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ANALISI PREZZI

N. Art.

Codice

Codice
Prezziario

AM 1

Elementi analisi

U.M.

Quantità

Prezzo

Nuova asfaltatura, esclusa la preparazione del sottofondo e del cassonetto con conglomerato bituminoso tipo
monostrato ad elevata resistenza meccanica di tipo chiuso che ha la funzione di manto (binder + usura) compresa
la successiva sabbiatura e l'eventuale spandimento dell'emulsione bituminosa di ancoraggio - spessore compresso
8 cm
E L E M E N T I:
(E) [01.A22.B00.010] Provvista e stesa di conglomerato 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 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 di cm 4 compressi pagato 2 volte spess. 8 cm
di cui MDO= 14.280%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m2
(L) detrazione per minori difficoltà di esecuzione rispetto al pz. 01.A22.B00.010 mq

01.P01.A10.005

manodopera
a. operaio specializzato

01.P01.A20.005

b. operaio qualificato

01.P01.A30.005

c. operaio comune
oppure
squdra tipo

Importo parz.

Importi

mq

12,48

h

Totale manodopera (incidenza 100,00%)
materiali a piè d'opera
Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo,
ANALISI DI con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola
mq
MERCATO d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo
effetto costipante Per spessori compressi da cm 3 a cm 6
Fornitura di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder), costituito da pietrisco, pietrischetto,
ANALISI DI graniglia, sabbia, additivo minerale (filler) e bitume,
MERCATO mescolati a caldo con macchine adatte, conforme alle
norme tecniche della citta' di Torino, dato a piè d'opera.
Confezionato con bitume semisolido

t

0,00

1,00

1,10

1,10

0,18

50,00

9,00

0,00

b. componenete 2
Totale materiali

10,10

10,10

Totale noleggi

0,00

0,00

noleggi
a. componenete 1
b. componenete 2
trasporti
a. componenete 1
b. componenete 2

cad.

0,00

0,00

Totale trasporti

0,00
Sommano
Spese generali
Sommano
Utile impresa
Sommano
Arrotondamento (+/-)
TOTALE

Percentuale manodopera

0,00

13,00%
10,00%
-0,59%

0,00
10,10
1,31
11,41
1,14
12,55
-0,07
12,48
0,00%

ANALISI PREZZI
N. Art.

Codice

Codice
Prezziario

AM 2

Elementi analisi

U.M.

Quantità

Prezzo

Fornitura e posa in opera di pavimentazione drenante, eco-compatibile e sostenibile tipo Biostrasse o similare per
strade ciclopedonali, posata su strato di fondazione drenante. La pavimentazione avra' spessore, di cm 5 per
ciclopedonali e marciapiedi. La posa avviene su una fondazione di 20 cm di misto granulare stabilizzato +
geotessile non tessuto avente massa areica di 350g/m2. Il materiale dello strato di finitura e' composto da una
miscela di sabbia lavata 04-08 mm, pietrisco spaccato e lavato massimo 12 mm e cemento tipo 425 entro un limite
massimo di 250 kg/m3. Il materiale deve essere certificato su test di cessione e risultare esente da sostanze
inquinanti e pericolose nel rispetto di tutti i parametri relativi ai materiali pericolosi previsti nella tabella 1 allegata
alle norme europee EN 12457-1, EN 12457-2, EN 12457-3/1, EN 12457-3/2, EN 12457-4. Deve avere una
Resistenza a Compressione non inferiore a 18 MPa risultante da certificato di prove di rottura a compressione su
provini 15x15x15 rilasciata da Laboratorio Autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici per Prove su Materiali
secondo la norma 1086 e deve contenere massimo 250 kg/ m3 di cemento 425 risultante da certificato secondo il
metodo Florentin rilasciato da Laboratorio Autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici per Prove su Materiali. La
pavimentazione dovra' avere le seguenti caratteristiche: capacita' drenante non inferiore a 200 l/m2 min, non dovra'
contenere resine ne' alcun derivato da idrocarburi, dovra' risultare riciclabile, essere resistente all'abrasione, essere
ignifugo, fonoassorbente e antisdrucciolo, resistente ai cloruri ed ai sali disgelanti. La posa avviene a freddo, senza
rullatura, e non necessita di opere di cordolatura o reti elettrosaldate di base. L'opera deve essere garantita da
fenomeni di colonizzazione da parte di erbe invasive. Il prezzo unitario e' calcolato ogni onere compreso, esclusi gli
strati di fondazione sopra descritti. Dovrà essere prevista la pigmentazione della pavimentazione,' per l'intero
spessore di materiale steso e per la quale è prevista una maggiorazione del prezzo già compresi nel prezzo di
applicazione.Pertanto la pavimentazione deve essere data in opera su idoneo piano di posa costituito da strato di
misto granulometricamente stabilizzato o misto cementato perfettamente rullato e livellato, dello spessore definito
in base ai carichi d'esercizio, e lo stesso dovra' comunque avere Md non inferiore a 60 MPa per i carichi leggeri,
misurato nell'intervallo di carico tra 2,5 e 3,5 N/mmq (3,5 kg/mq), mentre l'indice di compattazione deve essere non
inferiore al 98%. La prova su piastra deve prevedere il report dell'incremento di carico ed i cicli di scarico. Spessore
cm. 5, posato con finitrice

Importo parz.

Importi

mq

32,00

manodopera
01.P01.A10.005

a. operaio specializzato

01.P01.A20.005

b. operaio qualificato3

01.P01.A30.005

c. operaio comune
oppure
squdra tipo

h

Totale manodopera (incidenza 100,00%)
materiali a piè d'opera

01.A22.F10.005

0,00

Fornitura e posa in opera di pavimentazione drenante, ecoANALISI DI
compatibile e sostenibile tipo Biostrasse o similare Per
MERCATO
spessori compressi cm 5

mq

1,00

23,70

23,70

ANALISI DI pigmentazione della pavimentazione,' per l'intero spessore
MERCATO di materiale steso, colore a scelta della direzione lavori

mq

1,00

2,05

2,05

0,00

b. componenete 2
Totale materiali

25,75

25,75

Totale noleggi

0,00

0,00

noleggi
a. componenete 1
b. componenete 2
trasporti
a. componenete 1
b. componenete 2

cad.

0,00

0,00

Totale trasporti

0,00
Sommano
Spese generali
Sommano
Utile impresa
Sommano
Arrotondamento (+/-)
TOTALE

Percentuale manodopera

0,00

13,00%
10,00%
-0,02%

0,00
25,75
3,35
29,10
2,91
32,01
-0,01
32,00
0,00%

ANALISI PREZZI
N. Art.

Codice

Codice
Prezziario

AM 3

Elementi analisi

U.M.

Quantità

Prezzo

Realizzazione in opera di plinto prefabbricato in cls per pali di illuminazione con nicchie inglobate per palo e
passaggio cavidotti secondo le indicazioni dell'Ente appaltante e della D.L. i basamenti devono essere idonei per
pali di altezza fuori terra di m 8,10 e 0,90 nel plinto, con uno sbraccio massimo di m 8,00: La voce comprende
inoltre la fornitura del tubo forma per creazione alloggiamento del palo e il condotto per passaggio cavi sino a
raggiungere la base del palo. Dimensioni del plinto mt 1,80x 1,80x 1,30. compreso scavo, ferro di armatura, getto di
cls 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; 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 C28/3,. così come
richiesto dalla relazione di calcolo del costruttore.

01.P01.A10.005

manodopera
a. operaio specializzato

h

01.P01.A20.005

b. operaio qualificato

h

01.P01.A30.005

c. operaio comune
oppure
squdra tipo

h

Totale manodopera (incidenza 100,00%)
Lavorazioni
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
ANALISI DI
ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i
mc
MERCATO
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
Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
ANALISI DI
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta Per
MERCATO
sottofondi di marciapiedi
Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera
ANALISI DI secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza
MERCATO migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme
vigenti
materiali a piè d'opera
ANALISI DI
Calcestruzzo
MERCATO

Importo parz.

Importi

cad

956,00

28,63
21,65
3,00

19,48

58,44

58,44

3,88

8,54

33,14

mc

3,88

20,00

77,60

kg

235,00

1,25

293,75
404,49

mc

3,88

79,07

58,44

404,49

306,79

b. componenete 2
Totale materiali

306,79

306,79

Totale noleggi

0,00

0,00

noleggi
a. componenete 1
b. componenete 2
trasporti
a. componenete 1
b. componenete 2

cad.

0,00

0,00

Totale trasporti

0,00
Sommano
Spese generali
Sommano
Utile impresa
Sommano
Arrotondamento (+/-)
TOTALE

Percentuale manodopera

0,00

13,00%
10,00%
-0,08%

0,00
769,72
100,06
869,78
86,98
956,76
-0,76
956,00
7,59%

ANALISI PREZZI
N. Art.

Codice

Codice
Prezziario

AM 4

Elementi analisi

U.M.

Quantità

Prezzo

Fornitura e posa di palo Segnaletico serie Master o similare con braccio con aggetto 8000 mm, completo di
stelo poligonale con diametro di base 300 mm – diametro cima 192 mm – lunghezza 9000 mm – spessore 5 mm,
braccio poligonale con diametro base 190 mm – spessore 5mm, tirante in acciaio inossidabile Aisi 304 – diametro
16 mm con corpo tenditore per regolazione.
Compresi accessori per montaggio pannello di segnalazione passaggio pedonale 900x900 e supporto per
lampeggiante doppio, senza Messa a terra perché si prevede l’utlizzo di pannelli ed apparecchiature in classe II e
senza morsettiera. Tutto il materiale S355 secondo la UNI EN 10025, Finitura zincatura a caldo a norme Uni EN
1461 e successiva verniciatura a polveri con polimerizzazione in forno.
Dimensionato per installazione in zona 1 categoria III secondo NTC 2018. compresi: Manicotto termorestringente
da applicare alla base; Pannello retroilluminato bifacciale dim. 90 x 90 con pellicola traslucida; lampeggiante Led
box doppio, il tutto franco cantiere compreso trasporto e posa in opera.

01.P01.A10.005

a. operaio specializzato

h

01.P01.A20.005

b. operaio qualificato

h

01.P01.A30.005

c. operaio comune
oppure
squdra tipo

h

4,00

28,63

VOCE DI
MERCATO
VOCE DI
MERCATO
VOCE DI
MERCATO

Importi

cad

6.574,00

114,52

21,65
4,00

19,48

Totale manodopera (incidenza 100,00%)
materiali a piè d'opera
VOCE DI Palo Segnaletico serie Master o similare con braccio con
MERCATO aggetto 8000 mm, completo

Importo parz.

77,92

192,44

cad

1,00

3.000,00

Manicotto termorestringente da applicare alla base

cad

1,00

46,00

Pannello retroilluminato bifacciale dim. 90 x 90 con
pellicola traslucida

cad

1,00

1.200,00

Lampeggiante Led box doppio

cad

1,00

192,44

3.000,00
46,00

500,00

1.200,00
500,00

b. componenete 2

01.P24.L10.00

01.P24.C60.010

Totale materiali
noleggi
Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere
per la manovra ed il funzionamento Della portata fino a q
100
a. componenete 1
b. componenete 2
Totale noleggi
trasporti
Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il
tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q
120
a. componenete 1
b. componenete 2
Totale trasporti

4.746,00
0,00
h

4,00

40,45

h

4,00

47,16

188,64

cad.

0,00

0,00

0,00
188,64

TOTALE
Percentuale manodopera

161,80

161,80

Sommano
Spese generali
Sommano
Utile impresa
Sommano
Arrotondamento (+/-)

4.746,00

13,00%
10,00%
0,00%

161,80

188,64
5.288,88
687,55
5.976,43
597,64
6.574,08
-0,08
6.574,00
3,64%

ANALISI PREZZI
N. Art.
Codice
Prezziario

Codice
AM 5

Elementi analisi

U.M.

Quantità

Prezzo

Fornitura e posa in opera di rivestimento FOTOCATALITICO tipo "RESUPER FCT ECOBIKE" o similare protettivo
colorato a più componenti a base di resina all'acqua con cariche minerali, per trattamenti antinquinanti ed
antibbaterico Per la realizzazione di piste ciclabili.
La caratteristica essenziale è la capacità di emettere elettronegatività in superficie favorendo la FOTOCATALISI
delle sostanze organiche ed inorganiche. Le superfici trattate evitano quindi la deposizione dello sporco e risultano
autopulenti in caso di pioggia.
Applicazione a spatola in gomma.
(CONSUMO MEDIO 1,80/ 2,5 KG/MQ)IN BASE ALLA POROSITÀ DELLA SUPERFICIE DA TRATTARE COLORE
A SCELTA DELLA D.L. RESISTENTE ALLE INTEMPERIE,GRASSI,OLI E CARBURANTI, SOLUZIONI SALINE E
NEBBIA SALINA

Importo parz.

Importi

mq

24,30

manodopera
01.P01.A10.005

a. operaio specializzato

01.P01.A20.005

b. operaio qualificato

01.P01.A30.005

c. operaio comune

h

0,05

26,60

1,33

0,06

23,95

1,44

oppure
squdra tipo
Totale manodopera (incidenza 100,00%)
materiali a piè d'opera
Resina tipo Resuper FCT Ecobike consumo medio 2 Kg/mq
Prezzo da ricerca di mercato
Carta gommata per definizione bordi resinatura
prezzo da ricerca di mercato
b. componenete 2
Totale materiali
noleggi
Preziario
OO.PP. Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante,
01.P24.C60.005 regione lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il
piemonte tempo di effettivo impiego Della portata sino q 40
2019
Preziario
OO.PP.
01.P24.H50.010 regione
piemonte
2019

Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio p ...
effettivo impiego Potenza superiore a 5, 5 e fino a 10 kW
Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per
alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc, compreso
carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo
funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di
effettivo impiego Potenza superiore a 5, 5 e fino a 10 kW h

2,77

kg

2,00

8,00

16,00

ml

7,00

0,02

0,14
16,14

h

0,01

50,96

0,51

h

0,01

12,54

0,13

2,77

16,14

a. componenete 1
b. componenete 2
Totale noleggi

0,64

0,64

trasporti
a. componenete 1
b. componenete 2

cad.

0,00

0,00

0,00

Totale trasporti

0,00
Sommano
Spese generali

13,00%

Sommano
Utile impresa
Sommano
Arrotondamento (+/-)
TOTALE
Percentuale manodopera

0,00
19,54
2,54
22,08

10,00%
0,04%

2,21
24,29
0,01
24,30
14,16%

ANALISI PREZZI
N. Art.
Codice
Prezziario

Codice
AM 6

Elementi analisi

U.M.

Quantità

Prezzo

Fornitura e posa in opera dilamiera grecata collaborante tipo EGB210, compresi pioli e getto in cls

Importo parz.

Importi

mq

73,00

manodopera
01.P01.A10.005

a. operaio specializzato

01.P01.A20.005

b. operaio qualificato

h

0,10

26,60

2,66

01.P01.A30.005

c. operaio comune

h

0,10

23,95

2,40

oppure
squdra tipo
Totale manodopera (incidenza 100,00%)
materiali a piè d'opera

5,06

Lamiera grecata EGB 210 in acciaio corten, spessore mm 1

mq

1,00

17,00

17,00

Soletta collaborante con cls R ck 32/40
Connettore a piolo
Fibra sintetica alcali resistente

mc
cad
mq

0,09
7,52
1,00

178,00
2,50
0,5

16,02
18,80
0,50
52,32

Totale materiali

5,06

52,32

noleggi
01.P24.C60.005

Preziario
OO.PP.
regione Autogru semovente gommata portata massima 12 t
piemonte
2019

h

0,02

83,62

1,67

a. componenete 1
b. componenete 2
Totale noleggi

1,67

1,67

trasporti
a. componenete 1

cad.

0,00

0,00

0,00

b. componenete 2
Totale trasporti

0,00
Sommano
Spese generali
Sommano
Utile impresa
Sommano
Arrotondamento (+/-)
TOTALE

Percentuale manodopera

13,00%
10,00%
-0,54%

0,00
59,05
7,68
66,72
6,67
73,40
-0,40
73,00
8,56%

ANALISI PREZZI
N. Art.
Codice
Prezziario

Codice
AM 7

Elementi analisi

U.M.

Quantità

Prezzo

Fornitura e posa in opera di elementi metallici in acciaio inossidabile AISI 304 per l'esecuzione di piccoli manufatti
realizzati con profilati e laminati a caldo, assemblati in opera come da disegni esecutivi e calcoli statici, in
conformità alla UNI EN1090-1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Sono
considerati elementi metallici, oltre alle parti principali, travature e colonne, anche tutte le parti complementari
necessarie, quali piastre per appoggio o giunzione, fazzoletti, controventi, ecc. Nel prezzo si intende compensato, e
quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza in acciaio inossidabile
(dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), il decapaggio delle saldature, la formazione di
strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compresi
e compensati gli oneri per trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 5.00 m, l'uso di materiali,
componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e
s.m.i. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel
prezzo sono escluse la spazzolatura e la satinatura che verranno compensate a parte.

Importo parz.

Importi

kg

10,07

manodopera
01.P01.A10.005

a. operaio specializzato

01.P01.A20.005

b. operaio qualificato

h

0,01

26,60

0,37

01.P01.A30.005

c. operaio comune

h

0,01

23,95

0,34

oppure
squdra tipo
Totale manodopera (incidenza 100,00%)
materiali a piè d'opera
Elementi metallici per piccole strutture in acciaio inox
Kg
Materiale di consumo
a corpo
Totale materiali
noleggi
costi noli e trasporti
a corpo
Totale noleggi
trasporti
a corpo
a corpo
b. componenete 2
Totale trasporti

1,00
1,00
1,00
1,00

7,32
0,07
0,05
0,05

0,71

7,32
0,07
7,39

7,39

0,05
0,05

0,05

0,05
0,05

Sommano
Spese generali
Sommano
Utile impresa
Sommano
Arrotondamento (+/-)
TOTALE
Percentuale manodopera

0,71

13,00%
10,00%
-1,18%

0,05
8,20
1,07
9,26
0,93
10,19
-0,12
10,07
8,63%

OGGETTO LAVORI:

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE LUNGO LA VIA FRANCIGENA - LOTTO II° PROGETTO DEFINITIVO
UNITA' DI MUSURA E
PREZZO UNITARIO
DELLA VOCE OGGETTO DI ANALISI

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA NELL'ELENCO
DEI PREZZI UNITARI

SCHEDA AP 01

NUOVA APERTURA DI PISTA CICLABILE E ASFALTATURA, LARGHEZZA m 2,50

N°
Cod. Elenco
prezzi unitari

ELEMENTI DELL'ANALISI

U.M.

Q.TA'

ml

PREZZO
UNITARIO

€

IMPORTO

74,76
INCIDENZA
[%]

ELENCO LAVORAZIONI

Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati
mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione
01.A01.A05.020 di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere
Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del diametro massimo di
10 cm

mc

0,900

6,01 €

5,41 €

7,235%

Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto
Eseguito con mezzo meccanico

mc

0,900

1,96 €

1,76 €

2,354%

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60.010 impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5 km

mc

0,900

1,62 €

1,46 €

1,953%

Strato separatore in "TESSUTO NON TESSUTO" in polipropilene per
manti sintetici di separazione TESSUTO NON TESSUTO a filo continuo da
300 g/m². Strato separatore in "TESSUTO NON TESSUTO" in
polipropilene per manti sintetici di separazione del peso di 300 g/m²

mq

4,000

1,09 €

4,36 €

5,832%

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,
01.A21.A40.010 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 cm30

mq

3,000

9,66 €

28,98 €

38,765%

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume
modificato in ragione di Kg 0,500/m²

mq

3,000

0,53 €

1,59 €

2,127%

mq

2,500

12,48 €

31,20 €

41,734%

PREZZO CORPO D'OPERA N. 1 APPLICATO IN ELENCO PREZZI €

74,76

100,00%

INCIDENZA MANODOPERA €

15,35

20,533%

01.P26.B00.005

25.P05.A00.005

01.A22.A44.005

AP 01

Nuova asfaltatura, esclusa la preparazione del sottofondo e del
cassonetto con conglomerato bituminoso tipo monostrato ad elevata
resistenza meccanica di tipo chiuso che ha la funzione di manto (binder
+ usura) compresa la successiva sabbiatura e l'eventuale spandimento
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio - spessore compresso 8 cm

UNIONE MONTANA VALLE SUSA

ENTE APPALTANTE
OGGETTO LAVORI:

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE LUNGO LA VIA FRANCIGENA - LOTTO II° PROGETTO DEFINITIVO
UNITA' DI MUSURA E
PREZZO UNITARIO
DELLA VOCE OGGETTO DI ANALISI

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA NELL'ELENCO
DEI PREZZI UNITARI

SCHEDA AP 02

RIPRISTINO DEL FONDO E ASFALTATURA DI STRADA ESISTENTE, LARGHEZZA m 2,50
N°
Cod. Elenco
prezzi unitari

ELEMENTI DELL'ANALISI

U.M.

Q.TA'

PREZZO
UNITARIO

ml

€

IMPORTO

60,46
INCIDENZA
[%]

ELENCO LAVORAZIONI

Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati
mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione
01.A01.A05.020 di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere
Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del diametro massimo di
10 cm

mc

0,450

6,01 €

2,70 €

4,473%

Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto
Eseguito con mezzo meccanico

mc

0,450

1,96 €

0,88 €

1,455%

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60.010 impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5 km

mc

0,450

1,62 €

0,73 €

1,207%

Strato separatore in "TESSUTO NON TESSUTO" in polipropilene per
manti sintetici di separazione TESSUTO NON TESSUTO a filo continuo da
300 g/m². Strato separatore in "TESSUTO NON TESSUTO" in
polipropilene per manti sintetici di separazione del peso di 300 g/m²

mq

4,000

1,09 €

4,36 €

7,211%

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,
01.A21.A40.005 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 cm 20

mq

3,000

6,42 €

19,26 €

31,853%

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume
modificato in ragione di Kg 0,500/m²

mq

2,500

0,53 €

1,33 €

2,200%

mq

2,500

12,48 €

31,20 €

51,601%

60,46
11,69

100,00%
19,334%

01.P26.B00.005

25.P05.A00.005

01.A22.A44.005

AP 01

Nuova asfaltatura, esclusa la preparazione del sottofondo e del
cassonetto con conglomerato bituminoso tipo monostrato ad elevata
resistenza meccanica di tipo chiuso che ha la funzione di manto (binder
+ usura) compresa la successiva sabbiatura e l'eventuale spandimento
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio - spessore compresso 8 cm

PREZZO CORPO D'OPERA N. 2 APPLICATO IN ELENCO PREZZI €
INCIDENZA MANODOPERA €

UNIONE MONTANA VALLE SUSA

ENTE APPALTANTE
OGGETTO LAVORI:

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE LUNGO LA VIA FRANCIGENA - LOTTO II° PROGETTO DEFINITIVO

UNITA' DI MUSURA E
PREZZO UNITARIO
DELLA VOCE OGGETTO DI ANALISI

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA NELL'ELENCO
DEI PREZZI UNITARI

SCHEDA AP 03

LIVELLAMENTO DEL FONDO ED ASFALTATURA, LARGHEZZA m 2,50

N°

ELEMENTI DELL'ANALISI

U.M.

Q.TA'

ml

PREZZO
UNITARIO

€

IMPORTO

44,26

INCIDENZA
[%]

Cod. Elenco
ELENCO LAVORAZIONI
prezzi unitari
Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura purche' rimovibili
senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, con deposito dei materiali ai
lati dello scavo stesso, compresa la profilatura dei lati dello scavo e la
01.A01.A60.005 cilindratura del fondo con rullo pesante per la durata minima di due ore
ogni cento m² (misurati nel vano dello scavo), e compreso il carico sul
mezzo di trasporto Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di
almeno m³ 1

mc

0,200

4,54 €

0,91 €

2,052%

Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto
Eseguito con mezzo meccanico

mc

0,200

1,96 €

0,39 €

0,886%

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60.010 impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5 km

mc

0,200

1,62 €

0,32 €

0,723%

Formazione di rilevato stradale eseguito mediante l'impiego di
aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni
edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati a trattamento di rifiuti
speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e
marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 350/2011, steso a strati o
cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione
01.A21.A15.010
lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a
60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di
rilevato e comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado
di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori,
misurato in opera Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della
direzione lavori

mq

0,200

15,01 €

3,00 €

6,778%

01.P03.B70.005 Pietrischetto di pezzatura media o minuta per lavori di pavimentazione

mc

0,130

22,19 €

2,88 €

6,507%

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante,
o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano
01.A21.A60.005 dello strato di fondazione in ghiaia perl'esecuzione di ripristini o
risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della
piastra Su carreggiate stradali e su banchine

mq

2,500

1,69 €

4,23 €

9,557%

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume
modificato in ragione di Kg 0,500/m²

mq

2,500

0,53 €

1,33 €

3,005%

mq

2,500

12,48 €

31,20 €

70,493%

PREZZO CORPO D'OPERA N. 2 APPLICATO IN ELENCO PREZZI €

44,26

100,00%

INCIDENZA MANODOPERA €

10,18

23,000%

01.P26.B00.005

01.A22.A44.005

AP 01

Nuova asfaltatura, esclusa la preparazione del sottofondo e del
cassonetto con conglomerato bituminoso tipo monostrato ad elevata
resistenza meccanica di tipo chiuso che ha la funzione di manto (binder
+ usura) compresa la successiva sabbiatura e l'eventuale spandimento
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio - spessore compresso 8 cm

UNIONE MONTANA VALLE SUSA

ENTE APPALTANTE
OGGETTO LAVORI:

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE LUNGO LA VIA FRANCIGENA - LOTTO II° PROGETTO DEFINITIVO
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA NELL'ELENCO

UNITA' DI MUSURA E

DEI PREZZI UNITARI

PREZZO UNITARIO

SCHEDA AP 04

DELLA VOCE OGGETTO DI ANALISI

CASSONETTO STRADALE CENTRALE, LIVELLAMENTO DEL FONDO ED ASFALTATURA
PISTA SITAF, LARGHEZZA m 3,50

N°

ELEMENTI DELL'ANALISI

U.M.

Q.TA'

PREZZO
UNITARIO

ml

€

IMPORTO

60,07

INCIDENZA
[%]

Cod. Elenco
prezzi unitari

ELENCO LAVORAZIONI

Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura purche' rimovibili
senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, con deposito dei materiali ai
lati dello scavo stesso, compresa la profilatura dei lati dello scavo e la
01.A01.A60.005 cilindratura del fondo con rullo pesante per la durata minima di due ore
ogni cento m² (misurati nel vano dello scavo), e compreso il carico sul
mezzo di trasporto Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di
almeno m³ 1

mc

0,200

4,54 €

0,91 €

1,512%

Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto
Eseguito con mezzo meccanico

mc

0,200

1,96 €

0,39 €

0,653%

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60.010 impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5 km

mc

0,200

1,62 €

0,32 €

0,539%

Formazione di rilevato stradale eseguito mediante l'impiego di
aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni
edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati a trattamento di rifiuti
speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e
marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 350/2011, steso a strati o
cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione
25.P05.A00.005
lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a
60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di
rilevato e comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado
di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori,
misurato in opera Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della
direzione lavori

mq

0,200

15,01 €

3,00 €

4,997%

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante,
o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano
01.A21.A60.005 dello strato di fondazione in ghiaia perl'esecuzione di ripristini o
risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della
piastra Su carreggiate stradali e su banchine

mq

3,500

1,69 €

5,92 €

9,847%

01.P03.B70.005 Pietrischetto di pezzatura media o minuta per lavori di pavimentazione

mc

0,180

22,19 €

3,99 €

6,649%

01.P26.B00.005

01.A22.A44.005

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume
modificato in ragione di Kg 0,500/m²

mq

3,500

0,53 €

1,86 €

3,088%

AP 01

Nuova asfaltatura, esclusa la preparazione del sottofondo e del
cassonetto con conglomerato bituminoso tipo monostrato ad elevata
resistenza meccanica di tipo chiuso che ha la funzione di manto (binder
+ usura) compresa la successiva sabbiatura e l'eventuale spandimento
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio - spessore compresso 8 cm

mq

3,500

12,48 €

43,68 €

72,715%

60,07
13,39

100,00%
22,291%

PREZZO CORPO D'OPERA N. 2 APPLICATO IN ELENCO PREZZI €
INCIDENZA MANODOPERA €

UNIONE MONTANA VALLE SUSA

ENTE APPALTANTE
OGGETTO LAVORI:

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE LUNGO LA VIA FRANCIGENA - LOTTO II° PROGETTO DEFINITIVO

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA NELL'ELENCO

UNITA' DI MUSURA E

DEI PREZZI UNITARI

PREZZO UNITARIO

SCHEDA AP 05

LIVELLAMENTO DEL FONDO E ASFALTATURA PISTA SITAF, LARGHEZZA m 3,50

N°

ELEMENTI DELL'ANALISI

U.M.

Q.TA'

ml

PREZZO
UNITARIO

€

IMPORTO

55,45

INCIDENZA
[%]

Cod. Elenco
prezzi unitari

ELENCO LAVORAZIONI

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante,
o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano
01.A21.A60.005 dello strato di fondazione in ghiaia perl'esecuzione di ripristini o
risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della
piastra Su carreggiate stradali e su banchine

mq

3,500

1,69 €

5,92 €

10,667%

01.P03.B70.005 Pietrischetto di pezzatura media o minuta per lavori di pavimentazione

mc

0,180

22,19 €

3,99 €

7,203%

01.A22.A44.005

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume
modificato in ragione di Kg 0,500/m²

mq

3,500

0,53 €

1,86 €

3,345%

AP 01

Nuova asfaltatura, esclusa la preparazione del sottofondo e del
cassonetto con conglomerato bituminoso tipo monostrato ad elevata
resistenza meccanica di tipo chiuso che ha la funzione di manto (binder
+ usura) compresa la successiva sabbiatura e l'eventuale spandimento
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio - spessore compresso 8 cm

mq

3,500

12,48 €

43,68 €

78,774%

PREZZO CORPO D'OPERA N. 2 APPLICATO IN ELENCO PREZZI €

55,45

100,00%

INCIDENZA MANODOPERA €

11,22

20,234%

UNIONE MONTANA VALLE SUSA

ENTE APPALTANTE
OGGETTO LAVORI:

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE LUNGO LA VIA FRANCIGENA - LOTTO II° PROGETTO DEFINITIVO

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA NELL'ELENCO

UNITA' DI MUSURA E

DEI PREZZI UNITARI

PREZZO UNITARIO

SCHEDA AP 06
DELLA VOCE OGGETTO DI ANALISI

PREPARAZIONE DEL FONDO ED ASFALTATURA, LARGHEZZA m 2,50

ml

€

22,83

INCIDENZA
N°

Cod. Elenco
prezzi unitari

ELEMENTI DELL'ANALISI

U.M.

Q.TA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO
[%]

ELENCO LAVORAZIONI

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la
riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e
scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso
01.A22.A20.010
l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni
prestazione manuale e mezzo d'opera Per superficie dei rappezzi oltre
al 50% del tratto di pavimentazione da riparare

mq

2,500

1,45 €

3,63 €

15,882%

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume
modificato in ragione di Kg 0,500/m²

mq

2,500

0,53 €

1,33 €

5,805%

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di
usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente
01.A22.B10.015 normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4

mq

2,500

7,15 €

17,88 €

78,313%

PREZZO CORPO D'OPERA N. 2 APPLICATO IN ELENCO PREZZI €

22,83

100,00%

INCIDENZA MANODOPERA €

5,92

25,936%

01.A22.A44.005

UNIONE MONTANA VALLE SUSA

ENTE APPALTANTE
OGGETTO LAVORI:

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE LUNGO LA VIA FRANCIGENA - LOTTO II° PROGETTO DEFINITIVO

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA NELL'ELENCO

UNITA' DI MUSURA E

DEI PREZZI UNITARI

PREZZO UNITARIO

SCHEDA AP 08

DELLA VOCE OGGETTO DI ANALISI

SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER SEGNALAZIONE PISTA / PERCORSO CICLABILE IN
AMBITO URBANO

N°

ELEMENTI DELL'ANALISI

U.M.

Q.TA'

PREZZO
UNITARIO

ml

€

9,89

INCIDENZA
IMPORTO
[%]

Cod. Elenco
prezzi unitari

ELENCO LAVORAZIONI

04.P84.A01.010

Posa segnaletica verticale 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. Tra 0.24 mq e 1.50 mq. 2 segnali ogni 25 ml

ml

0,080

16,34 €

1,31 €

13,223%

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) 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
04.P80.A02.015 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. 400 mm, sp. 25/10, Al, E.G. 2 segnali ogni 25 ml

ml

0,080

14,24 €

1,14 €

11,524%

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina semplice o piantana in
tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta
04.P80.D01.025
anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 60
h da 2.81 a 3.80 m 1 sostegno ogni 25 ml

ml

0,080

23,94 €

1,92 €

19,374%

Posa segnaletica verticale 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
01.A21.A40.005
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

mq

0,080

29,38 €

2,35 €

23,776%

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di
resina alchidica o acrilica) per tracciatura pittogramma "pista ciclabile", "omino" o altro,
04.P83.A13.010 per ogni elemento verniciato a ripasso Tracciatura o ripasso pittogramma tipo "pista
ciclabile" o "omino" o di altro tipo, in vernice spartitraffico rifrangente, colore bianco,
dimensioni vuoto per pieno fino a 150*200 cm.

ml

0,160

7,80 €

1,25 €

12,625%

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di
resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto,
di zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi
04.P83.B01.005 ex-novo su nuovi manti o ripristini. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà
rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri
di efficienza, rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata
tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003

ml

0,050

5,51 €

0,28 €

2,787%

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di
resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali,
piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti.
04.P83.B02.005 La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della
normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e
antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo,
larghezza cm 12

ml

3,000

0,55 €

1,65 €

16,691%

PREZZO CORPO D'OPERA N. 1 APPLICATO IN ELENCO PREZZI €

9,89

100,00%

INCIDENZA MANODOPERA €

4,63

46,836%

OGGETTO LAVORI:

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE LUNGO LA VIA FRANCIGENA - LOTTO II° PROGETTO DEFINITIVO

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA NELL'ELENCO

UNITA' DI MUSURA E

DEI PREZZI UNITARI

PREZZO UNITARIO

SCHEDA AP 09

DELLA VOCE OGGETTO DI ANALISI

SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE PER SEGNALAZIONE PISTA / PERCORSO CICLABILE IN
AMBITO EXTRAURBANO

N°

ELEMENTI DELL'ANALISI

U.M.

Q.TA'

PREZZO
UNITARIO

ml

€

3,37

INCIDENZA
IMPORTO
[%]

Cod. Elenco prezzi
ELENCO LAVORAZIONI
unitari

04.P84.A01.010

04.P80.A02.015

04.P80.D01.025

01.A21.A40.005

04.P83.A13.010

04.P83.B01.005

04.P83.B02.005

Posa segnaletica verticale 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. Tra 0.24 mq e 1.50 mq. 2
segnali ogni 100 ml
Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) 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 washprimer, 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. 400 mm, sp. 25/10, Al, E.G. 1 segnali ogni 100ml

ml

0,020

16,34 €

0,33 €

9,695%

ml

0,020

14,24 €

0,28 €

8,449%

ml

0,010

23,94 €

0,24 €

7,102%

ml

0,010

29,38 €

0,29 €

8,716%

ml

0,040

7,80 €

0,31 €

9,256%

ml

0,050

5,46 €

0,27 €

8,099%

ml

3,000

0,55 €

1,64 €

48,683%

PREZZO CORPO D'OPERA N. 1 APPLICATO IN ELENCO PREZZI €

3,37

100,00%

INCIDENZA MANODOPERA €

1,43

42,423%

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino 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). Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m 1 sostegno ogni 100 ml
Posa segnaletica verticale 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
Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
(composto di resina alchidica o acrilica) per tracciatura pittogramma "pista
ciclabile", "omino" o altro, per ogni elemento verniciato a ripasso Tracciatura o
ripasso pittogramma tipo "pista ciclabile" o "omino" o di altro tipo, in vernice
spartitraffico rifrangente, colore bianco, dimensioni vuoto per pieno fino a
150*200 cm. 4 pittogrammi ogni 100 ml
Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
(composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi
pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla carreggiata
computabili a metro quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini.
La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della
normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati
ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003
percentuale del 5% ogni ml di pista
Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
(composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria
e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da
tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e
dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice
spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12

UNIONE MONTANA VALLE SUSA

ENTE APPALTANTE
OGGETTO LAVORI:

SCHEDA AP 10

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE LUNGO LA VIA FRANCIGENA - LOTTO II° PROGETTO DEFINITIVO

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA NELL'ELENCO

UNITA' DI MUSURA E

DEI PREZZI UNITARI

PREZZO UNITARIO

FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE, STRATO H 50 CM

N°
Cod. Elenco
prezzi unitari

ELEMENTI DELL'ANALISI

ml

U.M.

Q.TA'

€

38,26

INCIDENZA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO
[%]

ELENCO LAVORAZIONI

Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi steso a strati o
cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione lavori,
addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60
tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e
01.A21.A10.010
comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di
costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori,
misurato in opera Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della
direzione lavori.

mc

2,000

TESSUTO NON TESSUTO . Strato separatore in "TESSUTO NON TESSUTO" in
polipropilene per manti sintetici di separazione TESSUTO NON TESSUTO a
25.P05.A00.005
filo continuo da 300 g/m². Strato separatore in "TESSUTO NON TESSUTO" in
polipropilene per manti sintetici di separazione del peso di 300 g/m²

mq

4,000

PREZZO CORPO D'OPERA N. 1 APPLICATO IN ELENCO PREZZI

16,95 €

33,90 €

88,604%

4,36 €

11,396%

€

38,26

100,00%

INCIDENZA MANODOPERA €

14,12

36,905%

1,09 €

UNIONE MONTANA VALLE SUSA

ENTE APPALTANTE
OGGETTO LAVORI:

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE LUNGO LA VIA FRANCIGENA - LOTTO II° PROGETTO DEFINITIVO

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA NELL'ELENCO

UNITA' DI MUSURA E

DEI PREZZI UNITARI

PREZZO UNITARIO

SCHEDA AP P1

DELLA VOCE OGGETTO DI ANALISI

INTERVENTO P1 COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA TRATTO 67

N°

ELEMENTI DELL'ANALISI

U.M.

ml

Q.TA'

PREZZO
UNITARIO

€

84.247,91

INCIDENZA
IMPORTO
[%]

Cod. Elenco prezzi
ELENCO LAVORAZIONI
unitari

01.A01.A30.005

Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate 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

mc

8,400

13,42 €

112,73 €

0,134%

01.A01.B76.005

Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante l'uso continuo di
leve, mazze e scalpelli, martelli demolitori etc. di blocchi di muratura,
puddinghe, conglomerati naturali, conglomerati cementizi con o senza armatura
metallica e simili Eseguiti in trincea, compresi i massi o trovanti anche se
richiedenti l'uso di esplosivi, escluse le pavimentazioni stradaliml

mc

8,400

23,37 €

196,31 €

0,233%

01.A04.B15.010

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. Eseguito con 150 kg/m³

mc

0,450

66,94 €

30,12 €

0,036%

01.A04.B25.005

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

mc

4,250

109,78 €

466,57 €

0,554%

01.A04.C30.020

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
compreso il nolo della stessa In strutture complesse od a sezioni ridotte

mc

4,700

37,86 €

177,94 €

0,211%

01.A04.E00.005

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armat

mc

4,700

8,57 €

40,28 €

0,048%

01.A04.F00.015

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

kg

425,000

1,52 €

646,00 €

0,767%

mq

11,500

31,54 €

362,71 €

0,431%

mq

10,000

249,64 €

2.496,40 €

2,963%

mc

360,000

4,54 €

1.634,40 €

1,940%

01.A04.H10.005

01.A05.C20.005

01.A01.A60.005

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
Rivestimento di muri di calcestruzzo con fasce di scapoli di pietra lavorata, delle
dimensioni di cm 4-10 di altezza e di cm 10-15 di lunghezza, compresa la
sigillatura e la profilatura dei giunti con malta cementizia Per una superficie
complessiva di almeno m² 1
Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura purche' rimovibili senza
l'uso continuo di mazze e scalpelli, con deposito dei materiali ai lati dello scavo
stesso, compresa la profilatura dei lati dello scavo e la cilindratura del fondo con
rullo pesante per la durata minima di due ore ogni cento m² (misurati nel vano
dello scavo), e compreso il carico sul mezzo di trasporto Eseguito con mezzo
meccanico e per un volume di almeno m³ 1

01.P26.B00.005

Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto
Eseguito con mezzo meccanico

mc

360,000

1,96 €

705,60 €

0,838%

01.P26.A50.005

Trasporto di materiale di scavo entro cantiere

mc

360,000

1,91 €

687,60 €

0,816%

01.A04.B15.020

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. Eseguito con 200 kg/m³

mc

69,000

72,65 €

5.012,85 €

5,950%

18.A80.A93.005

Esecuzione di scogliera con vani inerbiti, realizzata con massi provenienti da
cava di volume comunque non inferiore a m³ 0,50 e di peso superiore a 1250 kg
sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per nuove difese o per
intervento di difese preesistenti, comprese le movimentazioni di cantiere, la
preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli
interstizi con terra agraria e il loro inerbimento e ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte. L' inclinazione del paramento della scogliera
rispetto all'orizzontale non dovrà essere superiore a 45°

mc

1.080,000

58,03 €

62.672,40 €

74,390%

01.A21.A15.010

Formazione di rilevato stradale eseguito mediante l'impiego di aggregati
riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in
idonei impianti autorizzati a trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati
di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del Regolamento UE
350/2011, steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto
dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto
fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di
rilevato e comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di
costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, misurato
in opera Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori

mc

600,000

15,01 €

9.006,00 €

10,690%

PREZZO CORPO D'OPERA N. 1 APPLICATO IN ELENCO PREZZI €

84.247,91

100,00%

INCIDENZA MANODOPERA €

22.141,79

26,282%

UNIONE MONTANA VALLE SUSA

ENTE APPALTANTE
OGGETTO LAVORI:

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE LUNGO LA VIA FRANCIGENA - LOTTO II° PROGETTO DEFINITIVO

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA NELL'ELENCO

UNITA' DI MUSURA E

DEI PREZZI UNITARI

PREZZO UNITARIO

SCHEDA AP P2

DELLA VOCE OGGETTO DI ANALISI

INTERVENTO P2 COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA, TRATTO 66

N°

ELEMENTI DELL'ANALISI

U.M.

ml

Q.TA'

PREZZO
UNITARIO

€

394,88

INCIDENZA
IMPORTO
[%]

Cod. Elenco prezzi
ELENCO LAVORAZIONI
unitari

AM 5

Fornitura e posa in opera di rivestimento FOTOCATALITICO "RESUPER FCT
ECOBIKE" protettivo colorato a più componenti a base di resina all'acqua con
cariche minerali, per trattamenti antinquinanti ed antibbaterico.
Per la realizzazione di piste ciclabili.
La caratteristica essenziale è la capacità di emettere elettronegatività in
superficie favorendo la FOTOCATALISI delle sostanze organiche ed inorganiche.
Le superfici trattate evitano quindi la deposizione dello sporco e
risultano autopulenti in caso di pioggia.
Applicazione a spatola in gomma.
(CONSUMO MEDIO 1,80/ 2,5 KG/MQ)IN BASE ALLA POROSITÀ
DELLA SUPERFICIE DA TRATTARE COLORE A SCELTA DELLA D.L.
RESISTENTE ALLE INTEMPERIE,GRASSI,OLI E CARBURANTI, SOLUZIONI SALINE E
NEBBIA SALINA COMPRESO MANO DI PRIMER
Rivestimento carrabile per mezzi leggeri Valore limite UE (Dir.2004/42/CE)
Limite ammissibile : 140,00 gr/l (2010)
RESUPER FCT ECOBIKE : 10,00 gr/l (VOC)

394,88 €

100,000%

PREZZO CORPO D'OPERA N. 1 APPLICATO IN ELENCO PREZZI €

394,88

100,00%

INCIDENZA MANODOPERA €

55,91

14,159%

ml

16,250

24,30 €

UNIONE MONTANA VALLE SUSA

ENTE APPALTANTE
OGGETTO LAVORI:

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE LUNGO LA VIA FRANCIGENA - LOTTO II° PROGETTO DEFINITIVO

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA NELL'ELENCO

UNITA' DI MUSURA E

DEI PREZZI UNITARI

PREZZO UNITARIO

SCHEDA AP P3

DELLA VOCE OGGETTO DI ANALISI

INTERVENTO P3 COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA ATTRAVERSAMENTO DI VIA CODREI
TRATTO 64

N°

ELEMENTI DELL'ANALISI

U.M.

Q.TA'

PREZZO
UNITARIO

ml

€ 1.903,08

INCIDENZA
IMPORTO
[%]

Cod. Elenco prezzi
ELENCO LAVORAZIONI
unitari

20.A27.V15.005

01.A01.A65.010

Rifacimento meccanico dei fossi laterali con rifilatura delle scarpate e disgaggio
del fondo per il ripristino delle sezioni originali e delle pendenze effettuate con
benne sagomate o altro Compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie
nonche' l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato
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 cmml

ml

50,000

2,36 €

118,00 €

6,200%

mc

8,000

10,71 €

85,68 €

4,502%

01.P26.B00.005

Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto
Eseguito con mezzo meccanicoml

mc

8,000

1,96 €

15,68 €

0,824%

01.P26.A60.020

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di distanza0

mc

8,000

2,77 €

22,16 €

1,164%

29.P15.A05.005

Conferimento a impianto di trattamento autorizzato di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice CER 17 01 01)

t

12,000

8,00 €

96,00 €

5,044%

08.A30.G03.020

Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad
alta resistenza, con piano di appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di
tenuta in 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

ml

8,000

76,74 €

613,92 €

32,259%

01.A04.B15.010

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. Eseguito con 150 kg/m³

mc

4,400

66,93 €

294,49 €

15,474%

01.A04.C03.005

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera con apposita canaletta per sottofondi di marciapiede.

mc

4,400

24,67 €

108,55 €

5,704%

01.P01.A20.005
01.P01.A30.005

Operaio qualificato ore normali
Operaio comune ore normali

h
h

4,000
4,000

33,35 €
30,01 €

133,40 €
120,04 €

7,010%
6,308%

01.A24.B00.005

Posa di transenne in tubo di acciaio saldato diam mm 60, spessore mm 3, con
piantoni annegati in base di calcestruzzo cementizio (R'bk >=150 kg/cm2) delle
dimensioni di cm 30x30x30,compreso lo scavo, il carico,il trasporto ad impianto
di recupero e riciclo autorizzato del materiale di risulta e il conglomerato
cementizio A tre sostegni su terreno ghiaio - terroso)

cad

4,000

33,34 €

133,36 €

7,008%

04.P81.C03.005

Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezione Barriera di protezione o
transenna tubolare diam. 48 mm in acciaio zincato curvata con traversa saldata,
altezza 1.35 m. 1.25 m zincata a caldo

cad

4,000

40,45 €

161,80 €

8,502%

PREZZO CORPO D'OPERA N. 1 APPLICATO IN ELENCO PREZZI €

1.903,08

100,00%

INCIDENZA MANODOPERA €

805,03

42,301%

UNIONE MONTANA VALLE SUSA

ENTE APPALTANTE
OGGETTO LAVORI:

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE LUNGO LA VIA FRANCIGENA - LOTTO II° PROGETTO DEFINITIVO

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA NELL'ELENCO

UNITA' DI MUSURA E

DEI PREZZI UNITARI

PREZZO UNITARIO

SCHEDA AP P4

DELLA VOCE OGGETTO DI ANALISI

INTERVENTO P4 COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA, TRATTO 63

N°

ELEMENTI DELL'ANALISI

U.M.

ml

Q.TA'

PREZZO
UNITARIO

€ 5.387,30

INCIDENZA
IMPORTO
[%]

Cod. Elenco prezzi
ELENCO LAVORAZIONI
unitari

01.A01.A30.005

Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate 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

mc

36,000

13,42 €

483,12 €

8,968%

18.A80.A93.005

Esecuzione di scogliera con vani inerbiti, realizzata con massi provenienti da
cava di volume comunque non inferiore a m³ 0,50 e di peso superiore a 1250 kg
sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per nuove difese o per
intervento di difese preesistenti, comprese le movimentazioni di cantiere, la
preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli
interstizi con terra agraria e il loro inerbimento e ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte. L' inclinazione del paramento della scogliera
rispetto all'orizzontale non dovrà essere superiore a 45°

mc

36,000

58,03 €

2.089,08 €

38,778%

01.A21.A15.010

Formazione di rilevato stradale eseguito mediante l'impiego di aggregati
riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in
idonei impianti autorizzati a trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati
di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del Regolamento UE
350/2011, steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto
dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto
fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di
rilevato e comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di
costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, misurato
in opera Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori

mc

90,000

15,01 €

1.350,90 €

25,076%

01.P01.A20.005

Operaio qualificato ore normali

h

16,000

33,35 €

533,60 €

9,905%

01.P01.A30.005

Operaio comune ore normali

h

16,000

30,01 €

480,16 €

8,913%

04.P80.D01.025

Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m³ 0,4
di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi
strutturali A mano

mc

0,720

192,77 €

138,79 €

2,576%

mc

0,720

102,12 €

73,53 €

1,365%

kg

72,000

1,52 €

109,44 €

2,031%

mq

4,080

31,54 €

128,68 €

2,389%

01.A04.C00.010
01.A04.F00.015

01.A04.H10.005

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture in
elevazione non armate
Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di
esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi
consentiti dalle norme vigenti
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

PREZZO CORPO D'OPERA N. 1 APPLICATO IN ELENCO PREZZI €

5.387,30

100,00%

INCIDENZA MANODOPERA €

2.703,47

50,182%

UNIONE MONTANA VALLE SUSA

ENTE APPALTANTE
OGGETTO LAVORI:

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE LUNGO LA VIA FRANCIGENA - LOTTO II° PROGETTO DEFINITIVO

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA NELL'ELENCO

UNITA' DI MUSURA E

DEI PREZZI UNITARI

PREZZO UNITARIO

SCHEDA AP P5

DELLA VOCE OGGETTO DI ANALISI

INTERVENTO P5 COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA TRATTO 63

N°

ELEMENTI DELL'ANALISI

U.M.

ml

Q.TA'

PREZZO
UNITARIO

€ 19.334,42

INCIDENZA
IMPORTO
[%]

Cod. Elenco prezzi
ELENCO LAVORAZIONI
unitari

01.A01.A65.010

01.P26.B00.005
01.P26.A60.020

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
Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto
Eseguito con mezzo meccanicoml
Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di distanza0

mc

30,000

10,71 €

321,30 €

1,662%

mc

30,000

1,96 €

58,80 €

0,304%

mc

30,000

2,77 €

83,10 €

0,430%

29.P15.A05.005

Conferimento a impianto di trattamento autorizzato di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice CER 17 01 01)

t

45,000

8,00 €

360,00 €

1,862%

18.A80.A93.005

Esecuzione di scogliera con vani inerbiti, realizzata con massi provenienti da
cava di volume comunque non inferiore a m³ 0,50 e di peso superiore a 1250 kg
sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per nuove difese o per
intervento di difese preesistenti, comprese le movimentazioni di cantiere, la
preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli
interstizi con terra agraria e il loro inerbimento e ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte. L' inclinazione del paramento della scogliera
rispetto all'orizzontale non dovrà essere superiore a 45°

mc

30,000

58,03 €

1.740,90 €

9,004%

01.A04.B15.020

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. Eseguito con 200 kg/m³

mc

9,000

72,65 €

653,85 €

3,382%

01.A21.A15.010

Formazione di rilevato stradale eseguito mediante l'impiego di aggregati
riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in
idonei impianti autorizzati a trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati
di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del Regolamento UE
350/2011, steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto
dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto
fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di
rilevato e comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di
costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, misurato
in opera Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori

mc

30,000

15,01 €

450,30 €

2,329%

01.A01.A65.010

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

mc

24,000

10,71 €

257,04 €

1,329%

01.P26.B00.005

Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto
Eseguito con mezzo meccanicoml

mc

24,000

1,96 €

47,04 €

0,243%

01.P26.A60.020

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di distanza0

mc

24,000

2,77 €

66,48 €

0,344%

29.P15.A05.005

Conferimento a impianto di trattamento autorizzato di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice CER 17 01 01)

t

36,000

8,00 €

288,00 €

1,490%

08.A30.G03.020

Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad
alta resistenza, con piano di appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di
tenuta in 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

m

30,000

76,74 €

2.302,20 €

11,907%

01.A04.B15.020

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. Eseguito con 200 kg/m³

mc

9,000

72,65 €

653,85 €

3,382%

01.A04.C03.005

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera con apposita canaletta Per sottofondi di marciap

mc

9,000

24,67 €

222,03 €

1,148%

01.P01.A30.005

Operaio comune ore normali

h

8,000

30,01 €

240,08 €

1,242%

01.P01.A20.005

Operaio qualificato ore normali

h

8,000

33,35 €

266,80 €

1,380%

mq

6,000

11,51 €

69,06 €

0,357%

mc

12,000

10,71 €

128,52 €

0,665%

01.A02.C10.015

01.A01.A65.010

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
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

01.P26.B00.005

Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto
Eseguito con mezzo meccanico

mc

12,000

1,96 €

23,52 €

0,122%

01.P26.A60.020

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di distanza

mc

12,000

2,77 €

33,24 €

0,172%

29.P15.A15.010

Conferimento a impianto di trattamento autorizzato di miscele bituminose,
catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

t

1,260

8,00 €

10,08 €

0,052%

t

18,000

9,00 €

162,00 €

0,838%

ml

25,000

40,03 €

1.000,75 €

5,176%

13.P02.A45.005

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto
ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto
prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a
grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale
antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e
classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio
della pavimentazione.

cad.

2,000

304,85 €

609,70 €

3,153%

01.A21.A44.005

Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento
confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi
ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di cemento tipo
325,di kg 75 al m³di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa
tra 30 e 50 kg/cm² la miscelate gli inerti dovra' avere una perdita percentuale in
peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli
eventuali ricarichi durarte la cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o
maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o
modificata) Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione

mc

7,500

59,92 €

449,40 €

2,324%

mc

3,000

16,51 €

49,53 €

0,256%

mq

6,000

12,48 €

74,88 €

0,387%

h

4,000

33,35 €

133,40 €

0,690%

29.P15.A25.010

13.P02.A05.010

01.P03.C60.005

AM 1

01.P01.A20.005

Conferimento a impianto di trattamento autorizzato di terra (compresa quella
proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER
17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17
05 04)
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;

Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della citta'
attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non
superiori a cm12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con
minime quantita' di materie limose o argillose sfuso
Nuova asfaltatura, esclusa la preparazione del sottofondo e del cassonetto con
conglomerato bituminoso tipo monostrato ad elevata resistenza meccanica di
tipo chiuso che ha la funzione di manto (binder + usura) compresa la successiva
sabbiatura e l'eventuale spandimento dell'emulsione bituminosa di ancoraggio spessore compresso 8 cm
Operaio qualificato ore normali

01.P01.A30.005
04.P80.D01.025
01.A04.C00.010

06.A01.E01.035

Operaio comune ore normali
Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m³ 0,4
di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi
strutturali A mano
Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture in
elevazione non armate
F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare
compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per
rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di
cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 25

h

4,000

30,01 €

120,04 €

0,621%

mc

0,240

192,77 €

46,26 €

0,239%

mc

0,240

102,13 €

24,51 €

0,127%

m

25,000

5,29 €

132,25 €

0,684%

06.A07.A02.020

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore
automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione
di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - fino 6 A

cad.

1,000

38,13 €

38,13 €

0,197%

06.A07.A02.025

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore
automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione
di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A

cad.

1,000

33,31 €

33,31 €

0,172%

06.A07.B01.005

F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate
sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 10 mA

cad.

1,000

70,36 €

70,36 €

0,364%

06.A08.A09.005

F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC,
ciruito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con
possibilità di comado manuale sul fronte del contattore.compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore modulare 2P
16 A (categoria AC7a)

cad.

1,000

28,60 €

28,60 €

0,148%

06.A09.C03.025

F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro
grado di protezione IP 65, con portella cieca, guide DIN, compreso ogni
accessorio per la posa in opera.Escluso piastra di fondo. F.O. di quadro in
poliestere IP65 con portella cieca 500x650x250

cad.

1,000

160,71 €

160,71 €

0,831%

cad.

1,000

20,10 €

20,10 €

0,104%

cad.

1,000

226,71 €

226,71 €

1,173%

cad.

1,000

956,00 €

956,00 €

4,945%

cad.

1,000

6.574,00 €

6.574,00 €

34,002%

cad.

2,000

33,34 €

66,68 €

0,345%

cad.

2,000

40,45 €

80,90 €

0,418%

06.P09.A03.015

06.P22.A02.025

AM 3

AM 4

01.A24.B00.005

04.P81.C03.005

Centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP
55, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume)e guide DIN.
centralino da parete IP55 con portella 12 moduli
Orologi elettrici secondari a lancette o palette di tipo analogico o a cristalli
liquidi con vetro di protezione. tipo ricevitore da orologio pilota a 24 V c.c.
alimentati a 220 V con riserva di carica e con movimento al quarzo orologio
ricev. lancette doppio quad.diam.230 mm
Realizzazione in opera di plinto prefabbricato in cls per pali di illuminazione
con nicchie inglobate per palo e passaggio cavidotti secondo le indicazioni
dell'Ente appaltante e della D.L. i basamenti devono essere idonei per pali di
altezza fuori terra di m 8,10 e 0,90 nel plinto, con uno sbraccio massimo di m
8,00: La voce comprende inoltre la fornitura del tubo forma per creazione
alloggiamento del palo e il condotto per passaggio cavi sino a raggiungere la
base del palo. Dimensioni del plinto mt 1,80x 1,80x 1,30. compreso scavo, ferro
di armatura, getto di cls 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; 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 C28/3,. così come
richiesto dalla relazione di calcolo del costruttore.
Fornitura e posa di palo Segnaletico serie Master o similare con braccio con
aggetto 8000 mm, completo di
stelo poligonale con diametro di base 300 mm - diametro cima 192 mm lunghezza 9000 mm - spessore 5 mm, braccio poligonale con diametro base 190
mm - spessore 5mm, tirante in acciaio inossidabile Aisi 304 - diametro 16 mm
con corpo tenditore per regolazione.
Compresi accessori per montaggio pannello di segnalazione passaggio pedonale
900x900 e supporto per lampeggiante doppio, senza Messa a terra perché si
prevede l’utlizzo di pannelli ed apparecchiature in classe II e senza morsettiera.
Tutto il materiale S355 secondo la UNI EN 10025, Finitura zincatura a caldo a
norme Uni EN 1461 e successiva verniciatura a polveri con polimerizzazione in
forno.
Posa di transenne in tubo di acciaio saldato diam mm 60, spessore mm 3, con
piantoni annegati in base di calcestruzzo cementizio (R'bk >=150 kg/cm2) delle
dimensioni di cm 30x30x30,compreso lo scavo, il carico,il trasporto ad impianto
di recupero e riciclo autorizzato del materiale di risulta e il conglomerato
cementizio A tre sostegni su terreno ghiaio - terroso
Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezione Barriera di protezione o
transenna tubolare diam. 48 mm in acciaio zincato curvata con traversa saldata,
altezza 1.35 m. 1.25 m zincata a caldo

PREZZO CORPO D'OPERA N. 1 APPLICATO IN ELENCO PREZZI €

19.334,42

100,000%

INCIDENZA MANODOPERA €

3.715,09

19,215%

UNIONE MONTANA VALLE SUSA

ENTE APPALTANTE
OGGETTO LAVORI:

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE LUNGO LA VIA FRANCIGENA - LOTTO II° PROGETTO DEFINITIVO

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA NELL'ELENCO

UNITA' DI MUSURA E

DEI PREZZI UNITARI

PREZZO UNITARIO

SCHEDA AP P6

DELLA VOCE OGGETTO DI ANALISI

INTERVENTO P6 COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO TRATTO 59

N°

ELEMENTI DELL'ANALISI

ml

U.M.

Q.TA'

PREZZO
UNITARIO

€

37.492,87
INCIDENZA

IMPORTO
[%]

Cod. Elenco prezzi
ELENCO LAVORAZIONI
unitari
01.A01.A05.010

Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi
meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e
sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi

mc

42,000

4,92 €

206,64 €

0,551%

01.A01.A65.010

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

mc

84,000

10,71 €

899,64 €

2,399%

01.P26.B00.005

Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto
Eseguito con mezzo meccanicoml

mc

126,000

1,96 €

246,96 €

0,659%

01.P26.A60.020

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di distanza0

mc

126,000

2,77 €

349,02 €

0,931%

29.P15.A05.005

Conferimento a impianto di trattamento autorizzato di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice CER 17 01 01)

t

171,000

8,00 €

1.368,00 €

3,649%

08.A30.G03.020

Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad
alta resistenza, con piano di appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di
tenuta in 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

m

70,000

76,74 €

5.371,80 €

14,328%

mc

21,000

72,65 €

1.525,65 €

4,069%

mc

1,120

99,16 €

111,06 €

0,296%

01.A04.B15.020

01.A04.B20.005

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
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture
di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati
a 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

01.A04.F00.015

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

kg

112,000

1,52 €

170,24 €

0,454%

01.A04.H10.005

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

mq

9,000

31,54 €

283,86 €

0,757%

01.A04.C03.005

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera con apposita canaletta Per sottofondi di marciapiedi

mc

1,120

24,67 €

27,63 €

0,074%

01.P01.A20.005

Operaio qualificato ore normali

h

8,000

33,35 €

266,80 €

0,712%

01.P01.A30.005

Operaio comune ore normali
Formazione di rilevato stradale eseguito mediante l'impiego di aggregati
riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in
idonei impianti autorizzati a trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati
di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del Regolamento UE
350/2011, steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto
dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto
fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di
rilevato e comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di
costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, misurato
in opera Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori

h

16,000

30,01 €

480,16 €

1,281%

mc

120,000

15,01 €

1.801,20 €

4,804%

01.A21.A15.010

01.P05.B60.010

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 e muniti di foro a gola di lupo delle dimensioni di cm 12X35 sez.
trap.12-15x25-30(H), peso kg 95 circa

m

120,000

16,76 €

2.011,20 €

5,364%

01.A23.B50.020

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 ad
impianto di recupero e riciclo autorizzato;- 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:

m

120,000

23,64 €

2.836,80 €

7,566%

01.A21.A40.005

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli
di 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

mq

270,000

6,42 €

1.733,40 €

4,623%

AM 1

Nuova asfaltatura, esclusa la preparazione del sottofondo e del cassonetto con
conglomerato bituminoso tipo monostrato ad elevata resistenza meccanica di
tipo chiuso che ha la funzione di manto (binder + usura) compresa la successiva
sabbiatura e l'eventuale spandimento dell'emulsione bituminosa di ancoraggio spessore compresso 8 cm

mq

270,000

12,48 €

3.369,60 €

8,987%

AM 5

Fornitura e posa in opera di rivestimento FOTOCATALITICO "RESUPER FCT
ECOBIKE" protettivo colorato a più componenti a base di resina all'acqua con
cariche minerali, per trattamenti antinquinanti ed antibbaterico.
Per la realizzazione di piste ciclabili.

ml

20,000

24,30 €

486,00 €

1,296%

01.A01.A55.010

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

mc

22,750

10,70 €

243,43 €

0,649%

01.P26.B00.005

Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto
Eseguito con mezzo meccanicoml

mc

22,750

1,96 €

44,59 €

0,119%

01.P26.A60.020

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di distanza0

mc

22,750

2,77 €

63,02 €

0,168%

29.P15.A05.005

Conferimento a impianto di trattamento autorizzato di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice CER 17 01 01)

t

34,130

8,00 €

273,04 €

0,728%

13.P02.A05.010

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;

ml

65,000

40,03 €

2.601,95 €

6,940%

13.P02.A45.005

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto
ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto
prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a
grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale
antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e
classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio
della pavimentazione.

cad.

4,000

304,85 €

1.219,40 €

3,252%

AM 3

Realizzazione in opera di plinto prefabbricato in cls per pali di illuminazione
con nicchie inglobate per palo e passaggio cavidotti secondo le indicazioni
dell'Ente appaltante e della D.L. i basamenti devono essere idonei per pali di
altezza fuori terra di m 8,10 e 0,90 nel plinto, con uno sbraccio massimo di m
8,00: La voce comprende inoltre la fornitura del tubo forma per creazione
alloggiamento del palo e il condotto per passaggio cavi sino a raggiungere la
base del palo. Dimensioni del plinto mt 1,80x 1,80x 1,30. compreso scavo, ferro
di armatura, getto di cls 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; 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 C28/3,. così come
richiesto dalla relazione di calcolo del costruttore.

cad.

1,000

956,00 €

956,00 €

2,550%

06.A09.C03.025

04.P80.D01.025
01.A04.C00.010

F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro
grado di protezione IP 65, con portella cieca, guide DIN, compreso ogni
accessorio per la posa in opera.Escluso piastra di fondo. F.O. di quadro in
poliestere IP65 con portella cieca 500x650x250
Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m³ 0,4
di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi
strutturali A mano
Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture in
elevazione non armate

cad.

1,000

160,71 €

160,71 €

0,429%

mc

0,140

192,77 €

26,99 €

0,072%

mc

0,140

102,13 €

14,30 €

0,038%

01.P01.A20.005

Operaio qualificato ore normali

h

5,000

33,35 €

166,75 €

0,445%

01.P01.A30.005

Operaio comune ore normali

h

5,000

30,01 €

150,05 €

0,400%

06.P09.A03.015

Centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP
55, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume)e guide DIN.
centralino da parete IP55 con portella 12 moduli

cad.

1,000

20,10 €

20,10 €

0,054%

cad.

1,000

226,72 €

226,72 €

0,605%

cad.

1,000

28,60 €

28,60 €

0,076%

cad.

1,000

38,13 €

38,13 €

0,102%

cad.

1,000

33,31 €

33,31 €

0,089%

cad.

1,000

70,37 €

70,37 €

0,188%

140,000

5,29 €

740,60 €

1,975%

cad.

1,000

6.574,00 €

6.574,00 €

17,534%

01.A24.B00.005

Posa di transenne in tubo di acciaio saldato diam mm 60, spessore mm 3, con
piantoni annegati in base di calcestruzzo cementizio (R'bk >=150 kg/cm2) delle
dimensioni di cm 30x30x30,compreso lo scavo, il carico,il trasporto ad impianto
di recupero e riciclo autorizzato del materiale di risulta e il conglomerato
cementizio A tre sostegni su terreno ghiaio - terroso

cad.

4,000

33,34 €

133,36 €

0,356%

04.P81.C03.005

Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezione Barriera di protezione o
transenna tubolare diam. 48 mm in acciaio zincato curvata con traversa saldata,
altezza 1.35 m. 1.25 m zincata a caldo

cad.

4,000

40,45 €

161,80 €

0,432%

06.P22.A02.025

06.A08.A09.005

06.A07.A02.020

06.A07.A02.025

06.A07.B01.005

06.A01.E01.035

AM 4

Orologi elettrici secondari a lancette o palette di tipo analogico o a cristalli
liquidi con vetro di protezione. tipo ricevitore da orologio pilota a 24 V c.c.
alimentati a 220 V con riserva di carica e con movimento al quarzo orologio
ricev. lancette doppio quad.diam.230 mm
F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC,
ciruito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con
possibilità di comado manuale sul fronte del contattore.compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore modulare 2P
16 A (categoria AC7a)
F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore
automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione
di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - fino 6 A
F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore
automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione
di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A
F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate
sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 10 mA
F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare
compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per
rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di
cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 25
Fornitura e posa di palo Segnaletico serie Master o similare con braccio con
aggetto 8000 mm, completo di
stelo poligonale con diametro di base 300 mm - diametro cima 192 mm lunghezza 9000 mm - spessore 5 mm, braccio poligonale con diametro base 190
mm - spessore 5mm, tirante in acciaio inossidabile Aisi 304 - diametro 16 mm
con corpo tenditore per regolazione.

m

PREZZO CORPO D'OPERA N. 1 APPLICATO IN ELENCO PREZZI €

37.492,87

100,000%

INCIDENZA MANODOPERA €

9.376,27

25,008%

UNIONE MONTANA VALLE SUSA

ENTE APPALTANTE
OGGETTO LAVORI:

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE LUNGO LA VIA FRANCIGENA - LOTTO II° PROGETTO DEFINITIVO

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA NELL'ELENCO

UNITA' DI MUSURA E

DEI PREZZI UNITARI

PREZZO UNITARIO

SCHEDA AP P7

DELLA VOCE OGGETTO DI ANALISI

INTERVENTO P7 COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO TRATTO 58

N°

ELEMENTI DELL'ANALISI

ml

U.M.

Q.TA'

PREZZO
UNITARIO

€ 30.663,17

INCIDENZA
IMPORTO
[%]

Cod. Elenco prezzi
ELENCO LAVORAZIONI
unitari
01.P01.A20.005
01.P01.A30.005

01.A01.A55.010

Operaio qualificato ore normali
Operaio comune ore normali
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

h
h

4,000
6,000

33,35 €
30,01 €

133,40 €
180,06 €

0,435%
0,587%

mc

9,560

10,70 €

102,29 €

0,334%

01.A04.B15.010

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. Eseguito con 150 kg/m³

mc

1,200

66,93 €

80,32 €

0,262%

01.A04.B20.005

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture
di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati
a 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

mc

6,000

99,16 €

594,96 €

1,940%

01.A04.B25.005

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

mc

9,000

109,78 €

988,02 €

3,222%

01.A04.F00.015

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

kg

1.275,000

1,52 €

1.938,00 €

6,320%

01.A04.H10.005

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

mq

16,000

31,54 €

504,64 €

1,646%

01.A04.C03.015

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera con apposita canaletta In strutture in elevazione non armate

mq

15,000

27,34 €

410,10 €

1,337%

mc

15,000

8,57 €

128,55 €

0,419%

mc

69,000

15,01 €

1.035,69 €

3,378%

01.A21.A40.005

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli
di 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

mq

69,000

6,42 €

442,98 €

1,445%

01.A22.A44.005

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato
in ragione di Kg 0,500/m²

mq

69,000

0,53 €

36,57 €

0,119%

01.A04.E00.005

01.A21.A15.010

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Formazione di rilevato stradale eseguito mediante l'impiego di aggregati
riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in
idonei impianti autorizzati a trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati
di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del Regolamento UE
350/2011,

AM 1

Nuova asfaltatura, esclusa la preparazione del sottofondo e del cassonetto con
conglomerato bituminoso tipo monostrato ad elevata resistenza meccanica di
tipo chiuso che ha la funzione di manto (binder + usura) compresa la successiva
sabbiatura e l'eventuale spandimento dell'emulsione bituminosa di ancoraggio spessore compresso 8 cm

mq

69,000

12,48 €

861,12 €

2,808%

01.A02.C10.015

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

mq

14,000

11,51 €

161,14 €

0,526%

01.P05.B60.010

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 e muniti di foro a gola di lupo delle dimensioni di cm 12X35 sez.
trap.12-15x25-30(H), peso kg 95 circa

m

29,000

16,76 €

486,04 €

1,585%

01.A23.B50.020

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 ad
impianto di recupero e riciclo autorizzato;- 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:

m

29,000

23,64 €

685,56 €

2,236%

01.A23.A10.010

Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per
ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo
cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia
vagliata o inerte drenante equivalente certificato, secondo le indicazioni della
d.l., esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo
del cassonetto. Dello spessore di cm 15 compressi

mq

14,000

21,31 €

298,34 €

0,973%

01.A23.A80.005

Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di cemento e
sabbia (dosatura : 600 kg di cemento tipo 325 per m³ 1 di sabbia) compresso,
rigato e bocciardato, escluso il sottofondo Per superficie di almeno m² 0,20

mq

14,000

11,48 €

160,72 €

0,524%

01.A02.C10.015

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

mq

58,800

11,51 €

676,79 €

2,207%

01.A01.A65.010

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

mc

34,300

10,71 €

367,35 €

1,198%

mc

40,180

1,96 €

78,75 €

0,257%

mc

40,180

2,77 €

111,30 €

0,363%

t

11,760

8,00 €

94,08 €

0,307%

t

51,450

9,00 €

463,05 €

1,510%

ml

100,000

40,03 €

4.003,00 €

13,055%

mc

29,400

16,51 €

485,39 €

1,583%

01.P26.B00.005
01.P26.A60.020

29.P15.A05.005

29.P15.A25.010

13.P02.A05.010

01.P03.C60.005

Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto
Eseguito con mezzo meccanicoml
Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di distanza0
Conferimento a impianto di trattamento autorizzato di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice CER 17 01 01)
Conferimento a impianto di trattamento autorizzato di terra (compresa quella
proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER
17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17
05 04)
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;
Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della citta'
attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non
superiori a cm12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con
minime quantita' di materie limose o argillose sfuso

01.A21.A44.005

Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento
confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi
ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di cemento tipo
325,di kg 75 al m³di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa
tra 30 e 50 kg/cm² la miscelate gli inerti dovra' avere una perdita percentuale in
peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli
eventuali ricarichi durarte la cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o
maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o
modificata) Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione

mc

11,760

59,92 €

704,66 €

2,298%

AM 1

Nuova asfaltatura, esclusa la preparazione del sottofondo e del cassonetto con
conglomerato bituminoso tipo monostrato ad elevata resistenza meccanica di
tipo chiuso che ha la funzione di manto (binder + usura) compresa la successiva
sabbiatura e l'eventuale spandimento dell'emulsione bituminosa di ancoraggio spessore compresso 8 cm

mq

58,800

12,48 €

733,82 €

2,393%

13.P02.A45.005

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto
ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto
prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a
grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale
antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e
classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio
della pavimentazione.

cad.

4,000

304,85 €

1.219,40 €

3,977%

04.P80.D01.025

Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m³ 0,4
di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi
strutturali A mano

mc

0,150

192,77 €

28,92 €

0,094%

01.P01.A20.005

Operaio qualificato ore normali

h

4,000

33,35 €

133,40 €

0,435%

01.P01.A30.005

Operaio comune ore normali

h

4,000

30,01 €

120,04 €

0,391%

01.A04.C00.010

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture in
elevazione non armate

mc

0,150

102,13 €

15,32 €

0,050%

06.A01.E01.035

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare
compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per
rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di
cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 25

m

210,000

5,29 €

1.110,90 €

3,623%

06.A07.A02.020

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore
automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione
di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - fino 6 A

cad.

1,000

38,13 €

38,13 €

0,124%

06.A07.A02.025

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore
automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione
di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A

cad.

1,000

33,32 €

33,32 €

0,109%

06.A07.B01.005

F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate
sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 10 mA

cad.

1,000

70,36 €

70,36 €

0,229%

06.A08.A09.005

F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC,
ciruito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con
possibilità di comado manuale sul fronte del contattore.compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore modulare 2P
16 A (categoria AC7a)

cad.

1,000

28,60 €

28,60 €

0,093%

06.A09.C03.025

F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro
grado di protezione IP 65, con portella cieca, guide DIN, compreso ogni
accessorio per la posa in opera.Escluso piastra di fondo. F.O. di quadro in
poliestere IP65 con portella cieca 500x650x250

cad.

1,000

160,71 €

160,71 €

0,524%

06.P09.A03.015

Centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP
55, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume)e guide DIN.
centralino da parete IP55 con portella 12 moduli

cad.

1,000

20,10 €

20,10 €

0,066%

06.P22.A02.025

Orologi elettrici secondari a lancette o palette di tipo analogico o a cristalli
liquidi con vetro di protezione. tipo ricevitore da orologio pilota a 24 V c.c.
alimentati a 220 V con riserva di carica e con movimento al quarzo orologio
ricev. lancette doppio quad.diam.230 mm

cad.

1,000

226,72 €

226,72 €

0,739%

Realizzazione in opera di plinto prefabbricato in cls per pali di illuminazione
con nicchie inglobate per palo e passaggio cavidotti secondo le indicazioni
dell'Ente appaltante e della D.L. i basamenti devono essere idonei per pali di
altezza fuori terra di m 8,10 e 0,90 nel plinto, con uno sbraccio massimo di m
8,00: La voce comprende inoltre la fornitura del tubo forma per creazione
alloggiamento del palo e il condotto per passaggio cavi sino a raggiungere la
base del palo. Dimensioni del plinto mt 1,80x 1,80x 1,30. compreso scavo, ferro
di armatura, getto di cls 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; 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 C28/3,. così come
richiesto dalla relazione di calcolo del costruttore.

cad.

1,000

956,00 €

956,00 €

3,118%

cad.

1,000

6.574,00 €

6.574,00 €

21,439%

01.A01.A30.005

Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate 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

mc

18,000

13,42 €

241,56 €

0,788%

18.A80.A93.005

Esecuzione di scogliera con vani inerbiti, realizzata con massi provenienti da
cava di volume comunque non inferiore a m³ 0,50 e di peso superiore a 1250 kg
sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per nuove difese o per
intervento di difese preesistenti, comprese le movimentazioni di cantiere, la
preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli
interstizi con terra agraria e il loro inerbimento e ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte. L' inclinazione del paramento della scogliera
rispetto all'orizzontale non dovrà essere superiore a 45°

mc

37,500

58,03 €

2.176,13 €

7,097%

01.A21.A15.010

Formazione di rilevato stradale eseguito mediante l'impiego di aggregati
riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in
idonei impianti autorizzati a trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati
di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del Regolamento UE
350/2011, steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto
dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto
fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di
rilevato e comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di
costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, misurato
in opera Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori

mc

37,500

15,01 €

562,88 €

1,836%

AM 3

AM 4

Fornitura e posa di palo Segnaletico serie Master o similare con braccio con
aggetto 8000 mm, completo di
stelo poligonale con diametro di base 300 mm - diametro cima 192 mm lunghezza 9000 mm - spessore 5 mm, braccio poligonale con diametro base 190
mm - spessore 5mm, tirante in acciaio inossidabile Aisi 304 - diametro 16 mm
con corpo tenditore per regolazione.

PREZZO CORPO D'OPERA N. 1 APPLICATO IN ELENCO PREZZI €

30.663,17

100,000%

INCIDENZA MANODOPERA €

7.583,99

24,733%

UNIONE MONTANA VALLE SUSA

ENTE APPALTANTE
OGGETTO LAVORI:

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE LUNGO LA VIA FRANCIGENA - LOTTO II° PROGETTO DEFINITIVO

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA NELL'ELENCO

UNITA' DI MUSURA E

DEI PREZZI UNITARI

PREZZO UNITARIO

SCHEDA AP P8

DELLA VOCE OGGETTO DI ANALISI

INTERVENTO P8 COMUNE DI VILLAR FOCCHIARO TRATTO 55d

N°

ELEMENTI DELL'ANALISI

ml

U.M.

Q.TA'

PREZZO
UNITARIO

€ 12.646,85

INCIDENZA
IMPORTO
[%]

Cod. Elenco prezzi
ELENCO LAVORAZIONI
unitari

20.A27.V15.005

Rifacimento meccanico dei fossi laterali con rifilatura delle scarpate e disgaggio
del fondo per il ripristino delle sezioni originali e delle pendenze effettuate con
benne sagomate o altro Compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie
nonche' l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato

m

50,000

2,36 €

118,00 €

0,933%

01.A01.A65.010

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

mc

12,000

10,71 €

128,52 €

1,016%

01.P26.B00.005

Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto
Eseguito con mezzo meccanicoml

mc

62,000

1,96 €

121,52 €

0,961%

01.P26.A60.020

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di distanza0

mc

62,000

2,77 €

171,74 €

1,358%

29.P15.A25.010

Conferimento a impianto di trattamento autorizzato di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice CER 17 01 01)

t

93,000

9,00 €

837,00 €

6,618%

08.A30.G03.020

Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad
alta resistenza, con piano di appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di
tenuta in 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

m

6,000

76,74 €

460,44 €

3,641%

01.A04.B15.010

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. Eseguito con 150 kg/m³

mc

2,800

66,93 €

187,40 €

1,482%

01.A04.C03.005

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera con apposita canaletta Per sottofondi di marciapiedi

mc

2,800

24,67 €

69,08 €

0,546%

01.P01.A20.005

Operaio qualificato ore normali

h

4,000

33,35 €

133,40 €

1,055%

01.P01.A30.005

Operaio comune ore normali

h

4,000

30,01 €

120,04 €

0,949%

01.A24.B00.005

Posa di transenne in tubo di acciaio saldato diam mm 60, spessore mm 3, con
piantoni annegati in base di calcestruzzo cementizio (R'bk >=150 kg/cm2) delle
dimensioni di cm 30x30x30,compreso lo scavo, il carico,il trasporto ad impianto
di recupero e riciclo autorizzato del materiale di risulta e il conglomerato
cementizio A tre sostegni su terreno ghiaio - terroso

cad.

4,000

33,34 €

133,36 €

1,054%

04.P81.C03.005

Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezione Barriera di protezione o
transenna tubolare diam. 48 mm in acciaio zincato curvata con traversa saldata,
altezza 1.35 m. 1.25 m zincata a caldo

cad.

4,000

40,45 €

161,80 €

1,279%

01.A01.A65.010

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

mc

7,200

10,71 €

77,11 €

0,610%

01.P26.B00.005

Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto
Eseguito con mezzo meccanicoml

mc

7,200

1,96 €

14,11 €

0,112%

01.P26.A60.020

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di distanza0

mc

7,200

2,77 €

19,94 €

0,158%

29.P15.A25.010

Conferimento a impianto di trattamento autorizzato di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice CER 17 01 01)

t

10,800

9,00 €

97,20 €

0,769%

13.P02.A05.010

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;

ml

15,000

40,03 €

600,45 €

4,748%

13.P02.A45.005

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto
ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto
prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a
grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale
antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e
classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio
della pavimentazione.

cad.

2,000

304,85 €

609,70 €

4,821%

01.P03.C60.005

Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della citta'
attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non
superiori a cm12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con
minime quantita' di materie limose o argillose sfuso

mc

7,200

16,51 €

118,87 €

0,940%

01.P01.A20.005

Operaio qualificato ore normali

h

4,000

33,35 €

133,40 €

1,055%

01.P01.A30.005

Operaio comune ore normali

h

4,000

30,01 €

120,04 €

0,949%

06.A01.E01.035

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare
compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per
rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di
cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 25

m

20,000

5,29 €

105,80 €

0,837%

06.A07.A02.020

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore
automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione
di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - fino 6 A

cad.

1,000

38,13 €

38,13 €

0,301%

06.A07.A02.025

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore
automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione
di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A

cad.

1,000

33,31 €

33,31 €

0,263%

06.A07.B01.005

F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate
sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 10 mA

cad.

1,000

70,36 €

70,36 €

0,556%

cad.

1,000

28,60 €

28,60 €

0,226%

cad.

1,000

160,71 €

160,71 €

1,271%

06.A08.A09.005

06.A09.C03.025

F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC,
ciruito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con
possibilità di comado manuale sul fronte del contattore.compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore modulare 2P
16 A (categoria AC7a)
F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro
grado di protezione IP 65, con portella cieca, guide DIN, compreso ogni
accessorio per la posa in opera.Escluso piastra di fondo. F.O. di quadro in
poliestere IP65 con portella cieca 500x650x250

06.P09.A03.015

Centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP
55, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume)e guide DIN.
centralino da parete IP55 con portella 12 moduli

cad.

1,000

20,10 €

20,10 €

0,159%

06.P22.A02.025

Orologi elettrici secondari a lancette o palette di tipo analogico o a cristalli
liquidi con vetro di protezione. tipo ricevitore da orologio pilota a 24 V c.c.
alimentati a 220 V con riserva di carica e con movimento al quarzo orologio
ricev. lancette doppio quad.diam.230 mm

cad.

1,000

226,71 €

226,71 €

1,793%

cad.

1,000

956,00 €

956,00 €

7,559%

cad.

1,000

6.574,00 €

6.574,00 €

51,981%

PREZZO CORPO D'OPERA N. 1 APPLICATO IN ELENCO PREZZI €

12.646,85

100,000%

INCIDENZA MANODOPERA €

1.768,95

13,987%

AM 3

AM 4

Realizzazione in opera di plinto prefabbricato in cls per pali di illuminazione
con nicchie inglobate per palo e passaggio cavidotti secondo le indicazioni
dell'Ente appaltante e della D.L. i basamenti devono essere idonei per pali di
altezza fuori terra di m 8,10 e 0,90 nel plinto, con uno sbraccio massimo di m
8,00: La voce comprende inoltre la fornitura del tubo forma per creazione
alloggiamento del palo e il condotto per passaggio cavi sino a raggiungere la
base del palo. Dimensioni del plinto mt 1,80x 1,80x 1,30. compreso scavo, ferro
di armatura, getto di cls 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; 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 C28/3,. così come
richiesto dalla relazione di calcolo del costruttore.
Fornitura e posa di palo Segnaletico serie Master o similare con braccio con
aggetto 8000 mm, completo di
stelo poligonale con diametro di base 300 mm - diametro cima 192 mm lunghezza 9000 mm - spessore 5 mm, braccio poligonale con diametro base 190
mm - spessore 5mm, tirante in acciaio inossidabile Aisi 304 - diametro 16 mm
con corpo tenditore per regolazione.

UNIONE MONTANA VALLE SUSA

ENTE APPALTANTE
OGGETTO LAVORI:

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE LUNGO LA VIA FRANCIGENA - LOTTO II° PROGETTO DEFINITIVO

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA NELL'ELENCO

UNITA' DI MUSURA E

DEI PREZZI UNITARI

PREZZO UNITARIO

SCHEDA AP P9

DELLA VOCE OGGETTO DI ANALISI

INTERVENTO P9 COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO TRATTO 55b

N°

ELEMENTI DELL'ANALISI

corpo

U.M.

Q.TA'

PREZZO
UNITARIO

€ 250.000,02

INCIDENZA
IMPORTO
[%]

Cod. Elenco prezzi
ELENCO LAVORAZIONI
unitari

01.A01.A15.010

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni
sciolti o compatti, oltre i 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, solo per la parte eccedente i 4 m

mc

48,000

5,04 €

241,92 €

0,097%

01.P26.A50.005

Trasporto di materiale di scavo entro cantiere

mc

48,000

1,91 €

91,68 €

0,037%

22.P03.A40.005

Impianto di cantiere comprensivo di approntamento, carico e scarico, revisione
a fine lavori e installazione, in ciascun punto di perforazione compreso il primo,
di attrezzature per esecuzione di pozzo per acqua a rotazione a circolazione
inversa su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto

cad

1,000

2.193,50 €

2.193,50 €

0,877%

18.A20.C05.020

Esecuzione di micropali, eseguiti mediante trivellazione con speciali attrezzature
attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la iniezione
cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico risultante dalla
perforazione, esclusa solo la fornitura dell'armatura tubolare che verra valutata
a parte: per diametro 230 - 300 mm

m

288,000

98,38 €

28.333,44 €

11,333%

01.A03.B80.005

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

Kg

11.673,600

1,57 €

18.327,55 €

7,331%

Kg

37.254,000

3,57 €

132.996,78 €

53,199%

mq

154,000

80,00 €

12.320,00 €

4,928%

01.A18.E06.010

fornitura e posa in opera di parapetto in acciaio CORTEN per sentieri, parchi,
piste ciclabili etc.; il tutto costituito da montanti verticali in acciaio del diametro
di 114 mm, sp 2 mm, h. 1150 mm, da porre in opera alla distanza di circa 2,50
m, provvisti di due fori passanti per permettere l'inserimento dei correnti
orizzontali. I montanti saranno provvisti di linguette pieghevoli con foro per il
fissaggio dei correnti orizzontali e coperchi in acciaio CORTEN per la protezione
dagli agenti atmosferici terminale (un terminale per ogni tratto distinto)

cad

100,000

145,43 €

14.543,00 €

5,817%

AM 7

ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO INOSSIDABILE, mancorrente per
parapetto ponte

Kg

380,000

10,07 €

3.826,60 €

1,531%

25.A08.A20.010

AM 6

STRUTTURE IN ACC. CORTEN FE510 A PIASTRA ORTOTR.- LUCI M 40.01-70.
Fornitura e posa di strutture portanti in acciaio "Corten" - Luci m 40.01-70,
varate dal basso con autogru o di punta. Tipologia : piastra ortotropa VARO DAL
BASSO
Fornitura e posa di lamiera grecata tipo egb210 spessore 1 millimetro in acciaio
Corten resa collaborante con il getto mediante impronte capaci di impedire sia
lo scorrimento longitudinale che il distacco verticale. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la formazione di fori o aperture in genere,
tubazioni di scarico acque bianche in acciaio inox con bocchettone tubolare
diam.120mm sp.3mm compreso di sigillature, il taglio, lo sfrido, la formazione
ed il disfacimento dei piani di lavoro, la realizzazione della soletta collaborante
dello spessore minimo di cm 9 realizzata con calcestruzzo Rck 32/40 con fibra
sintetica alcali-resistente. Resistenza media a compressione indicativa a 28
giorni determinata su cubetti confezionati a piè d'opera 40 N/mm2.
Caratteristiche del massetto equivalenti alle classi XC4 ed XF1.
L'onere per la fornitura e posa in opera di lamiere ferma getto, la fornitura e
posa in opera di pioli connettori di irrigidimento in acciaio zincato diametro 12
mm, altezza 90 mm, con testa, ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio di
spessore 4 mm e dimensioni 38 X 50 mm, fissato alla struttura in acciaio
mediante due chiodi come da tavole progettuali e fissati alla sottostante lamiera
grecata con apposita pistola sparachiodi. Nel prezzo sono compresi e
compensati tutti gli oneri per le assistenze, approvvigionamenti dei materiali
d'uso, uomini, attrezzi, procedure per la sicurezza, per dare il lavoro finito a
regola d'arte e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

25.A03.A00.005

SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' fino a 2 M. Scavo
di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza
d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 m3; escluse le rocce
tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5 m3, nonche' le murature a
calce o cemento. Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a
cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso il
trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato a qualsiasi distanza
nell'ambito del Lotto di contratto ed a distanza di 5 km se a rifiuto ed ogni altro
onere o fornitura. Fino alla profondita' di m 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Ed ogni altro onere o fornitura come da capitolato

mc

45,600

9,12 €

415,87 €

0,166%

01.A04.B15.020

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. Eseguito con 200 kg/m³

mc

6,860

72,65 €

498,38 €

0,199%

01.A04.C03.020

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera con apposita canaletta In strutture armate

mc

6,860

35,01 €

240,17 €

0,096%

01.A04.B20.015

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture
di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati
a 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 C30/37

mc

64,420

109,31 €

7.041,75 €

2,817%

01.A04.C30.015

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
compreso il nolo della stessa In strutture armate

mc

64,420

25,20 €

1.623,38 €

0,649%

01.A04.F00.015

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

Kg

3.600,000

1,52 €

5.472,00 €

2,189%

01.A04.H10.005

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

mc

70,000

31,54 €

2.207,80 €

0,883%

18.A80.A96.005

Realizzazione di scogliera rivegetata con talee costituita da massi di pietra
naturale con massi provenienti da cava, di volume comunque non inferiore a m³
0,50 e di peso superiore a kg 1250, sistemati in modo tale da ottenere la
sagoma prescritta, la preparazione del fondo, l'eventuale allontanamento delle
acque, l'intasamento dei massi con terra agraria, la fornitura ed l'inserimento
negli interstizi di talee di specie arbustive (diametro minimo 5 cm, lunghezza
tale da toccare la scarpata retrostante) ad elevata capacità vegetativa (densità
n. 3/m²) sporgenti dal terreno una volta infisse per non più di 5 cm, compreso
ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. L' inclinazione del
paramento della scogliera rispetto all'orizzontale non dovrà essere superiore a
45°

mc

36,170

61,50 €

2.224,46 €

0,890%

25.A09.A40.005

TRATTAMENTO PROTETT.PER SUPERFICI D'INTRADOSSO D'IMPALCATO.
Trattamento protettivo per superfici di intradosso delle solette di ponti o
viadotti o per loro superfici verticali, ovvero come primo strato di protezione di
superfici di estradosso, per la protezione contro le aggressioni chimiche (sali,
cloruri, solfati ecc.) nonche' per l'isolamento contro le sottotensioni di vapore e
per l'esecuzione di successivi trattamenti di impermeabilizzazione; il
trattamento verra' eseguito, previa pulitura e ravvivatura delle superfici del
calcestruzzo con idropulitura od idrolavaggio, nonche' stuccatura e
regolarizzazione con malte cementizie antiritiro, questi da pagare a parte,
attraverso:a) stesura a rullo di primer epossidico in dispersione acquosa in
ragione di kg 0,2 per m²;b) stesura in unico strato di materiale a base di leganti
cementizi modificati con polimeri sintetici epossidici in dispersione acquosa a
consistenza autolivellante predosata a tre componenti con spessore di 2
mm.Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 2 di trattamento.

mq

164,500

27,98 €

4.602,71 €

1,841%

01.A22.A44.015

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato
in ragione di Kg 1,000/m²

mq

254,110

1,06 €

269,36 €

0,108%

01.A22.B05.015

Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato
di collegamento, conforme alle prescrizioni della citta' compreso l'onere della
cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso a
mano per uno spessore compresso pari a cm 6

mq

254,110

13,78 €

3.501,64 €

1,401%

01.A05.C20.005

Rivestimento di muri di calcestruzzo con fasce di scapoli di pietra lavorata, delle
dimensioni di cm 4-10 di altezza e di cm 10-15 di lunghezza, compresa la
sigillatura e la profilatura dei giunti con malta cementizia Per una superficie
complessiva di almeno m² 1

mq

36,170

249,60 €

9.028,03 €

3,611%

PREZZO CORPO D'OPERA N. 1 APPLICATO IN ELENCO PREZZI € 250.000,02
INCIDENZA MANODOPERA

100,00%
0,000%

