
articolo prezzo unitario u.m. p.unitario
25.A02.A00.005 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA. Scavo di sbancamento,

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco,
asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso
le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a m³ 1,00 ed
anche in  presenza  d'acqua eseguito:
per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano di posa dei
rilevati oltre la profondita' di 20 cm; l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione
o l'approfondimento di cunette, fossi e canali; l'impianto di opere d'arte; la
regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione a
gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; 
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1
m³ alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; compresi il carico, il
trasporto che deve intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da reimpiegare
nell'ambito del Lotto di contratto e fino alla distanza di 5 km misurati per il percorso
stradale piu' breve dal punto pIu' vicino al cantiere per quelli a rifiuto od a deposito; lo
scarico su aree da procurare a cura e spese dell'Impresa, compresi pure la
regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e
l'estirpazione di ceppaie nonche' il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso
l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la
fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

m³ 4,20

01.P26.A45.005 Trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi
meccanici (pala meccanica,  draga,  escavatore,  ecc.)

m³ 6,29

01.A21.A10.010 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi steso a strati o cordoli di cm
50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico
pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6
ogni 100 m³ di rilevato e comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di
costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, misurato in opera

Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori. m³ 16,72
01.A21.A40.020 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle

prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di
dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche
e con minime quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa
la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm40 m² 11,87
01.A21.A50.010 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare

anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati
separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori

Per spessore finito fino a 30 cm m² 1,30
01.A22.A82.030 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche,

cedimenti e per ripristini, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o proveniente
dalla frantumazione di roccia serpentinosa delle dimensioni massime di mm 40,
contenente almeno il 35% di frantumato di cava trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni della citta' attualmente vigente per quanto concerne la granulometria e la
dosatura compresa la cilindratura con rullo compressore statico o vibrante con idoneo
effetto costipante 



Steso a mano dello spessore compresso di cm 12 m² 24,00
01.A22.B00.015 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

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi m² 7,53
01.A22.B08.005 Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante -

fonoassorbente costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri
sintetici (elastomeri) steso con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di
almeno 160 °C

In ragione di kg 1/m² m² 0,98
01.A22.B10.015 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

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 m² 6,58
01.A21.A43.005 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con

inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva
granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo
impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³ di filler e con
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm² la miscela degli inerti
dovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a
30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della
D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al
97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)

Per ogni m³ dato in opera costipato,esclusa la compattazione m³ 55,63
01.A04.B15.020 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in

centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in
cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte.

Eseguito con 200 kg/m³ m³ 68,81
01.A04.C03.005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con

apposita canaletta
Per sottofondi di marciapiedi m³ 20,48

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

In tondino da 4 a 12 mm di diametro kg 1,31
01.P12.M35.020 Provvista rete metallica eletrrosaldata costituita da tondini in acciaio B450A o B450C

secondo gli usi consentiti dallenorme vigenti

Maglia cm. 22x22 m² 1,14
13.P02.A15.010 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in

marciapiede con manto bituminoso e sottofondo in calcestruzzo, profondità 90 cm,
manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 2 tubo in PEAD diametro 110 mm,
reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;



cavidotto sottomarciapiede ml. 62,95
01.P18.N50.010 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di altezza da

cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm
1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine
sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano
naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e
riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista,
di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose

Dello spessore di cm 12 m 25,48
01.A23.B20.005 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti e

simili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di
calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia
m³ 0,400,ghiaietta m³ 0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di
posa preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente alle localita' indicate
o ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta; - la perfetta sigillatura
dei giunti con colata di pastina di cemento, inclusa ogni opera di scalpellino

Con scavo eseguito a mano m 29,11
01.A23.A30.010 Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia

(85% passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e trattenuto al
setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della miscela) - bitume
80/100 (in ragione del 5% del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del
peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la larghezza del marciapiede, con
giunti alla distanza non minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti visibili,
compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei
giunti in pietra, metallo o altro

Per uno spessore pari a cm 3 m² 35,03
01.A21.F00.005 Posa in opera di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato avente

resistenza caratteristica di almeno 300 kg/cm², da completare in opera con getto di
conglomerato cementizio con resistenza caratteristica di almeno 200kg/cm² e rapporto
acqua/cemento 0,50,da rigonare e fratazzare secondo la sagoma del telaio

Per la formazione di cunette stradali semplici a cielo aperto e bordonale di marciapiede m 58,28

04.P83.E07.005 Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente  
Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm. 160
Scritta completa STOP urbano o TAXI cad 91,55

04.P83.D01.005 Passaggi pedonali, linee arresto e altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di
superficie effettivamente colata, spessore minimo mm. 2

Passaggi pedonali, linee di arresto m² 25,60



NP 01

Spostamento pali illuminazione pubblica - Verifica assenza alimentazione elettrica
relativa all'illuminazione pubblica; inbragatura pali illuminazione da rimuovere con
impiego di camion dotato di braccio gru; Demolizione basamento ancoraggio palo;
rimozione, accatastamento e revisione condizioni palo, lampada e plafoniera; scavo fossa
per sede nuova posizione palo illuminazione e allontanamento risulta dal cantiere;
provvista e posa di pozzetto standar a piè di palo per ispezione; posa palo con getto
ancoraggio, riempimento fossa a raso fondazione marciapiede in cls, ripristino
pavimentazione marcipiede; posa cavi elettrici, ripristino rete elettrica alimentazione a
partire dal punto di allaccio ; verifica e collaudo efficenza messa a terra; collaudo rete
illuminazione. Il prezzo include la redazione a fine lavori della redazione di as-buit da
parte della ditta esecutrice, da consegnare all'Amministrazione per la mautenzione futura
dell'imppianto. Resta  inclusa la fornitura delle lampade e delle plafoniere da sostituire

Spostamento nuovi pali cad 1.000,00
NP 03

Provvista e posa di fontanella in fusione di ghisa verniciata, saracinesca in ottone di chiusura
estate/inverno, rubinetto a pulsante in ottone, piletta e tubo di scarico, compreso la realizzazione
della linea interrata di alimentazione dal punyto di allaccio, alla fontanella, da realizzarsi con
tubazione in polietilene PN 10 diam. interno mm. 18. Il prezzo include tutte le provviste e
lavorazionni necessarie per dare l'opera finita e perfettamente funzionante. Resta a carico
dell'Impresa esecutrice la redazione dell'as-buit per la futura manutenzione

fontanella cad 1.000,00                

NP 04

Realizzazione pozzetto perdente per scarico fontanella. compreso scavo, posa anelli in cls diam.
interno mm. 300, profondità min. cm. 100, riempimento vuoti residui, provvista e posa di
chiusino in getto di ghisa grigliato

Pozzetto perdente cad 800,00                   


