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 Prezziario Regione 
Piemonte

Agg. Luglio 2022 
U.M. positivi €.

01.A22.A20.015

Preparazione di pavimentazione esistente, per
stesa di tappeti bituminosi, mediante lavatura
energica e scopatura atta ad asportare le
materie terrose e sabbiose, compreso
l'estirpamento dell'erba esistente fra i ciottoli,
l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione e
mezzo di opera
Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per 
la stesa di tappeti MQ 2.180,00 0,75€                                 

01.A22.E05.105

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 FINO A 1.500 MQ. 

INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a
4 cm MQ 726,00 4,62€                                 

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

T 62,98 21,61€                               

4 07.A19.S30.030

Modifica di quota del piano di posa del chiusino,
compresa la rimozione e ricollocazione del
chiusino e la formazione di cordolo costituito da
malta di cemento e mattoni pieni nel caso di
rialzo; oppure la demolizione del cordolo
esistente del manufatto nel caso di
abbassamento senza ripresa del volto, per
modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini
misura 64 x 64 cd 15 199,25€                             

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al
55% di bitume in ragione di
Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base

MQ 2.180,00 0,91€                                 

1

2

5 01.A22.A90.005

Num.
d'ord.

Num.
Prezziario

INDICAZIONE DEI LAVORI 
E DELLE PROVVISTE

PRODOTTI

A_VIA MONS. BOVERO - FRAZ. SELVAGGIO



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 MQ 2.180,00 11,14€                               

01.A22.A20.015

Preparazione di pavimentazione esistente, per
stesa di tappeti bituminosi, mediante lavatura
energica e scopatura atta ad asportare le
materie terrose e sabbiose, compreso
l'estirpamento dell'erba esistente fra i ciottoli,
l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione e
mezzo di opera
Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per 
la stesa di tappeti MQ 1.520,00 0,75€                                 

01.A22.E05.105

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 FINO A 1.500 MQ. 

INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a
4 cm MQ 1.520,00 4,62€                                 

9 29.P15.A15.010

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
voce 17 03 01 (rif.codice CER  17 03 02) 

T 145,92 21,61€                               

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.
Confezionato con bitume semisolido T 25,28 108,33€                             

B_FRAZIONE SELVAGGIO RIO + VIA TRIESTE 

7

8

10 01.A22.F20.005

6

SOMMANO TOTALI VIA M. BOVERO



01.A22.A50.010

Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di
qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la
cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo
compressore statico o vibrante con idoneo
effetto costipante
Per spessori compressi da cm 3 a cm 6 T 25,28€       15,49€                               

01.A22.A90.005
Provvista e stesa di emulsione bituminosa al
55% di bitume in ragione di
Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base

MQ 1.520,00 0,91€                                 

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 MQ 1.520,00 11,14€                               

Preparazione di pavimentazione esistente, per
stesa di tappeti bituminosi, mediante lavatura
energica e scopatura atta ad asportare le
materie terrose e sabbiose, compreso
l'estirpamento dell'erba esistente fra i ciottoli,
l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione e
mezzo di opera
Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per 
la stesa di tappeti MQ 1.500,00 0,75€                                 

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 FINO A 1.500 MQ. 

INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a
4 cm MQ 450,00 4,62€                                 

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

T 43,20 21,61€                               

15 01.A22.E05.105

12

13

SOMMANO TOTALI BORGATA SELVAGGIO RIO

C_STRADA VERSO MORTERA

14 01.A22.A20.015

11



17 07.A19.S30.030

Modifica di quota del piano di posa del chiusino,
compresa la rimozione e ricollocazione del
chiusino e la formazione di cordolo costituito da
malta di cemento e mattoni pieni nel caso di
rialzo; oppure la demolizione del cordolo
esistente del manufatto nel caso di
abbassamento senza ripresa del volto, per
modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini
misura 64 x 64 CD 10 199,25€                             

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al
55% di bitume in ragione di
Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base

MQ 1.500,00 0,91€                                 

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 MQ 1.500,00 11,14€                               

STRADA VERSO MORTERA

20 01.A22.A20.015

Preparazione di pavimentazione esistente, per
stesa di tappeti bituminosi, mediante lavatura
energica e scopatura atta ad asportare le
materie terrose e sabbiose, compreso
l'estirpamento dell'erba esistente fra i ciottoli,
l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione e
mezzo di opera
Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per 
la stesa di tappeti MQ 1.400,00 0,75€                                 

21 01.A22.E05.105

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 FINO A 1.500 MQ. 

INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a
4 cm MQ 1.400,00 4,62€                                 

D_VIA SAN FRANCESCO _ BG SALA_INTERNA

18 01.A22.A90.005

19 01.A22.B10.015



22 29.P15.A15.010

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
voce 17 03 01 (rif.codice CER  17 03 02) 

T 134,40 21,61€                               

23 07.A19.S30.030

Modifica di quota del piano di posa del chiusino,
compresa la rimozione e ricollocazione del
chiusino e la formazione di cordolo costituito da
malta di cemento e mattoni pieni nel caso di
rialzo; oppure la demolizione del cordolo
esistente del manufatto nel caso di
abbassamento senza ripresa del volto, per
modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini
misura 64 x 64 CD 20 199,25€                             

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al
55% di bitume in ragione di
Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base

MQ 1.400,00 0,91€                                 

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 MQ 1.400,00 11,14€                               

Preparazione di pavimentazione esistente, per
stesa di tappeti bituminosi, mediante lavatura
energica e scopatura atta ad asportare le
materie terrose e sabbiose, compreso
l'estirpamento dell'erba esistente fra i ciottoli,
l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione e
mezzo di opera
Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per 
la stesa di tappeti MQ 1.400,00 0,75€                                 

27 01.A22.E05.105

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
INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a
4 cm MQ 420,00 4,62€                                 

E_STRADA MOLINO _MOLLAR DEI FRANCHI

26 01.A22.A20.015

24 01.A22.A90.005

25 01.A22.B10.015

SOMMANO TOTALI VIA SAN FRANCESCO ASSISI - SALA



28 29.P15.A15.010
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
voce 17 03 01 (rif.codice CER  17 03 02) T 40,32 21,61€                               

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.
Confezionato con bitume semisolido T 30,00€       108,33€                             

Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di
qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la
cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo
compressore statico o vibrante con idoneo
effetto costipante
Per spessori compressi da cm 3 a cm 6 T 30,00€       15,49€                               

31 07.A19.S30.030

Modifica di quota del piano di posa del chiusino,
compresa la rimozione e ricollocazione del
chiusino e la formazione di cordolo costituito da
malta di cemento e mattoni pieni nel caso di
rialzo; oppure la demolizione del cordolo
esistente del manufatto nel caso di
abbassamento senza ripresa del volto, per
modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini
misura 64 x 64 Cad 5 199,25€                             

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al
55% di bitume in ragione di
Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base

MQ 1.400,00 0,91€                                 

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 MQ 1.400,00 11,14€                               

34 01.A01.B10.010

Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito
urbano, fino ad una profondità massima di cm
60, compreso l'eventuale dissodamento e/o
disfacimento della pavimentazione bituminosa,
l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di
trattamento autorizzato del materiale per
profondità fino a
Cm 20 eseguito a macchina MQ 50,00 10,52€                               

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto
peso, statico o vibrante, o piastra vibrante
idonea del piano del sottofondo in terra o del
piano dello strato di fondazione in ghiaia per
l'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso
ogni onere per il funzionamento del rullo o della
piastra

35 01.A21.A60.010

32 01.A22.A90.005

33 01.A22.B10.015

SOMMANO TOTALI STRADA MOLINO_MOLLA FEI FRANCHI

F_BG PROVONDA_STRADA STERRATA (Marisa)

29 01.A22.F20.005

30 01.A22.A50.010



Su marciapiedi MQ 50,00 2,76€                                 

Provvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni
della città 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
quantità 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 cm 20 MQ 30,00 7,21€                                 

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.
Confezionato con bitume semisolido T 20,00 108,33€                             

Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di
qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la
cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo
compressore statico o vibrante con idoneo
effetto costipante
Per spessori compressi da cm 3 a cm 6 T 20,00 15,49€                               

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al
55% di bitume in ragione di
Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base

MQ 50,00 0,91€                                 

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 4 compressi MQ 50,00 10,53€                               

41

25.A16.B95.005 Fornitura e posa in opera di parapetto in acciaio
CORTEN per sentieri, parchi, piste ciclabili etc.;
il tutto costituito da montanti verticali in acciaio
del diametro di 114 mm, sp 2 mm, h. 1150 mm,
da porre in opera alla distanza di circa 2,50 m,
provvisti di due fori passanti per permettere
l'inserimento dei correnti orizzontali. I montanti
saranno provvisti di linguette pieghevoli con foro
per il fissaggio dei correnti orizzontali e coperchi
in acciaio CORTEN per la protezione dagli
agenti atmosferici

NP ML 25,00 171,05€                             

SOMMANO TOTALI BORGATA PROVONDA

G_PARCHEGGIO VIA DON POGOLOTTO

38 01.A22.A50.010

39 01.A22.A90.005

40 01.A22.B00.010

36 01.A21.A40.005

37 01.A22.F20.005



Preparazione di pavimentazione esistente, per
stesa di tappeti bituminosi, mediante lavatura
energica e scopatura atta ad asportare le
materie terrose e sabbiose, compreso
l'estirpamento dell'erba esistente fra i ciottoli,
l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione e
mezzo di opera
Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per 
la stesa di tappeti MQ 290,00 0,75€                                 

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 FINO A 1.500 MQ. 

INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a
4 cm MQ 290,00 4,62€                                 

44

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

T 27,84 21,61€                               

45 07.A19.S30.030

Modifica di quota del piano di posa del chiusino,
compresa la rimozione e ricollocazione del
chiusino e la formazione di cordolo costituito da
malta di cemento e mattoni pieni nel caso di
rialzo; oppure la demolizione del cordolo
esistente del manufatto nel caso di
abbassamento senza ripresa del volto, per
modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini
misura 64 x 64 cad 5 199,25€                             

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al
55% di bitume in ragione di
Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base

MQ 290,00 0,91€                                 

47 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 MQ 290,00 11,14€                               

46

01.A22.A90.005

SOMMANO TOTALI PARCHEGGIO VIA DON POGOLOTTO

42 01.A22.A20.015

43 01.A22.E05.105



Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito
urbano, fino ad una profondità massima di cm
60, compreso l'eventuale dissodamento e/o
disfacimento della pavimentazione bituminosa,
l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di
trattamento autorizzato del materiale per
profondità fino a
Cm 20 eseguito a macchina MQ 810,00 10,52€                               

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto
peso, statico o vibrante, o piastra vibrante
idonea del piano del sottofondo in terra o del
piano dello strato di fondazione in ghiaia per
l'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso
ogni onere per il funzionamento del rullo o della
piastra

MQ 810,00 2,76€                                 

Provvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni
della città 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
quantità 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 cm 20 MQ 810,00 7,21€                                 

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 4 +4 compressi MQ 810,00 10,53€                               

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.
Confezionato con bitume semisolido T 30,00 108,33€                             

Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di
qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la
cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo
compressore statico o vibrante con idoneo
effetto costipante
Per spessori compressi da cm 3 a cm 6 T 30,00 15,49€                               

52 01.A22.F20.005

53 01.A22.A50.010

49 01.A21.A60.010

50 01.A21.A40.005

51 01.A22.B00.010

H_VIA DEI MURETTI _BG SAN MARTINO

48 01.A01.B10.010



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 4 compressi MQ 205,10 10,53€                               

Nolo di escavatore compreso manovratore,
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed
ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego H 8,00 109,42€                             

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,
carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed 
Ribaltabile 3 assi della portata oltre q 180 fino a
q 200 H 8,00 99,80€                               

57 01.P01.A10.005
Operaio specializzato 

H 8,00 36,91€                               

FOGNATURA BIANCA

58 01.A01.A65.010

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta
per posa tubazione e . manufatti, in terreni sciolti
o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al
piano di sbancamento, eseguito c ... , con
deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.
Anche in presenza di acqua fino ad
un battente massimo di 20 cm MC 200,00 10,81€                               

59 08.A35.H10.015
Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido 
per fognature serie  UNI EN 1401-1, giunto a ML 200,00 28,16€                               

60 8.A55.N81

Fornitura e posa canaletta prefabbricata per la 
raccolta delle acque bianche, in cemento con 
fibre di vetro, classe D carico A15- F900 
secondo la normativa DIN V 19580/EN 1433, 
delle dimensioni di larghezza 390 mm, altezza 
415 mm, senza pendenza interna, completa di 
griglia in ghisa della larghezza di 375 mm, peso 
minimo 40 kg al metro, tipo 2x140x20 mm, 
classe D 400, compreso lo scavo per 
l'allogiamento, il rinfianco in calcestruzzo, ed 
ogni altro eventuale onere compreso per dare la 
lavorazione finita a regola d'arte e collaudabile ML 9,00 591,49€                             

Preparazione di pavimentazione esistente, per
stesa di tappeti bituminosi, mediante lavatura
energica e scopatura atta ad asportare le
materie terrose e sabbiose, compreso
l'estirpamento dell'erba esistente fra i ciottoli,
l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione e
mezzo di opera
Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per 
la stesa di tappeti MQ 1.210,00 0,75€                                 

61

01.A22.A20.015

55 01.P24.A20.005

56 01.P24.C60.020

SOMMANO TOTALI SAN MARTINO

I_VIA RICCIARDI

54 01.A22.B00.010



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 FINO A 1.500 MQ. 

INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a
4 cm

MQ 363,00 4,62€                                 

63
29.P15.A15.010 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla

voce 17 03 01 (rif.codice CER  17 03 02) T 34,85 21,61€                               

64 07.A19.S30.030

Modifica di quota del piano di posa del chiusino,
compresa la rimozione e ricollocazione del
chiusino e la formazione di cordolo costituito da
malta di cemento e mattoni pieni nel caso di
rialzo; oppure la demolizione del cordolo
esistente del manufatto nel caso di
abbassamento senza ripresa del volto, per
modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini
misura 64 x 64 cad 15 199,25€                             

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al
55% di bitume in ragione di
Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base MQ 1.210,00 0,91€                                 

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 MQ 1.210,00 11,14€                               

66 01.A22.B10.015

SOMMANO TOTALI VIA RICCIARDI 

FORNITURE VARIE/RAPPEZZI/RICARICHE

62 01.A22.E05.105

65 01.A22.A90.005



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 FINO A 1.500 MQ. 
INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a
4 cm MQ 150,00 4,62€                                 

68 01.A22.F20.005

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.
Confezionato con bitume semisolido T 10,00 108,33€                             

67 01.A22.E05.105


