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LAVORI A CORPO

1 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume

01.A22.A44. modificato in ragione di Kg 0,800/m²

010 SOMMANO... m² 6´000,00

2 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a

01.A22.E00. freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica

115 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 griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera

Per profondita' di cm 3, con materiale a disposizione della ditta

SOMMANO... m² 61,50

3 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti

01.A23.B50. o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al

020 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 Cordoli

aventi sezione trapezi a (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 mano; con il rinfianco di

sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza:

SOMMANO... m 230,00

4 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni

01.P05.B50.0 della citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a

15 m 0,80 con smusso arrotondato sez.trapezoidale cm 12-20X25(H)-kg/

m 110 circa

SOMMANO... m 301,00

5 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5

04.P80.A01. C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare

040 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.

SOMMANO... cad 9,00

6 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5

04.P80.A02. C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o

040 ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro
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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

SOMMANO... cad 15,00

7 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5

04.P80.A05. C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma rettangolare

020 fuori norma, per impieghi particolari, puo essere richiesto con

piegatura sui lati maggiori per una larghezza di 25 mm a scopo di

irrigidimento. 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). 1000x1500 mm, sp.

30/10, Al, H.I

SOMMANO... cad 3,00

8 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5

04.P80.A06. C.P.A.) Pannello integrativo in lamiera di alluminio a forma

060 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 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).

750x330 mm, sp. 30/10, Al, H.I

SOMMANO... cad 3,00

9 Segnali di indicazione normalizzati Segnale di direzione di tipo

04.P80.B03.0 urbano o turistico o di territorio per industrie o alberghiero come da

40 fig. II/248, 301, 294, 297; art.128 e 134 D.P.R. 496/92;realizzato in

speciale profilo in lega di alluminio estruso trafilato, dotato di una o

piu "rotaie" nella parte posteriore per l'alloggiamento delle staffe e

bulloni occorrenti per il fissaggio. colori di fondo, bordini, simboli,

iscrizioni e quant'altro in pellicola termoadesiva di colore appropriato

e secondo le indicazioni fornite dalla D.L. 30x150 cm, H.I.

SOMMANO... cad 4,00

10 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina

04.P80.D01. semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore

005 minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti

saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 48

h fino a 2.80 m

SOMMANO... cad 18,00
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11 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina

04.P80.D01. semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore

010 minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti

saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 48

h da 2.81 a 3.80 m

SOMMANO... cad 27,00

12 Segnali complementari e colonnine Delineatore modulare di curva

04.P81.A02. (detto visualino), come da fig. II 468 (oppure 395), art. 174 D.P.R.

015 495/92, in lamiera piana o scatolata. 60x60 cm. sp.25/10, Al, D.G.

SOMMANO... cad 3,00

13 Segnali complementari e colonnine Delineatore speciale di ostacolo,

04.P81.A04. escluso sostegno ed eventuale segnale di direzione obbl., sistema di

015 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.

SOMMANO... cad 9,00

14 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina

04.P83.A02. alchidica e clorocaucciu) Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni

010 metro di striscia effettivamente verniciata. Striscia di larghezza cm 15

SOMMANO... m 1´800,00

15 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina

04.P83.A03. alchidica e clorocaucciu) Serie di triangoli, dimensione base cm 50,

005 altezza cm 70, che rappresenta la linea d'arresto in presenza del

segnale dare precedenza, per ogni elemento effettivamente verniciato.

Serie triangoli dare precedenza

SOMMANO... cad 15,00

16 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina

04.P83.A12. alchidica e clorocaucciu) Triangolo elongato complementare del

010 segnale dare precedenza secondo gli schemi della fig. II 422/a (art.

148 R.E. cds) per ogni elemento verniciato. Triangolo elongato

600x200 cm

SOMMANO... cad 3,00

17 Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello integrativo o

04.P84.A01. segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di

005 ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e

quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema

BAND-IT. Fino a mq 0.25

SOMMANO... cad 12,00

18 Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello integrativo o

04.P84.A01. segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di

010 ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e

quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema

BAND-IT. Tra 0.25 mq e 1.5 mq

SOMMANO... cad 27,00

19 Posa segnaletica verticale Posa in opera di cartello stradale di formato

04.P84.A02. non unificato di grande superficie; compreso tutto il materiale di

005 ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e

quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno. Tra 1.5 mq e 4.5

mq

SOMMANO... m² 3,00
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20 Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno

04.P84.A03. tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di

005 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

SOMMANO... cad 45,00

21 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA. Scavo

25.A02.A00. di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o

005 con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza

salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o

bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza,

compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura

inferiori a m³ 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: per apertura

della sede stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano di posa

dei rilevati oltre la profondita' di 20 cm; l'apertura di gallerie in

artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di

alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate

per ammorsamento di nuovi rilevati;

 compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 m³ alla pezzatura di cm 30 per consentirne

il reimpiego a rilevato; compresi il carico, il trasporto che deve

intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da reimpiegare

nell'ambito del Lotto di contratto e fino alla distanza di 5 km misurati

per il percorso stradale piu' breve dal punto pIu' vicino al cantiere per

quelli a rifiuto od a deposito; lo scarico su aree da procurare a cura e

spese dell'Impresa, compresi pure la regolarizzazione delle scarpate

stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di

ceppaie nonche' il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di

deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a

verde; compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero. (Per la sicurezza EURO 0,19)

SOMMANO... m³ 901,60

22 SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3.

25.A02.A50. Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei come

005 da norme tecniche ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3,

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria. (Per la sicurezza

EURO 0,075)

SOMMANO... m³ 772,80

23 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA

25.A02.A55. COMPATTAMENTO. Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi

010 od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali

di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8

non lavorabili, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,

deposti in strati di densita' uniforme, compreso gli oneri eventuali di

allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi

oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro

onere. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI (Per la sicurezza EURO 0,053)

SOMMANO... m³ 881,70

24 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA. Demolizione di

25.A02.A90. sovrastruttura stradale comprese le pavimentazioni con gli oneri e le

005 prescrizioni indicate nelle norme tecniche compreso l'eventuale onere

del lavori in presenza di traffico, la frantumazione del materiale
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demolito per reimpieghi e la sua miscelazione con altro materiale

come da voce B10. A01 SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI.

Demolizione di sovrastruttura stradale senza reimpiego di materiali

SOMMANO... m³ 315,00

25 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

25.A15.A00. STABILIZZATO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato

005 con legante naturale compresa la correzione e costipamento secondo

norme tecniche ed ogni altro onere misurato in opera dopo

costipamento (Per la sicurezza EURO 0,87)

SOMMANO... m³ 386,40

26 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE.

25.A15.A10. Conglomerato bituminoso per strato di base come da Norme tecniche,

010 compreso ogni onere, misurato dopo compattazione. PER OGNI m². E

PER UNO SPESSORE DI CM. 10 (Per la sicurezza EURO 0,369)

SOMMANO... m² 1´800,00

27 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER. Conglomerato

25.A15.A15. bituminoso - binder, come da norme tecniche, compattato in opera

015 COMPATTATO PER OGNI m². E PER SPESSORE DI CM. 5 (Per

la sicurezza EURO 0,233)

SOMMANO... m² 3´050,00

28 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA.

25.A15.A20. Tappeto di usura in conglomerato bituminoso come da norme tecniche

010 compattato in opera. PER OGNI m². DI TAPPETO E PER UNO

SPESSORE DI CM. 3

SOMMANO... m² 3´500,00

29 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

25.A16.A00. ANTICONTAMINANTE. Stesa su qualunque superfice, anche con

005 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 (Per la sicurezza EURO 0,154)

SOMMANO... m² 1´088,00

30 MATERIALE DA RILEVATO DA CAVA (a 1, a 2/4 a 2/5, a 3)

25.P02.A60. PROVENIENTE DA CAVE(Per la sicurezza EURO 0,306)

010 SOMMANO... m³ 772,80

31 Realizzazione di impianto di illuminazione......

N.P.1.- SOMMANO... cadauno 1,00

illuminazione

32 Fornitura e posa di lampade acircolari a Led su segnali, comprensive

N.P.2- di alimentatore e allacciamento alla linea

Lampade SOMMANO... cadauno 1,00

33 Onere per il conferimento in discarica del materiale di risulta delle

p1 demolizione del manto bituminoso, comprensivo di trasporto

SOMMANO... m3 315,00
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Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________% calcolato sull'importo posto abase di gara di Euro 143.541,39

(ribasso in lettere)

     Data, __________

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)
-------------------------------------------
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-------------------------------------------

-------------------------------------------
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ONERI PER LA SICUREZZA  euro 5.000,00

TOTALE  euro


