,200 380,70

F 18.7x6.5 parking 18,70 6,500 121,55

G 14.8x(12.40+9.6)/2 *(larg.=(12,4+9,6)/2) 14,80 11,000 162,80

H61.6x11 61,60 11,000 677,60

I 43.10x12.6 43,10 12,600 543,06

SOMMANO m² 3´351,94 1,41 4´726,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24´487,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´487,89

14 / 14 Trasporto del materiale di risulta  alle discariche autorizzate compresi

NP002 gli oneri di discarica

testata di attacco 12,30 2,000 0,040 0,98

SOMMANO m3 0,98 11,12 10,90

15 / 15 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a

01.A22.E00. freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica

120 anche se da eseguirsi a mano (per esempio atto ... ini, ogni onere per

il funzionamento dei mezzi d'opera Per profondita' di cm 4, con

materiale a disposizione della ditta

testata di attacco 12,30 2,000 24,60

SOMMANO m² 24,60 7,52 184,99

16 / 16 Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane,

08.P03.N33. compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta in

005 pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di

motocompressore

15,00

SOMMANO cad 15,00 27,97 419,55

17 / 17 Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle

08.P03.N36. acque piovane alle quote della pavimentazione finita, compresi la

005 malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal

luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto ..

15,00

SOMMANO cad 15,00 45,22 678,30

18 / 18 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed

08.P03.N39. il trasporto del materiale di risulta in pavimentazione bituminosa o

005 litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale

demolizione del manufatto per l'adeguamento in quota in piu' o in

meno di cm 20

40,00

SOMMANO cad 40,00 47,08 1´883,20

19 / 19 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote

08.P03.N45. della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni

005 occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito

d'impiego su preesistente manufatto

40,00

SOMMANO cad 40,00 70,61 2´824,40

20 / 21 Messa in quota di griglie

NP003 1,00

SOMMANO corpo 1,00 240,00 240,00

21 / 22 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume

01.A22.A44. modificato in ragione di Kg 0,800/m²

010 3´351,94

SOMMANO m² 3´351,94 0,97 3´251,38

22 / 23 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´980,61



Ingegner GIOVANNI BENEDETTO 
 

Via Madonna del Rosario n. 5 Strambino 10019 (TO) 
 tel/fax 0125713367 cell. 3397021999  e-mail giovanbenedetto@gmail.com 

 

6 

 

pag. 5

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

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´980,61

01.A22.B10. usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con

015 Deliberazione della Giunta Comunale di Torino  ...  e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per

uno spessore finito compresso pari a cm 4

3´351,94

SOMMANO m² 3´351,94 7,18 24´066,93

23 / 24 Pulizia, lavaggio, spurgo di griglioni, canaline di raccolta e tratto di

08.P03.P55.0 condotta di allaccio, con estrazione dei materiali sedimentati nella

05 canalina nelle seguenti operazioni: se ... d un metro; con autobotte

munito di pompa a pressione fino a 200 atm (canal-jet) ed una

capacita' di carico da 9 a 15 m³

griglia esistente 8,10

SOMMANO m 8,10 21,04 170,42

Marciapiedi  (SbCat 2)

24 / 25 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale

01.A02.C10. utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio

015 dei bordi della pavimentazione. il compenso  ... ntazione bituminosa

in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo,

per superfici di m² 0,50 e oltre

marciapiedi da rifare 29,50 1,50 44,25

marciapiedi da eliminare 11.7+31+61.6+18.7+4.8 *(par.ug.=61,60+

11,7+31+18,7+4,8) 127,80 1,50 191,70

SOMMANO m² 235,95 10,95 2´583,65

25 / 26 Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura purche'

01.A01.A60. rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, con deposito dei

005 materialiai lati dello scavo stesso, compresa l ... no dello scavo), e

compreso il carico sul mezzo di trasporto Eseguito con mezzo

meccanico e per un volume di almeno m³ 1

Vedi voce n° 25 [m² 235.95] 1,00 0,200 47,19

SOMMANO m³ 47,19 4,54 214,24

26 / 27 Trasporto del materiale di risulta  alle discariche autorizzate compresi

NP002 gli oneri di discarica

Vedi voce n° 25 [m² 235.95] 1,00 0,200 47,19

SOMMANO m3 47,19 11,12 524,75

27 / 28 Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo gettato in cassero

01.P05.B65.0 metallico e vibrato con superficie liscia e smusso, con resistenza R'bk

08 350 kg/cm² e cemento tipo 425, conf ... della citta', in pezzi di

lunghezza non inferiore a m 0.80, a sezione rettangolare sez. cm

12x30 - raggio interno m 0.50

marciapiede da rifare 29,50

chiusure 5,00

delimitazione aiuola 17,25

SOMMANO m 51,75 10,34 535,10

28 / 29 Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero

01.A21.F10. metallico comprendente:lo scavo per far posto al condolo ed al

005 sottofondo in calcestruzzo secondo le quote st ... r posto al cordolo

eseguito a macchina, con il rinfianco di sezione triangolare avente cm

20 di base e cm 20 di altezza.

51,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51,75 62´075,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51,75 62´075,70

SOMMANO m 51,75 16,86 872,51

29 / 30 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di

01.A23.A10. tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo

010 cementizio, con resistenza caratteristica pari ... ssi, esclusa la

pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del

cassonetto. Dello spessore di cm 15

29,50 1,50 44,25

SOMMANO m² 44,25 24,91 1´102,27

30 / 31 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume

01.A22.A44. modificato in ragione di Kg 1,000/m²

015 Vedi voce n° 25 [m² 235.95] 1,00 235,95

SOMMANO m² 235,95 1,21 285,50

31 / 32 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder)

01.A22.B05. per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della

015 citta'compreso l'onere della cilindratura con ru ... o o vibrante con

effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso a mano per

uno spessore compresso pari a cm 6

marciapiede a raso 127,80 1,500 191,70

SOMMANO m² 191,70 14,17 2´716,39

32 / 33 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di

01.A22.B10. usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con

015 Deliberazione della Giunta Comunale di Torino  ...  e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per

uno spessore finito compresso pari a cm 4

Vedi voce n° 25 [m² 235.95] 235,95

SOMMANO m² 235,95 7,18 1´694,12

33 / 34 Paletti dissuasori

NP004 (61.6+11.7+31.7+18.7+4.8)/2+3 *(par.ug.=(61,6+11,7+31,7+18,7+

4,8)/2+3,75) 68,00 68,00

SOMMANO cadauno 68,00 176,00 11´968,00

Sottoservizi  (SbCat 3)

34 / 20 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOM.

25.A16.B20. BITUMINOSO-SPESS.20 CM. Taglio della pavimentazione in

005 conglomerato bituminoso su impalcati di opere d'arte, secondo una

sagoma prestabilita ... della lama e lo spurgo del taglio. Per una

profondita' di taglio di cm 10 o frazione, compreso ogni onere e

prestazione.

cavidotto 2,00 185,70 371,40

SOMMANO m 371,40 2,93 1´088,20

35 / 111 Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi

01.A01.A50. meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma

010 compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi d ... , con deposito dei

materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad

un battente massimo di 20 cm

corrugato per sottoservizi 1,00 185,70 0,600 0,800 89,14

SOMMANO m³ 89,14 10,88 969,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 82´772,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82´772,53

36 / 112 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a

01.A21.A43. cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di

005 idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva gra ... la ottima

determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in

opera costipato,esclusa la compattazione

ricolmatura scavo 1,00 185,70 0,680 0,600 75,77

SOMMANO m³ 75,77 55,57 4´210,54

37 / 113 Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili con

14.P05.A65. relativi tappi di sigillatura in PVC, coperti con getto di calcestruzzo

005 cementizio, dosato a kg 200/m³ di s ... ura di tutte le tubazioni:per

tubi in PVC flessibile parte interna liscia diametro esterno cm 11 per

manufatto ad 1 foro

tubazione 1,00 185,70 185,70

SOMMANO m 185,70 19,19 3´563,58

38 / 114 Provvista e posa in opera sotterranea di pozzetto prefabbricato in cls

14.P13.A10. vibrato, compresa la sigillatura dei tubi di qualsiasi dimensione

005 pozzetti 5,00

SOMMANO cad 5,00 73,91 369,55

39 / 132 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder)

01.A22.B05. per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della

015 citta'compreso l'onere della cilindratura con ru ... o o vibrante con

effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso a mano per

uno spessore compresso pari a cm 6

ripristino asfalto cavidotto 185,70 0,600 111,42

SOMMANO m² 111,42 14,17 1´578,82

Via San Rocco  (Cat 3)

Strade  (SbCat 1)

40 / 35 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la

01.A22.A20. riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e

010 scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbi ... ni prestazione

manuale e mezzo d'opera Per superficie dei rappezzi oltre al 50% del

tratto di pavimentazione da riparare

79,00 6,60 521,40

(par.ug.=(5,7+13)8/2) 74,80 74,80

SOMMANO m² 596,20 1,41 840,64

41 / 36 Trasporto del materiale di risulta  alle discariche autorizzate compresi

NP002 gli oneri di discarica

37,40 0,040 1,50

SOMMANO m3 1,50 11,12 16,68

42 / 37 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a

01.A22.E00. freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica

120 anche se da eseguirsi a mano (per esempio atto ... ini, ogni onere per

il funzionamento dei mezzi d'opera Per profondita' di cm 4, con

materiale a disposizione della ditta

testate per raccordo 1,00 13,00 2,000 26,00

testate per raccordo 1,00 5,70 2,000 11,40

SOMMANO m² 37,40 7,52 281,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 93´633,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 93´633,59

43 / 38 Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane,

08.P03.N33. compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta in

005 pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di

motocompressore

2,00

SOMMANO cad 2,00 27,97 55,94

44 / 39 Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle

08.P03.N36. acque piovane alle quote della pavimentazione finita, compresi la

005 malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal

luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto ..

2,00

SOMMANO cad 2,00 45,22 90,44

45 / 40 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed

08.P03.N39. il trasporto del materiale di risulta in pavimentazione bituminosa o

005 litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale

demolizione del manufatto per l'adeguamento in quota in piu' o in

meno di cm 20

3,00

SOMMANO cad 3,00 47,08 141,24

46 / 41 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote

08.P03.N45. della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni

005 occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito

d'impiego su preesistente manufatto

3,00

SOMMANO cad 3,00 70,61 211,83

47 / 42 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume

01.A22.A44. modificato in ragione di Kg 0,800/m²

010 596,20

SOMMANO m² 596,20 0,97 578,31

48 / 43 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di

01.A22.B10. usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con

015 Deliberazione della Giunta Comunale di Torino  ...  e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per

uno spessore finito compresso pari a cm 4

596,20

SOMMANO m² 596,20 7,18 4´280,72

Via Risorgimento  (Cat 4)

49 / 44 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la

01.A22.A20. riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e

010 scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbi ... ni prestazione

manuale e mezzo d'opera Per superficie dei rappezzi oltre al 50% del

tratto di pavimentazione da riparare

A 15x8 15,00 8,000 120,00

B 9.5x8 9,50 8,000 76,00

B (9.5+6.1)/2x6.5 *(lung.=(9,5+6,1)/2) 7,80 6,500 50,70

C 38.5x7.4 38,50 7,400 284,90

D 41x12 41,00 12,000 492,00

E 69.2x8 69,20 8,000 553,60

F 24.3x3 slargo 24,50 3,000 73,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´650,70 98´992,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 111´308,05

01.A23.A40. marciapiedi e banchine Effettuata a mano

005 area alberata 0,08 38,50 1,500 1,800 8,32

SOMMANO t 8,32 183,23 1´524,47

58 / 53 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di

01.A22.B10. usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con

015 Deliberazione della Giunta Comunale di Torino  ...  e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per

uno spessore finito compresso pari a cm 4

area stradale 2´914,30

area alberata 328,70

ricarica area alberata 328,70 0,500 164,35

SOMMANO m² 3´407,35 7,18 24´464,77

Via San Michele  (Cat 5)

59 / 54 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a

01.A22.E00. freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica

115 anche se da eseguirsi a mano (per esempio atto ... ini, ogni onere per

il funzionamento dei mezzi d'opera Per profondita' di cm 3, con

materiale a disposizione della ditta

raccordo testate 2,00 12,50 3,000 75,00

SOMMANO m² 75,00 6,18 463,50

60 / 55 Trasporto del materiale di risulta  alle discariche autorizzate compresi

NP002 gli oneri di discarica

Vedi voce n° 54 [m² 75.00] 0,03 2,25

SOMMANO m3 2,25 11,12 25,02

61 / 56 Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane,

08.P03.N33. compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta in

005 pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di

motocompressore

5,00

SOMMANO cad 5,00 27,97 139,85

62 / 57 Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle

08.P03.N36. acque piovane alle quote della pavimentazione finita, compresi la

005 malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal

luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto ..

5,00

SOMMANO cad 5,00 45,22 226,10

63 / 58 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed

08.P03.N39. il trasporto del materiale di risulta in pavimentazione bituminosa o

005 litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale

demolizione del manufatto per l'adeguamento in quota in piu' o in

meno di cm 20

16,00

SOMMANO cad 16,00 47,08 753,28

64 / 59 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la

01.A22.A20. riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e

010 scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbi ... ni prestazione

manuale e mezzo d'opera Per superficie dei rappezzi oltre al 50% del

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 138´905,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 138´905,04

tratto di pavimentazione da riparare

A 29.10x8.90 29,10 8,90 258,99

B 40.40x5.6 40,40 5,60 226,24

C 20x6.8 parking 20,00 8,90 178,00

D 42.3x6.6 42,30 6,60 279,18

SOMMANO m² 942,41 1,41 1´328,80

65 / 60 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote

08.P03.N45. della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni

005 occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito

d'impiego su preesistente manufatto

16,00

SOMMANO cad 16,00 70,61 1´129,76

66 / 61 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di

01.A22.B10. usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con

015 Deliberazione della Giunta Comunale di Torino  ...  e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per

uno spessore finito compresso pari a cm 4

A B C D 942,41

SOMMANO m² 942,41 7,18 6´766,50

67 / 62 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume

01.A22.A44. modificato in ragione di Kg 0,800/m²

010 A B C D 942,41

SOMMANO m² 942,41 0,97 914,14

Vicolo Racca  (Cat 6)

68 / 63 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in

01.A01.A10. terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi

010 meccanici, esclusa la roccia da mina ma  ... ezzi, trasporto e

sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino

ad un battente massimo di 20 cm

area stradale 35,00 4,50 0,400 63,00

area stradale (7+6)/2x2 *(par.ug.=(7+6)/2) 6,50 2,00 0,400 5,20

SOMMANO m³ 68,20 3,86 263,25

69 / 64 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,

01.A21.A40. conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto

035 di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ... la regolarizzazione con

materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a mano, per uno

spessore compresso pari a cm30

35,00 4,50 157,50

13,00 1,00 13,00

SOMMANO m² 170,50 14,86 2´533,63

70 / 65 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione

01.A21.A50. in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani

005 stabiliti, mediante cilindratura a strati  ... i sino al raggiungimento

della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore

finito superiore a 30 cm

170,50

SOMMANO m² 170,50 1,79 305,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 152´146,32



Ingegner GIOVANNI BENEDETTO 
 

Via Madonna del Rosario n. 5 Strambino 10019 (TO) 
 tel/fax 0125713367 cell. 3397021999  e-mail giovanbenedetto@gmail.com 

 

12 

 

pag. 12

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

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 152´146,32

71 / 66 Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i materiali

14.P02.A05. di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti costipamenti a strati.

005 Tale voce deve esser preventivamente autorizzata dall'Ente

appaltante. con materiale a bordo scavo

ritombamento tubo 10,00 0,50 0,200 1,00

SOMMANO m³ 1,00 10,28 10,28

72 / 67 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e

01.A01.A65. manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità

010 rispetto al piano di sbancamento, eseguito c ... , con deposito dei

materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad

un battente massimo di 20 cm

nuovo tubo 10,00 0,50 0,500 2,50

SOMMANO m³ 2,50 10,81 27,03

73 / 68 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie

08.P03.H10. UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta

175 per sistemi di fognatura e scarichi interrat ... voro e provvista per dare

l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del

diametro esterno di cm 25

10,00

SOMMANO m 10,00 34,68 346,80

74 / 69 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed

08.P03.N39. il trasporto del materiale di risulta in pavimentazione bituminosa o

005 litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale

demolizione del manufatto per l'adeguamento in quota in piu' o in

meno di cm 20

2,00

SOMMANO cad 2,00 47,08 94,16

75 / 70 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote

08.P03.N45. della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni

005 occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito

d'impiego su preesistente manufatto

2,00

SOMMANO cad 2,00 70,61 141,22

76 / 71 Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di

01.A22.B00. collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche

010 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di T ... tesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con

vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi

area stradale 2 passate per ottenere strato da8 cm 2,00 170,50 341,00

SOMMANO m² 341,00 6,55 2´233,55

77 / 72 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di

01.A22.B10. usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con

015 Deliberazione della Giunta Comunale di Torino  ...  e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per

uno spessore finito compresso pari a cm 4

170,50

SOMMANO m² 170,50 7,18 1´224,19

78 / 73 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume

01.A22.A44. modificato in ragione di Kg 0,800/m²

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 156´223,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 156´223,55

010 area stradale 170,50

SOMMANO m² 170,50 0,97 165,39

Frazioni  (SpCat 2)

Via Fiume  (Cat 7)

79 / 74 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la

01.A22.A20. riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e

010 scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbi ... ni prestazione

manuale e mezzo d'opera Per superficie dei rappezzi oltre al 50% del

tratto di pavimentazione da riparare

9,00 131,70 1´185,30

SOMMANO m² 1´185,30 1,41 1´671,27

80 / 75 Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane,

08.P03.N33. compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta in

005 pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di

motocompressore

7,00

SOMMANO cad 7,00 27,97 195,79

81 / 76 Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle

08.P03.N36. acque piovane alle quote della pavimentazione finita, compresi la

005 malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal

luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto ..

7,00

SOMMANO cad 7,00 45,22 316,54

82 / 77 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed

08.P03.N39. il trasporto del materiale di risulta in pavimentazione bituminosa o

005 litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale

demolizione del manufatto per l'adeguamento in quota in piu' o in

meno di cm 20

12,00

SOMMANO cad 12,00 47,08 564,96

83 / 78 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote

08.P03.N45. della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni

005 occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito

d'impiego su preesistente manufatto

12,00

SOMMANO cad 12,00 70,61 847,32

84 / 79 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder)

01.A22.B05. per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della

005 citta'compreso l'onere della cilindratura con ru ... o o vibrante con

effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso a mano per

uno spessore compresso pari a cm 4

ricariche ingressi 3,00 4,50 2,500 33,75

SOMMANO m² 33,75 9,45 318,94

85 / 80 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume

01.A22.A44. modificato in ragione di Kg 0,800/m²

010 area stradale 9,00 131,70 1´185,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´185,30 160´303,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´185,30 160´303,76

SOMMANO m² 1´185,30 0,97 1´149,74

86 / 87 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di

01.A22.B10. usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con

015 Deliberazione della Giunta Comunale di Torino  ...  e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per

uno spessore finito compresso pari a cm 4

9,00 131,70 1´185,30

SOMMANO m² 1´185,30 7,18 8´510,45

Via la Bruina  (Cat 8)

87 / 81 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a

01.A22.E00. freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica

120 anche se da eseguirsi a mano (per esempio atto ... ini, ogni onere per

il funzionamento dei mezzi d'opera Per profondita' di cm 4, con

materiale a disposizione della ditta

raccordi testate 2,00 7,50 3,000 45,00

SOMMANO m² 45,00 7,52 338,40

88 / 82 Trasporto del materiale di risulta  alle discariche autorizzate compresi

NP002 gli oneri di discarica

raccordi testate 2,00 7,50 3,000 0,040 1,80

SOMMANO m3 1,80 11,12 20,02

89 / 83 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la

01.A22.A20. riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e

010 scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbi ... ni prestazione

manuale e mezzo d'opera Per superficie dei rappezzi oltre al 50% del

tratto di pavimentazione da riparare

350,00 7,50 2´625,00

SOMMANO m² 2´625,00 1,41 3´701,25

90 / 84 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed

08.P03.N39. il trasporto del materiale di risulta in pavimentazione bituminosa o

005 litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale

demolizione del manufatto per l'adeguamento in quota in piu' o in

meno di cm 20

20,00

SOMMANO cad 20,00 47,08 941,60

91 / 85 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote

08.P03.N45. della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni

005 occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito

d'impiego su preesistente manufatto

20,00

SOMMANO cad 20,00 70,61 1´412,20

92 / 86 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume

01.A22.A44. modificato in ragione di Kg 0,800/m²

010 area stradale 350,00 7,50 2´625,00

SOMMANO m² 2´625,00 0,97 2´546,25

93 / 88 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 178´923,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 178´923,67

01.A22.B10. usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con

015 Deliberazione della Giunta Comunale di Torino  ...  e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per

uno spessore finito compresso pari a cm 4

350,00 7,50 2´625,00

SOMMANO m² 2´625,00 7,18 18´847,50

Strada Antica di Pinerolo  (Cat 9)

94 / 89 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed

08.P03.N39. il trasporto del materiale di risulta in pavimentazione bituminosa o

005 litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale

demolizione del manufatto per l'adeguamento in quota in piu' o in

meno di cm 20

10,00

SOMMANO cad 10,00 47,08 470,80

95 / 90 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote

08.P03.N45. della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni

005 occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito

d'impiego su preesistente manufatto

10,00

SOMMANO cad 10,00 70,61 706,10

96 / 91 Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di

01.A22.B00. collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche

010 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di T ... tesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con

vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi

72,00 6,60 475,20

SOMMANO m² 475,20 6,55 3´112,56

97 / 92 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di

01.A22.B10. usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con

015 Deliberazione della Giunta Comunale di Torino  ...  e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per

uno spessore finito compresso pari a cm 4

72,00 6,60 475,20

SOMMANO m² 475,20 7,18 3´411,94

Via Galileo Galilei  (Cat 10)

98 / 93 Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane,

08.P03.N33. compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta in

005 pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di

motocompressore

15,00

SOMMANO cad 15,00 27,97 419,55

99 / 94 Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle

08.P03.N36. acque piovane alle quote della pavimentazione finita, compresi la

005 malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal

luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto ..

15,00

SOMMANO cad 15,00 45,22 678,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 206´570,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 206´570,42

100 / 95 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed

08.P03.N39. il trasporto del materiale di risulta in pavimentazione bituminosa o

005 litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale

demolizione del manufatto per l'adeguamento in quota in piu' o in

meno di cm 20

33,00

SOMMANO cad 33,00 47,08 1´553,64

101 / 96 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote

08.P03.N45. della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni

005 occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito

d'impiego su preesistente manufatto

33,00

SOMMANO cad 33,00 70,61 2´330,13

102 / 97 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la

01.A22.A20. riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e

010 scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbi ... ni prestazione

manuale e mezzo d'opera Per superficie dei rappezzi oltre al 50% del

tratto di pavimentazione da riparare

strada escluso marciapiede 288,00 8,80 2´534,40

slargo 12,20 14,00 170,80

a dedurre strada -12,20 8,80 -107,36

Sommano positivi m² 2´705,20

Sommano negativi m² -107,36

SOMMANO m² 2´597,84 1,41 3´662,95

103 / 98 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a

01.A22.E00. freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica

120 anche se da eseguirsi a mano (per esempio atto ... ini, ogni onere per

il funzionamento dei mezzi d'opera Per profondita' di cm 4, con

materiale a disposizione della ditta

raccordo testate 2,00 8,80 3,000 52,80

SOMMANO m² 52,80 7,52 397,06

104 / 99 Trasporto del materiale di risulta  alle discariche autorizzate compresi

NP002 gli oneri di discarica

raccoro testate 2,00 8,80 3,000 52,80

SOMMANO m3 52,80 11,12 587,14

105 / 100 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume

01.A22.A44. modificato in ragione di Kg 0,800/m²

010 2´597,84

SOMMANO m² 2´597,84 0,97 2´519,90

106 / 101 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di

01.A22.B10. usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con

015 Deliberazione della Giunta Comunale di Torino  ...  e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per

uno spessore finito compresso pari a cm 4

2´597,84

ricariche 25 % 2597,84 0,250 649,46

SOMMANO m² 3´247,30 7,18 23´315,61

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´936,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 240´936,85

Via Bongiovanni  (Cat 11)

107 / 102 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a

01.A22.E00. freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica

120 anche se da eseguirsi a mano (per esempio atto ... ini, ogni onere per

il funzionamento dei mezzi d'opera Per profondita' di cm 4, con

materiale a disposizione della ditta

raccordi testate 1,00 9,10 3,000 27,30

raccordi testate 1,00 6,50 3,000 19,50

raccordi testate 2,00 9,00 3,000 54,00

SOMMANO m² 100,80 7,52 758,02

108 / 103 Trasporto del materiale di risulta  alle discariche autorizzate compresi

NP002 gli oneri di discarica

100,80 0,040 4,03

SOMMANO m3 4,03 11,12 44,81

109 / 104 Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane,

08.P03.N33. compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta in

005 pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di

motocompressore

7,00

SOMMANO cad 7,00 27,97 195,79

110 / 105 Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle

08.P03.N36. acque piovane alle quote della pavimentazione finita, compresi la

005 malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal

luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto ..

7,00

SOMMANO cad 7,00 45,22 316,54

111 / 106 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed

08.P03.N39. il trasporto del materiale di risulta in pavimentazione bituminosa o

005 litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale

demolizione del manufatto per l'adeguamento in quota in piu' o in

meno di cm 20

23,00

SOMMANO cad 23,00 47,08 1´082,84

112 / 107 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote

08.P03.N45. della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni

005 occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito

d'impiego su preesistente manufatto

23,00

SOMMANO cad 23,00 70,61 1´624,03

113 / 108 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di

01.A22.B10. usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con

015 Deliberazione della Giunta Comunale di Torino  ...  e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per

uno spessore finito compresso pari a cm 4

A 35.10x9.1 35,10 9,10 319,41

B 41.9x7.9 41,90 7,90 331,01

C 25.3x8.1 25,30 8,10 204,93

D 34.4x10 34,40 10,00 344,00

E 45.7x10 45,70 10,00 457,00

F (48.7)x 6.5 48,00 6,50 312,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´968,35 244´958,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´968,35 244´958,88

ricariche 25 % 1968,35 0,250 492,09

SOMMANO m² 2´460,44 7,18 17´665,96

114 / 109 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume

01.A22.A44. modificato in ragione di Kg 0,800/m²

010 area stradale 1´968,35

SOMMANO m² 1´968,35 0,97 1´909,30

115 / 110 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la

01.A22.A20. riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e

010 scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbi ... ni prestazione

manuale e mezzo d'opera Per superficie dei rappezzi oltre al 50% del

tratto di pavimentazione da riparare

area stradale 1´968,35

SOMMANO m² 1´968,35 1,41 2´775,37

Parziale LAVORI A CORPO euro 267´309,51

T O T A L E   euro 267´309,51
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 267´309,51 100,000

C:001 Capoluogo euro 156´388,94 58,505

C:001.001      Via Airasca euro 19´761,65 7,393

C:001.001.001           Strade euro 19´761,65 7,393

C:001.002      Via San Giovanni Bosco euro 72´733,37 27,209

C:001.002.001           Strade euro 38´456,31 14,386

C:001.002.002           Marciapiedi euro 22´496,53 8,416

C:001.002.003           Sottoservizi euro 11´780,53 4,407

C:001.003      Via San Rocco euro 6´497,05 2,431

C:001.003.001           Strade euro 6´497,05 2,431

C:001.004      Via Risorgimento euro 38´305,22 14,330

C:001.004.001           Strade euro 38´305,22 14,330

C:001.005      Via San Michele euro 11´746,95 4,395

C:001.005.001           Strade euro 11´746,95 4,395

C:001.006      Vicolo Racca euro 7´344,70 2,748

C:001.006.001           Strade euro 7´344,70 2,748

C:002 Frazioni euro 110´920,57 41,495

C:002.007      Via Fiume euro 13´575,01 5,078

C:002.007.001           Strade euro 13´575,01 5,078

C:002.008      Via la Bruina euro 27´807,22 10,403

C:002.008.001           Strade euro 27´807,22 10,403

C:002.009      Strada Antica di Pinerolo euro 7´701,40 2,881

C:002.009.001           Strade euro 7´701,40 2,881

C:002.010      Via Galileo Galilei euro 35´464,28 13,267

C:002.010.001           Strade euro 35´464,28 13,267

C:002.011      Via Bongiovanni euro 26´372,66 9,866

C:002.011.001           Strade euro 26´372,66 9,866

TOTALE  euro 267´309,51 100,000

     Data, 04/09/2015

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE:   ['cme VO E rev1.dcf'   (C:\Users\Giovanni\Documents\Volvera\VO Esecutivo\)  v.1/132]
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