
n. Codice Descrizione U.M. Euro

Manod. 

lorda % Manod. Totale

Manod. 

Totale

Par.u

g Lung. Larg. H/peso

26.464,60  

01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,

comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio

attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del

materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata

pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e

chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva

nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi

d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE

1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.
01.A22.E00.105 Per profondità da 3 a 4 cm m² 2,75 0,84 30,39%

scarifica per realizzazione di manto d'aggrappo cm da 1 a 2 1 1.502,00 1,00 1,00 1502,00 2,75 0,84 30,39% 4.130,50  1.261,68  

01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  di bitume modificato in ragione di

01.A22.A44.015 Kg 1,000/m² m² 0,95 0,20 20,95%

emulsione tra esisntente e binder 1,00 1660,00 1,000 1,000 1660,00 0,95 0,20 20,95% 1.577,00  332,00  

dossi 2 6,5 1,2 1 15,6 0,95 0,2 20,95% 14,82 3,12  

29.P15.A15 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER  17 03)

29.P15.A15.010 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER  17 03 02) t 10,01

oneri di scarico 0,02 1502,00 1,750 39,43 10,01 1,52 34,21% 394,67  59,93  

01.A22.B00 Provvista e stesa di conglomerato 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 rullo statico

o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di

ancoraggio
01.A22.B00.020 Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi m² 10,10 1,49 14,71%

binder 1 1.502,00 1,00 1,00 1502,00 10,10 1,49 14,71% 15.170,20  2.237,98  

01.A22.B00.040 Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 6 compressi m² 13,20 5,06 38,32%

realizzazione dossi lunghezza 1,2 metri altezza massima 6 cm 2 6,50 1,50 1,00 19,50 13,20 5,06 38,32% 257,40  98,67  

01.A22.F10 conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), costituito da pietrisco, pietrischetto,

graniglia, sabbia, additivo minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte,

conforme alle norme tecniche della citta' di Torino,  dato a piè d'opera.

M I S U R A Z I O N I:

OPERE A CORPO

VIA LA BRUINA tratto da via XXV Aprile e fine curva

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



01.A22.F10.005 Confezionato con bitume semisolido t 63,55 4,31 6,78%

ricariche per buche/imperfezioni (ipotizzato 15 kg/mq) 1,00 1502,00 0,015 22,53 63,55 4,31 6,78% 1.431,78  97,10  

01.A22.B50 Trattamento superficiale su pavimentazione bituminosa, comprendente la preparazione della

massicciata stradale; ogni prestazione per la lavatura con getto a pressione e l'asportazione dei

detriti; la provvista e spandimento di emulsione di bitume (al 55% ) per il trattamento superficiale da

stendere in ragione di kg 0,800 per m²; la provvista e stesa di graniglia di cava o di torrente, da

stendere in opera a mano o a macchina in ragione di m³ 1 ogni 200 m²; la cilindratura con rullo

leggero
01.A22.B50.010 Con graniglia anidra m² 1,82 1,08 59,42%

trattamento area limitrofa ai dossi (1,2 + 1+ 1 metri) 2 6,70 3,20 1,00 42,88 1,82 1,08 59,42% 78,04  46,31  

01.A22.E50 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali

successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di

appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento; comprensivo di trasporto dal

luogo di eventuale deposito al sito di impiego.  
01.A22.E50.005  ovali o tondi per saracinesche e/o idranti cad 49,30 41,57 84,32%

01.A22.E50.010 per dimensioni interne fino a 50x50 cad 67,96 56,03 82,44%

messa in quota chiusini 3,00 3,00 67,96 56,03 82,44% 203,88  168,09  

01.A22.E50.015 per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80 cad 87,66 72,96 83,23%

messa in quota chiusini 9,00 9,00 87,66 72,96 83,23% 788,94  656,64  

griglioni canale coperto (calcolato un sovrappezzo del 25% in quanto di dimensioni maggiori di

80x80) 4 1,25

5,00 87,66 72,96 83,23% 438,30  364,80  

04.P83.B02 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina

alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate,

ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà

essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare

riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.
04.P83.B02.005 Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12 m 0,55 0,2 35,96%

strisce laterali per l'intera area d'intervento 2 285,00 1,00 1 570 0,55 0,2 35,96% 313,50  114,00  

04.P80.A01 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) 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).
04.P80.A01.020 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I. cad 22,81

cartelli segnaletici dossi 8 1,00 1,00 1 8 22,81 182,48  0,00  



04.P80.A02 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).
04.P80.A02.030 Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I cad 35,34

cartelli velocità 30 km/h dossi 4 1,00 1,00 1 4 35,34 141,36  0,00  

04.P80.A02.010 Diam. 400 mm, sp. 15/10, Al, H.I cad 15,39

pannello integrativo serie - n. 2 dossi 4 1,00 1,00 1 4 15,39 61,56  0,00  

04.P80.A06 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)

Pannello integrativo in lamiera di alluminio a forma rettangolare per tutti i tipi di segnali di cui agli

artt. precedenti e conformi alle tab. II 10,11,12, art. 80 D.P.R. 495/92, nonche alle tipologie in uso

nella citta di Torino. 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).
04.P80.A06.020 150x350 mm, sp. 25/10, Al, H.I cad 9,67

serie - n. 2 dossi 4 1,00 1,00 1 4 9,67 38,68  0,00  

04.P80.D03 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino

Palina con doppio anello portadisco normale o a bandiera (ND-BD-BT-NT) in tubo di acciaio diam.

60 mm, spessore minimo 3,25 mm, zincato a caldo. puo essere richiesta anche con cavallotti

saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT. le altezze si intendono al netto del

portadisco.
04.P80.D03.015 Altezza superiore a 3.10 m cad 53,00

cartellonistica 8 1,00 1,00 1 8 53,00 € 424,00 € 0,00

04.P84.A03 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.



04.P84.A03.010 Diam. >= 90 e <= 120 mm cad 53,52 49,69 92,85%

cartellonistica 8 1,00 1,00 1 8 53,52 49,69 92,85% € 428,16 € 397,52

04.P82.B02 Staffe-minuteria-bulloneria

Staffa a collare per pali o piantane diam. 48 o 60 mm composta da due elementi simmetrici con

fori per bullone passante, in lamiera di spessore non inferiore a mm 3, molata smussata e zincata a

caldo.
04.P82.B02.010 Staffa a collare  in ferro zincato diam. 60 mm cad 1,94

cartellonistica 80 1,00 1,00 1 80 1,94 € 155,20 € 0,00

04.P83.B01 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina

alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di

altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o

ripristini. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa

UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.
04.P83.B01.005 Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco

rifrangente o giallo RAL 1003

m² 5,46 2,78 50,87%

Segnaletica dossi lunghezza (1,2 +1 +1 metri) 2,00 6,70 3,200 1,000 42,88 5,46 2,78 50,87% 234,12  119,21  

16.357,39  

01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,

comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio

attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del

materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata

pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e

chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva

nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi

d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE

1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.
01.A22.E00.105 Per profondità da 3 a 4 cm m² 2,75 0,84 30,39%

scarifica per realizzazione di manto d'aggrappo cm da 1 a 2 1 525,00 1,00 1,00 525,00 2,75 0,84 30,39% 1.443,75  441,00  

raccordo Via Pietro Micca 1 38,30 6,60 1,00 252,78 2,75 0,84 30,39% 695,15  212,34  

raccordo incrocio via San Martino 1 56,00 1,00 1,00 56,00 2,75 0,84 30,39% 154,00  47,04  

29.P15.A15 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER  17 03)

29.P15.A15.010 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER  17 03 02) t 10,01

oneri di scarico 0,02 525,00 1,750 18,38 10,01 1,52 34,21% 183,98  27,94  

oneri di scarico raccordo Via Pietro Micca 0,03 249,00 5,70 1,00 42,58 10,01 1,52 34,21% 426,22  64,72  

oneri di scarico raccordo incrocio via San Martino 0,02 56,00 1,00 1,00 1,12 10,01 1,52 34,21% 11,21  1,70  

01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  di bitume modificato in ragione di

VIA SAN MARTINO



01.A22.A44.015 Kg 1,000/m² m² 0,95 0,20 20,95%

emulsione tra esisntente e binder 1,00 525,00 1,000 1,000 525,00 0,95 0,20 20,95% 498,75  105,00  

raccordo Via Pietro Micca 1 38,30 6,60 1,00 252,78 0,95 0,20 20,95% 240,14  50,56  

raccordo incrocio via San Martino 1 56,00 1,00 1,00 56,00 0,95 0,20 20,95% 53,20  11,20  

01.A22.B00 Provvista e stesa di conglomerato 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 rullo statico

o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di

ancoraggio
01.A22.B00.040 Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 6 compressi m² 13,20 5,06 38,32%

binder via San Martino 1 525,00 1,00 1,00 525,00 13,20 5,06 38,32% 6.930,00  2.656,50  

raccordo incrocio via San Martino 1 56,00 1,00 1,00 56,00 13,20 5,06 38,32% 739,20  283,36  

01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato 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 idoneo

effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
01.A22.B10.010 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 m² 5,77 0,87 15,16%

Via San Martino raccordo Via Pietro Micca 1 38,30 6,50 1,00 248,95 5,77 0,87 15,16% 1.436,44  216,59  

01.A22.F20 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia,

additivo minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte, conforme alle norme

tecniche citta' di Torino, dato a piè d'opera.
01.A22.F20.005 Confezionato con bitume semisolido t 66,49 4,31 6,48%

ricariche per buche/imperfezioni (ipotizzato 15 kg/mq) 1,00 217,00 0,015 3,26 66,49 4,31 6,48% 216,76  14,05  

01.A22.F10 conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), costituito da pietrisco, pietrischetto,

graniglia, sabbia, additivo minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte,

conforme alle norme tecniche della citta' di Torino,  dato a piè d'opera.
01.A22.F10.005 Confezionato con bitume semisolido t 63,55 4,31 6,78%

ricariche per buche/imperfezioni (ipotizzato 18 kg/mq) 1,00 525,00 0,018 9,45 63,55 4,31 6,78% 600,55  40,73  

ricariche per buche/imperfezioni (ipotizzato 18 kg/mq) 1,00 56,00 0,018 1,01 63,55 4,31 6,78% 64,19  4,35  

01.A22.E50 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali

successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di

appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento; comprensivo di trasporto dal

luogo di eventuale deposito al sito di impiego.  
01.A22.E50.005  ovali o tondi per saracinesche e/o idranti cad 49,30 41,57 84,32%

01.A22.E50.010 per dimensioni interne fino a 50x50 cad 67,96 56,03 82,44%



messa in quota caditoie esitenti 3,00 3,00 67,96 56,03 82,44% 203,88  168,09  

01.A22.E50.015 per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80 cad 87,66 72,96 83,23%

messa in quota caditoie esitenti 5,00 5,00 87,66 72,96 83,23% 438,30  364,80  

raccordo Via Pietro Micca 9,00 8,00 87,66 72,96 83,23% 701,28  583,68  

raccordo incrocio via San Martino 3,00 3,00 87,66 72,96 83,23% 262,98  218,88  

01.A22.B50 Trattamento superficiale su pavimentazione bituminosa, comprendente la preparazione della

massicciata stradale; ogni prestazione per la lavatura con getto a pressione e l'asportazione dei

detriti; la provvista e spandimento di emulsione di bitume (al 55% ) per il trattamento superficiale da

stendere in ragione di kg 0,800 per m²; la provvista e stesa di graniglia di cava o di torrente, da

stendere in opera a mano o a macchina in ragione di m³ 1 ogni 200 m²; la cilindratura con rullo

leggero
01.A22.B50.010 Con graniglia anidra m² 1,82 1,08 59,42%

trattamento sull'intera area 1 525,00 1,00 1,00 525,00 1,82 1,08 59,42% 955,50  567,00  

raccordo incrocio via San Martino 1 56,00 1,00 1,00 56,00 1,82 1,08 59,42% 101,92  60,48  

33.435,18  

01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,

comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio

attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del

materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata

pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e

chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva

nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi

d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE

1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.
01.A22.E00.105 Per profondità da 3 a 4 cm m² 2,75 0,84 30,39%

scarifica per realizzazione di manto d'aggrappo cm da 3 - 4 1 1.935,00 1,00 1,00 1935,00 2,75 0,84 30,39% 5.321,25  1.625,40  

29.P15.A15 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER  17 03)

29.P15.A15.010 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER  17 03 02) t 10,01

oneri di scarico 0,04 1.935,00 1,750 135,45 10,01 1,52 34,21% 1.355,85  205,88  

oneri di scarico 0,09 540,00 1,750 85,05 10,01 1,52 34,21% 851,35  129,28  

08.A55.N06 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso lo scavo, il sottofondo in

conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto

ad impianto di trattamento autorizzato della terra eccedente, il reimpimento dello scavo, l'eventuale

muratura in mattoni pieni e malta cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per la

posa della griglia alle quote di progetto con adozione di pozzetto in cemento armato prefabbricato a

due elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa
08.A55.N06.005 ... cad 94,72 57,57 60,78%

ingrandimento caditoie con la realizzazione di nuove 8,00 1,00 1,000 1,000 8,00 94,72 57,57 60,78% 757,76  460,56  

VIA PIETRO MICCA da via Airasca a fine piazza Cavour



08.A55.N03 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
08.A55.N03.005 ... cad 119,91 63,48 52,94%

ingrandimento caditoie con la realizzazione di nuove 8,00 1,00 1,000 1,000 8,00 119,91 63,48 52,94% 959,28  507,84  

08.A25.F30 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2

08.A25.F30.015 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione,

classe d 400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa

cad 134,01 40,75 30,41%

posizionamento nuove griglie stradali concave al centro della carreggiata 10,00 1,00 1,000 1,000 10,00 134,01 40,75 30,41% 1.340,10  407,50  

01.P13.E62 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla

D.L.
01.P13.E62.005 Per griglie e chiusini classe D 400 kg 3,05

sovrapprezzo per chiusini da 53 kg 10,00 1,00 1,000 13,000 130,00 3,05 396,50  0,00  

01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  di bitume modificato in ragione di

01.A22.A44.015 Kg 1,000/m² m² 0,95 0,20 20,95%

emulsione tra esisntente e binder area di ripristino 2 180 3 1 1080,00 0,95 0,20 20,95% 1.026,00  216,00  

emulsione tra esistente e nuovo manto 1 1.935,00 1,00 1,00 1935,00 0,95 0,20 20,95% 1.838,25  387,00  

01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato 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 idoneo

effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
01.A22.B10.015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 m² 7,15 1,01 14,16%

nuovo strato di usura 1 1.935,00 1,00 1,00 1935,00 7,15 1,01 14,16% 13.835,25  1.954,35  

01.A22.F20 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia,

additivo minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte, conforme alle norme

tecniche citta' di Torino, dato a piè d'opera.
01.A22.F20.005 Confezionato con bitume semisolido t 66,49 4,31 6,48%

ricariche per buche/imperfezioni (ipotizzato 18 kg/mq) 1,00 1935,00 0,018 34,83 66,49 4,31 6,48% 2.315,85  150,12  

01.A22.E50 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali

successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di

appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento; comprensivo di trasporto dal

luogo di eventuale deposito al sito di impiego.  
01.A22.E50.005  ovali o tondi per saracinesche e/o idranti cad 49,30 41,57 84,32%

01.A22.E50.010 per dimensioni interne fino a 50x50 cad 67,96 56,03 82,44%



messa in quota chiusini esistenti 14,00 14,00 67,96 56,03 82,44% 951,44  784,42  

01.A22.E50.015 per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80 cad 87,66 72,96 83,23%

messa in quota chiusini 17,00 17,00 87,66 72,96 83,23% 1.490,22  1.240,32  

04.P83.B02 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina

alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate,

ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà

essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare

riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.
04.P83.B02.005 Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12 m 0,55 0,2 0,3596

strisce laterali per l'intera area d'intervento 3 185,00 1,00 1 555 0,55 0,2 0,3596 305,25  111,00  

segnaletica gialla per parcheggio disabili ed ecopunto 35 1,00 1,00 1 35 0,55 0,2 0,3596 19,25  7,00  

04.P83.B01 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina

alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di

altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o

ripristini. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa

UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.
04.P83.B01.005 Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco

rifrangente o giallo RAL 1003

m² 5,46 2,78 50,87%

realizzazione strisci di stop e relativa scritta "STOP" 2 6 0,5 1 6 5,46 2,78 50,87% 32,76  16,68  

realizzazione passaggi pedonali 3 7 2 1 42 5,46 2,78 50,87% 229,32  116,76  

zebrature ed altri segni 1 50 1 1 50 5,46 2,78 50,87% 273,00  139,00  

04.P83.A13 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina

alchidica o acrilica) per tracciatura pittogramma "pista ciclabile", "omino" o altro, per ogni elemento

verniciato a ripasso
04.P83.A13.005 Tracciatura o ripasso pittogramma tipo "pista ciclabile" o "omino" o di altro tipo, in vernice

spartitraffico rifrangente, colore bianco o giallo oppure bianco e blu, dimensioni vuoto per pieno fino

a 100*150 cm.

cad 5,60 2,71 48,48%

indicazione posteggio portatori d'hanicap 1 1,00 1,00 1 1 5,60 2,71 48,48% 5,60  2,71  

04.P83.B03.005 Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in qualsiasi colore, larghezza cm 12, per

demarcazione parcheggi a pettine o a "spina di pesce" su nuovi manti

m 0,77 0,32 40,93%

segnaletica parcheggi 17 10,00 1,00 1 170 0,77 0,32 40,93% 130,90  54,40  

7.653,52  VIA PIETRO MICCA da piazza Cavour a Piazza XX settembre



01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,

comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio

attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del

materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata

pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e

chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva

nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi

d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE

1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.
01.A22.E00.105 Per profondità da 3 a 4 cm m² 2,75 0,84 30,39%

scarifica per realizzazione di manto d'aggrappo cm da 3 - 4 1 505,00 1,00 1,00 505,00 2,75 0,84 30,39% 1.388,75  424,20  

29.P15.A15 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER  17 03)

29.P15.A15.010 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER  17 03 02) t 10,01

oneri di scarico 0,04 505,00 1,750 35,35 10,01 1,52 34,21% 353,85  53,73  

01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  di bitume modificato in ragione di

01.A22.A44.015 Kg 1,000/m² m² 0,95 0,20 20,95%

emulsione tra esistente e nuovo manto 1 505,00 1,00 1,00 505,00 0,95 0,20 20,95% 479,75  101,00  

01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato 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 idoneo

effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
01.A22.B10.015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 m² 7,15 1,01 14,16%

nuovo strato di usura 1 505,00 1,00 1,00 505,00 7,15 1,01 14,16% 3.610,75  510,05  

01.A22.F20 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia,

additivo minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte, conforme alle norme

tecniche citta' di Torino, dato a piè d'opera.
01.A22.F20.005 Confezionato con bitume semisolido t 66,49 4,31 6,48%

ricariche per buche/imperfezioni (ipotizzato 18 kg/mq) 1,00 505,00 0,018 9,09 66,49 4,31 6,48% 604,39  39,18  

01.A22.E50 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali

successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di

appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento; comprensivo di trasporto dal

luogo di eventuale deposito al sito di impiego.  
01.A22.E50.005  ovali o tondi per saracinesche e/o idranti cad 49,30 41,57 84,32%

01.A22.E50.010 per dimensioni interne fino a 50x50 cad 67,96 56,03 82,44%

messa in quota chiusini e cadiotie esistenti 6,00 6,00 67,96 56,03 82,44% 407,76  336,18  



01.A22.E50.015 per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80 cad 87,66 72,96 83,23%

messa in quota chiusini 5,00 5,00 87,66 72,96 83,23% 438,30  364,80  

04.P83.B02 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina

alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate,

ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà

essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare

riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.
04.P83.B02.005 Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12 m 0,55 0,2 0,3596

strisce laterali per l'intera area d'intervento 3 72,00 1,00 1 216 0,55 0,2 0,3596 118,80  43,20  

04.P83.B01 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina

alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di

altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o

ripristini. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa

UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.
04.P83.B01.005 Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco

rifrangente o giallo RAL 1003

m² 5,46 2,78 50,87%

realizzazione passaggi pedonali 1 7 2 1 14 5,46 2,78 50,87% 76,44  38,92  

zebrature ed altri segni 1 32 1 1 32 5,46 2,78 50,87% 174,72  88,96  

2.248,30  

01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,

comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio

attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del

materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata

pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e

chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva

nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi

d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE

1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.
01.A22.E00.105 Per profondità da 3 a 4 cm m² 2,75 0,84 30,39%

scarifica per realizzazione di manto d'aggrappo cm da 3 - 4 1 135,00 1,00 1,00 135,00 2,75 0,84 30,39% 371,25  113,40  

29.P15.A15 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER  17 03)

29.P15.A15.010 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER  17 03 02) t 10,01

oneri di scarico 0,04 135,00 1,750 9,45 10,01 1,52 34,21% 94,59  14,36  

01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  di bitume modificato in ragione di

01.A22.A44.015 Kg 1,000/m² m² 0,95 0,20 20,95%

emulsione tra esistente e nuovo manto 1 135,00 1,00 1,00 135,00 0,95 0,20 20,95% 128,25  27,00  

VIA PIETRO MICCA da piazza Cavour a Piazza XX settembre parcheggio laterale



01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato 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 idoneo

effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
01.A22.B10.015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 m² 7,15 1,01 14,16%

nuovo strato di usura 1 135,00 1,00 1,00 135,00 7,15 1,01 14,16% 965,25  136,35  

01.A22.F20 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia,

additivo minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte, conforme alle norme

tecniche citta' di Torino, dato a piè d'opera.
01.A22.F20.005 Confezionato con bitume semisolido t 66,49 4,31 6,48%

ricariche per buche/imperfezioni (ipotizzato 15 kg/mq) 1,00 135,00 0,015 2,03 66,49 4,31 6,48% 134,97  8,75  

01.A22.E50 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali

successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di

appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento; comprensivo di trasporto dal

luogo di eventuale deposito al sito di impiego.  
01.A22.E50.005  ovali o tondi per saracinesche e/o idranti cad 49,30 41,57 84,32%

01.A22.E50.010 per dimensioni interne fino a 50x50 cad 67,96 56,03 82,44%

messa in quota chiusini e cadiotie esistenti 2,00 2,00 67,96 56,03 82,44% 135,92  112,06  

01.A22.E50.015 per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80 cad 87,66 72,96 83,23%

messa in quota chiusini 1,00 1,00 87,66 72,96 83,23% 87,66  72,96  

04.P83.B03.005 Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in qualsiasi colore, larghezza cm 12, per

demarcazione parcheggi a pettine o a "spina di pesce" su nuovi manti

m 0,77 0,32 40,93%

segnaletica parcheggi 11 10,00 1,00 1 110 0,77 0,32 40,93% 84,70  35,20  

04.P83.B01 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina

alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di

altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o

ripristini. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa

UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.
04.P83.B01.005 Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco

rifrangente o giallo RAL 1003

m² 5,46 2,78 50,87%

zebrature ed altri segni 1 45 1 1 45 5,46 2,78 50,87% 245,70  125,10  

2.313,17  

OPERE A MISURA

VIA LA BRUINA tratto da via XXV Aprile e fine curva



01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,

comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio

attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del

materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata

pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e

chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva

nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi

d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE

1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.
01.A22.E00.110 Per profondità da 5 a 7 cm m² 4,04 1,26 31,25%

scarifica per tratto da risanare ulteriori cm 5 1 61 2,5 1 152,50 4,04 1,26 31,25% 616,10  192,15  

01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  di bitume modificato in ragione di

01.A22.A44.015 Kg 1,000/m² m² 0,95 0,20 20,95%

emulsione area ricarica 1 61 2,5 1 152,50 0,95 0,20 20,95% 144,88  30,50  

29.P15.A15 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER  17 03)

29.P15.A15.010 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER  17 03 02) t 10,01

oneri di scarico 0,05 152,50 1,750 13,34 10,01 1,52 34,21% 133,57  20,28  

01.A22.B00 Provvista e stesa di conglomerato 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 rullo statico

o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di

ancoraggio
01.A22.B00.015 Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi m² 8,42 1,24 14,71%

tratto da risanare cm 5 per portare alla quota del resto della strada 1 61 2,5 1 152,50 8,42 1,24 14,71% 1.284,05  189,10  

01.A22.F10 conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), costituito da pietrisco, pietrischetto,

graniglia, sabbia, additivo minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte,

conforme alle norme tecniche della citta' di Torino,  dato a piè d'opera.
01.A22.F10.005 Confezionato con bitume semisolido t 58,51 4,31 7,36%

ricariche per buche/imperfezioni (ipotizzato 15 kg/mq) 1,00 153,00 0,015 2,30 58,51 4,31 7,36% 134,57  9,91  

13.451,97  VIA PIETRO MICCA da sp a fine piazza Cavour



01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,

comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio

attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del

materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata

pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e

chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva

nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi

d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE

1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.
01.A22.E00.115 Per profondità da 8 a 10 cm m² 5,32 1,69 31,70%

scarifica parte centrale da risanare per ulteriori 8-9 cm 1 180 3 1 540,00 5,32 1,69 31,70% 2.872,80  912,60  

29.P15.A15 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER  17 03)

29.P15.A15.010 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER  17 03 02) t 10,01

oneri di scarico 0,09 540,00 1,750 85,05 10,01 1,52 34,21% 851,35  129,28  

08.A55.N06 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso lo scavo, il sottofondo in

conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto

ad impianto di trattamento autorizzato della terra eccedente, il reimpimento dello scavo, l'eventuale

muratura in mattoni pieni e malta cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per la

posa della griglia alle quote di progetto con adozione di pozzetto in cemento armato prefabbricato a

due elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa
08.A55.N06.005 ... cad 94,72 57,57 60,78%

nuove camerette 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00 94,72 57,57 60,78% 189,44  115,14  

08.A55.N03 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
08.A55.N03.005 ... cad 119,91 63,48 52,94%

nuove camerette 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00 119,91 63,48 52,94% 239,82  126,96  

08.A25.F30 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2

08.A25.F30.015 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione,

classe d 400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa

cad 134,01 40,75 30,41%

nuove camerette con griglia concava 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00 134,010 40,750 0,304 268,02  81,50  

01.P13.E62 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla

D.L.
01.P13.E62.005 Per griglie e chiusini classe D 400 kg 3,05

sovrapprezzo per chiusini da 53 kg 2,00 1,00 1,000 13,000 26,00 3,05 79,30  0,00  



01.A01.A65 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.
01.A01.A65.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm m³ 10,71 6,60 61,60%

raccordo nuove camerette 2 4,5 0,5 0,8 3,60 10,71 6,60 61,60% 38,56  23,76  

01.A01.B97 Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura,

provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti

speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del

regolamento UE 350/2011, 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
01.A01.B97.005 Per uno spessore minimo di 30 cm - con sabbia vagliata secondo granulometria 0/8 mm (letto di

posa e copertura tubazioni)

m³ 9,21 2,53 27,42%

raccordo nuove camerette 2 4,5 0,5 0,8 3,60 9,21 2,53 27,42% 33,16  9,11  

01.P08.A21 Tubi in PVC rigido per fognature,tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere

con anello elastomerico toroidale, lunghezza inferiore m 6
01.P08.A21.020 diametro esterno cm 20 m 12,22

raccordo nuove camerette 2 4,5 1 1 9,00 12,22 109,98  0,00  

01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  di bitume modificato in ragione di

01.A22.A44.015 Kg 1,000/m² m² 0,95 0,20 20,95%

emulsione tra esistente e tout-venant area di ripristino 1 180 3 1 540,00 0,95 0,20 20,95% 513,00  108,00  

01.A22.A80 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 idoneo effetto costipante
01.A22.A80.030 Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10 m² 14,44 2,01 13,92%

tratto da risanare per portare allo quota della strada 1 180 3 1 540,00 14,44 2,01 13,92% 7.797,60  1.085,40  

01.A22.F00 Misto granulare bitumato (tout-venant trattato) composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o

provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, conforme alle norme tecniche citta' di

Torino,  dato a piè d'opera
01.A22.F00.005 Trattato con bitume semisolido t 56,66 4,31 7,61%

ricariche per buche/imperfezioni (ipotizzato 15 kg/mq) 1,00 540,00 0,015 8,10 56,66 4,31 7,61% 458,95  34,91  

14.089,59  strada vecchia di Orbassano



01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,

comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio

attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del

materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata

pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e

chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva

nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi

d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE

1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.
01.A22.E00.115 Per profondità da 8 a 10 cm m² 5,32 1,69 31,70%

scarifica parte centrale da risanare 10 cm 1 480 1 1 480,00 5,32 1,69 31,70% 2.553,60  811,20  

29.P15.A15 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER  17 03)

29.P15.A15.010 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER  17 03 02) t 10,01

oneri di scarico 0,10 480,00 1,750 84,00 10,01 1,52 34,21% 840,84  127,68  

01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  di bitume modificato in ragione di

01.A22.A44.015 Kg 1,000/m² m² 0,95 0,20 20,95%

emulsione tra esistente e binder area di ripristino 1 480 1 1 480,00 0,95 0,20 20,95% 456,00  96,00  

emulsione tra binder 1-2 1 480,00 1,00 1,00 480,00 0,95 0,20 20,95% 456,00  96,00  

01.A22.B00 Provvista e stesa di conglomerato 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 rullo statico

o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di

ancoraggio
01.A22.B00.015 Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi m² 8,42 1,24 14,71%

tratto da risanare primi cm 5 per portare allo quota della strada 2 480 1 1 960,00 8,42 1,24 14,71% 8.083,20  1.190,40  

01.A22.F10 conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), costituito da pietrisco, pietrischetto,

graniglia, sabbia, additivo minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte,

conforme alle norme tecniche della citta' di Torino,  dato a piè d'opera.
01.A22.F10.005 Confezionato con bitume semisolido t 63,55 4,31 6,78%

ricariche per buche/imperfezioni (ipotizzato 16 kg/mq) 2,00 480,00 0,016 15,36 63,55 4,31 6,78% 976,13  66,20  

01.A22.E50 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali

successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di

appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento; comprensivo di trasporto dal

luogo di eventuale deposito al sito di impiego.  
01.A22.E50.005  ovali o tondi per saracinesche e/o idranti cad 49,30 41,57 84,32%

01.A22.E50.010 per dimensioni interne fino a 50x50 cad 67,96 56,03 82,44%

messa in quota chiusini e cadiotie esistenti 3,00 3,00 67,96 56,03 82,44% 203,88  168,09  



01.A22.E50.015 per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80 cad 87,66 72,96 83,23%

messa in quota chiusini 2,00 2,00 87,66 72,96 83,23% 175,32  145,92  

04.P83.B02 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina

alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate,

ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà

essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare

riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.
04.P83.B02.005 Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12 m 0,55 0,2 0,3596

strisce centrale 1 70,00 1,00 1 70 0,55 0,2 0,3596 38,50  14,00  

strisce laterali angolo d'intervento 3 30,00 1,00 1 90 0,55 0,2 0,3596 49,50  18,00  

04.P83.B01 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina

alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di

altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o

ripristini. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa

UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.
04.P83.B01.005 Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco

rifrangente o giallo RAL 1003

m² 5,46 2,78 50,87%

realizzazione passaggi pedonali 1 11 2 1 22 5,46 2,78 50,87% 120,12  61,16  

zebrature ed altri segni 1 25 1 1 25 5,46 2,78 50,87% 136,50  69,50  

116.013,71  29.191,42  TOTALE

VIA PIETRO MICCA da piazza Cavour a Piazza XX settembre 7.653,52 €

OPERE A CORPO OPERE A MISURA

VIA LA BRUINA tratto da via XXV Aprile e fine curva 26.464,59 € 2.313,17 €

VIA SAN MARTINO 16.357,39 €

TOTALE opere "a corpo" e "a misura" 86.158,98 € 29.854,73 €

TOTALE 116.013,71 €

RIEPILOGO

VIA PIETRO MICCA da piazza Cavour a Piazza XX settembre parcheggio laterale 2.248,30 €

STRADA VECCHIA DI ORBASSANO 14.089,59 €

VIA PIETRO MICCA da sp a fine piazza Cavour 33.435,18 € 13.451,97 €


