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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Formazione di rampe accesso in rilevato e relative isole di lavoro
01.A01.C50.0 nell'alveo di torrenti o fiumi, per l'esecuzione di opere di
05 fondazione, di arginatura, pilastri e spalle di manu ... lla direzionel

avori e ripristino degli alvei e delle sponde eventualmente
manomesse Con materiale provvisto dalla ditta

SOMMANO m³ 62,63 24,92 1´560,74 144,68 9,270

2 Apertura di pista agro-silvo-pastorale della larghezza massima di
24.A04.V00.0 m 3,5, comunque accessibile al transito di mezzi agricoli, escluse
05 eventuali cunette e banchina, mediante scavo in ... stradale e

formazione di tratti di massiciata con uso di materiale idoneo
proveniente da scavi, escluse le opere d'arte.

SOMMANO m 40,00 14,28 571,20 456,96 80,000

3 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi,
01.A01.A30.0 torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
05 rimovibili senza l'uso di mazze e scalpel ... nto di sponda e

colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300 e per un volume di almeno m³ 1

SOMMANO m³ 49,50 13,04 645,48 73,07 11,320

4 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi
18.A01.F09.0 provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in
05 sagoma prestabilità di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e

di ... re l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti
in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30

SOMMANO m³ 47,63 87,48 4´166,67 140,83 3,380

5 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi
18.A01.F08.0 provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in
05 sagoma prestabilità di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e

di ... resa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque
ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO m³ 65,63 55,01 3´610,31 193,87 5,370

6 Formazione di rilevato, con materiale lapideo naturale di fiume, di
01.A01.B95.0 cava o di frantoio, di pezzatura idonea, compresa la costipazione,
10 eseguita con idonei rulli vibranti per strati successivi non superiori

ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso Per uno spessore
minimo di 30 cm

SOMMANO m³ 257,18 19,78 5´087,02 303,70 5,970

7 VIABILITA' FORESTALE Fornitura e posa in opera di barriere di
18.A03.A20.0 sicurezza stradale in legno-acciaio, con legno di conifera trattato
05 con impregnanti in autoclave e acciaio passivato t ... ormi al D.M.

LL.PP. 18/02/1992 n° 223 e successive modifiche ed integrazioni.
Tipo bordo laterale su rilevato: classe N2

SOMMANO m 169,00 129,81 21´937,89 2´046,80 9,330

8 DEMOLIZIONI Demolizione parziale o totale di murature di
18.A01.A01.0 qualsiasi genere e forma. Qualunque ne sia la tenacità e la specie,
05 entro o fuori terra, compreso il taglio secondo linee p ... calità

scelte dalla Direzione dei Lavori, nonché il carico, trasporto e
scarico a rifiuto dei materiali non utilizzabili

SOMMANO m³ 3,75 38,25 143,44 33,22 23,160

9 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di
01.A01.A55.0 fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm,
10 anche in presenza di acqua fino ad un battente ma ... iere, escluse

eventuali sbadacchiature da conteggiare a parte. Fino a 3 m di
profondità rispetto al piano di sbancamento

SOMMANO m³ 3,00 10,47 31,41 7,84 24,960

10 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO Muratura in pietrame per
18.A01.E14.0 manufatti di qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a partire
05 da qualsiasi quota dal piano di fondazione compreso l'one ... lta

cementizia dosata al ql 4,00 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia,
realizzata a corsi regolari ed a mosaico regolare

SOMMANO m³ 9,07 255,88 2´320,83 1´439,84 62,040

COMMITTENTE: COMUNE DI PINEROLO

A   R I P O R T A R E 40´074,99 4´840,81
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11 Esecuzione di ancoraggi delle murature e dei diaframmi murari
01.A05.E10.0 esistenti alle nuove strutture portanti in c.a., consistenti
05 nell'esecuzione diperforazioni a rotopercussione,con punt ... e per

la sigillatura dei fori armati e compresa ogni altra opera accessoria
Da misurarsi per ciascun ancoraggio eseguito

SOMMANO cad 34,00 48,45 1´647,30 1´184,08 71,880

12 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-
01.A04.B61.0 1, per strutture ed infrastrutture stradali in zone a clima rigido
05 sottoposte a frequente trattamento con sali disg ... +XF4+XD3 (UNI

11104), per strutture a prevalente sviluppo orizzontale. Classe di
resistenza a compressione minima C28/35

SOMMANO m³ 72,66 132,91 9´657,24 0,00

13 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
01.A04.C03.0 autobetoniera con appositacanaletta In strutture complesse od a
25 sezioni ridotte

SOMMANO m³ 0,83 39,84 33,07 33,07 100,000

14 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
01.A04.F10.0 tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN
05 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto ...  le eventuali

saldature per giunzioni e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

SOMMANO kg 4´665,01 1,39 6´484,36 2´829,78 43,640

15 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri,
01.A04.H30.0 pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee
10 ecc compreso il puntellamento e il disarmo,  ... viluppo delle parti a

contatto dei getti In legname di qualunque forma, ma adatto per
getti da lasciare grezzi in vista.

SOMMANO m² 3,11 43,78 136,16 114,47 84,070

16 VIABILITA' FORESTALE Fornitura e posa in opera di barriere di
18.A03.A25.0 sicurezza stradale in legno-acciaio, con legno di conifera trattato
05 con impregnanti in autoclave e acciaio passivato t ... ore ad 1 e

conformi al D.M. LL.PP. 18/02/1992 n° 223 e successive modifiche
ed integrazioni. Tipo bordo ponte: classe H2

SOMMANO m 82,00 248,79 20´400,78 1´903,39 9,330

17 Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato
01.A02.F00.0 metallico, infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls,
05 compreso l'impiego di ogni mezzo idoneo allo scopo Con trasporto

del materiale nei siti indicati dalla D.L.
SOMMANO cad 35,00 15,41 539,35 315,41 58,480

18 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione
01.A02.F10.0 e forma,di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego
05 di idonei mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di

sostegno Con trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.
SOMMANO m 100,00 17,64 1´764,00 1´166,18 66,110

19 DEMOLIZIONI Demolizione di opere in conglomerato semplice o
18.A01.A02.0 leggermente armato, anche a piccoli tratti, compreso il taglio delle
05 armature in ferro anche con l'uso della fiamma ossidrica con tutti

gli oneri di cui al all'articolo indicato nei riferimenti
SOMMANO m³ 9,45 102,00 963,90 223,24 23,160

20 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
07.A01.A10.0 eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove
15 occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristre ... entuale uso

delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte
inferiori a 50 m; per profondita fino a 1,5 m

SOMMANO m³ 84,34 19,54 1´648,01 261,71 15,880

21 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della
07.A01.A20.0 pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama
25 circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con m ... alla

Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed ogni altro
onere; da applicarsi al volume effettivo disgregato

SOMMANO m³ 50,42 14,32 722,01 114,65 15,880

22 PERFORAZIONI - FONDAZIONI INDIRETTE - Esecuzione di

COMMITTENTE: COMUNE DI PINEROLO

A   R I P O R T A R E 84´071,17 12´986,79
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18.A01.D14.0 micropali, eseguiti mediante trivellazione con speciali attrezzature
10 attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, compr ... lla

perforazione, esclusa solo la fornitura dell'armatura tubolare che
verra valutata a parte: per diametro 130 - 160 mm

SOMMANO m 296,00 72,16 21´359,36 16´837,58 78,830

23 PERFORAZIONI - FONDAZIONI INDIRETTE - Esecuzione di
18.A01.D14.0 micropali, eseguiti mediante trivellazione con speciali attrezzature
15 attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, compr ... lla

perforazione, esclusa solo la fornitura dell'armatura tubolare che
verra valutata a parte: per diametro 170 - 220 mm

SOMMANO m 680,00 88,56 60´220,80 46´484,44 77,190

24 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
01.A04.H10.0 armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso
05 il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo

sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque
forma

SOMMANO m² 98,20 29,36 2´883,15 2´610,11 90,530

25 VIABILITA' FORESTALE Fornitura e posa in opera di gruppo
18.A03.A30.0 terminale curvo o retto per barriera in legno-acciaio: classe H2
15 SOMMANO cad 4,00 550,14 2´200,56 205,32 9,330

26 Scavo generale di sbancamento o splateamento, a qualsiasi scopo
07.A01.A05.0 destinato, a qualunque profondita, eseguito con escavatore
10 meccanico; compreso eventuale completamento a mano; con

trasporto e smaltimento del materiale di risulta alle discariche
SOMMANO m³ 612,00 9,77 5´979,24 412,57 6,900

27 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA
25.A16.A10.0 TORSIONE IN OPERA. Fornitura e posa in opera di gabbionate in
05 rete come da elenco (pg 70/1990). In particolare la dimensione

orientativ ...  x 200 x h 100; il filo avra' d. 3,0 mm con maglia cm
10*8; il peso della rete sara' di kg 9,8 / m³ di gabbione montato.

SOMMANO kg 3´939,60 5,34 21´037,46 6´862,42 32,620

28 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON
25.A16.A10.0 PIETRAME O CIOTOLI. Riempimento di gabbioni metallici o
15 materassi in rete metallica, con pietrame o ciottoli duri di

dimensione idone ... resa ogni prestazione necessaria per la
creazione di facce piane ed ogni altra prestazione od onere.(vedi
E.P. pg 70/90)

SOMMANO m³ 402,00 45,53 18´303,06 2´103,02 11,490

29 Geotessile tessuto (GTX-W) a bandelle in polipropilene, prodotto in
18.P05.A58.0 regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni
15 di separazione e rinforzo nelle costruzioni di t ... secondo EN

13249, 13250, 13251 resistenza a trazione longitudinale/
trasversale non inferiore a kN/m 40/40 (EN ISO 10319)

SOMMANO m² 550,50 1,68 924,84 0,00

30 IMPIEGO DI GEOSINTETICI E RETI IN FIBRA NATURALE Posa
18.A02.C01.0 in opera di geosintetici e reti in fibra naturale, di qualsiasi peso, con
05 funzione antierosiva, di drenaggio o rinforzo, fissa ... rreno con

picchetti di legno o metallici, compreso ogni altro onere ed
accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte

SOMMANO m² 550,50 2,97 1´634,99 1´634,99 100,000

31 VIABILITA' FORESTALE Fornitura e posa in opera di gruppo
18.A03.A30.0 terminale curvo o retto per barriera in legno-acciaio: classe N2
05 SOMMANO cad 3,00 200,89 602,67 56,22 9,330

32 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00.0 compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
05 noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di

calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO m³ 71,83 8,01 575,36 402,81 70,010

33 VIABILITA' FORESTALE Cunetta stradale costruita in assenza di
18.A03.A09.0 muri di controripa in conglomerato cementizio dosato a q 3. 00 di
05 cemento tipo 325 per m³, delle dimensioni di cm 50 d ... 0, su

sottofondo in pietrame e materiale arido di intasamento, compreso

COMMITTENTE: COMUNE DI PINEROLO

A   R I P O R T A R E 219´792,66 90´596,27
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ogni onere connesso per lisciatura, casseratura.
SOMMANO m 42,00 38,26 1´606,92 762,32 47,440

34 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI
25.A16.B55.0 50X50. Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50
05 come da norme tecniche

SOMMANO m 10,00 22,72 227,20 76,77 33,790

35 Realizzazione di griglione in ghisa pesante classe D 400 larghezza
08.P03.P99.0 mm 440, previa fornitura e posa di canaletta prefabbricata
05 SOMMANO m 7,00 552,00 3´864,00 1´932,00 50,000

36 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato)
01.A22.A80.2 per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava
10 o provenienti dalla frantumazione di rocc ...  costipante non

inferiore alle 12 tonnellate Steso in opera a due riprese a mano per
uno spessore compresso pari a cm 20

SOMMANO m² 258,50 30,50 7´884,25 2´031,77 25,770

37 Trattamento superficiale su pavimentazione bituminosa,
01.A22.B50.0 comprendente la preparazione della massicciata stradale; ogni
10 prestazione per la lavatura con getto a pressione e l'asportazi ...

dere in opera a mano o a macchina in ragione di m³ 1 ogni 200 m²;
la cilindratura con rullo leggero Con graniglia anidra

SOMMANO m² 2´120,00 1,75 3´710,00 1´417,59 38,210

38 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di
01.A22.B10.0 usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
30 Deliberazione della Giunta Comunale di Torino  ... la provvista e

stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso a mano, per
uno spessore finito compresso pari a cm 4

SOMMANO m² 2´120,00 9,89 20´966,80 6´097,15 29,080

39 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
04.P83.A02.0 alchidica e clorocaucciu) Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni
05 metro di striscia effettivamente verniciata. Striscia di larghezza cm

12
SOMMANO m 2´631,38 0,52 1´368,32 492,59 36,000

40 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
01.A04.C03.0 autobetoniera con appositacanaletta In strutture armate
20 SOMMANO m³ 71,83 32,69 2´348,12 2´348,12 100,000

41 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi
01.A01.C65.0 gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30
30 km di distanza

SOMMANO m³ 50,44 4,63 233,54 0,00

42 Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituita da tubi
01.A03.B80.0 opportunamente finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di
05 iniezioni cementizie controllate, compreso taglio, filettatura, sfridi,

ecc. In acciaio
SOMMANO kg 25´056,48 1,52 38´085,85 15´360,03 40,330

43 MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE Diradamento di
18.A02.B25.0 superfici boscate degradate, anche costituenti le fasce di
05 vegetazione spondale, in funzione selvicolturale e di riequilibrio

eco ... eriali non utilizzabili e loro trasporto a discarica, trasporto del
legname utile al piazzale di carico sotto i 1.000 m²

SOMMANO m² 325,00 1,08 351,00 168,48 48,000

44 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO Fondazione stradale in misto
18.A01.E01.0 granulare stabilizzato con legante maturale e con pezzatura
05 massima di mm. 51 con curva granulometrica definitiva secondo

... penso per finitura di fondazione stradale in rilevato di nuova
costruzione eseguito con materiali misti non stabilizzati

SOMMANO m³ 27,39 17,86 489,19 65,64 13,420

45 INERBIMENTI Formazione di prato in operazioni di verde urbano,
18.A02.B07.0 compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento,
20 sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvis ... egli eventuali

materiali di risulta su cassonetto già preparato di cm 15, compresa
la fornitura e stesa di terra agraria

COMMITTENTE: COMUNE DI PINEROLO

A   R I P O R T A R E 300´927,85 121´348,73
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SOMMANO m² 295,50 4,79 1´415,45 328,81 23,230

46 STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAME E MATERIALE
18.A02.E01.0 VEGETALE Realizzazione di una palificata semplice (palizzata)
05 consistente nella costruzione di un'opera controterra costituita da

pali sc ... boree e/o arbustive; compresa la fornitura e la messa a
dimora di tutti i materiali e incluso il materiale vegetale vivo

SOMMANO m 15,00 43,78 656,70 219,27 33,390

Parziale LAVORI A CORPO euro 303´000,00 121´896,81 40,230

T O T A L E   euro 303´000,00 121´896,81 40,230

COMMITTENTE: COMUNE DI PINEROLO

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE 183´333,99 43´214,76 23,572
  002 OS21- OPERE STRUTTURALI SPECIALI 119´666,01 78´682,05 65,751

Totale CATEGORIE euro 303´000,00 121´896,81 40,230

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: COMUNE DI PINEROLO

A   R I P O R T A R E 


