N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO P ARZIALE

IMPORTI TOTALE

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
"NUOVA AREA COMMERCIALE ASTUTI"
S. P. n°10 ex S.S. Padana Inferiore Km 1
RIEPILOGO OPERE INTERNE P.E.C.
1
2
3
4
5
6
7

OPERE STRADALI E PARCHEGGI
RETE FOGNARIA ACQUE REFLUE
RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
RETE ELETTRICA
RETE TELEFONICA
RETE IDRICA E GAS
SOMMANO

€. 396 031,35
€. 9 083,88
€. 423 322,16
€. 141 828,51
€. 9 898,33
€. 7 887,98
€. 27 217,67
€. 1 015 269,88

€. 1 015 269,88

A DETRARRE IL RIBASSO CONVENZIONALE DEL
23,80% (Del. C.C. N. 39/2009)

€. 241 634,23

IMPORTO NETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

€. 773 635,65
€. 23 209,07

IMPORTO TOTALE OPERE INTERNE P.E.C.

€. 796 844,72

RIEPILOGO OPERE ESTERNE P.E.C.
8 OPERE STRADALI E PARCHEGGI
9 RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
10 RETE ELETTRICA
SOMMANO
A DETRARRE IL RIBASSO CONVENZIONALE DEL
23,80% (Del. C.C. N. 39/2009)

€. 131 934,98
€. 32 705,47
€. 17 462,52
€. 182 102,97

€. 182 102,97

€. 43 340,51

IMPORTO NETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

€. 138 762,46
€. 4 162,87

IMPORTO TOTALE OPERE ESTERNE P.E.C.

€. 142 925,33

IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO

€. 939 770,05

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO PARZIALE

IMPORTI TOTALE

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
"NUOVA AREA COMMERCIALE ASTUTI"
S. P. n°10 ex S.S. Padana Inferiore Km 1

RIEPILOGO GENERALE
1
2
3
4
5
6
7

OPERE STRADALI E PARCHEGGI
RETE FOGNARIA ACQUE REFLUE
RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
RETE ELETTRICA
RETE TELEFONICA
RETE IDRICA E GAS
SOMMANO

€. 527.966,33
€. 9.083,88
€. 423.322,16
€. 174.533,98
€. 27.360,85
€. 7.887,98
€. 27.217,67
€. 1.197.372,85

€. 1.197.372,85

A DETRARRE IL RIBASSO CONVENZIONALE DEL
23,80% (Del. C.C. N. 39/2009)

€. 284.974,74

IMPORTO NETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

€. 912.398,11
€. 27.371,94

IMPORTO TOTALE

€. 939.770,05

OPERE INTERNE AL P.E.C.

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

QUANTITA'

N°art. prezz.
Regionale

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

OPERE INTERNE AL P.E.C.
TITOLO 1°: LAVORI A BASE D'ASTA

1

1) OPERE STRADALI E PARCHEGGI
A) MOVIMENTI DI MATERIE
Esecuzione di scotico dello strato superficiale del
terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità
fino a 30 cm, compreso lasportazione di cespugli e
sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del
cantiere
In assenza di alberi
(ved. quantità computo metrico movimenti di materie e
sovrastrutture)
bonifica:
SP10 corsia decelerazione
strada interna in cessione
rotatoria interna in cessione
Piazzale in cessione n. 1 (lato Alessandria)
Piazzale in cessione n. 2 (lato Asti)
sommano

2

900,16
1.072,19
195,35
3.622,82
2.865,07

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

270,05
321,66
58,61
1.086,85
859,52
2.596,69

mc
mc
mc
mc
mc
mc

01.A01.A05.010

€. 4,79

€. 12.438,15

180,03
214,44
39,07
724,56
573,01
1.731,11

mc
mc
mc
mc
mc
mc

01.A01.A10.010

€. 3,86

€. 6.682,08

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di
profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere
Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm
ulteriore scavo di bonifica - h=20 cm:
(ved. quantità computo metrico movimenti di materie e
sovrastrutture)
bonifica:
SP10 corsia decelerazione
strada interna in cessione
rotatoria interna in cessione
Piazzale in cessione n. 1 (lato Alessandria)
Piazzale in cessione n. 2 (lato Asti)
sommano

3

900,16
1.072,19
195,35
3.622,82
2.865,07

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di
aggregati riciclati, provenienti dalle demolizioni edilizie,
secondo le norme prestazionali specifiche UNI EN
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TOTALE

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

QUANTITA'

N°art. prezz.
Regionale

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

TOTALE

13242 ed UNI EN 13285, compresa la cilindratura
eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori
ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il
costo del materiale
Per uno spessore minimo di 30 cm
bonifica
(ved quantità art 1: scotico)
(ved quantità art 2: sbancamento per bonifica ulteriore)
rilevato
(ved. quantità computo metrico movimenti di materie e
sovrastrutture)
SP10 corsia decelerazione
strada interna in cessione
rotatoria interna in cessione
Piazzale in cessione n. 1 (lato Alessandria)
Piazzale in cessione n. 2 (lato Asti)
sommano

2.596,69 mc
1.731,11 mc

188,75
589,48
116,61
1.833,93
1.394,32
8.450,89

mc
mc
mc
mc
mc
mc

01.A01.B97.010

€. 12,54

I MOVIMENTI DI MATERIE sommano

4

€. 125.094,39

B) SOVRASTRUTTURE STRADALI
Fornitura di misto frantumato (stabilizzato)
(ved. tabelle computo metrico movimenti di materie e
sovrastrutture)
SP10 corsia decelerazione
a detrarre aiuola verde
strada interna in cessione
rotatoria interna in cessione
Piazzale in cessione n. 1 (lato Alessandria)
a detrarre aiuole verdi
Piazzale in cessione n. 2 (lato Asti)
a detrarre aiuole verdi
sommano

5

€. 105.974,16

747,70
71,00
741,05
130,11
3.376,18
103,00
2.464,28
165,00

0,30
0,30
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

224,31
-21,30
148,21
26,02
675,24
-20,60
492,86
-33,00
1.491,74

mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc

01.P03.B20.005

€. 23,24

€. 34.668,04

1.491,74 mc
1.491,74 mc

01.A21.A20 005

€. 6,26

€. 9.338,29

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a
cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della
direzione lavori, compreso la cilindratura, gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento
per regolarizzare la sagoma degli strati
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
(ved quantità art precedente)
stabilizzato
sommano
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€. 125.094,39

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

6

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (toutvenant trattato) per strato di base, composto da inerti di
torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla
frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con
bitume conformemente alle prescrizioni della citta'
attualmente vigenti per quanto concerne la
granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura
mediante rullo compressore statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

QUANTITA'

N°art. prezz.
Regionale

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno
spessore compresso pari a cm 10
(ved. tabelle computo metrico movimenti di materie e
sovrastrutture)
SP10 corsia decelerazione
a detrarre aiuola verde
strada interna in cessione
rotatoria interna in cessione
Piazzale in cessione n. 1 (lato Alessandria)
a detrarre aiuole verdi
a detrarre area in autobloccanti
Piazzale in cessione n. 2 (lato Asti)
a detrarre aiuole verdi
a detrarre area in autobloccanti
sommano
7

(27,00+69,00+7,00)
(246,00+367,00+191,00+191,00+493,00+146,00)
(37,00+37,00+6,00+17,00+23,00+45,00)
(397,00+246,00)

mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

01.A22.A80.030

€. 13,49

€. 65.336,39

4.843,32 mq
4.843,32 mq

01.A22.A90.005

€. 0,65

€. 3.148,16

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di
bitume in ragione di
Kg 0,800/m², per ancoraggio sullo strato di base
(ved quantità art precedente)
strato di base
sommano

8

747,70
-71,00
741,05
130,11
3.376,18
-103,00
-1.634,00
2.464,28
-165,00
-643,00
4.843,32

Provvista e stesa di calcestruzzo 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 rullostatico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito
di cm 4 compressi
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TOTALE

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

(ved. tabelle computo metrico movimenti di materie e
sovrastrutture)
SP10 corsia decelerazione
a detrarre aiuola verde
sommano
9

QUANTITA'

747,70 mq
-71,00 mq
676,70 mq

N°art. prezz.
Regionale

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

01.A22.B00.010

€. 6,55

€. 4.432,39

mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

01.A22.A44.015

€. 1,21

€. 5.860,42

4.843,32 mq
4.843,32 mq

01.A22.B10.010

€. 5,47

€. 26.492,96

TOTALE

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
65% di bitume modificato in ragione di
Kg 1,000/m²
(ved. tabelle computo metrico movimenti di materie e
sovrastrutture)
prima della posa del tappeto di usura
SP10 corsia decelerazione
a detrarre aiuola verde
strada interna in cessione
rotatoria interna in cessione
Piazzale in cessione n. 1 (lato Alessandria)
a detrarre aiuole verdi
a detrarre area in autobloccanti
Piazzale in cessione n. 2 (lato Asti)
a detrarre aiuole verdi
a detrarre area in autobloccanti
sommano

747,70
-71,00
741,05
130,11
3.376,18
-103,00
-1.634,00
2.464,28
-165,00
-643,00
4.843,32

10 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
Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 3
(ved. quantità art. precedente)
sommano
Le SOVRASTRUTTURE STRADALI sommano

€. 149.276,65

C) LAVORI DIVERSI DI FINITURA
11 Fornitura e stesa di teli geotessile anticontaminante su
qualunque superfice, anche con battente d'acqua non
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€. 149.276,65

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

QUANTITA'

N°art. prezz.
Regionale

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad esempio di trinche di
drenaggio, di strato anticontaminante di polipropilene o
poliestere (come da Norme Tecniche di capitolato), con
le resistenze a trazione fissate, compreso l'onere di
rimbocco su eventuale strato, anche drenante,
superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la
stesa e copertura.
Leggero a filo continuo - Peso per m² sup. a 200
grammi e resist.> 300 N/5CM
Piano di posa rilevato
(ved. quantità computo metrico movimenti di materie e
sovrastrutture)
bonifica:
SP10 corsia decelerazione
strada interna in cessione
rotatoria interna in cessione
Piazzale in cessione n. 1 (lato Alessandria)
Piazzale in cessione n. 2 (lato Asti)
sommano

900,16
1.072,19
195,35
3.622,82
2.865,07
8.655,59

mq
mq
mq
mq
mq
mq

25.A16.A00.005

€. 3,42

€. 29.602,12

0,90 mc
0,90 mc

01.A04.B17.020

€. 87,65

€. 78,89

0,90 mc
0,90 mc

01.A04.C03.005

€. 23,50

€. 21,15

12 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
processo industrializzato. Classe di consistenza al
getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie'
d'opera, escluso ogni altro onere.
a Classe di resistenza a compressione minima C12/15
sottofondo aiuole spartitraffico in porfido ricostruito
strada interna in cessione (area = 6,00 mq)
sommano

6,00

0,15

13 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta
a

Per sottofondi di marciapiedi
sottofondo aiuole spartitraffico in porfido ricostruito
(ved. quantità art. precedente)
sommano

14 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle
prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di
lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso
arrotondato
a sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa
delimitazione aree a parcheggio
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TOTALE

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
Piazzale in cessione n. 1 (lato Alessandria)
Piazzale in cessione n. 2 (lato Asti)

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

(75,00+92,00+83,00+83,00+117,00+68,00)
(197,00+78,00)
sommano

b

518,00
275,00
793,00

m
m
m

7,00
25,00

m
m

96,00
127,00
34,00

m
m
m

60,00
349,00

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

01.P05.B50.005

€. 4,74

€. 3.758,82

m
m

01.P05.B50.010

€. 6,69

€. 2.334,81

17,00
17,00

m
m

01.P05.B50.015

€. 7,56

€. 128,52

793,00
793,00

m
m

01.A23.B50.005

€. 14,11

€. 11.189,23

sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa
cordoli aiuole spartitraffico in porfido ricostruito
marciapiedi via Roberto Di Ferro
cordoli aiuole verdi:
Piazzale in cessione n. 1 (lato Alessandria)
Piazzale in cessione n. 2 (lato Asti)
SP10 corsia decelerazione
SP10 in corrispondenza guard-rails:
strada interna in cessione
sommano

c

N°art. prezz.
Regionale

QUANTITA'

(21,00+62,00+13,00)
(21,00+22,00+6,00+13,00+19,00+46,00)

2 (15,00+15,00)

sez.trapezoidale cm 12-20X25(H)-kg/m 110 circa
delimitazione aiuola pavimentata rotatoria in cessione
sommano

15 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero
metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far
posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo
secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il
trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini
municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il
sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio
dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35
(cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³
0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo
scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le
rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e
femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a
mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³; - la
rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la
posa
a Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con
scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con
il rinfianco di sezione triangolare avente cm 15 di base
e cm 15 di altezza
cordoli rettangolari: (ved. quantità art. precedente)
sommano
b

Cordoli aventi sezione trapezia (base minore cm 12,
base maggiore cm 15 o 20, altezza cm 25) oppure
aventi sezione rettangolare di cm 12x30, con scavo per
far posto al cordolo eseguito a macchina; con il
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TOTALE

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

N°art. prezz.
Regionale

QUANTITA'

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e
cm 20 di altezza
cordoli trapezioidali: (ved. quantità art. precedente)
sommano

(349,00+17,00)

366,00
366,00

m
m

01.A23.B50.015

€. 15,89

€. 5.815,74

1.634,00 mq
643,00 mq
2.277,00 mq

01.P11.B44.005

€. 14,70

€. 33.471,90

2.277,00 mq
2.277,00 mq

01.A23.C90.005

€. 12,20

€. 27.779,40

16 Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo
cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza
(resistenza caratteristica 500 kg/cm²) delle dimensioni
esterne di cm 37x21 circa per pavimentazioni esterne e
tappeti erbosi
Spessore cm 7-8
aree a parcheggio
Piazzale in cessione n. 1 (lato Alessandria)
Piazzale in cessione n. 2 (lato Asti)

(246,00+367,00+191,00+191,00+493,00+146,00)
(397,00+246,00)
sommano

17 Posa di marmette autobloccanti forate, per
pavimentazioni esterne e tappeti erbosi, in calcestruzzo
pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo
stendimento della sabbia per il sottofondo dello
spessore da cm 5 a cm 10, la compattazione con
piastra vibrante o con pestello a mano, escluso il
riempimento dei fori
Dello spessore di cm 10
aree a parcheggio
(ved. quantità art. precedente)
sommano
18 Formazione di pavimentazione mediante la fornitura e
posa di cubetto in porfido ricostruito mediante
procedimento di vibrocompressione e conforme alle
normative UN EN 1338, avente al suo interno un
composto cementizio e graniglie di cava, lavate
attraverso opportuni procedimenti. Cubetto con
sfacettature "a spacco" e con parte calpestabile e
carrabile sempre ruvida, granulare e antrusducciolo,
posto in opera con metodo a martello, su letto di sabbia
non rigonata tipo 03/04 lavata, compresa la sigillatura
dei giunti con miscela magra di sabbia e cemento,
doppia battitura a mezzo piastra vibrante per assicurare
il migliore intasamento dei giunti e lavaggio finale con
acqua corrente nonché quant'altro occorra per dare
l'opera finita a regola d'arte.
Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 10
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TOTALE

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

aiuole spartitraffico S.P. 10:
strada interna in cessione

N°art. prezz.
Regionale

QUANTITA'

6,00 mq
6,00 mq

sommano

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

01.A21.B76.010

€. 48,45

€. 290,70

25.A16.B72.020

€. 69,61

€. 2.088,30

TOTALE

19 Barriere metalliche - guardrail fornite e poste in opera
su rilevato, e corrispondenti ai tipi della classe B-1)
del D.M. 223/92, compresa ogni fornitura, magistero
ed onere per la perfetta esecuzione della barriera.
Su terrapieno - laterale
barriera H2 - S.P. 10:
strada interna in cessione

(15,00+15,00)

30,00
30,00

sommano

m
m

I LAVORI DIVERSI DI FINITURA sommano

€. 116.559,58

D) OPERE A VERDE
20 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a
cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della
direzione lavori, compreso la cilindratura, gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento
per regolarizzare la sagoma degli strati
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
(terreno vegetale proveniente dalla bonifica)
aiuole verdi:
Piazzale in cessione n. 1 (lato Alessandria)
Piazzale in cessione n. 2 (lato Asti)
SP10 corsia decelerazione

mq (27,00+69,00+7,00)
0,30
mq (37,00+37,00+6,00+17,00+23,00+45,00)x0,30
71,00 mq
0,30
sommano

30,90
49,50
21,30
101,70

mc
mc
mc
mc

01.A21.A20.005

€. 6,26

€. 636,64

103,00
165,00
71,00
339,00

mq
mq
mq
mq

18.A02.B07.005

€. 1,90

€. 644,10

21 Formazione di prato in operazioni di verde urbano,
compresa la regolarizzazione del piano di semina con
livellamento, sminuzzamento e rastrellatura della terra,
provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in
discarica degli eventuali materiali di risulta
con preparazione manuale del terreno
aiuole verdi:
Piazzale in cessione n. 1 (lato Alessandria)
Piazzale in cessione n. 2 (lato Asti)
SP10 corsia decelerazione

(27,00+69,00+7,00)
(37,00+37,00+6,00+17,00+23,00+45,00)
sommano
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€. 116.559,58

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

QUANTITA'

N°art. prezz.
Regionale

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

Le OPERE A VERDE sommano

PARZIALE
€. 1.280,74

E) SEGNALETICA STRADALE
22 Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma
triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1,
art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni
indicate.il supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio
neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i.
(Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente
classe 2).
900 mm, sp. 30/10, Al, H.I.
strada interna in cessione su S.P. 10
rotatoria interna in cessione
Piazzale in cessione n. 1 (lato Alessandria)
Piazzale in cessione n. 2 (lato Asti)

1,00
3,00
2,00
1,00
7,00

sommano

cad
cad
cad
cad
cad

23 Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma
circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80
D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni
indicate. il supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio
neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i.
(Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente
classe 2).
Diam. 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I
strada interna in cessione su S.P. 10
rotatoria interna in cessione

4,00 cad
3,00 cad
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04.P80.A01.040

€. 55,15

€. 386,05

TOTALE
€. 1.280,74

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

sommano

QUANTITA'

N°art. prezz.
Regionale

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

7,00 cad

04.P80.A02.040

€. 50,24

€. 351,68

2,00 cad
2,00 cad

04.P81.A04.015

€. 32,47

€. 64,94

sommano

2,00 cad
2,00 cad

04.P80.D01.020

€. 21,45

€. 42,90

sommano

2,00 cad
1,00 cad
3,00 cad

04.P80.D01.025

€. 25,74

€. 77,22

sommano

1,00 cad
3,00 cad
4,00 cad

04.P80.D01.030

€. 29,41

€. 117,64

7,00 cad
7,00 cad
14,00 cad

04.P84.A01.010

€. 15,60

€. 218,40

24 Delineatore speciale di ostacolo, escluso sostegno ed
eventuale segnale di direzione obbl., sistema di
ancoraggio compreso, altezza cm 50, sviluppo cm 40,
come da fig. II 472 art. 177 D.P.R. 495/92
Spessore 30/10, H.I.
strada interna in cessione su S.P. 10
sommano

25 Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a
caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere
richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il
fissaggio con sistema BAND-IT (prs).
a Diam. 60 h fino a 2.80 m
h=1,70 m
strada interna in cessione su S.P. 10

b

Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m
h=3,60 m
Piazzale in cessione n. 1 (lato Alessandria)
Piazzale in cessione n. 2 (lato Asti)

c

Diam. 60 h superiore a 3.80 m
h=4,20 m
strada interna in cessione su S.P. 10
rotatoria interna in cessione

26 Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale
di formato diverso, compreso tutto il materiale di
ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle,
coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi
tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT.
a

Tra 0.24 mq e 1.5 mq
segnali triangolari
segnali circolari
sommano

27 Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di
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TOTALE

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

N°art. prezz.
Regionale

QUANTITA'

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di
pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra,
cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di
tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione,
demolizione, basamento in conglomerato cementizio al
250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia
dell'area e asportazione del materiale di risulta.
Diam. <= 60 mm
(ved. quantità fornitura)
h=1,70 m
h=3,60 m
h=4,20 m

2,00
3,00
4,00
9,00

sommano

cad
cad
cad
cad

04.P84.A03.005

€. 28,05

€. 252,45

2,00 cad
2,00 cad

04.P84.B02.005

€. 13,10

€. 26,20

04.P83.A01.005

€. 5,52

€. 347,76

28 Posa in opera di delineatore speciale d'ostacolo
semicircolare compreso il materiale di ancoraggio,
minuteria ecc. lo stesso prezzo si applica per la posa di
specchio parabolico di qualsiasi diametro.
Posa delineat. spec. di ostacolo o specchio parabolico

(ved. quantità fornitura)
strada interna in cessione su S.P. 10
sommano
29 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente
(composto di resina alchidica e clorocaucciu)
Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla
carreggiata per ogni metro quadrato di superficie
effettivamente verniciata.
Passaggi pedonali, linee di arresto
zebrature e rallentatore ottico
via Roberto Di Ferro
SP10 corsia decelerazione
strada interna in cessione
rotatoria interna in cessione
sommano

11,00
32,00
8,00
12,00
63,00

mq
mq
mq
mq
mq

71,00
67,00

m
m

30 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente
(composto di resina alchidica e clorocaucciu)
Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di
striscia effettivamente verniciata.
a Striscia di larghezza cm 12
strada interna in cessione
rotatoria interna in cessione

m (45,00+22,00)
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TOTALE

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
Piazzale in cessione n. 1 (lato Alessandria)
Piazzale in cessione n. 2 (lato Asti)

b

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

m (47,00+47,00+35,00+35,00+80,00+26,00)
m (120,00+36,00+46,00+11,00)

N°art. prezz.
Regionale

QUANTITA'

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

sommano

270,00
213,00
621,00

m
m
m

04.P83.A02.005

€. 0,51

€. 316,71

sommano

103,00
103,00

m
m

04.P83.A02.005

€. 0,68

€. 70,04

8,00 cad
8,00 cad

04.P84.A13.005

€. 168,27

€. 1.346,16

11,00 cad
12,00 cad
23,00 cad

04.P83.A03.005

€. 1,52

€. 34,96

3,00
5,00
4,00
12,00

04.P83.A12.005

€. 9,21

€. 110,52

Striscia di larghezza cm 15
SP10 corsia decelerazione

31 Esecuzione di stallo riservato per sosta consentita a
invalidi o per C/S merci, comprensivo di fornitura e
posa di tabella al 30/X, EG, dim. 60x40 cm o 90x60 cm;
sostegno tubolare diam. 60 , sp. 3 mm, di qualsiasi tipo
in uso nella citta. Demarcazione completa di simboli e
zebrature fino alla dimensione di m 2x7 (in linea) o 5x3
(a pettine) con vernice spartitraffico.
Esecuzione di stallo
esecuzione di stallo - tabella 60x40 cm
Piazzale in cessione n. 1 (lato Alessandria)
sommano
32 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente
(composto di resina alchidica e clorocaucciu)
Serie di triangoli, dimensione base cm 50, altezza cm
70, che rappresenta la linea d'arresto in presenza del
segnale dare precedenza, per ogni elemento
effettivamente verniciato.
Serie triangoli dare precedenza
strada interna in cessione su S.P. 10 e via R. Di Ferro
rotatoria interna in cessione
sommano
33 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente
(composto di resina alchidica e clorocaucciu)
Triangolo elongato complementare del segnale dare
precedenza secondo gli schemi della fig. II 422/a (art.
148 R.E. cds) per ogni elemento verniciato.
a

Triangolo elongato 100x200 cm
rotatoria interna in cessione
Piazzale in cessione n. 1 (lato Alessandria)
Piazzale in cessione n. 2 (lato Asti)
sommano

b

Triangolo elongato 600x200 cm
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cad
cad
cad
cad

TOTALE

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

strada interna in cessione su S.P. 10 e via R. Di Ferro
sommano

N°art. prezz.
Regionale

QUANTITA'

2,00 cad
2,00 cad

04.P83.A12.010

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

€. 28,18

La SEGNALETICA STRADALE somma

PARZIALE

€. 56,36
€. 3.819,99

IMPORTO OPERE STRADALI E PARCHEGGI

Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm

12,00
56,00

0,60
0,60

1,90
2,75

13,68 mc
92,40 mc
106,08 mc

01.A01.A65.010

€. 10,81

€. 1.146,72

m
m
m

08.P03.D15.065

€. 56,18

€. 3.820,24

1,44 mc
6,72 mc
8,16 mc

01.P03.A60.005

€. 29,60

€. 241,54

35 Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico
conformi alle norme UNI EN 295/1992, compreso il
carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella
trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a
parte:
diametro interno cm 20 "cs"32 kN/m, l. 2,00 m.
12,00
56,00
68,00

tratto PC - PB
tratto PB - PA
sommano
36 Sabbia granita di cava
12,00
56,00

tratto PC - PB
tratto PB - PA

€. 3.819,99
€. 396.031,35

2) RETE FOGNARIA ACQUE REFLUE
34 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 con idonei mezzi meccanici, con eventuale
intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di
muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva,
con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.

(si considera lo scavo a partire da sotto il piano dello
stabilizzato con un aumento di 10 cm rispetto al piano
di scorrimento tubazioni)
tratto PC - PB
tratto PB - PA
sommano

TOTALE

0,60
0,60

0,20
0,20

sommano
37 Fornitura a piè d'opera di materiale ghiaio terroso per
rilevato stradale
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N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
rinterro tubazioni
tratto PC - PB
scavo di fondazione
a detrarre sabbia
a detrarre tubazione
scavo di fondazione
a detrarre sabbia
a detrarre tubazione

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

QUANTITA'

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc

01.P03.B05.005

€. 6,17

€. 574,49

8,16 mc
93,11 mc
101,27 mc

01.A21.A20.005

€. 6,26

€. 633,95

sommano

2,00 cad
2,00 cad

08.P03.G39.010

€. 594,30

€. 1.188,60

sommano

1,00 cad
1,00 cad

08.P03.G39.015

€. 688,20

€. 688,20

12,00 x(3,14x0,15x0,15)

56,00 x(3,14x0,15x0,15)
sommano

13,68
-1,44
-0,85
92,40
-6,72
-3,96
93,11

N°art. prezz.
Regionale

38 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a
cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della
direzione lavori, compreso la cilindratura, gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento
per regolarizzare la sagoma degli strati
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
(ved. quantità art. precedente)
sabbia
materiale ghiaio-terroso
sommano
39 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di
caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni
interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in
conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in
opera (spessore delle pareti cm 15-20), compreso il
ferro di armatura. Soletta di copertura in cemento
armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo
per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i
gradini in ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di
circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a
quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa,
compreso lo scavo:
a dell'altezza fra m 2,01 fino a m 3,00
pozzetti PB-PC

b

dell'altezza superiore a m 3,00
pozzetto PA

40 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe
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TOTALE

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

QUANTITA'

N°art. prezz.
Regionale

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

TOTALE

D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o quadrato
con suggello circolare articolato autocentrante ed
estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione
aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore
peso ca kg 100: telaio quadrato lato mm 850-passo
d'uomo mm 600 minimi
Pozzetti PA-PB-PC
3,00 cad
3,00 cad

sommano
IMPORTO RETE FOGNARIA ACQUE REFLUE

€. 263,38

€. 790,14
€. 9.083,88

3) RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE
41 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per
opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di
larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua
fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con
idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina,
misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli
automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del
cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da
conteggiare a parte.
Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di
sbancamento
(si considera lo scavo a partire da sotto il piano dello
stabilizzato con un aumento di 15 cm per sottofondo in
sabbia)
tubazione diam 315 mm
tratto B13-B12
tratto D6-D8
tratto D10-D9
tubazione diam 400 mm
tratto A11-PP
tratto A10-C2
tratto C1-C2
tratto B8-B9
tratto B10-B12
tratto B11-B12
tratto D4-D7
tratto D5-D8
tratto E2-B6
tratto CAD-E2 est
tratto CAD-E2 ovest
tubazione diam 500 mm
tratto P7-LAM
tratto B6-B7

08.P03.F20.010

12,00
50,00
15,00

0,63
0,63
0,63

1,27
1,43
1,54

9,60 mc
45,05 mc
14,55 mc

5,00
6,00
87,00
41,00
14,00
37,00
53,00
43,00
40,00
10,00
7,00

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

2,78
2,09
1,33
1,64
1,77
1,32
1,57
1,43
1,65
1,60
1,60

11,12
10,03
92,57
53,79
19,82
39,07
66,57
49,19
52,80
12,80
8,96

1,00
54,00

1,00
1,00

3,00
1,73

3,00 mc
93,42 mc
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mc
mc
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mc
mc
mc
mc
mc
mc

€. 9.083,88

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
tratto D8-D7
tratto D11-D7
tubazione diam 630 mm
tratto B7-B9
tratto B9-B10
tratto D9-B10
tratto D7-D9
tubazione diam 800 mm
tratto B10-A7
tubazione diam 1000 mm
tratto A7-A10
tratto A10-A11
tratto A11-P7

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

20,00
17,00

1,00
1,00

1,78
1,74

15,00
16,00
55,00
9,00

1,26
1,26
1,26
1,26

1,81
1,98
2,03
1,93

34,21
39,92
140,68
21,89

48,00

1,60

2,36

181,25 mc

23,00
2,00
2,00

2,00
2,00
2,00

2,68
2,76
3,00

sommano
42

QUANTITA'

N°art. prezz.
Regionale

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

35,60 mc
29,58 mc

123,28
11,04
12,00
1.211,79

mc
mc
mc
mc

mc
mc
mc
mc

01.A01.A55.010

€. 10,74

€. 13.014,62

01.A01.A55.020

€. 15,30

€. 29,07

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta, ecc.
Oltre a 3 m di profondità rispetto al piano di
sbancamento, solo per la parte eccedente i primi 3 m

(si considera lo scavo a partire da sotto il piano dello
stabilizzato con un aumento di 15 cm per sottofondo in
sabbia)
tubazione diam 500 mm
tratto P7-LAM
tubazione diam 1000 mm
tratto A11-P7
sommano

1,00

1,00

0,82

0,82 mc

2,00

2,00

0,27

1,08 mc
1,90 mc

43 Sabbia granita di cava
tubazione diam 315 mm
tratto B13-B12
a detrarre tubazione
tratto D6-D8
a detrarre tubazione
tratto D10-D9
a detrarre tubazione
tubazione diam 400 mm
tratto A11-PP
a detrarre tubazione
tratto A10-C2
a detrarre tubazione
tratto C1-C2
a detrarre tubazione
tratto B8-B9
a detrarre tubazione
tratto B10-B12
a detrarre tubazione

12,00
0,63
0,62
12,00 x(3,14x0,1575x0,1575)
50,00
0,63
0,62
50,00 x(3,14x0,1575x0,1575)
15,00
0,63
0,62
15,00 x(3,14x0,1575x0,1575)
5,00
5,00
6,00
6,00
87,00
87,00
41,00
41,00
14,00
14,00

0,80
x(3,14x0,20x0,20)
0,80
x(3,14x0,20x0,20)
0,80
x(3,14x0,20x0,20)
0,80
x(3,14x0,20x0,20)
0,80
x(3,14x0,20x0,20)

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
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4,69
-0,93
19,53
-3,89
5,86
-1,17

mc
mc
mc
mc
mc
mc

2,80
-0,63
3,36
-0,75
48,72
-10,93
22,96
-5,15
7,84
-1,76

mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc

TOTALE

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

QUANTITA'

37,00
37,00
53,00
53,00
43,00
43,00
40,00
40,00
10,00
10,00
7,00
7,00

0,80
x(3,14x0,20x0,20)
0,80
x(3,14x0,20x0,20)
0,80
x(3,14x0,20x0,20)
0,80
x(3,14x0,20x0,20)
0,80
x(3,14x0,20x0,20)
0,80
x(3,14x0,20x0,20)

0,70

1,00
1,00
54,00
54,00
20,00
20,00
17,00
17,00

1,00
x(3,14x0,25x0,25)
1,00
x(3,14x0,25x0,25)
1,00
x(3,14x0,25x0,25)
1,00
x(3,14x0,25x0,25)

0,80

a detrarre tubazione

15,00
15,00
16,00
16,00
55,00
55,00
9,00
9,00

1,26
x(3,14x0,315x0,315)
1,26
x(3,14x0,315x0,315)
1,26
x(3,14x0,315x0,315)
1,26
x(3,14x0,315x0,315)

48,00
1,60
48,00 x(3,14x0,40x0,40)

1,10

a detrarre tubazione

84,48 mc
-24,12 mc

23,00
2,00
23,00 x(3,14x0,50x0,50)
2,00
2,00
2,00 x(3,14x0,50x0,50)
2,00
2,00
2,00 x(3,14x0,50x0,50)

1,30

59,80
-18,06
5,20
-1,57
5,20
-1,57
419,70

tratto B11-B12
a detrarre tubazione
tratto D4-D7
a detrarre tubazione
tratto D5-D8
a detrarre tubazione
tratto E2-B6
a detrarre tubazione
tratto CAD-E2 est
a detrarre tubazione
tratto CAD-E2 ovest
a detrarre tubazione
tubazione diam 500 mm
tratto P7-LAM
a detrarre tubazione
tratto B6-B7
a detrarre tubazione
tratto D8-D7
a detrarre tubazione
tratto D11-D7
a detrarre tubazione
tubazione diam 630 mm
tratto B7-B9
a detrarre tubazione
tratto B9-B10
a detrarre tubazione
tratto D9-B10
a detrarre tubazione
tratto D7-D9
tubazione diam 800 mm
tratto B10-A7
tubazione diam 1000 mm
tratto A7-A10
a detrarre tubazione
tratto A10-A11
a detrarre tubazione
tratto A11-P7
a detrarre tubazione
sommano

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

0,80
0,80
0,80

0,93
0,93
0,93
0,93

1,30
1,30

44 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a
cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della
direzione lavori, compreso la cilindratura, gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento
per regolarizzare la sagoma degli strati
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20,72
-4,65
29,68
-6,66
24,08
-5,40
22,40
-5,02
5,60
-1,26
3,92
-0,88

mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc

0,80
-0,20
43,20
-10,60
16,00
-3,93
13,60
-3,34

mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc

17,58
-4,67
18,75
-4,99
64,45
-17,14
10,55
-2,80

mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc

mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc

N°art. prezz.
Regionale

01.P03.A60.005

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

€. 29,60

PARZIALE

€. 12.423,12

TOTALE

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

N°art. prezz.
Regionale

QUANTITA'

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
sabbia (ved. quantità art. precedente)
sommano

419,70 mc
419,70 mc

01.A21.A20.005

€. 6,26

€. 2.627,32

1.213,69 mc
-561,77 mc
651,92 mc

01.P03.B05.005

€. 6,17

€. 4.022,35

651,92 mc
651,92 mc

01.A21.A20.005

€. 6,26

€. 4.081,02

08.P03.I03.015

€. 37,49

€. 2.886,73

45 Fornitura a piè d'opera di materiale ghiaio terroso per
rilevato stradale
rinterro tubazioni
ved quantità scavo di fondazione (fino a 3,00 m e oltre 3,00 m)
a detrarre quantità sabbia+tubazioni
sommano
46 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a
cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della
direzione lavori, compreso la cilindratura, gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento
per regolarizzare la sagoma degli strati
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
(ved. quantità art. precedenti)
materiale ghiaio terroso
sommano
47 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD
strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle
prescrizioni della NORMA EN 13476 , ed alla UNI ENISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 4 kN/m²,
eseguiti con parte interna liscia e corrugati
esternamente, compreso la giunzione con saldatura di
testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo
scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea;
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte:
a diametro esterno 315 mm
12,00
50,00
15,00

tratto B13-B12
tratto D6-D8
tratto D10-D9
sommano
b

12,00
50,00
15,00
77,00

m
m
m
m

5,00
6,00

m
m

diametro esterno 400 mm
tratto A11-PP
tratto A10-C2
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TOTALE

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

sommano

08.P03.I03.020

€. 51,08

€. 17.520,44

sommano

1,00
54,00
20,00
17,00
92,00

m
m
m
m
m

08.P03.I03.025

€. 74,24

€. 6.830,08

sommano

15,00
16,00
55,00
9,00
95,00

m
m
m
m
m

08.P03.I03.030

€. 107,86

€. 10.246,70

sommano

48,00
48,00

m
m

08.P03.I03.035

€. 165,94

€. 7.965,12

sommano

23,00
2,00
2,00
27,00

m
m
m
m

08.P03.I03.040

€. 254,26

€. 6.865,02

70,00
70,00

m
m

07.P03.D10.030

€. 44,29

€. 3.100,30

diametro esterno 500 mm

diametro esterno 630 mm
tratto B7-B9
tratto B9-B10
tratto D9-B10
tratto D7-D9

e

diametro esterno 800 mm
tratto B10-A7

f

PARZIALE

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

tratto P7-LAM
tratto B6-B7
tratto D8-D7
tratto D11-D7

d

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

87,00
41,00
14,00
37,00
53,00
43,00
40,00
10,00
7,00
343,00

tratto C1-C2
tratto B8-B9
tratto B10-B12
tratto B11-B12
tratto D4-D7
tratto D5-D8
tratto E2-B6
tratto CAD-E2 est
tratto CAD-E2 ovest

c

N°art. prezz.
Regionale

QUANTITA'

diametro esterno 1000 mm
tratto A7-A10
tratto A10-A11
tratto A11-P7

48 Tubi in acciaio elettrosaldati per condotte in pressione,
rivestiti internamente con prodotti atossici e protetti
all'esterno con rivestimento bituminoso di tipo pesante,
con estremità a bicchiere cilindrico e/o sferico;
per tubi di spessore 5. 0 mm; DN 200
tratto fognatura bianca in pressione a valle vasca di
laminazione
sommano
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TOTALE

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

N°art. prezz.
Regionale

QUANTITA'

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

49 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in
acciaio; compreso l'eventuale carico e trasporto da
deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a
livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m, la
saldatura, l'esecuzione dei tagli anche obliqui, la posa
delle curve; compreso la fasciatura dei giunti, fino a
soddisfacente prova di scintillamento mediante
apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt, ma
esclusa la fornitura del materiale ; escluso la posa in
opera di pezzi speciali, saracinesche, ecc. ; compreso il
collaudo, prova di scintillamento di tutto il rivestimento
della tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere;
per tubi DN 200
tratto fognatura bianca in pressione a valle vasca di
laminazione
sommano

70,00
70,00

m
m

07.A06.F05.025

€. 15,03

€. 1.052,10

170,00
170,00

m
m

08.P03.H50.005

€. 66,88

€. 11.369,60

50 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC ø 200
mm tipo SN 8 kN/m² conformi alla norma UNI EN 1401
per formazione caditoie, compreso il disfacimento della
pavimentazione stradale di qualunque spessore, lo
scavo a sezione obbligata a pareti verticali, il rinfianco
delle tubazioni con cls Rck 15 N/mm² (inclusa la
fornitura), il trasporto alle pp.dd. dei materiali di risulta,
la fornitura, la costipatura e l'innaffiatura di misto
granulare anidro, il ripristino definitivo della
pavimentazione stradale con stesa di tout-venant sp.
cm 10 e quant'altro per completare l'opera a regola
d'arte.
collegam. caditoie/tubazione
sommano
51 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di
caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni
interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in
conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in
opera (spessore delle pareti cm 15-20), compreso il
ferro di armatura. Soletta di copertura in cemento
armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo
per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i
gradini in ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di
circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a
quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa,
compreso lo scavo:
a dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di
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TOTALE

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

QUANTITA'

N°art. prezz.
Regionale

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

appoggio della platea fino al filo superiore del chiusino)

pozzetti B11-B12-B13-C1-C3-C4-D4-D5-D6-D10
sommano
b

10,00 cad
10,00 cad

08.P03.G39.005

€. 505,81

€. 5.058,10

6,00 cad
6,00 cad

08.P03.G39.010

€. 594,30

€. 3.565,80

Analisi Prezzi n°1

€. 1.143,36

€. 6.860,16

dell'altezza fra m 2,01 fino a m 3,00
pozzetti B6-B8-C2-D8-D11-E2
sommano

52 Costruzione di pozzetti d'ispezione, di raccordo o di
caduta per fognature, sezione interna di cm 120 x 120,
come da disegno tipo. eseguito in conglomerato
cementizio armato gettato o prefabbricato, spessore
parete 15 cm con fondo a sezione idraulica per
tubazioni diametro max 1200 mm, completo di soletta in
c.a. con foro per passo d'uomo, sottofondo in cls R'bk
150 (spessore cm 10),, il tutto idoneo a sopportare
carichi stradali pesanti. compresi i gradini in ferro alla
marinara, lo scavo ed ogni altro onere necessario per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, escluso solo
il chiusino in ghisa.
dell'altezza fino a m 3,00 (misurata dal piano di
appoggio della platea fino al filo superiore del chiusino)

pozzetti B7-B9-B10-D7-D9
pozzetto a valle vasca di laminazione di alloggiamento
valvola di ritegno e saracinesca
sommano

5,00 cad
1,00 cad
6,00 cad

53 Costruzione di pozzetti d'ispezione, di raccordo o di
caduta per fognature, sezione interna di cm 150 x 150,
come da disegno tipo. eseguito in conglomerato
cementizio armato gettato o prefabbricato, spessore
parete 15 cm con fondo a sezione idraulica per
tubazioni diametro max 1200 mm, completo di soletta in
c.a. con foro per passo d'uomo, sottofondo in cls R'bk
150 (spessore cm 10),, il tutto idoneo a sopportare
carichi stradali pesanti. compresi i gradini in ferro alla
marinara, lo scavo ed ogni altro onere necessario per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, escluso solo
il chiusino in ghisa.
a

dell'altezza fino a m 3,00 (misurata dal piano di
appoggio della platea fino al filo superiore del chiusino)
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TOTALE

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

pozzetti A7-A10-A11-P7
sommano
b

QUANTITA'

N°art. prezz.
Regionale

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

4,00 cad
4,00 cad

Analisi Prezzi n°2

€. 1.398,18

€. 5.592,72

4,00 cad
4,00 cad

Analisi Prezzi n°3

€. 697,58

€. 2.790,32

08.P03.N09.005

€. 113,56

€. 5.564,44

08.P03.F20.010

€. 263,38

€. 790,14

Sovrapprezzo per pozzetti di altezza superiore a m 3,00
fino a m 5,00
pozzetti A7-A10-A11-P7
sommano

54 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque
stradali eseguita in conglomerato cementizio, compreso
lo scavo, la platea di fondazione dello spessore di cm
15, il getto delle pareti verticali con cemento avente
resistenza caratteristica 150 kg/cm², le casserature per
il contenimento dei getti, il riempimento dello scavo ed il
carico e trasporto della terra di risulta, esclusa la
fornitura e posa della griglia
delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm
80x90x75 (media altezza)
caditoie acque meteoriche:
S.P. 10
strada interna in cessione
rotatoria interna in cessione
Piazzale in cessione n. 1 (lato Alessandria)
Piazzale in cessione n. 2 (lato Asti)

21,00
2,00
4,00
12,00
10,00
49,00

sommano

cad
cad
cad
cad
cad
cad

55 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe
D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o quadrato
con suggello circolare articolato autocentrante ed
estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione
aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore
peso ca kg 100: telaio quadrato lato mm 850-passo
d'uomo mm 600 minimi
2,00 cad

pozzetti A11-P7
pozzetto a valle vasca di laminazione di alloggiamento
valvola di ritegno e saracinesca
sommano

1,00 cad
3,00 cad

56 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale,
telaio quadro,complete di guarnizione, classe d 400 dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa
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TOTALE

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

pozzetti ad esclusione di A11, P7 e pozzetto a valle
laminazione
n°(26 - 3)
caditoie acque meteoriche
sommano

QUANTITA'

23,00 cad
49,00 cad
72,00 cad

N°art. prezz.
Regionale

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

08.P03.F30.015

€. 129,09

€. 9.294,48

57 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di
profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere
Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm
(si considera lo scavo dal p. c. esistente)
vasca prima pioggia
vasca di laminazione

13,00
35,00
15,00

5,00
15,00
12,00

3,60
5,50
5,50

sommano

234,00
2.887,50
990,00
4.111,50

mc
mc
mc
mc

01.A01.A10.010

€. 3,86

€. 15.870,39

9,68
105,00
36,00
150,68

mc
mc
mc
mc

01.A04.B15.010

€. 64,13

€. 9.663,11

150,68 mc
150,68 mc

01.A04.C03.010

€. 7,77

€. 1.170,78

58 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.
a Eseguito con 150 kg/m³
sottondazione vasche:
vasca prima pioggia
vasca di laminazione

11,20
35,00
15,00

3,20
15,00
12,00

0,27
0,20
0,20

sommano
59 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta
a

In strutture di fondazione
Cls 150 kg/m³
sottondazione vasche
(ved quantità art. precedente)
sommano

60 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C
per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e
tagliata a misura, posta in opera
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TOTALE

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

N°art. prezz.
Regionale

QUANTITA'

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

In tondino da 4 a 12 mm di diametro
rete diam 8 mm maglia 10x10 cm
sottondazione vasche:
vasca prima pioggia
vasca di laminazione

11,20
35,00
15,00

3,20
15,00
12,00

7,90
7,90
7,90

sommano

283,14
4.147,50
1.422,00
5.852,64

kg
kg
kg
kg

01.A04.F70.010

€. 1,34

€. 7.842,54

1,00 cad
1,00 cad

Analisi Prezzi n°4

€. 40.802,12

€. 40.802,12

10,00
10,00 cad

Analisi Prezzi n°5

€. 16.476,16

€. 164.761,60

61 Fornitura e posa in opera di separatore di olii minerali
con filtro a coalescenza prodotto secondo le norme
DIN 1999 parte 4-6 e le norme europee UNI EN 858 in
cemento armato prefabbricato, additivato Rck 45
N/mmq, dotato di sedimentatore da 18500 litri separato.
Tubi di entrata-uscita DN 400 dimensioni 5040x2440
h.2350 mm: completo di galleggianti di sicurezza tarati
per liquidi leggeri con una densita' fino a 0,85 g/cm3
con fondo valvola gommata con chiusura automatica,
batteria filtri a coalescenza ad alta efficienza estraibili e
lavabili. Completo di chiusino per l'ispezione in ghisa
antisabbia classe D400. Internamente le vasce sono
trattate con piu' strati di resine epossidiche pure
(resistenti ai liquidi leggeri) a protezione di agenti
chimici che potrebbero aggredire il calcestruzzo.

Portata 160 l/s, capacità olio 5700 litri
vasca prima pioggia in continuo
sommano
62 Fornitura e posa in opera di vasca monolitica in
calcestruzzo armato vibrato prefabbricato faccia a vista
(24 ore di maturazione nelle casseforme metalliche)
con capienza di litri 50.000, completa di piastra di
copertura pesante h. 200 mm. atta a sopportare carichi
stradali D400 predisposta con due fori di ispezione
DN.600. il prezzo è comprensivo dei torrini, di chiusini
in ghisa circolari DN.600 per l'ispezione classe D400
UNI EN 124.
vasche di laminazione
sommano
63 Fornitura e posa in opera di impianto di sollevamento
costituito da n°2 elettropompe sommergibili ad asse
verticale in ghisa della portata 50 l/s cadauna,
prevalenza 10 m, potenza nominale da 8,6 kW,
tensione di alimentazione 400 V, numero di poli 4,
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N°art. prezz.
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IMPORTO DEI LAVORI
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PARZIALE

frequenza 50 Hz e tubazione di mandata in acciaio
diametro 150 mm. Temperatura liquido compreso tra 0°
e 40°, grado di protezione IP68, classe di isolamento F,
tipo di cavo elettrico OD H07RN F7G 1.5, tipo di girante
monocanale. Completa di sistema di autoaccoppiamento completo con pattino guida, base
d’appoggio e guida superiore, compreso bulloni, dadi,
guarnizioni e tasselli di fissaggio, completa di regolatore
di livello a galleggiante e della tubazione di mandata, in
acciaio DN 150 mm, sino al pozzetto di alloggiamento
della valvola di ritegno e della saracinesca. Compreso
altresì ogni altro onere necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

impianto sollevamento vasca di laminazione
sommano

1,00 cad
1,00 cad

Analisi Prezzi n°6

€. 22.201,79

€. 22.201,79

1,00 cad
1,00 cad

Analisi Prezzi n°7

€. 3.099,35

€. 3.099,35

64 Fornitura di quadro elettrico di comando, protezione ad
azionamento automatico dell'impianto di sollevamento
vasca di laminazione compreso cassetta metallica
verniciata con staffe di fissaggio a parete, interruttore
generale blocco porta, trasformatore ausiliario 24 V,
fusibili per la protezione del circuito ausiliario,
protezione elettropompe con magnetotermico (fino ad
80 A; con relè termico + terna di fusibili oltre 80 A),
contatore comando pompe per avviamento diretto
(DOL) oppure contatori più timer comando pompe per
avviamento stella triangolo (SD), selettore manuale - 0 automatico per ogni pompa, lampada spia circuito
ausiliario in tensione, lampada spia di marcia per ogni
pompa, lampada spia intervento del termico per ogni
pompa, compreso montaggio, collegamenti ed
allacciamenti elettrici e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Dimensioni quadro elettrico altezza 600 mm, larghezza
400 mm e profondità 200 mm.
impianto sollevamento vasca di laminazione
sommano
65 Valvola di ritegno a doppio battente, a wafer, costituita
da corpo in ghisa sferoidale, battenti in bronzo alluminio, molla in acciaio inox; idonea per pressioni di
esercizio PN 16;
DN 200
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N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

pozzetto a valle vasca
sommano

QUANTITA'

N°art. prezz.
Regionale

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

1,00 cad
1,00 cad

07.P09.J05.030

€. 374,07

€. 374,07

1,00 cad
1,00 cad

07.A14.N15.015

€. 59,38

€. 59,38

1,00 cad
1,00 cad

07.P07.H05.035

€. 782,77

€. 782,77

1,00 cad
1,00 cad

07.A14.N05.015

€. 74,41

€. 74,41

66 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvole a
farfalla di intercettazione o di ritegno, in acciaio o in
ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con
guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione
Appaltante o compensati a parte; compreso anche il
collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere;
per DN 200
pozzetto a valle vasca
sommano
67 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540;
corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a
passaggio totale (escluse le saracinesche di DN
superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine
epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di
collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito
in gomma EPDM, completa di volantino di manovra;
flangiata UNI PN 16;
DN 200
pozzetto a valle vasca
sommano
68 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la
formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni
forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a
parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni
altro onere;
per DN 200
pozzetto a valle vasca
sommano
69 Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso di fine
linea, tipo clapet, avente telaio e battente in acciaio inox
verniciato, guarnizione in gomma nitrilica, tasselli di
fissaggio in resina con viti in acciaio inox per
accoppiamento a parete verticale e battente inclinato,
tenuta idraulica 0,5 bar, compreso ogni onere
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Diametro nominale 200 mm.
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N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

fine linea
sommano

QUANTITA'

N°art. prezz.
Regionale

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

1,00 cad
1,00 cad

Analisi Prezzi n°8

€. 514,12

€. 514,12

6,00 mc
6,00 mc

01.A01.A30.005

€. 13,68

€. 82,08

6,00 mc
6,00 mc

01.A04.B25.005

€. 120,19

€. 721,14

6,00 mc
6,00 mc

01.A04.C03.020

€. 33,35

€. 200,10

70 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici in
scarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie
di qualsiasi natura purche' rimovibili senza l'uso di
mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo
dello scavo, per costruzione di muri di sostegno,
arginature, ponticelli e manufatti similari, eseguito a
qualunque quota sotto il piano del terreno circostante,
misurato secondo le scarpate prescritte, con carico,
scarico, sistemazione dei materiali estratti per
imbottimento di sponda e colmatura depressioni
Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300
e per un volume di almeno m³ 1
protezione incisione esistente scarico acque bianche
5,00

4,00

0,30

sommano
71 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla
UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, pali,
travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni aggressivi contenenti solfati, con Classe di
consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl
0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in
terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, in Classe di
esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104).
Classe di resistenza a compressione minima C28/35
protezione incisione esistente scarico acque bianche
5,00

4,00

0,30

sommano
72 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta
In strutture armate
Cls C28/35
protezione incisione esistente scarico acque bianche
(ved quantità art precedente)
sommano
73 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso
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N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

N°art. prezz.
Regionale

QUANTITA'

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

TOTALE

il compenso per la maggiore quantita' di materiale
impiegato, noleggio vibratore e consumo energia
elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato
protezione incisione esistente scarico acque bianche
(ved quantità art precedente)

6,00 mc
6,00 mc

sommano

01.A04.E00.005

€. 8,12

€. 48,72

74 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
rete diam 8 mm maglia 10x10 cm
protezione incisione esistente scarico acque bianche
5,00

4,00

7,90

sommano

158,00
158,00

kg
kg

01.A04.F70.010

€. 1,34

€. 211,72

13,50
0,60
1,62
15,72

mq
mq
mq
mq

01.A04.H10.005

€. 30,16

€. 474,12

27,60
1.207,50
414,00
1.649,10

mc
mc
mc
mc

01.A01.B90.010

€. 6,56

€. 10.818,10

75 Casserature per strutture in conglomerato cementizio
semplice od armato quali muri di sostegno,muri di
controripa e simili, compreso il puntellamento ed il
disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
pareti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma
protezione incisione esistente scarico acque bianche
2
2
4

5,00
1,00
1,35

1,35
0,30
0,30

sommano
76 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con
qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30
cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale
Eseguito con idonei mezzi meccanici.
(si utilizza il materiale precedentemente scavato fino
alla quota di appoggio dello stabilizzato)
vasca prima pioggia
vasca di laminazione

11,20
35,00
15,00

3,20
15,00
12,00

0,77
2,30
2,30

sommano
IMPORTO RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE

€. 423.322,16

4) RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

N°art. prezz.
Regionale

QUANTITA'

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

77 Vedere preventivo ENEL SOLE del 30/06/20140027132, offerta SAP n°20011473
(I.V.A. esclusa)
Viabilità in cessione
Parcheggi in cessione al Comune

PARZIALE

€. 7.000,00
€. 66.000,00

Opere a cura del richiedente (fondazioni sostegni,
pozzetti e canalizzazioni)
78 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
formazione
di
cavidotto
in
terreno
senza
pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in
calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 2 tubi in PEAD
diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno
vegetale per lo strato superficiale di cm 20;
n°2 tubazioni accoppiate d. 110 mm
S.P. 10: corsia di decelerazione
strada interna e rotatoria interna in cessione
Piazzale in cessione n. 1 (lato Alessandria)
Piazzale in cessione n. 2 (lato Asti)

2
2
2
2

155,00
146,00
(50,00+50,00+50,00+36,00+25,00)
(18,00+71,00+60,00)

sommano

310,00
292,00
422,00
298,00
1.322,00

m
m
m
m
m

13.P02.A05.010

€. 41,07

€. 54.294,54

6,00
10,00
13,00
8,00
37,00

cad
cad
cad
cad
cad

13.P02.A45.005

€. 304,61

€. 11.270,57

6,00
9,00
12,00
8,00
35,00

cad
cad
cad
cad
cad

13.P02.B05.015

€. 105,71

€. 3.699,85

79 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni
interne di 50x50x70 cm eseguito con getto di cls RBK
15N/mmq e con chiusino in ghisa classificato "D400"
secondo UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della
pavimentazione;
S.P. 10: corsia di decelerazione
strada interna e rotatoria interna in cessione
Piazzale in cessione n. 1 (lato Alessandria)
Piazzale in cessione n. 2 (lato Asti)
sommano
80 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e
pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la
formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito
con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 80x80x100
cm;
pali h.t. = 9,00 m
S.P. 10: corsia di decelerazione
strada interna e rotatoria interna in cessione
Piazzale in cessione n. 1 (lato Alessandria)
Piazzale in cessione n. 2 (lato Asti)
sommano
81 Riduzione

da

applicare

alle

voci

da
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N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

N°art. prezz.
Regionale

QUANTITA'

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

TOTALE

13.P02.B05.005,ecc. per blocco eseguito in terreno
naturale senza taglio del manto bituminoso;
pali h.t. = 9,00 m
S.P. 10: corsia di decelerazione
strada interna e rotatoria interna in cessione
Piazzale in cessione n. 1 (lato Alessandria)
Piazzale in cessione n. 2 (lato Asti)

6,00
9,00
12,00
8,00
-35,00

sommano

cad
cad
cad
cad
cad

13.P02.B10.025

€. 12,47

IMPORTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

-€. 436,45
€. 141.828,51

5) RETE ELETTRICA
82 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 con idonei mezzi meccanici, con eventuale
intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di
muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva,
con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.
Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm
(si considera lo scavo a partire da sotto il piano dello
stabilizzato con un aumento di 10 cm rispetto al piano
delle tubazioni)
Nuova strada comunale lato sud
linea MT - 4 d. 160
sommano

110,00

0,80

0,77

67,76 mc
67,76 mc

01.A01.A65.010

€. 10,81

€. 732,49

14.P05.A50.005

€. 21,95

€. 2.414,50

83 Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o
flessibili con relativi tappi di sigillatura in PVC, coperti
con getto di calcestruzzo cementizio, dosato a kg
200/m³ di spessore minimo di cm 10 sull'esterno della/e
tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchi, parte
superiore; compresa la sigillatura di tutte le
tubazioni:per tubi in PVC rigido spessorato arancio
RAL 2003 tipo 302 - UNI 7443/85 diametro esterno
oltre cm 14
a per manufatto ad 1 foro
Nuova strada comunale lato sud
linea MT - 4 d. 160

110,00
110,00

sommano
b

per ogni foro in piu oltre al primo
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€. 141.828,51

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
linea con 4 tubazioni
Nuova strada comunale lato sud
linea MT - 4 d. 160

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

3

ALTEZZA

110,00

330,00
330,00

sommano

N°art. prezz.
Regionale

QUANTITA'

m
m

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

14.P05.A50.010

€. 13,04

€. 4.303,20

-31,68 mc
36,08 mc

01.P03.A70.005

€. 22,15

€. 799,17

36,08 mc
36,08 mc

01.A21.A20.010

€. 4,12

€. 148,65

sommano

1,00 cad
1,00 cad

14.P13.A30.005

€. 169,98

€. 169,98

sommano

4,00 cad
4,00 cad

14.P13.A30.010

€. 151,81

€. 607,24

84 Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione)
scavo di fondazione
a detrarre cls +tubazione
Nuova strada comunale lato sud
linea MT - 4 d. 160

67,76 mc

110,00

0,80

0,36

sommano
85 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a
cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della
direzione lavori, compreso la cilindratura, gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento
per regolarizzare la sagoma degli strati
Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico
ved. quantità ghiaia
sommano
86 Esecuzione pozzetto tipo traffico incontrollato di mattoni
pieni spessore minimo cm 12,5 o in cls spessore
minimo cm 10 compreso scavo, trasporto alla pubblica
discarica del materiale eccedente, ricolmatura, fornitura
dei materiali necessari per l'esecuzione a regola d'arte
dei lavori, sottofondo in cls spessore minimo cm 20,
sigillatura tubi: dimensioni interne minime 50 x 70 x
140h
a primo pozzetto
Nuova strada comunale lato sud
linea MT - 4 d. 160

b

per ogni pozzetto oltre il primo
Nuova strada comunale lato sud
linea MT - 4 d. 160

87 Provvista e posa in opera di chiusino in ghisa completo
di telaio tipo "traffico incontrollato", del peso di circa kg
110 (50 x 70)
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N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

N°art. prezz.
Regionale

QUANTITA'
5,00 cad
5,00 cad

ved. quantità pozzetti
sommano

14.P14.A20.005

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

€. 144,62

IMPORTO RETE ELETTRICA

PARZIALE
€. 723,10
€. 9.898,33

6) RETE TELEFONICA
88 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 con idonei mezzi meccanici, con eventuale
intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di
muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva,
con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.
Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm
(si considera lo scavo a partire da sotto il piano dello
stabilizzato con un aumento di 10 cm rispetto al piano
delle tubazioni)
140,00

0,40

0,90

sommano

50,40 mc
50,40 mc

01.A01.A65.010

€. 10,81

€. 544,82

89 Fornitura a pie d'opera di tubi e relativi tappi di
sigillatura in: pvc rigido/flessibile, parte interna liscia,
diametro esterno cm 14
tubi PVC flessibili diametro interno 125 mm
sommano

140,00
140,00

m
m

14.P05.A15.035

€. 6,15

€. 861,00

140,00
140,00

m
m

14.P05.A25.005

€. 1,37

€. 191,80

14,00 mc
-1,72 mc
12,28 mc

01.P03.A60.005

€. 29,60

€. 363,49

90 Posa in opera di tubi PVC rigidi o flessibili e/o tubi in
Polietilene tipo Pead, di diametro diverso con relativi
tappi di sigillatura
tubi PVC flessibili diametro interno 125 mm
(ved. quantità art. precedente)
sommano
91 Sabbia granita di cava
140,00
0,40
0,25
140,00 x(3,14x0,0625x0,0625)

a detrarre tubazioni
sommano
92 Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione)
scavo di fondazione
a detrarre sabbia+tubazione

50,40 mc
-14,00 mc
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€. 9.898,33

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

sommano

N°art. prezz.
Regionale

QUANTITA'

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

36,40 mc

01.P03.A70.005

€. 22,15

€. 806,26

sommano

12,28 mc
12,28 mc

01.A21.A20.005

€. 6,26

€. 76,87

sommano

36,40 mc
36,40 mc

01.A21.A20.010

€. 4,12

€. 149,97

3,00 cad
3,00 cad Analisi prezzi n°9

€. 219,03

€. 657,09

2,00 cad
2,00 cad Analisi prezzi n°10

€. 312,25

€. 624,50

€. 1,14

€. 959,88

93 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a
cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della
direzione lavori, compreso la cilindratura, gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento
per regolarizzare la sagoma degli strati
a

Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
ved. quantità sabbia

b

Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico
ved. quantità ghiaia

94 Fornitura e posa in opera di pozzetto in c.a.
prefabbricato tipo traffico spessore minimo cm 10
compreso scavo, trasporto alla pubblica discarica del
materiale eccedente, ricolmatura, fornitura dei materiali
necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori,
sottofondo in cls spessore minimo cm 10, sigillatura
tubi, escluso solo il chiusino in ghisa
a pozzetto semplice dim int. 60x60x(h) fino a 150 cm
pozzetti rompitratta int=35 m
sommano
b

pozzetto doppio dim int. 120x60x(h) fino a150 cm
inizio/fine linea
sommano

95 Fornitura a piè d'opera di chiusini in ghisa grigia di
prima fusione del peso oltre 30 kg
telaio 700x700 mm, coperchio 660x660 mm, luce
610x610 mm, h=75 mm, in ghisa classe D400
pozzetti semplici
telaio 1410x710 mm, coperchio 2x700x700 mm, luce
1300x600 mm, h=75 mm, in ghisa classe D400
pozzetti doppi
sommano

3,00

114,00 kg

342,00

kg

2,00

250,00 kg

500,00
842,00

kg
kg
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N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

N°art. prezz.
Regionale

QUANTITA'

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

TOTALE

96 Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa di qualunque
dimensione compreso il fissaggio
842,00
842,00

ved quantità art precedente
sommano

kg
kg

01.A18.C80.005

€. 3,15

IMPORTO RETE TELEFONICA

€. 2.652,30
€. 7.887,98

7) RETE IDRICA E GAS
97 Vedere preventivo AMAG spa Prot. n° 0942 del
24/07/2014
importo (I.V.A. esclusa)

€. 23.000,00

Opere a cura del richiedente (scavi e rinterri)
98 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a
pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; in presenza di
sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione
(vie
o
luoghi
espressamente
definiti
dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la
disgregazione preliminare della pavimentazione o la
rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a
deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura,
anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate
ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato
dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300
m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a
50 m; per profondita fino a 1,5 m

rete idrica e gas
tratto Strada Provinciale

10,00

0,80

1,00

sommano
99 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a
pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura,
anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate
ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato
dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300
m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a
1,5 m
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8,00 mc
8,00 mc

07.A01.A10.015

€. 19,58

€. 156,64

€. 7.887,98

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

(scavo al di sotto del piano dello stabilizzato)
tratto Strada Comunale
rete idrica e gas
solo rete idrica

110,00
60,00

ALTEZZA

0,80
0,80

0,67
0,67

sommano

QUANTITA'

58,96 mc
32,16 mc
91,12 mc

N°art. prezz.
Regionale

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

07.A01.A12.005

€. 11,88

€. 1.082,51

100 Sabbia granita di cava
rete idrica e gas
tratto Strada Provinciale + Comunale
a detrarre tubazioni
solo rete idrica
tratto Strada Comunale
a detrarre tubazione

2

120,00
0,80
120,00 x(3,14x0,08x0,08)

0,40

38,40 mc
-4,82 mc

60,00
0,80
60,00 x(3,14x0,08x0,08)

0,40

19,20 mc
-1,21 mc
51,57 mc

01.P03.A60.005

€. 29,60

€. 1.526,47

23,76 mc
12,96 mc
36,72 mc

01.P03.B20.005

€. 23,24

€. 853,37

51,57 mc
36,72 mc
88,29 mc

01.A21.A20.005

€. 6,26

€. 552,70

sommano
101 Fornitura di misto frantumato (stabilizzato)
tratto Strada Comunale
rete idrica e gas
solo rete idrica

110,00
60,00

0,80
0,80

0,27
0,27

sommano
102 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a
cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della
direzione lavori, compreso la cilindratura, gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento
per regolarizzare la sagoma degli strati
a

Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
ved. quantità sabbia
ved. quantità stabilizzato
sommano

103 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi
spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria, il tutto
corrispondente alle prescrizioni delle norme tecniche,
compreso l'onere del successivo spandimento sulla
superficie dello strato di una mano di emulsione
bituminosa nella misura di un kg/m² , saturata da uno
strato di sabbia; compresa la fornitura dei materilai,
prove di controllo in sito, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine ed ogni altro onere,
misurato a costipamento avvenuto.
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TOTALE

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

rete idrica e gas
tratto Strada Provinciale

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

10,00

ALTEZZA

0,80

0,13

sommano
IMPORTO RETE IDRICA E GAS

QUANTITA'

1,04 mc
1,04 mc

N°art. prezz.
Regionale

25.A15.A05.005

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

€. 44,21

PARZIALE

€. 45,98
€. 27.217,67

IMPORTO TOTALE LORDO DEI LAVORI

TOTALE

€. 27.217,67
€. 1.015.269,88

RIEPILOGO LAVORI:
1) OPERE STRADALI E PARCHEGGI

€. 396.031,35

2) RETE FOGNARIA ACQUE REFLUE

€. 9.083,88

3) RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE

€. 423.322,16

4) RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

€. 141.828,51

5) RETE ELETTRICA

€. 9.898,33

6) RETE TELEFONICA

€. 7.887,98

7) RETE IDRICA E GAS

€. 27.217,67
IMPORTO TOTALE LAVORI

€. 1.015.269,88
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OPERE ESTERNE AL P.E.C.

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

QUANTITA'

N°art. prezz.
Regionale

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

OPERE ESTERNE AL P.E.C.
TITOLO 1°: LAVORI A BASE D'ASTA
8) OPERE STRADALI E PARCHEGGI
A) MOVIMENTI DI MATERIE
104 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del
terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità
fino a 30 cm, compreso lasportazione di cespugli e
sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del
cantiere
In assenza di alberi
(ved. quantità computo metrico movimenti di materie e
sovrastrutture)
bonifica:
rotatoria SP 10
SP10 direzione Asti
SP10 direzione Alessandria
a detrarre aree scarificate:
rotatoria SP 10
SP10 direzione Asti
SP10 direzione Alessandria
sommano

1.017,99
844,90
822,74

0,30
0,30
0,30

280,00
513,00
713,00

0,30
0,30
0,30

305,40 mc
253,47 mc
246,82 mc
-84,00
-153,90
-213,90
353,89

mc
mc
mc
mc

01.A01.A05.010

€. 4,79

€. 1.695,13

01.A01.A10.010

€. 3,86

€. 910,69

105 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di
profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere
Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm
ulteriore scavo di bonifica - h=20 cm:
(ved. quantità computo metrico movimenti di materie e
sovrastrutture)
bonifica:
rotatoria SP 10
SP10 direzione Asti
SP10 direzione Alessandria
a detrarre aree scarificate:
rotatoria SP 10
SP10 direzione Asti
SP10 direzione Alessandria
sommano

1.017,99
844,90
822,74

0,20
0,20
0,20

280,00
513,00
713,00

0,20
0,20
0,20
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203,60 mc
168,98 mc
164,55 mc
-56,00
-102,60
-142,60
235,93

mc
mc
mc
mc

TOTALE

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

QUANTITA'

N°art. prezz.
Regionale

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

TOTALE

106 Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di
aggregati riciclati, provenienti dalle demolizioni edilizie,
secondo le norme prestazionali specifiche UNI EN
13242 ed UNI EN 13285, compresa la cilindratura
eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori
ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il
costo del materiale
Per uno spessore minimo di 30 cm
bonifica
(ved quantità art 1: scotico)
(ved quantità art 2: sbancamento per bonifica ulteriore)
rilevato
(ved. quantità computo metrico movimenti di materie e
sovrastrutture)
rotatoria SP 10
SP10 direzione Asti
SP10 direzione Alessandria
a detrarre aree scarificate:
rotatoria SP 10
SP10 direzione Asti
SP10 direzione Alessandria

353,89 mc
235,93 mc

418,49 mc
120,99 mc
158,06 mc

280,00
513,00
713,00

0,45
0,15
0,20

sommano

-126,00
-76,95
-142,60
941,81

mc
mc
mc
mc

01.A01.B97.010

€. 12,54

I MOVIMENTI DI MATERIE sommano

€. 11.810,30
€. 14.416,12

B) SOVRASTRUTTURE STRADALI
107 Fornitura di misto frantumato (stabilizzato)
(ved. tabelle computo metrico movimenti di materie e
sovrastrutture)
rotatoria SP 10
SP10 direzione Asti
SP10 direzione Alessandria
a detrarre aree scarificate:
rotatoria SP 10
SP10 direzione Asti
SP10 direzione Alessandria
sommano

735,13
695,61
704,59

0,30
0,30
0,30

280,00
513,00
713,00

0,30
0,30
0,30

108 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a
cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della
direzione lavori, compreso la cilindratura, gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento
per regolarizzare la sagoma degli strati
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220,54 mc
208,68 mc
211,38 mc
-84,00
-153,90
-213,90
188,80

mc
mc
mc
mc

01.P03.B20.005

€. 23,24

€. 4.387,71

€. 14.416,12

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

QUANTITA'

N°art. prezz.
Regionale

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
(ved quantità art precedente)
stabilizzato

188,80 mc
188,80 mc

sommano

01.A21.A20 005

€. 6,26

€. 1.181,89

mq
mq
mq
mq

01.A22.A80.030

€. 13,49

€. 8.489,66

629,33 mq
629,33 mq

01.A22.A90.005

€. 0,65

€. 409,06

109 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (toutvenant trattato) per strato di base, composto da inerti di
torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla
frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con
bitume conformemente alle prescrizioni della citta'
attualmente vigenti per quanto concerne la
granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura
mediante rullo compressore statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate
Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno
spessore compresso pari a cm 10
(ved. tabelle computo metrico movimenti di materie e
sovrastrutture)
rotatoria SP 10
SP10 direzione Asti
SP10 direzione Alessandria
a detrarre aree scarificate:
rotatoria SP 10
SP10 direzione Asti
SP10 direzione Alessandria
sommano

735,13 mq
695,61 mq
704,59 mq
-280,00
-513,00
-713,00
629,33

110 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di
bitume in ragione di
Kg 0,800/m², per ancoraggio sullo strato di base
(ved quantità art precedente)
strato di base
sommano
111 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
Pagina 39 di 52

TOTALE

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

QUANTITA'

N°art. prezz.
Regionale

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei
mezzi d'opera
Per profondita' di cm 7, con recupero del materiale da
parte della citta'
aree scarificate:
rotatoria SP 10
SP10 direzione Asti
SP10 direzione Alessandria
sommano

280,00
513,00
713,00
1.506,00

mq
mq
mq
mq

01.A22.E00.035

€. 10,98

€. 16.535,88

735,13
695,61
704,59
747,70
-71,00
2.812,03

mq
mq
mq
mq
mq
mq

01.A22.A44.015

€. 1,21

€. 3.402,56

735,13
695,61
704,59
2.135,33

mq
mq
mq
mq

01.A22.B00.010

€. 6,55

€. 13.986,41

112 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
65% di bitume modificato in ragione di
Kg 1,000/m²
(ved. tabelle computo metrico movimenti di materie e
sovrastrutture)
area della SP 10 prima della posa dello strato di
collegamento (binder), comprensive delle aree
scarificate
rotatoria SP 10
SP10 direzione Asti
SP10 direzione Alessandria
SP10 corsia decelerazione
a detrarre aiuola verde
sommano
113 Provvista e stesa di calcestruzzo 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 rullostatico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito
di cm 4 compressi
(ved. tabelle computo metrico movimenti di materie e
sovrastrutture)
rotatoria SP 10
SP10 direzione Asti
SP10 direzione Alessandria
sommano
114 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
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TOTALE

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

QUANTITA'

N°art. prezz.
Regionale

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

TOTALE

65% di bitume modificato in ragione di
Kg 1,000/m²
(ved. tabelle computo metrico movimenti di materie e
sovrastrutture)
prima della posa del tappeto di usura
rotatoria SP 10
SP10 direzione Asti
SP10 direzione Alessandria
sommano

735,13
695,61
704,59
2.135,33

mq
mq
mq
mq

01.A22.A44.015

€. 1,21

€. 2.583,75

2.135,33 mq
2.135,33 mq

01.A22.B10.010

€. 5,47

€. 11.680,26

115 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
Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 3
(ved. quantità art. precedente)
sommano
Le SOVRASTRUTTURE STRADALI sommano

€. 62.657,18

C) LAVORI DIVERSI DI FINITURA
116 Fornitura e stesa di teli geotessile anticontaminante su
qualunque superfice, anche con battente d'acqua non
superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad esempio di trinche di
drenaggio, di strato anticontaminante di polipropilene o
poliestere (come da Norme Tecniche di capitolato), con
le resistenze a trazione fissate, compreso l'onere di
rimbocco su eventuale strato, anche drenante,
superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la
stesa e copertura.
Leggero a filo continuo - Peso per m² sup. a 200
grammi e resist.> 300 N/5CM
Piano di posa rilevato
(ved. quantità computo metrico movimenti di materie e
sovrastrutture)
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€. 62.657,18

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

bonifica:
rotatoria SP 10
SP10 direzione Asti
SP10 direzione Alessandria
a detrarre aree scarificate:
rotatoria SP 10
SP10 direzione Asti
SP10 direzione Alessandria

N°art. prezz.
Regionale

QUANTITA'

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

1.017,99 mq
844,90 mq
822,74 mq
-280,00
-513,00
-713,00
1.179,63

sommano

mq
mq
mq
mq

25.A16.A00.005

€. 3,42

€. 4.034,33

4,35 mc
3,45 mc
7,80 mc

01.A04.B17.020

€. 87,65

€. 683,67

7,80 mc
7,80 mc

01.A04.C03.005

€. 23,50

€. 183,30

117 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
processo industrializzato. Classe di consistenza al
getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie'
d'opera, escluso ogni altro onere.
a Classe di resistenza a compressione minima C12/15
sottofondo aiuole spartitraffico S.P. 10 in porfido
ricostruito
SP10 direzione Asti (area=29,00 mq)
SP10 direzione Alessandria (area=23,00 mq)
sommano

29,00
23,00

0,15
0,15

118 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta
a

Per sottofondi di marciapiedi
sottofondo aiuole spartitraffico S.P. 10 in porfido
ricostruito
(ved. quantità art. precedente)
sommano

119 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle
prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di
lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso
arrotondato
a sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa
cordoli aiuole spartitraffico in porfido ricostruito
cordoli aiuole verdi:
SP10 in corrispondenza guard-rails:
lato Alessandria
lato Asti
sommano
b

(24,00+26,00)

50,00

m

2 (57,00+183,00)
2
65,00

480,00
130,00
660,00

m
m
m

01.P05.B50.010

€. 6,69

€. 4.415,40

82,00
82,00

m
m

01.P05.B50.015

€. 7,56

€. 619,92

sez.trapezoidale cm 12-20X25(H)-kg/m 110 circa
delimitazione aiuola rotonda S.P. 10
sommano
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TOTALE

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

N°art. prezz.
Regionale

QUANTITA'

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

120 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero
metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far
posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo
secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il
trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini
municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il
sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio
dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35
(cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³
0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo
scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le
rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e
femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a
mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³; - la
rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la
posa
a Cordoli aventi sezione trapezia (base minore cm 12,
base maggiore cm 15 o 20, altezza cm 25) oppure
aventi sezione rettangolare di cm 12x30, con scavo per
far posto al cordolo eseguito a macchina; con il
rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e
cm 20 di altezza
cordoli trapezioidali: (ved. quantità art. precedente)
sommano

(660,00+82,00)

742,00
742,00

m
m

01.A23.B50.015

€. 15,89

€. 11.790,38

29,00 mq
23,00 mq
52,00 mq

01.A21.B76.010

€. 48,45

€. 2.519,40

121 Formazione di pavimentazione mediante la fornitura e
posa di cubetto in porfido ricostruito mediante
procedimento di vibrocompressione e conforme alle
normative UN EN 1338, avente al suo interno un
composto cementizio e graniglie di cava, lavate
attraverso opportuni procedimenti. Cubetto con
sfacettature "a spacco" e con parte calpestabile e
carrabile sempre ruvida, granulare e antrusducciolo,
posto in opera con metodo a martello, su letto di sabbia
non rigonata tipo 03/04 lavata, compresa la sigillatura
dei giunti con miscela magra di sabbia e cemento,
doppia battitura a mezzo piastra vibrante per assicurare
il migliore intasamento dei giunti e lavaggio finale con
acqua corrente nonché quant'altro occorra per dare
l'opera finita a regola d'arte.
Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 10
aiuole spartitraffico S.P. 10:
SP10 direzione Asti
SP10 direzione Alessandria
sommano
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TOTALE

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

N°art. prezz.
Regionale

QUANTITA'

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

TOTALE

122 Barriere metalliche - guardrail fornite e poste in opera
su rilevato, e corrispondenti ai tipi della classe B-1)
del D.M. 223/92, compresa ogni fornitura, magistero
ed onere per la perfetta esecuzione della barriera.
Su terrapieno - laterale
barriera H2 - S.P. 10:
lato Alessandria
lato Asti

(56,00+182,00)

238,00
65,00
303,00

sommano

m
m
m

25.A16.B72.020

€. 69,61

I LAVORI DIVERSI DI FINITURA sommano

€. 21.091,83
€. 45.338,23

€. 45.338,23

D) OPERE A VERDE
123 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a
cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della
direzione lavori, compreso la cilindratura, gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento
per regolarizzare la sagoma degli strati
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
(terreno vegetale proveniente dalla bonifica)
aiuole verdi:
rotonda S.P. 10

491,00 mq

0,40

sommano

196,40 mc
196,40 mc

01.A21.A20.005

€. 6,26

€. 1.229,47

491,00 mq
491,00 mq

18.A02.B07.005

€. 1,90

€. 932,90

124 Formazione di prato in operazioni di verde urbano,
compresa la regolarizzazione del piano di semina con
livellamento, sminuzzamento e rastrellatura della terra,
provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in
discarica degli eventuali materiali di risulta
con preparazione manuale del terreno
aiuole verdi:
rotonda S.P. 10
sommano
Le OPERE A VERDE sommano

€. 2.162,37

E) SEGNALETICA STRADALE
125 Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma
triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1,
art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni
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€. 2.162,37

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

QUANTITA'

N°art. prezz.
Regionale

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

indicate.il supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio
neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i.
(Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente
classe 2).
900 mm, sp. 30/10, Al, H.I.
S.P. 10
sommano

8,00 cad
8,00 cad

04.P80.A01.040

€. 55,15

€. 441,20

16,00 cad
16,00 cad

04.P80.A02.040

€. 50,24

€. 803,84

126 Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma
circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80
D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni
indicate. il supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio
neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i.
(Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente
classe 2).
Diam. 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I
S.P. 10
sommano
127 Pannello integrativo in lamiera di alluminio a forma
rettangolare per tutti i tipi di segnali di cui agli artt.
precedenti e conformi alle tab. II 10,11,12, art. 80
D.P.R. 495/92, nonche alle tipologie in uso nella citta di
Torino. il supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
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tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio
neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i.
(Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente
classe 2).
800x270 mm, sp. 25/10, Al, H.I
S.P. 10
sommano

2,00 cad
2,00 cad

04.P80.A06.080

€. 34,93

€. 69,86

4,80 mq
4,80 mq

04.P80.C01.010

€. 151,36

€. 726,53

4,00 cad
4,00 cad

04.P81.A04.015

€. 32,47

€. 129,88

8,00 cad
8,00 cad

04.P80.D01.020

€. 21,45

€. 171,60

128 Cartello stradale di formato non unificato con qualsiasi
colore, figure, scritte e sistema di ancoraggio adeguato
ai sostegni in uso, anche con traverse di irrigidimento
applicate sul retro. dimensioni fino a mq 1.50 EG =
classe1, HI = classe 2, DG = classe 2 speciale, AC =
classe 2 speciale anticondensa,Al = supporto in
alluminio, Fe = supporto in ferro
Sp. 25/10, Al, H.I
segnali di direzione dim 150x40 cm
S.P. 10

8

1,50

0,40

sommano
129 Delineatore speciale di ostacolo, escluso sostegno ed
eventuale segnale di direzione obbl., sistema di
ancoraggio compreso, altezza cm 50, sviluppo cm 40,
come da fig. II 472 art. 177 D.P.R. 495/92
Spessore 30/10, H.I.
S.P. 10
sommano

130 Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a
caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere
richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il
fissaggio con sistema BAND-IT (prs).
a Diam. 60 h fino a 2.80 m
h=1,70 m
S.P. 10
sommano
Pagina 46 di 52

TOTALE

N°
b

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

N°art. prezz.
Regionale

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m
h=3,60 m
S.P. 10

c

QUANTITA'

sommano

11,00 cad
11,00 cad

04.P80.D01.025

€. 25,74

€. 283,14

sommano

10,00 cad
10,00 cad

04.P80.D01.030

€. 29,41

€. 294,10

2,00 cad
2,00 cad

04.P84.A01.005

€. 7,78

€. 15,56

Diam. 60 h superiore a 3.80 m
h=4,20 m
S.P. 10

131 Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale
di formato diverso, compreso tutto il materiale di
ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle,
coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi
tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT.
a

Fino a mq 0.23
S.P. 10: pannelli integrativi 800x270 mm
sommano

b

Tra 0.24 mq e 1.5 mq
segnali triangolari
segnali circolari
segnali di direzione
sommano

8,00
16,00
8,00
32,00

cad
cad
cad
cad

04.P84.A01.010

€. 15,60

€. 499,20

8,00
11,00
10,00
29,00

cad
cad
cad
cad

04.P84.A03.005

€. 28,05

€. 813,45

132 Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di
qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di
pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra,
cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di
tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione,
demolizione, basamento in conglomerato cementizio al
250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia
dell'area e asportazione del materiale di risulta.
Diam. <= 60 mm
(ved. quantità fornitura)
h=1,70 m
h=3,60 m
h=4,20 m
sommano
133 Posa in opera di delineatore speciale d'ostacolo
semicircolare compreso il materiale di ancoraggio,
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minuteria ecc. lo stesso prezzo si applica per la posa di
specchio parabolico di qualsiasi diametro.
Posa delineat. spec. di ostacolo o specchio parabolico

(ved. quantità fornitura)
S.P. 10

4,00 cad
4,00 cad

sommano

04.P84.B02.005

€. 13,10

€. 52,40

134 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente
(composto di resina alchidica e clorocaucciu)
Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla
carreggiata per ogni metro quadrato di superficie
effettivamente verniciata.
Passaggi pedonali, linee di arresto
zebrature e rallentatore ottico
rotatoria SP 10
SP10 direzione Asti
SP10 direzione Alessandria

mq (6,00+22,00)
mq (6,00+165,00+200,00)
sommano

79,00
28,00
371,00
478,00

mq
mq
mq
mq

04.P83.A01.005

€. 5,52

€. 2.638,56

132,00
207,00
176,00
515,00

m
m
m
m

04.P83.A02.005

€. 0,68

€. 350,20

04.P83.A03.005

€. 1,52

€. 15,20

135 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente
(composto di resina alchidica e clorocaucciu)
Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di
striscia effettivamente verniciata.
a Striscia di larghezza cm 15
rotatoria SP 10
SP10 direzione Asti
SP10 direzione Alessandria

m (62,00+72,00+73,00)
m (105,00+71,00)
sommano

136 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente
(composto di resina alchidica e clorocaucciu)
Serie di triangoli, dimensione base cm 50, altezza cm
70, che rappresenta la linea d'arresto in presenza del
segnale dare precedenza, per ogni elemento
effettivamente verniciato.
Serie triangoli dare precedenza
rotatoria S.P. 10

10,00 cad
10,00 cad

sommano
137 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente
(composto di resina alchidica e clorocaucciu)
Triangolo elongato complementare del segnale dare
precedenza secondo gli schemi della fig. II 422/a (art.
148 R.E. cds) per ogni elemento verniciato.
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TOTALE

Triangolo elongato 600x200 cm
rotatoria S.P. 10

2,00 cad
2,00 cad

sommano

04.P83.A12.010

€. 28,18

La SEGNALETICA STRADALE somma

€. 56,36
€. 7.361,08

IMPORTO OPERE STRADALI E PARCHEGGI

€. 131.934,98

9) RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
138 Vedere preventivo ENEL SOLE del 30/06/20140027132, offerta SAP n°20011473
(I.V.A. esclusa)
quota parte S.P. 10

€. 20.000,00

Opere a cura del richiedente (fondazioni sostegni,
pozzetti e canalizzazioni)
139 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
formazione
di
cavidotto
in
terreno
senza
pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in
calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 2 tubi in PEAD
diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno
vegetale per lo strato superficiale di cm 20;
n°2 tubazioni accoppiate d. 110 mm
S.P. 10: rotatoria+ rami lato Alessandria e Asti
sommano

€. 7.361,08

2 (16,00+23,00+82,00)

242,00
242,00

m
m

13.P02.A05.010

€. 41,07

€. 9.938,94

7,00 cad
7,00 cad

13.P02.A45.005

€. 304,61

€. 2.132,27

6,00 cad
6,00 cad

13.P02.B05.015

€. 105,71

€. 634,26

140 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni
interne di 50x50x70 cm eseguito con getto di cls RBK
15N/mmq e con chiusino in ghisa classificato "D400"
secondo UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della
pavimentazione;
S.P. 10: rotatoria+ rami lato Alessandria e Asti
sommano
141 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e
pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la
formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito
con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 80x80x100
cm;
pali h.t. = 9,00 m
S.P. 10: rotatoria+ rami lato Alessandria e Asti
sommano
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PARZIALE
€. 32.705,47

10) RETE ELETTRICA
142 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento
del materiale utilizzabile entro la distanza massima di
metri 300, compreso il taglio dei bordi della
pavimentazione. il compenso viene corrisposto come
sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello
scavo non deve essere dedotto lo spessore della
pavimentazione.
In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e
pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo
e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di
m² 0,50 e oltre
S.P. n.10: semirotatoria lato nord
linea MT - 2 d. 160
linea BT - 2 d. 160

70,00
70,00

0,50
0,50

35,00 mq
35,00 mq
70,00 mq

sommano

01.A02.C10.015

€. 10,95

€. 766,50

01.A01.A65.010

€. 10,81

€. 1.331,79

143 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 con idonei mezzi meccanici, con eventuale
intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di
muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva,
con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.
Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm
(si considera lo scavo a partire da sotto il piano dello
stabilizzato con un aumento di 10 cm rispetto al piano
delle tubazioni)
S.P. n.10: semirotatoria lato nord
linea MT - 2 d. 160
linea BT - 2 d. 160
Semirotatoria lato sud
linea MT - 2 d. 160
linea BT - 2 d. 160
sommano

70,00
70,00

0,50
0,50

0,77
0,77

26,95 mc
26,95 mc

90,00
90,00

0,50
0,50

0,77
0,77

34,65 mc
34,65 mc
123,20 mc

144 Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o
flessibili con relativi tappi di sigillatura in PVC, coperti
con getto di calcestruzzo cementizio, dosato a kg
200/m³ di spessore minimo di cm 10 sull'esterno della/e
tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchi, parte
superiore; compresa la sigillatura di tutte le
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€. 32.705,47

N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

a

tubazioni:per tubi in PVC rigido spessorato arancio
RAL 2003 tipo 302 - UNI 7443/85 diametro esterno
oltre cm 14
per manufatto ad 1 foro

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

S.P. n.10: semirotatoria lato nord
linea MT - 2 d. 160
linea BT - 2 d. 160
Semirotatoria lato sud
linea MT - 2 d. 160
linea BT - 2 d. 160
sommano
b

N°art. prezz.
Regionale

QUANTITA'

70,00
70,00

m
m

90,00
90,00
320,00

m
m
m

70,00
70,00

m
m

90,00
90,00
320,00

m
m
m

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

14.P05.A50.005

€. 21,95

€. 7.024,00

14.P05.A50.010

€. 13,04

€. 4.172,80

per ogni foro in piu oltre al primo
linee con 2 tubazioni
S.P. n.10: semirotatoria lato nord
linea MT - 2 d. 160
linea BT - 2 d. 160
Semirotatoria lato sud
linea MT - 2 d. 160
linea BT - 2 d. 160
sommano

145 Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione)
scavo di fondazione
a detrarre cls +tubazione
S.P. n.10: semirotatoria lato nord
linea MT - 2 d. 160
linea BT - 2 d. 160
Semirotatoria lato sud
linea MT - 2 d. 160
linea BT - 2 d. 160

123,20 mc

70,00
70,00

0,50
0,50

0,36
0,36

-12,60 mc
-12,60 mc

90,00
90,00

0,50
0,50

0,36
0,36

-16,20 mc
-16,20 mc
65,60 mc

01.P03.A70.005

€. 22,15

€. 1.453,04

65,60 mc
65,60 mc

01.A21.A20.010

€. 4,12

€. 270,27

sommano
146 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a
cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della
direzione lavori, compreso la cilindratura, gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento
per regolarizzare la sagoma degli strati
Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico
ved. quantità ghiaia
sommano
147 Esecuzione pozzetto tipo traffico incontrollato di mattoni
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N°

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

a

pieni spessore minimo cm 12,5 o in cls spessore
minimo cm 10 compreso scavo, trasporto alla pubblica
discarica del materiale eccedente, ricolmatura, fornitura
dei materiali necessari per l'esecuzione a regola d'arte
dei lavori, sottofondo in cls spessore minimo cm 20,
sigillatura tubi: dimensioni interne minime 50 x 70 x
140h
primo pozzetto

PARTI
LUNGHEZZA LARGHEZZA
UGUALI

ALTEZZA

S.P. n.10: semirotatoria lato nord
linea MT - 2 d. 160
linea BT - 2 d. 160
Semirotatoria lato sud
linea MT - 2 d. 160
linea BT - 2 d. 160

N°art. prezz.
Regionale

IMPORTO DEI LAVORI
PREZZO

PARZIALE

TOTALE

1,00 cad
1,00 cad
1,00 cad
1,00 cad
4,00 cad

sommano
b

QUANTITA'

14.P13.A30.005

€. 169,98

€. 679,92

1,00 cad
1,00 cad
4,00 cad

14.P13.A30.010

€. 151,81

€. 607,24

8,00 cad
8,00 cad

14.P14.A20.005

€. 144,62

€. 1.156,96

per ogni pozzetto oltre il primo
S.P. n.10: semirotatoria lato nord
linea MT - 2 d. 160
linea BT - 2 d. 160
Semirotatoria lato sud
linea MT - 2 d. 160
linea BT - 2 d. 160

1,00 cad
1,00 cad

sommano
148 Provvista e posa in opera di chiusino in ghisa completo
di telaio tipo "traffico incontrollato", del peso di circa kg
110 (50 x 70)
ved. quantità pozzetti
sommano
IMPORTO RETE ELETTRICA

€. 17.462,52

€. 17.462,52

IMPORTO TOTALE LORDO DEI LAVORI

€. 182.102,97

8) OPERE STRADALI E PARCHEGGI

€. 131.934,98

9) RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

€. 32.705,47

10) RETE ELETTRICA

€. 17.462,52
IMPORTO TOTALE LAVORI

€. 182.102,97
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