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

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e torrenti per
01.A01.A20. sgombero di banchi di materiale depositato, per aprire cavi di invito, liberare
015 da sedimenti sbocchi di ... i materiali estratti per imbottimento di sponda o

per colmatura depressioni Con trasporto per distanze superiori a m 300
SOMMANO m³ 452,19 15,10 6´828,07 3´582,69 52,47

2 Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici,
01.A01.A50. di terreni sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
010 rocciosi ed i blocchi d ... , con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
SOMMANO m3 615,54 10,54 6´487,79 3´932,90 60,62

3 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi
01.A01.A80. scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m,
080 misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei

materiali ai lati dello scavo stesso In assenza d'acqua
SOMMANO m3 1,88 79,70 149,84 149,84 100,00

4 Scavo in trincea a pareti verticali eseguito a macchina con intervento manuale
01.A01.A95. ove occorra, misurato a termine di capitolato,comprese: le armature
005 metalliche a cassero continuo aff ... lità delle pareti, l'estrazione delle materie

scavate con trasporto alle discariche fino alla profondità di MT 3.00.
SOMMANO m3 1´017,91 30,78 31´331,27 21´659,31 69,13

5 Scavo in trincea a pareti verticali eseguito a macchina con intervento manuale
01.A01.A95. ove occorra, misurato a termine di capitolato, comprese: le armature
010 metalliche a cassero continuo af ... scavo o nel sito indicato dalla direzione

lavori ad una distanza massima di m 300 Per profondita' oltre m 3,00
SOMMANO m3 91,04 40,99 3´731,73 2´579,00 69,11

6 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
01.A01.B87. estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
020 scarico, costipazione e regolarizzazione

Eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m3 1´943,16 7,74 15´040,05 6´176,96 41,07

7 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale,
01.A01.B90. compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del
010 materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.

SOMMANO m³ 61,75 6,43 397,05 268,73 67,68

8 Formazione di rampe accesso in rilevato e relative isole di lavoro nell'alveo di
01.A01.C50. torrenti o fiumi, per l'esecuzione di opere di fondazione, di arginatura, pilastri
005 e spalle di manu ... lla direzionel avori e ripristino degli alvei e delle sponde

eventualmente manomesse Con materiale provvisto dalla ditta
SOMMANO m³ 131,25 25,06 3´289,13 1´215,33 36,95

9 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di
01.A01.C65. discarica.
010 In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km

SOMMANO m3 633,97 1,58 1´001,67 493,03 49,22

10 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato, valutata a metro
01.A02.A05. cubo vuoto per pieno compreso l'accatastamento entro l'area di cantiere del
030 materiale di spoglio ed i ... clusi eventuali corrispettivi per diritti di discarica

Con struttura portante in c.a. e solai in c.a. o latero - cemento
SOMMANO m³ 72,35 12,29 889,18 414,98 46,67

11 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi
01.A02.A08. meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso abbassamento, carico
010 e trasporto alle discariche, escluse eventuali opere di presidio e diritti di

discarica Muratura di mattoni
SOMMANO m³ 2,87 100,25 287,72 228,13 79,29

12 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di
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01.A02.A50. fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero
005 dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e

trasporto dei detriti alle discariche.
SOMMANO m³ 49,26 195,92 9´651,02 8´354,88 86,57

13 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate,
01.A02.B20. sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in
030 qualunque piano di f ... utando i volumi prima della demolizione Eseguito su

calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10.
SOMMANO m³ 3,42 1´193,64 4´082,25 4´053,67 99,30

14 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di
01.A02.B85. tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi
005 provvisionali metallici di fi ... ione alle apparecchiature elettriche, compreso

lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.
SOMMANO kg 1´580,90 2,01 3´177,61 2´615,49 82,31

15 Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituita da tubi
01.A03.B80. opportunamente finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di iniezioni
005 cementizie controllate, compreso taglio, filettatura, sfridi, ecc. In acciaio

SOMMANO kg 3´285,00 1,54 5´058,90 2´073,64 40,99

16 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento
01.A04.B15. tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro  massimo nominale
010 dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantier ... , la vibrazione, il ponteggio, la

cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³
SOMMANO m3 241,66 63,87 15´434,82 0,00

17 Calcestuzzo preconfezionato per uso non strutturale alleggerito con polistitolo,
01.A04.B18. in classe di consistenza S4. Massa volumica 400 kg/m³
010 SOMMANO m³ 1,57 114,39 179,59 0,00

18 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
01.A04.B45. strutture interrate (platee, muri perimetrali, pareti di corpi scala e nuclei
005 ascensore) sotto il livello di ...  piè d'opera, escluso ogni altro onere: a contatto

con acque potabili. Classe di resistenza a compressione minima C28/35
SOMMANO m³ 132,40 114,00 15´093,60 0,00

19 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture
01.A04.C00. semplici armate
015 SOMMANO m³ 0,23 116,78 26,86 26,86 100,00

20 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
01.A04.C03. autobetoniera con appositacanaletta In strutture armate
020 SOMMANO m3 49,18 33,53 1´649,02 1´649,02 100,00

21 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. pompa compreso il nolodella stessa In strutture armate
015 SOMMANO m³ 82,99 24,72 2´051,52 878,46 42,82

22 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
01.A04.C40. rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di
005 salto o di manovra e simili

Eseguito in trincea
SOMMANO m3 239,15 32,82 7´848,91 5´542,90 70,62

23 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
01.A04.E00. maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
005 energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

SOMMANO m3 128,67 8,15 1´048,67 738,47 70,42

24 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di
01.A04.F00. esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B 44 K
015 SOMMANO kg 11´492,70 1,50 17´239,05 9´086,70 52,71

25 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato
01.A04.H10. quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento
005 ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei
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getti In legname di qualunque forma
SOMMANO m2 533,98 30,25 16´152,89 14´537,62 90,00

26 Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore
01.A05.A80. purche' superiore a cm 12 In mattoni pieni, nuovi, legati con malta cementizia
035 e per un volume totale di almeno m³ 0,10.

SOMMANO m³ 0,28 402,75 112,77 71,37 63,29

27 Muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza
01.A05.B75. meccanica e resistenza al fuoco classe REI 180, e malta da muratura del tipo
030 M2. la misurazione è effettuata per una superficie di almeno m² 1 Con

blocchi dello spessore di cm 30
SOMMANO m² 10,80 65,60 708,48 287,08 40,52

28 Realizzazione di solaio piano in lastre alveolari precompresse autoportanti ad
01.A07.E49. estradosso e intradosso piani con finitura dell'intradosso da cassero in acciaio,
005 prodotte in "serie  ... i con getti integrativi in cantiere con calcestruzzo a

granulometria fine di classe Rck >=25 N/mm² Spessore lastra 16 cm
SOMMANO m² 57,21 37,98 2´172,84 332,01 15,28

29 Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per
01.A09.E60. impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni di superfici di qualsiasi forma
005 e dimensioni, applicabile a rullo,pennello,cazzuola Senza protettivo elastico

SOMMANO m² 57,21 11,44 654,48 235,35 35,96

30 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc,
01.A10.A10. sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli,
005 delle zanche di separ ... spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una

superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2
SOMMANO m² 161,41 19,75 3´187,85 3´061,29 96,03

31 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva,
01.A10.B20. anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle
005 zanche e la profilatura degli s ... el gesso Eseguito fino ad una altezza di m 4,

per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5
SOMMANO m² 161,41 10,49 1´693,19 1´610,39 95,11

32 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo
01.A11.A40. cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di
005 spessore e per superfici di almeno m² 0,20

SOMMANO m² 284,86 3,36 957,13 775,66 81,04

33 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con
01.A12.B70. fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta
005 cementizia; escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m²

0,20
SOMMANO m² 47,48 28,57 1´356,50 1´349,72 99,50

34 Posa in opera di zoccolo, formato con piastrellespeciali di gres ceramico
01.A12.B80. rosso, con gola di raccordo a becco di civetta Di almeno m 0,50
005 SOMMANO m 30,38 6,61 200,81 194,87 97,04

35 Pietra artificiale eseguita in getto di graniglia; polvere di marmo e cemento
01.A12.H00. bianco, anche con l'aggiunta di colori a base di ossidi di qualunque spessore o
005 dimensione, compresa l ... nicioni, pannelli decorativi, mensole rosoni,

davanzali, zoccoli, lastre per rivestimenti e simili Lisciata o fratazzata
SOMMANO m³ 0,01 2´963,59 29,64 27,59 93,09

36 Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra artificiale, la cui provvista
01.A12.H10. sia compensata a metri cubi, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali,
005 cornici, balc ... , l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la

sigillatura dei giunti Per un volume di almeno m³ 0,10
SOMMANO m³ 0,10 946,69 94,67 94,55 99,87

37 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e
01.A18.A10. simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere
010 murarie In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata

SOMMANO kg 1´635,38 2,38 3´892,20 1´370,06 35,20
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38 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate,
01.A18.A20. pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o
005 bullonata

SOMMANO kg 1´635,38 2,65 4´333,76 3´802,87 87,75

39 Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di antiruggine In
01.A18.A30. ferro a doppio T (putrelle)
005 SOMMANO kg 168,08 2,60 437,01 288,25 65,96

40 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10
01.A18.A40. A doppio T
005 SOMMANO kg 168,08 3,64 611,81 591,69 96,71

41 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in
01.A18.B50. ghisa od in ferro, bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serratura a
025 due giri e mezzo con due  ... a piantoni in profilati di ferro e rete metallica

zincata, cucita ai piantoni e tesa convivagni in filo di ferro zincato
SOMMANO kg 288,00 10,03 2´888,64 2´543,74 88,06

42 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata
01.A18.B90. su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature,pannelli e simili,
015 comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In ferro

zincato
SOMMANO kg 140,17 9,21 1´290,97 960,74 74,42

43 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo
01.A18.C00. industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili
005 SOMMANO kg 140,17 1,66 232,68 224,19 96,35

44 Provvista di paratoia rettangolare a scorrimento verticale, composta da lente
01.A18.C12. nervata od a struttura cellulare anche in elementi componibili, vite senza fine,
005 argani, traversa superiore,soglia inferiore etc; totalmente in acciaio

inossidabile AISI 304 Con chiocciole in bronzo e volano di comando
SOMMANO kg 135,00 20,74 2´799,90 1´950,97 69,68

45 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i
01.A18.E10. profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc. A
015 maglie di mm 50x50

SOMMANO m² 102,40 39,72 4´067,33 3´408,83 83,81

46 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di
01.A18.G00. alluminio nel bagno di fusione Di piccoli profilati in ferro (altezza non
005 superiore a cm 10) serramenti me ... nque forma o dimensione, intelaiature,

ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.
SOMMANO kg 1´635,38 1,19 1´946,10 1´438,37 73,91

47 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine
01.A20.E30. non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia'
005 preparati Su intonaci interni

SOMMANO m² 161,41 4,37 705,36 441,42 62,58

48 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine
01.A20.E30. non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia'
010 preparati Su intonaci esterni

SOMMANO m² 128,00 9,03 1´155,84 876,01 75,79

49 Esecuzione di finitura protettiva e/o decorativa trasparente o colorata, ottenuta
01.A20.E47. mediante applicazione a spruzzo, rullo o pennello di vernici a base di biossido
035 di titanio, con pr ... da computarsi a parte. Pittura colorata per interni o

esterni, applicazione a due riprese su: superfici in calcestruzzo.
SOMMANO m² 59,40 9,08 539,35 374,90 69,51

50 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne
01.A20.E60. SOMMANO m² 161,41 1,66 267,94 266,15 99,33
005
51 Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e
01.A20.E60. simili
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010 SOMMANO m² 128,00 3,36 430,08 415,80 96,68

52 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme
01.A21.A40. alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e
010 ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con materiale fine secondo i piani

stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm30
SOMMANO m2 347,25 9,37 3´253,73 704,43 21,65

53 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme
01.A21.A40. alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e
025 ciottoli di dimensioni ... teriale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a

macchina per uno spessore compresso pari a cm45, (steso in due strati)
SOMMANO m² 8,25 13,10 108,08 19,60 18,14

54 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto
01.A21.A50. granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
005 cilindratura a strati  ... no al raggiungimento della compattezza giudicata

idonea dalla direzione lavori Per spessore finito superiore a 30 cm
SOMMANO m2 16,50 1,72 28,38 13,60 47,92

55 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto
01.A21.A50. granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
010 cilindratura a strati  ... parati sino al raggiungimento della compattezza

giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm
SOMMANO m² 694,50 1,28 888,96 425,99 47,92

56 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali scarpate
01.A21.G55. livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a regola d'arte In
005 fibra di poliestere o simile

SOMMANO m² 57,21 2,20 125,86 125,86 100,00

57 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato
01.A22.A80. di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla
135 frantumazione di rocc ... feriore alle 12 tonnellate Steso in opera a due riprese

con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 12
SOMMANO m2 367,80 16,39 6´028,24 846,97 14,05

58 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg
01.A22.A90. 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base
005 SOMMANO m2 1´368,75 0,63 862,31 199,71 23,16

59 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura,
01.A22.B10. conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione
010 della Giunta Comunale di Torino  ...  e stesa dell'emulsione bituminosa di

ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a
cm 3

SOMMANO m2 1´368,75 5,34 7´309,13 885,14 12,11

60 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo
01.A22.E00. comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da
115 eseguirsi a mano (per esempio atto ...  ogni onere per il funzionamento dei

mezzi d'opera Per profondita' di cm 3, con materiale a disposizione della ditta
SOMMANO m2 900,00 5,97 5´373,00 3´353,29 62,41

61 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli
01.A23.B95. stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e
005 regolare, al limite della ... ddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio

o diesel, fino alla profondita' di cm 10
In conglomerato bituminoso

SOMMANO ml 490,40 5,22 2´559,89 1´622,71 63,39

62 Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della
01.P03.C60.0 citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
05 non superiori a cm12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche

con minime quantita' di materie limose o argillose sfuso
SOMMANO m³ 61,75 16,02 989,24 0,00

63 Piastrelle in gres, di colore rosso, dello spessore di mm 9-10 Dimensioni cm

COMMITTENTE: Asti Servizi Pubblici Spa
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01.P07.B20.0 7.5x15 - a superficie operata
15 SOMMANO m² 47,48 7,52 357,05 0,00

64 Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Altezza cm 15
01.P07.B50.0 colore rosso - tipo ceramico
10 SOMMANO m 28,78 5,02 144,48 0,00

65 Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per manti sintetici di
01.P10.F58.0 impermeabilizzazione Del peso di g 300
10 SOMMANO m² 57,21 1,80 102,98 0,00

66 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 5
01.P18.A60. SOMMANO m² 7,70 194,88 1´500,58 0,00
030
67 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante,
01.P24.A10. lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
010 impiego, della capacita' di m³ 1,000

SOMMANO h 20,00 80,22 1´604,40 685,56 42,73

68 Nolo di pompa centrifuga, motore di qualsiasi tipo, munita di tubi per il
01.P24.E90.0 pescaggio, distribuzione e quanto altro occorrente per l'impiego, compreso il
20 trasporto, la posa in opera, ...  funzionamento per il tempo di effettivo

impiego, escluso l'onere del manovratore Della potenza oltre 10 HP fino a 20
HP

SOMMANO h 720,00 4,10 2´952,00 0,00

69 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle
01.P27.A10. sottoelencate speciearboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata
005 a metri 1.00 da terrah=al ... nita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da

terra del palco di rami inferiore Acer campestre cfr=10-12 ha=2.20 z
SOMMANO cad 16,00 39,68 634,88 114,28 18,00

70 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle
01.P27.A30. sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza
005 dell'esemplare dal colletto r=numero mi ... di ramificazioni basali z=fornito in

zollav=fornito in vaso o fitocella Abelia rupestris-a. grandif. h=0.80-1.00 r=5
v/z

SOMMANO cad 15,00 14,57 218,55 32,78 15,00

71 Getto di calcestruzzo per sottomurazioni con movimentazione del materiale:
02.P10.C35.0 eseguito esclusivamente a mano
20 SOMMANO m³ 4,08 136,68 557,66 556,76 99,84

72 Idrolavaggio di superfici, escluse tutte le protezioni ed i ponteggi, per
02.P80.S44.0 interventi minimi di m² 150, su pietre tenere e rivestimenti in cotto
10 SOMMANO m² 59,40 16,45 977,13 766,56 78,45

73 Scavo in galleria a sezione inferiore a 4 m³/m e di lunghezza inferiore a 5 m ;
07.A01.A20. in terreno di qualsiasi natura non roccioso; compreso ogni onere per armature
010 e puntellamenti, estra ... e rinterro con costipamento; compreso il carico del

materiale di risulta su autocarro, trasporto a discarica autorizzata
SOMMANO m³ 7,66 263,10 2´015,34 1´894,43 94,00

74 Fornitura e posa in opera di scaletta in acciaio inox per accesso camere;
07.A05.E10. compresa la malta cementizia ed ogni altro onere
010 SOMMANO m 3,30 62,80 207,24 62,17 30,00

75 Esecuzione di tagli obliqui su tubi acciaio, a mezzo di cannello
07.A12.L15. ossiacetilenico; compresa la rifilatura, la smussatura, la fornitura dei materiali
070 di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; per DN 800

SOMMANO cad 4,00 44,01 176,04 140,83 80,00

76 Trattamento protettivo di superfici in calcestruzzo, pellicolare ad alto
08.A05.B18. spessore, realizzato mediante la stesa a pennello o a spruzzo di una ripresa di
005 fondo a base di resine poli ... timento protettivo ed impermeabilizzante a base

di elastomeri poliuretanici ( spessore minimo 300 micron). A due riprese
SOMMANO m² 231,43 19,99 4´626,29 1´107,07 23,93

COMMITTENTE: Asti Servizi Pubblici Spa
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77 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100%, di forma
08.A05.B39. rettangolare, con caratteristiche di espansione a contatto con l'acqua sino a 6
010 volte il suo volume iniziale sen ... oppure incollata con idoneo collante quando

il piano di posa non consenta alcun tipo di chiodatura. dimensioni mm. 20x25
SOMMANO m 29,10 20,98 610,52 141,15 23,12

78 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle
08.A25.F20. norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o
005 quadrato con suggello circo ... ito di guarnizione in elastomero antirumore

peso ca kg 90: telaio rotondo, H 100 mm, Ø mm 850-passo d'uomo mm 600
minimi

SOMMANO cad 12,00 241,01 2´892,12 781,75 27,03

79 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi
08.A30.G27. o "a compressione radiale") aventi una resistenza minima di kN/m² 1,30 per
005 ogni cm di diametro intern ...  conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN

1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, UNI 11364/2010 - diametro
interno cm 40

SOMMANO m 4,50 163,60 736,20 155,71 21,15

80 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi
08.A30.G27. o "a compressione radiale") aventi una resistenza minima di kN/m² 1,30 per
010 ogni cm di diametro intern ... , conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN

1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, UNI 11364/2010 -diametro
interno cm 50

SOMMANO m 14,60 189,68 2´769,33 278,87 10,07

81 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN
08.A35.H10. 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
190 fognatura e scarichi interrat ... voro e provvista per dare l'opera perfettamente

ultimata a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 40
SOMMANO m 5,00 91,57 457,85 144,86 31,64

82 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato,
08.A40.I06.0 rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla UNI EN-ISO
45 9969, rigidezza circonferenzia ...  trincea; compreso ogni lavoro e provvista

per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: diametro esterno 800
SOMMANO m 4,00 137,54 550,16 170,44 30,98

83 Posa in opera di lastre di Luserna, inclusa l'eventuale provvista e applicazione
08.A55.N24. di graffe per ancoraggio alla gettata cementizia retrostante, lo spianamento a
005 regola d'arte, il ta ... ia, escluso il sottofondo per rivestimento di fondi di corsi

d'acqua, canali, camere di salto, formazione di marciapiedi
SOMMANO m² 7,70 118,05 908,99 876,72 96,45

84 Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque profondita' in calcestruzzo
08.P03.G69. armato del diametro interno di cm 100, spessore minimo delle pareti di cm
005 15, di soletta di copertura, com ... ato terminale di raccordo al piano stradale,

e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 9,42 294,56 2´774,76 1´959,25 70,61

85 F/POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO PER CONDOTTE INTERRATE
09.P01.A45. TIPO SS, BITUMATE UNI 6363 Fornitura e posa di tubazioni in acciaio per
065 condotte interrate tipo SS, bitumate UNI 6363/C UNI 63 ... o SSAW oltre

500, rivestimento esterno bituminoso UNI 5256 Classe III, rivestimento
interno Primer bituminoso m) DN 1000

SOMMANO m 5,48 268,79 1´472,97 220,95 15,00

86 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARPENTERIA INOX Fornitura e
09.P02.A75. posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio inox AISI 304 saldato
005 oppure imbullonato con bulloneria inox e fissat ...  inox; compreso

trattamento delle saldature con prodotti decapanti per dare il tutto finito
correttamente.

SOMMANO kg 498,67 6,63 3´306,18 991,86 30,00

87 MOVIMENTO TERRA - MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE
18.A01.B05. DISGAGGI Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e
005 consistenza, asciutte, bagnate o melmose ed in presenza di acqua fino ... ue

COMMITTENTE: Asti Servizi Pubblici Spa
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lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere, in modo da dare le sezioni di
scavo corrispondenti a quelle di progetto

SOMMANO m³ 394,05 5,07 1´997,83 1´032,28 51,67

88 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto
18.A30.A45. dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore
005 a m³ 0,30 e di peso superiore a ... la d'arte compreso intasamento dei vuoti in

cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera
SOMMANO m³ 30,00 87,68 2´630,40 358,26 13,62

89 Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficoltà, esclusa
18.A65.A45. l'estirpazione della ceppaia, compreso il trasporto del materiale di risulta
005 sezionato in luogo idoneo su indicazione della D. L., per piante di altezza

inferiore a 15 m, senza ausilio di elevatore a cestello.
SOMMANO cad 3,00 26,90 80,70 8,07 10,00

90 Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della buca, carico e trasporto
20.A27.A60. in discarica del materiale di risulta, provvista della terra vegetale,
010 riempimento, collocamento del pal ... apienza non inferiore a 80 litri per le

buche di m 2x2 e 50 litri per quelle di metri 1.50x1.50 Buca di m
1,50x1,50x0,90

SOMMANO cad 16,00 120,40 1´926,40 1´056,25 54,83

91 Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca, carico e trasporto
20.A27.A68. in discarica del materiale di risulta, provvista e distribuzione di g. 50 di
010 concime a lenta cessione, k ...  di letame maturo nonche' della terra vegetale

necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti Buca di cm 50x50x50
SOMMANO cad 15,00 14,43 216,45 158,33 73,15

92 AREE UMIDE: SCAVO, REINTERRO, COMPATTAMENTO E
24.A63.C10. RINFORZO -Cilindratura meccanica con rullo di peso non inferiore a t 12,
005.01 compresi i necessari innaffiamenti, l'apporto di idoneo materiale aggregante

ed ogni prestazione occorrente per dare la superficie livellata e perfettamente
stabile:

SOMMANO m² 25,45 0,59 15,02 7,88 52,47

93 Provvista e spandimento di pietrisco adatto e consistente costituito per 2/3 da
24.A66.V06. pezzatura 40 - 70 mm e per 1/3 da pezzatura 15 - 25 mm
005 SOMMANO m³ 25,45 13,75 349,94 139,98 40,00

94 Oneri relativi alla ricerca ed alle operazioni di avvicinamento ai sottoservizi
OC.OV.01.0 esistenti. la lavorazione comprende tutti gli oneri necessari alla:
1 1-segnalazione, ricerca e indiv ... izio nelle originarie condizioni, compreso

preesistenti protezioni e o segnalazioni, coppelle, nastri segnalatori ecc.
SOMMANO m 244,00 4,77 1´163,88 581,94 50,00

95 Ripristino di recinzione rimossa
OC.OV.01.0 SOMMANO m 18,50 10,00 185,00 185,00 100,00
2
96 Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali
OC.OV.01.0 attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la
3 iniezione cementizia fino ad un m ... odi due volte il volume teorico, esclusa

la fornitura dell'armatura tubolare da valutarsi a parte Del diametro di mm
240

SOMMANO m 90,00 129,00 11´610,00 10´298,07 88,70

97 Posa in opera delle barre di cucitura, compreso foro diam. massimo 20 mm e
OC.OV.02.0 spezzone (valutato a parte) diam. massimo 16 mm, sigillatura con emaco
1 SOMMANO cadauno 221,00 17,28 3´818,88 1´527,56 40,00

98 Fornitura e posa di pozzetti in calcestruzzo prefabbricato di ispezione, di
OC.OV.03.0 raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, della sezione interna di cm
2 120x120 altezza 140 cm. ...  copertura in cemento armato dello spessore

minimo di cm 20. Il tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesanti.
SOMMANO cadauno 9,00 1´035,00 9´315,00 1´397,25 15,00

99 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox
OC.OV.03.0 SOMMANO kg 384,71 8,00 3´077,68 769,42 25,00

COMMITTENTE: Asti Servizi Pubblici Spa
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3
100 Fornitura e posa in opera di  valvola antiriflusso a clapet in polietilene con
OC.OV.03.0 metallerie in acciaio inox,  per accoppiamento a parete verticale , tenuta
4 idraulica 0,5 bar , guarnizione di tenuta in EPDM con luce di passaggio Dn

1000 mm
SOMMANO cadauno 1,00 6´120,00 6´120,00 612,00 10,00

101 Fornitura e posa in opera di  paratoia manuale:
OC.OV.03.0 DESCRIZIONE
4.01  Telaio costruito con profilati in acciaio inox  AISI 304 elettrosaldati.  Scudo

in lamiera di acciaio inox AISI 304  ... .
CARATTERISTICHE TECNICHE
     diametro nominale   DN 400   distanza punto di manovra  (dal fondo tubo)
mm 3200

SOMMANO cadauno 1,00 2´420,00 2´420,00 242,00 10,00

102 Posa in opera di  valvola di ritegno a clapet in acciaio per accoppiamento a
OC.OV.03.0 parete verticale, data in opera a perfetta regola d'arte e correttamente
5 funzionante. La lavorazione è  ... x del T. Versa e comprende sia le

lavorazioni necessarie alla rimozione, che quelle della posa nella nuova
collocazione.

SOMMANO cadauno 1,00 950,00 950,00 760,00 80,00

103 Fornitura e posa in opera di  paratoia motorizzata:
OC.OV.03.0 DESCRIZIONE
6  Telaio costruito con profilati in acciaio inox  AISI 304 elettrosaldati.  Scudo

in lamiera di acciaio inox AISI  ... CARATTERISTICHE TECNICHE
     diametro nominale   DN 1800   distanza punto di manovra  (dal fondo
tubo)  mm 6950

SOMMANO cadauno 1,00 27´180,00 27´180,00 10´872,00 40,00

104 Provvista di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a
OC.OV.03.0 compressione radiale") aventi una resistenza minima di kN/m² 1,30 per ogni
7 cm di diametro interno e per ... conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN

1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, UNI 11364/2010. diametro
interno cm 80

SOMMANO m 234,00 84,43 19´756,62 3´518,65 17,81

105 Posa in opera di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o
OC.OV.03.0 "a compressione radiale") aventi una resistenza minima di kN/m² 1,30 per
8 ogni cm di diametro interno e ... conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN

1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, UNI 11364/2010. diametro
interno cm 80

SOMMANO m 234,00 49,30 11´536,20 2´054,60 17,81

106 Fornitura e posa in opera di lastre predalles in c.a.n. senza polistirolo, date in
OC.OV.03.0 opera secondo le dimesioni di progetto.
9 SOMMANO m² 8,05 24,40 196,42 58,93 30,00

107 F/POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO PER CONDOTTE INTERRATE
OC.OV.03.1 TIPO SS, BITUMATE UNI 6363 Fornitura e posa di tubazioni in acciaio per
0 condotte interrate tipo SS, bitumate UNI 6363/C UNI 63 ... o SSAW oltre

500, rivestimento esterno bituminoso UNI 5256 Classe III, rivestimento
interno Primer bituminoso m) DN 1200

SOMMANO m 4,00 322,55 1´290,20 193,53 15,00

108 Fornitura e posa in opera di grigliato in vetroresina pedonabile a maglia aperta
OC.OV.06.0 sp. 30 mm
1 SOMMANO m2 17,66 152,00 2´684,32 1´342,16 50,00

109 Fornitura e montaggio in opera di lamiera grecata tipo sandwich per coperture
OC.OV.06.0 orizzontali   completa di accessori per il fissaggio, pezzi speciali e
7 pitturazione finale secondo RAL comunicato  dalla Direzione lavori.  Il tutto

conforme alla specifica tecnica ST 205005.
SOMMANO m2 15,00 47,00 705,00 352,50 50,00

110 Fornitura e posa in opera di Pompa sommergibile di sentina come da
OE.OV.07.0 specifica, compreso piede di accoppiamento, livellostati e tutto quanto

COMMITTENTE: Asti Servizi Pubblici Spa
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1 necessario al corretto funzionamento
SOMMANO cadauno 1,00 1´740,20 1´740,20 178,20 10,24

111 Fornitura e posa in opera di ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI aventi le
OE.OV.07.0 seguenti caratteristiche: portata 280 l/s prevalenza 2,5 m compreso quadro
2 elettrico, sensori di livello e quanto altro necessario per il corretto

funzionamento, in conformità alle previsioni di progetto.
SOMMANO cadauno 1,00 61´500,00 61´500,00 9´225,00 15,00

112 Fornitura e posa in opera di prese interblocco tipo Marechal su colonnino di
OE.OV.07.0 comando per elettropompa
3 SOMMANO cadauno 2,00 740,00 1´480,00 50,76 3,43

113 Fornitura e posa in opera di barriera al vapore in telo di polietilene, spessore 4
OE.OV.07.0 mm
4 SOMMANO m2 47,48 4,75 225,53 7,74 3,43

114 Rimozione e ripristino delle idrovore esistenti, durante l'esecuzione dei lavori
OE.OV.07.0 interni al sollevamento presso la sponda destra del  T. Versa. La lavorazione
5 comprende rimozione, trasporto presso il deposito dell'Amministrazione

Appaltante e ricollocazione in opera.
SOMMANO a corpo 1,00 1´160,00 1´160,00 39,79 3,43

115 Rimozione e ricollocazione alla nuova quota del pavimento finito del chiusino
OE.OV.07.0 presente all'interno del locale del sollevamento in sponda destra del T. Versa.
6 SOMMANO a corpo 1,00 175,00 175,00 6,00 3,43

116 Realizzazione di by-pass interni alla stazione di sollevamento in sponda destra
OE.OV.07.0 del T. Versa per l'esecuzione dei lavori interni. La lavorazione consiste
7 nell'intercettare e colleg ...  in arrivo, convogliandoli verso il Dn 1800 che

porta al depuratore.  A fine lavori i by-pass dovranno essere rimossi.
SOMMANO a corpo 1,00 1´455,00 1´455,00 49,91 3,43

117 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, classe D400,
OE.OV.07.0 conformi alla norma UNI EN 124. Con telaio monoblocco per fusione a
8 sezione rettangolare, con luce netta di  ... icurezza ad ¼ di giro in acciaio,

azionabile con apposita chiave codificata. Disegno antisdrucciolo e scritte di
legge.

SOMMANO a corpo 1,00 7´230,00 7´230,00 247,99 3,43

118 ONERI PER LA SICUREZZA. I costi per la sicurezza sono stati stimati nelle
SC.01.01 linee guida per i costi della sicurezza

SOMMANO a corpo 1,00 18´300,00 18´300,00 7´320,00 40,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 467´467,73 191´183,83 40,90

T O T A L E   euro 467´467,73 191´183,83 40,90

COMMITTENTE: Asti Servizi Pubblici Spa

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

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 INTERVENTO SOLLEVAMENTO SPONDA DX T. VERSA 61´591,40 30´644,89 49,76
  002 NUOVO SCARICO SOLLEVAMENTO SPONDA DX T. VERSA 60´457,92 25´231,25 41,73
  003 TETTOIA GRUPPO ELETTROGENO SOLLEVAMENTO SPONDA DX T. VERSA 11´943,67 7´851,67 65,74
  004 SOLLEVAMENTO COLLETTORE DA VIA PERRONCITO 152´409,48 52´232,40 34,27
  005 SFIORATORE SU RIO TAGLIAFERRO 12´760,83 6´903,41 54,10
  006 COLLETTORE DA VIA G.B. VOLPINI 136´963,34 50´871,86 37,14
  007 MESSA IN SICUREZZA EX DEPURATORE MACELLI 13´041,09 10´128,35 77,66
  008 COSTI PER LA SICUREZZA 18´300,00 7´320,00 40,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 467´467,73 191´183,83 40,90

COMMITTENTE: Asti Servizi Pubblici Spa

A   R I P O R T A R E 



RAZIONALIZZAZIONE DEL  SISTEMA DI COLLETTAMENTO  IN VIA PERRONCITO ED ALLACCIAMENTO AL DEPURATORE DI ASTI
Progetto Esecutivo - Luglio 2016 pag. 12

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

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Scavi rinterri e demolizioni 117´594,35 72´753,72 61,87
  002 Tubazioni 41´647,21 7´507,03 18,03
  003 Ripristini stradali 19´937,64 5´432,97 27,25
  004 Opere in calcestruzzo 106´152,74 41´841,15 39,42
  005 Opere in ferro 69´235,94 33´065,84 47,76
  006 Finiture 21´339,65 12´955,16 60,71
  007 Apparecchiature 73´260,20 10´307,96 14,07
  008 Costi per la sicurezza 18´300,00 7´320,00 40,00

Totale CATEGORIE euro 467´467,73 191´183,83 40,90

     Data, __________

COMMITTENTE: Asti Servizi Pubblici Spa

A   R I P O R T A R E 


