


Note:
a) i materiali in fornitura della presente sezione sono da considerarsi a piè d'opera;

c) i prezzi sono comprensivi del 24,30% (13%+10%) per spese generali e utili d'impresa.

ARTICOLO DESCRIZIONE UNITA' DI
MISURA

PREZZO 
UNITARIO

01.A04.B20 Calcestruzzo a prestazione garantita, in
accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi
rovesce, paratie, platee) e muri interrati a
contatto con terreni non aggressivi, classe
di esposizione ambientale xc2 (UNI
11104), classe di consistenza al getto S4,
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a
piè d'opera, escluso ogni altro onere: per
plinti con altezza < 1.5 m, platee di
fondazione e muri di spessore < 80 cm.

01.A04.B20.005 Classe di resistenza a compressione
minima C25/30.

m³ 108,23

01.A04.B20.010 Classe di resistenza a compressione
minima C28/35

m³ 115,93

01.A04.B20.015 Classe di resistenza a compressione
minima C30/37

m³ 120,09

01.A04.B20.020 Classe di resistenza a compressione
minima C32/40

m³ 126,84

01.A04.B20.025 Classe di resistenza a compressione
minima C35/45

m³ 134,74

01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
eseguito a mano

01.A04.C00.005 In struttura di fondazione m³ 76,54

b) i prezzi si riferiscono ai materiali in opera escludendo dal computo (contabilità) ogni eventuale sfrido già 
stimato nella valutazione del prezzo;
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01.A22.A20 Preparazione di pavimentazione
bituminosa esistente, per la riparazione di
buche o screpolature, mediante lavatura
energica e scopatura atta ad asportare le
materie terrose e sabbiose;compreso
l'estirpamento dell'erba esistente, lo
allontanamento dei detriti ed ogni
prestazione manuale e mezzo d'opera

01.A22.A20.005 Per superfici dei rappezzi fino al 50% del
tratto di pavimentazione da riparare

m² 0,89

01.A22.A20.010 Per superficie dei rappezzi oltre al 50%
del tratto di pavimentazione da riparare

m² 1,39

01.A22.A20.015 Per l'esecuzione di trattamenti superficiali
o per la stesa di tappeti

m² 0,67

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

01.A22.A44.005 Kg 0,500/m² m² 0,59
01.A22.A44.010 Kg 0,800/m² m² 0,95
01.A22.A44.015 Kg 1,000/m² m² 1,19
01.A22.A44.020 Kg 1,200/m² m² 1,42

01.A22.A50 Stesa a tappeto di calcestruzzi e di
conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo,
con vibrofinitrice, compresa la cilindratura
a perfetta regola d'arte con rullo
compressore statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate

01.A22.A50.005 Per spessori compressi fino a cm 3 t 9,87
01.A22.A50.010 Per spessori compressi da cm 3 a cm 6 t 9,48

01.A22.A50.015 Per spessori compressi oltre a cm 6 t 7,12

01.A22.A70 Stesa a mano di conglomerati bituminosi
per la riparazione di buche, cedimenti
ripristini, pavimenti marciapiedi etc,
compresa la cilindratura a perfetta regola
d'arte con rullo statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate

01.A22.A70.005 Di qualsiasi tipo e spessore t 43,05

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

01.A22.A90.005 Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di
base

m² 0,63

01.A22.A90.010 Kg 0,700/m² m² 0,55
01.A22.A90.015 Kg 0,500/m² m² 0,39



01.A22.B05 Provvista e stesa, per ripristini, di
conglomerato bituminoso (binder) per
strato di collegamento, conforme alle
prescrizioni della citta'compreso l'onere
della cilindratura con rullo statico o
vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate

01.A22.B05.005 Steso a mano per uno spessore
compresso pari a cm 4

m² 8,84

01.A22.B05.010 Steso a mano per uno spessore
compresso pari a cm 5

m² 11,05

01.A22.B05.015 Steso a mano per uno spessore
compresso pari a cm 6

m² 13,26

01.A22.B05.030 Steso a mano per uno spessore
compresso pari o oltre cm 14, ad una
ripresa

m² 30,94

01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo
bituminoso per strato di usura, conforme
alle norme e prescrizioni tecniche
approvate con Deliberazione della Giunta
Comunale di Torino del 28/11/2000, steso
in opera con vibrofinitrice a perfetta regola
d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con effetto costipante
non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante
e la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio

01.A22.B10.010 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore
finito compresso pari a cm 3

m² 5,02

01.A22.B10.015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore
finito compresso pari a cm 4

m² 6,58

01.A22.B10.025 Steso a mano, per uno spessore finito
compresso pari a cm 3

m² 7,55

01.A22.B10.030 Steso a mano, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4

m² 9,89

01.A22.B20 Provvista e stesa a tappeto di malta
bituminosa conforme alle norme tecniche
della citta', stesa in opera a perfetta regola
d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della direzione lavori,
compreso l'onere della compattazione con
rullo statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate,
esclusa la preparazione della massicciata
sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

01.A22.B20.005 Stesa con vibrofinitrice, per uno spessore
finito pari a cm 2

m² 4,37

01.A22.B20.010 Stesa con vibrofinitrice, per uno spessore
finito pari a cm 3

m² 6,55

01.A22.B20.015 Stesa a mano, per uno spessore finito pari
a cm 2

m² 5,33

01.A22.B20.020 Stesa a mano, per uno spessore finito pari
a cm 3

m² 7,99



01.A22.B60 Cilindratura, con rullo leggero, di graniglia,
pietrischetto o polvere di roccia.

01.A22.B60.005 Su inerti stesi per rappezzi e ripristini,
abrasioni ecc.

m² 0,43

01.A22.B60.010 Su inerti stesi per trattamenti superficiali
estesi

m² 0,17

01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa
mediante scarificatrice a freddo
comprendente: l'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, nei luoghi indicati
dalla D.L. (con recupero del materiale da
parte della citta') o scelti dalla ditta (con
materiali a disposizione della ditta);
l'accurata pulizia del fondo, le opere
provvisorie per deviazione del traffico, la
rimozione eventuale di griglie e chiusini,
ogni onere per il funzionamento dei mezzi
d'opera

01.A22.E00.005 Per profondita' di cm 1, con recupero del
materiale da parte della citta'

m² 2,65

01.A22.E00.010 Per profondita' di cm 2, con recupero del
materiale da parte della citta'

m² 4,78

01.A22.E00.015 Per profondita' di cm 3 con recupero del
materiale da parte della citta'

m² 6,02

01.A22.E00.020 Per profondita' di cm 4 con recupero del
materiale da parte della citta'

m² 7,37

01.A22.E00.025 Per profondita' di cm 5 con recupero del
materiale da parte della citta'

m² 8,58

01.A22.E00.030 Per profondita' di cm 6 con recupero del
materiale da parte della citta'

m² 9,34

01.A22.E00.035 Per profondita' di cm 7, con recupero del
materiale da parte della citta'

m² 10,10

01.A22.E00.040 Per profondita' di cm 8, con recupero del
materiale da parte della citta'

m² 10,55

01.A22.E00.045 Per profondita' di cm 9, con recupero del
materiale da parte della citta'

m² 10,86

01.A22.E00.050 Per profondita' di cm 10, con recupero del
materiale da parte della citta'

m² 10,97

01.A22.F20 Calcestruzzo bituminoso per strato di
usura costituito da pietrisco, pietrischetto,
graniglia,sabbia, additivo minerale (filler) e
bitume, me-scolati 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 66,12



01.A23.C95 Posa di mattonelle cementizie
salvalastrico per isolamento binari
comprendente la malta cementizia e la
pulizia sommaria ai lati dei regoli tramviari

01.P03.B70 Pietrischetto di pezzatura media o minuta
per lavori di pavimentazione

01.P03.B70.005 ... m³ 21,54
01.P03.B75 Pietrischetto di pezzatura media o minuta

(dim. Max mm 25) totalmente proveniente
dalla frantumazione di rocce di origine
basaltica o granitica con valori alla prova
"Los Angeles" uguali o inferiori a 18 e con
coefficiente C.L.A. maggiore o uguale a
45, di forma poliedrica a spigoli vivi con
totale esclusione di elementi lamellari

01.P03.B75.005 per lavori di pavimentazioni speciali m³ 58,28
01.P03.B80 Pietrisco sfuso, di cave note ed accette o

di torrente, ottenuto dalla frantumazione
meccanica di roccia o di ciottoli
serpentinosi non amiantiferi di buona
qualita'

01.P03.B80.005 pezzatura piccola (5/15-15/30) m³ 22,47
01.P03.B80.010 pezzatura mista (30/40-40/60-40/80) m³ 22,24

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 3,21

01.P24.A28 Nolo di miniescavatore di potenza non
inferiore a 20 HP compreso il
manovratore, carburante, lubrificante,
trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego

01.P24.A28.005 Con benna rovescia di tipo richiesto dalla
D.L.

h 48,91

01.P24.A28.010 Con martello demolitore o trivella
oleodinamica

h 54,36

01.P24.B30 Nolo piastra vibrante, compreso
l'operatore

01.P24.B30.005 Con effetto pari a kg 150 (piatto 400x400) h 41,32

01.P24.B30.010 Con effetto pari a kg 500 (piatto 600x800) h 43,49

01.P24.F35 Nolo di martello demolitore tipo cobra
completo di accessori, carburante,
lubrificante e trasporto, esclusa la mano
d'opera usata per la manovra per il tempo
di effettivo impiego

01.P24.F35.005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h 5,17
01.P24.F35.010 incluso motocompressore h 28,39



01.P24.C60 Nolo di autocarro ribaltabile compreso
autista, carburante, lubrificante, trasporto
in loco edogni onere connesso per il
tempo di effettivo impiego

01.P24.C60.005 Della portata sino q 40 h 48,91
01.P24.C60.010 Della portata oltre q 40 fino a q 120 h 59,80
01.P24.C60.015 Della portata oltre q 120 fino a q 180 h 65,23

08.P03.N39 Rimozione di chiusini delle fognature e
simili, compreso il carico ed il trasporto del
materiale di risulta

08.P03.N39.005 in pavimentazione bituminosa o litoidea,
mediante l'uso di motocompressore e
compresa l'eventuale demolizione del
manufatto per l'adeguamento in quota in
piu' o in meno di cm 20

cad 46,37

08.P03.N39.010 in pavimentazione non bituminosa e senza
l'uso del motocompressore

cad 19,22

08.P03.N42 Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda"
o simili, delle dimensioni esterne max cm
40x40, su marciapiedi, in pavimentazione
bituminosa o litoidea, compreso il carico
ed il trasporto del materiale di risulta

08.P03.N42.005 mediante l'uso di motocompressore cad 52,26
08.P03.N42.010 senza l'uso di motocompressore cad 24,38
08.P03.N45 Posa in opera di chiusini delle fognature e

simili, collocati alle quote della
pavimentazione finita, compresi la malta
cementizia, i mattoni occorrenti e
l'eventuale trasporto dal luogo di deposito
al sito d'impiego su preesistente manufatto

08.P03.N45.005 ... cad 69,25
08.P03.N48 Posa in opera di chiusini tipo"a pie' di

gronda" o simili, delle dimensioni max di
cm 40x40, su marciapiedi, in
pavimentazione bituminosa o litoidea
collocati alle quote della pavimentazione
finita, compresa la malta cementizia ed i
mattoni delle dimensioni max di cm 40x40

08.P03.N48.005 ... cad 22,15
08.P03.N51 Posa di chiusini per fognature, tipo "citta' di 

Torino", compresa la malta di cemento
occorrente forniti a pie' d'opera

08.P03.N51.005 ... cad 43,10

Codice Descrizione U.M.

Retribuzione 
comprensiva 
delle spese 

incidenti

Prezzo 
maggiorato 

di spese 
generali e 

utile 
d'impresa

01.P01.A05 Operaio 4° livello 
01.P01.A05.005 Ore normali h 28,25 35,74

01.P01.A10 Operaio specializzato 

01.P01.A10.005 Ore normali h 26,80 33,90
01.P01.A20 Operaio qualificato
01.P01.A20.005 Ore normali h 24,97 31,59
01.P01.A30 Operaio comune
01.P01.A30.005 Ore normali h 22,55 28,53

MANODOPERA


