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Cod. Descrizione degli interventi U.M. Quantità Prezzi 

unitari

Prodotti 

(Euro)

AP. 01 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante

scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali

opere di rifinitura della scarifica anche da eseguirsi a

mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili,

nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico,

trasporto e smaltimento (compresi eventuali oneri

delle discariche) del materiale di risulta (che rimane

di proprietà dell'Impresa del cui valore si è tenuto

conto nella determinazione del prezzo); l'accurata

pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione

del traffico, la rimozione eventuale di griglie e

chiusini, ogni altro onere per il funzionamento dei

mezzi d'opera. Per 1 mq di pavimentazione per

profondità di cm 11. Con materiale a disposizione

dell'impresa.

01.P01.A20 005 operaio qualificato ore 0,025 30,07 0,75

01.P01.A30 005 operaio comune ore 0,050 27,13 1,36

01.P24.C15.005

nolo di macchina fresatrice a freddo, munita di dispositivo

per l'immediata rimozione e carico del materiale di risulta

, compreso autista ed operatore dei controlli a terra,

carburante, lubrificante, usura denti, trasporto in loco ed

ogni altro onere connesso, per il tempo di effettivo

impiego di potenza complessiva superiore a 400 hp

ore 0,025 151,89 3,80

01.P24.C60.020

nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante,

lubrificante, trasporto in loco edogni onere connesso per

il tempo di effettivo impiego della portata oltre ql.120 fino

a ql.180
 ora 0,025 75,33 1,88

01.P24.C30 Nolo di spazzatrice meccanica compreso, autista,

trasporto in loco, carburante, lubrificante, ed ogni onere

per il suo funzionamento,  per il tempo di effettivo impiego

 ora 0,020 41,18 0,82

Oneri smaltimento del fresato ton 0,187 11,50 2,15

SOMMANO mq 10,76

PREZZO DI APPLICAZIONE  mq 10,76

AP. 02 Onere per la discarica per materiali di scavo ton 1,000 2,50 2,50

SOMMANO ton 2,50

PREZZO DI APPLICAZIONE  ton 2,50

AP. 03 Rimessa in quota di griglie e chiusini in ghisa

esistenti delle dimensioni massime di cm 50/50

interno telaio fisso, compreso ogni onere necessario

01.P01.A20 005 operaio qualificato ore 0,50 30,07 15,04

01.P01.A30 005 operaio comune ore 0,50 27,13 13,57

01.P24.F35 005

nolo di martello demolitore tipo cobra completo di

accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la

mano d'opera usata per la manovra per il tempo di

effettivo impiego

01.P24.F35.010 incluso motocompressore ore 0,04 28,10 1,12

Rocket q.le 0,25 100,00 25,00

SOMMANO cad. 54,72

PREZZO DI APPLICAZIONE  cad. 54,72

AP. 04 Rimessa in quota di griglie e chiusini in ghisa

esistenti delle dimensioni minime di cm 50/50 interno

telaio fisso, compreso ogni onere necessario

01.P01.A20 005 operaio qualificato ore 0,60 30,07 18,04

01.P01.A30 005 operaio comune ore 0,60 27,13 16,28
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01.P24.F35 005

nolo di martello demolitore tipo cobra completo di

accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la

mano d'opera usata per la manovra per il tempo di

effettivo impiego

01.P24.F35.010 incluso motocompressore ore 0,04 28,10 1,12

Rocket q.le 0,25 100,00 25,00

SOMMANO cad. 60,44

PREZZO DI APPLICAZIONE  cad. 60,44

A.P. 05 Per ogni millimetro di spessore eccedente i trenta

millimetri compressi, e fino a trentaquattro millimetri

compressi, da compensare con il prezzo di sola

fornitura del conglomerato fissato.

01.A22.F20

Calcestruzzo bituminoso per strato di usura costituito da

pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo

minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine

adatte, conforme alle norme tecniche citta' di Torino, dato

a pie' d'opera

01.A22.F20.005 Confezionato con bitume semisolido t 1,00 71,03 71,03

equivalente a cm compressi al mq cm/mq 50,00 71,03

equivalente a mm compressi al mq mm/mq 1,00 0,14

SOMMANO mm/mq 0,14

PREZZO DI APPLICAZIONE  mm/mq 0,14
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