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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 generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o
01.A01.A10. compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da
010 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

SOMMANO m³ 220,20 3,80 836,76 228,02 27,250

2 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in
01.A01.A65. terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento,
010 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

SOMMANO m³ 109,90 10,59 1´163,84 725,07 62,300

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

SOMMANO m³ 63,60 7,81 496,72 218,95 44,080

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

impianto di smaltimento autorizzato
SOMMANO m³ 8,43 203,42 1´714,83 1´500,48 87,500

5 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la
01.A02.C10. distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il
015 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

SOMMANO m² 124,80 11,51 1´436,45 1´436,45 100,000

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

d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³
SOMMANO m³ 0,90 66,22 59,60 0,00

7 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
01.A04.B20. fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a
005 contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104),

classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e
muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30

SOMMANO m³ 1,58 98,34 155,38 0,00

8 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con
01.A04.C03. apposita canaletta In strutture di fondazione
010 SOMMANO m³ 2,48 8,17 20,26 20,26 100,000

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

SOMMANO m³ 2,48 8,55 21,20 14,89 70,220

10 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di
01.A04.F00. esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti
015 dalle norme vigenti

SOMMANO kg 126,40 1,50 189,60 108,64 57,300

11 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri
01.A04.H10. di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo,
005 misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di

qualunque forma
SOMMANO m² 11,38 31,48 358,24 324,46 90,570

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guarene

A   R I P O R T A R E 4´577,22
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incid.COSTO
TARIFFA
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%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 4´577,22

12 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
01.A18.A25. passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la
010 verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione saldata

SOMMANO kg 298,50 4,16 1´241,76 904,25 72,820

13 Esecuzione di cancellate, inferriate, ringhiere,corrimani e simili in acciaio inossidabile
01.A18.B45. del tipo AISI 304 a finitura satinata grana 300/500 In elementi tondi, quadri, piatti o
005 profilati con disegni a linee curve o ad intreccio

SOMMANO kg 102,00 17,05 1´739,10 1´098,94 63,190

14 Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa Di qualunque dimensione compreso il
01.A18.C80. fissaggio
005 SOMMANO kg 2´464,00 3,31 8´155,84 8´122,40 99,590

15 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio
01.A18.G00. nel bagno di fusione Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm
015 2)

SOMMANO kg 298,50 0,80 238,80 184,95 77,450

16 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
01.A21.A20. d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione
005 lavori, compreso 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.

SOMMANO m³ 12,96 6,33 82,04 52,82 64,390

17 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle
01.A21.A40. prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di
005 dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed

organiche e con minime quantita' di materie limose o argillose, esclusa la
compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20

SOMMANO m² 87,80 6,29 552,26 141,43 25,610

18 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),
01.A22.G00. conforme alle norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a
005 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 provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito
compresso di cm 4, confezionato con bitume modificato tipo a (soft)

SOMMANO m² 87,80 6,94 609,33 89,45 14,680

19 Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione)
01.P03.A70. SOMMANO m³ 12,96 22,15 287,06 0,00
005
20 Ghisa grigia prima fusione per chiusini carregiabili, griglie e simili Peso oltre kg 30
01.P13.E50.0 SOMMANO kg 2´464,00 1,07 2´636,48 0,00
10
21 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
01.P26.A60. smaltimento autorizzato, esclusi i costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica
020 autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza

SOMMANO m³ 278,98 2,73 761,62 411,20 53,990

Smontaggio, demolizione e rimozione di tubazioni, parti in ferro, di qualunque diametro o spessore, compresi materiali di consumo, ripristini Di qualsiasi diametro o spessore

22 Smontaggio, demolizione e rimozione di tubazioni, parti in ferro, di qualunque 
05.P68.B50.0 diametro o spessore, compresi materiali di consumo, ripristini Di qualsiasi diametro o 
05 spessore

SOMMANO kg 400,00 1,14 456,00 410,40 90,000

23 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta
08.A30.G03. resistenza, con piano di appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in
020 gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN per ogni cm di diametro interno e per

ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico
distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a
pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro interno di cm 60 e dello spessore
minimo di cm 6.8

SOMMANO m 14,00 76,07 1´064,98 347,40 32,620

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guarene

A   R I P O R T A R E 16´340,46
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24 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta
08.A30.G03. resistenza, con piano di appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in
030 gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN per ogni cm di diametro interno e per

ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico
distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a
pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro interno di cm 100 e dello spessore
minimo di cm 11

SOMMANO m 13,00 127,74 1´660,62 516,12 31,080

25 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta
08.A30.G03. resistenza, con piano di appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in
035 gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN per ogni cm di diametro interno e per

ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico
distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a
pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro interno di cm 120 e dello spessore
minimo di cm 12.6

SOMMANO m 10,00 190,17 1´901,70 595,61 31,320

26 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo armato,
08.A30.G78. turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare o quadrata confezionati con alti
075 dosaggi di cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non

inferiore a 2,4 Kg/dcm. Le condotte dovranno rispondere alle normative DIN 4263,
UNI 8520/2, UNI 8981 ed essere conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti,
elaborati per supportare carichi per strade di 1^ Categoria. Gli elementi dovranno
essere posti in opera su base continua in calcestruzzo con resistenza caratteristica non
inferiore a RcK 200, armata con rete elettrosaldata in acciaio B450A o B450C
dimensioni mm. 10, maglia 20x20. Ciascun elemento dovrà terminare con apposito
incastro perimetrale maschiofemmina, onde permettere le giunzioni tramite malta
antiritiro. I manufatti non dovranno presentare alcun foro né per sollevamento né per
movimentazione; tali operazioni devono essere eseguite con apposita forca tramite
autogrù di adeguata potenza. E' compreso la fornitura e posa in opera di condotti
prefabbricati, la predisposizione del piano di posa e quanto altro occorre per dare
l'opera compiuta. E' escluso lo scavo ed il rinterro. dimensioni interne 2000x1500 mm

SOMMANO m 4,00 826,37 3´305,48 623,74 18,870

27 'CANALETTA PER RACCOLTA ACQUA PIOVANA Fornitura e posa di canaletta per
16.P04.A05. la raccolta acqua piovana in calcestruzzo di poliestere, a pendenza variabile completo
305 di griglia in ghisa e barrette di fissaggio, compreso lo scavo, la posa della canaletta, il

getto del cls di contenimento, la sigillatura dei giunti, la posa della griglia. E' escluso
il ripristino della pavimentazione.

SOMMANO m 24,00 124,44 2´986,56 1´277,05 42,760

OPERE STRADALI DI RIPRISTINO Canalizzazioni formate da tubi di cemento autoportanti con giunti a maschio e femmina, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32,5 per m³ di impasto, lo scavo ed il piano di posa in in misto granulare dello spessore minimo di cm 25 diametro interno cm 100 **voce da prezziario Regione Piemonte 2012 rivalutata al 2018 con indice istat

28 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO Canalizzazioni formate da tubi di cemento 
18.A01.E17. autoportanti con giunti a maschio e femmina, compresa la sigillatura dei giunti con 
010 malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32,5 per m³ di impasto, lo scavo 

ed il piano di posa in in misto granulare dello spessore minimo di cm 25 diametro 
interno cm 100 **voce da prezziario Regione Piemonte 2012 rivalutata al 2018 con 
indice istat

SOMMANO m 80,00 90,57 7´245,60 3´260,52 45,000

29 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa
18.A30.A45. disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso
005 superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque

ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei
vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera

SOMMANO m³ 9,60 84,98 815,81 120,01 14,710

30 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto
18.A85.A10. granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
005 cilindratura a strati separati fino al raggiungimento della compattezza giudicata

idonea dalla direzione lavori per spessore finito fino a 30 cm
SOMMANO m² 87,80 0,81 71,12 0,00

31 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe
20.A27.G10. infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbu-stiva naturale di
005 altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio

decespugliatore Con raccolta e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato o
altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guarene

A   R I P O R T A R E 22´733,51
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SOMMANO m² 1´752,00 0,61 1´068,72 838,73 78,480

32 CONGLOM. BITUMINOSO PER RISAGOM.. Conglomerato bituminoso per
25.A01.D70. risagomature.
005 SOMMANO m³ 6,50 75,08 488,02 23,82 4,880

33 STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. Stesa di conglomerato bituminoso.
25.A01.D75. SOMMANO kg 6,50 4,93 32,05 3,90 12,180
005
34 Test di cessione Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
29.A05.A05. normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la
005 attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero,

per ciascun campione, escluso i materiali contenenti amianto
SOMMANO cad 1,00 250,00 250,00 0,00

35 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice
29.P15.A05. CER 17 01 01)
005 SOMMANO t 20,23 10,01 202,50 0,00

36 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER
29.P15.A15. 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER
010 17 03 02)

SOMMANO t 19,97 10,01 199,90 0,00

Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso armato a sezione rettangolare a "U" senza soletta di copertura removibile, per uso canale a cielo aperto, di dimensioni interne nette di cm 100 x 50, aventi spessore delle pareti non inferiore a 16 cm. Il sistema di giunzione dovrà essere del tipo ad incastro a norma ASTM C-789 con guarnizione di tenuta butilica a norma ASTM C-990. Comprensivo di scavo, preparazione del piano di posa (con sottofondo in cls armato con rete elettrosaldata dello spessore minimo pari a 20 cm), discesa degli scatolari nello scavo, installazione guarnizioni e rinterro. 

37 Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso 
Analisi armato a sezione rettangolare a "U" senza soletta di copertura removibile, per uso 
prezzi 1 canale a cielo aperto, di dimensioni interne nette di cm 100 x 50, aventi spessore delle 

pareti non inferiore a 16 cm. Il sistema di giunzione dovrà essere del tipo ad incastro a 
norma ASTM C-789 con guarnizione di tenuta butilica a norma ASTM C-990. 
Comprensivo di scavo, preparazione del piano di posa (con sottofondo in cls armato 
con rete elettrosaldata dello spessore minimo pari a 20 cm), discesa degli scatolari 
nello scavo, installazione guarnizioni e rinterro. 

SOMMANO m 195,00 290,30 56´608,50 6´969,07 12,311

Realizzazione di pozzetto in c.a. gettato in opera di dimensioni interne pari a 200x200 cm e altezza interna utile pari a 150cm, spessore delle pareti pari a 20 cm; con griglia di copertura carrabile di dimensioni 100x100cm

38 Realizzazione di pozzetto in c.a. gettato in opera di dimensioni interne pari a 200x200 
Analisi cm e altezza interna utile pari a 150cm, spessore delle pareti pari a 20 cm; con griglia 
prezzi 2 di copertura carrabile di dimensioni 100x100cm

SOMMANO cadauno 1,00 2´891,19 2´891,19 1´761,40 60,923

Realizzazione di pozzetto in c.a. gettato in opera di dimensioni interne pari a 150x150 cm e altezza interna utile pari a 125cm, spessore delle pareti pari a 20 cm; con griglia di copertura carrabile di dimensioni 100x100cm

39 Realizzazione di pozzetto in c.a. gettato in opera di dimensioni interne pari a 150x150 
Analisi cm e altezza interna utile pari a 125cm, spessore delle pareti pari a 20 cm; con griglia 
prezzi 3 di copertura carrabile di dimensioni 100x100cm

SOMMANO cadauno 1,00 2´041,48 2´041,48 1´224,93 60,002

Parziale LAVORI A CORPO euro 106´047,40 33´555,36 31,642

T O T A L E   euro 106´047,40 33´555,36 31,642

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guarene

A   R I P O R T A R E 
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  001 106´047,40 33´555,36 31,642
Riepilogo  CATEGORIE

OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA 

Totale CATEGORIE euro 106´047,40 33´555,36 31,642

     Data, 21/01/2019
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