VOCE

CODICE

DESCRIZIONE

DIMENSIONI

U.M.

TOTALE

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO EURO

mq

408,10

0,76

310,16

ton.

15,00

61,00

915,00

ton.

15,00

14,71

220,65

mq

408,10

6,65

2.713,87

mq,

408,10

1,75

714,18

STRADA COMUNALE VERNETTO (fronte Cascina )

1

01 01.A22.A44

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²

2

Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito
da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo
01.A22.F20.005 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

3

01.A22.A50.005

4

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
01.A22.B10.015
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

5

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 fino a cm 3

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
01.A22.B50.010 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

.

SOMMANO TOTALI STRADA COMNALE VERNETTO (fronte Cascina ) =#RIF!

4.873,85

#RIF!
VIA SALUZZO ( da Via S.Gaido a civ.6 )

1

Nolo di minipala meccanica cingolata dotata di fresa
stradale con larghezza di lavoro fino a 0,50 m
compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in
loco ed ogni altro onere per il suo funzionamento, per il
01.P24.C12.005
tempo di effettivo impiego Potenza compresa tra 75 e 100 HP - per interventi
di rifinitura della scarifica (per esempio attorno ai chiusini
non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo,
ecc.)

ore

4,50

71,25

320,63

2

01.P01.A10.005 Operaio specializzato , per assistenza durante le operazioni di fresa

ore

4,50

30,50

137,25

3

01.P24.C60.020

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo impiego ribaltabile 3 assi della portata
oltre q 180 fino a q 200

ore

4,50

75,56

340,02

4

01 A22.A44.010

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²

mq

424,75

0,76

322,81

5

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
01.A22.B10.010
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 3

mq.

424,75

5,38

2.285,16

6

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
01.A22.B50.010 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 Con graniglia anidra

mq

424,75

1,75

743,31

7

08.A55.N39.005

Rimozione di chiusini delle fognature e simili,compreso il caricoe il trasporto
del materiale di risulta in pavimentazione bituminosa o litoida , mediante l'uso
di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del manufatto per
l'adeguamento in quota in più o in meno di cm.20,00

cad.

9,00

47,32

425,88

8

08.A55.N45.005

Posa on 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 lugo di deposito al sito d'impiego su preesistrente
manufatto

cad.

9,00

74,25

668,25

SOMMANO TOTALI VIA SALUZZO ( DA Via S.gaido a civ.6)

5.243,30

STRADA COMUNALE VIA MANNO

1

Nolo di minipala meccanica cingolata dotata di fresa
stradale con larghezza di lavoro fino a 0,50 m
compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in
loco ed ogni altro onere per il suo funzionamento, per il
01.P24.C12.005
tempo di effettivo impiego Potenza compresa tra 75 e 100 HP - per interventi
di rifinitura della scarifica (per esempio attorno ai chiusini
non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo,
ecc.)

ore

3,50

71,25

249,38

2

01.P01.A10.005 Operaio specializzato , per assistenza durante le operazioni di fresa

ore

3,50

30,50

106,75

3

01.P24.C60.020

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo impiego ribaltabile 3 assi della portata
oltre q 180 fino a q 200

ore

3,50

75,56

264,46

4

01 A22.A44.010

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²

mq

501,64

0,76

381,25

5

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della
01.A22.B10.010
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

mq.

501,64

5,38

2.698,82

6

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
01.A22.B50.010 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 Con graniglia anidra

mq

501,64

1,75

877,87

7

08.A55.N39.005

Rimozione di chiusini delle fognature e simili,compreso il caricoe il trasporto
del materiale di risulta in pavimentazione bituminosa o litoida , mediante l'uso
di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del manufatto per
l'adeguamento in quota in più o in meno di cm.20,00

cad.

20,00

47,32

946,40

8

08.A55.N45.005

Posa on 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 lugo di deposito al sito d'impiego su preesistrente
manufatto

cad.

20,00

74,26

1.485,20

9

ni

Ghisa sferoidale in getti ( normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini
secondo i disegni forniti dalla D.L. , per sotituzione chiusini dimensioni
600x600 classe C250

kg.

99,00

2,98

295,02

SOMMANO TOTALI STRADA COMUNALE VIA MANNO

7.305,14

STRADA COMUNALE OCHETTA (parte)

1

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²

mq

1.044,24

0,76

793,62

2

Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito
da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo
01.A22.F20.005 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

ton.

53,00

61,00

3.233,00

3

Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi
tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a
01.A22.A50.005
perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o
vibrante con idoneo effetto costipante per spessori compressi fino a cm 3

ton.

53,00

14,71

779,63

4

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
01.A22.B10.015
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

6

1.044,24

6,65

6.944,20

mq.

1044,24

1,75

1.827,42

5

01 01.A22.A44

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
01.A22.B50.010 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

SOMMANO TOTALI STRADA COMUNALE OCHETTA (parte)

13.577,87

ARROTONDAMENTO €. 13.577,71

