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

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. T ... lo spurgo del taglio. Per metro
01 lineare di taglio singolo.

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in
conglomerato bituminoso secondo una sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine
speciali a lama diamantata compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio.
Per metro lineare di taglio singolo.

SOMMANO m 17,00 4,95 84,15 27,97 33,240

2 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglom ... a pulizia del piano fresato. Per
02 spessore fino a cm. 7,00.

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare
macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra cm. 1 e 20, compreso la
rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quant'altro occorra per avere il
lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm.
7,00.

SOMMANO al m² x cm 23´800,00 0,60 14´280,00 4´579,60 32,070

3 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglom ... essario,la pulizia del piano
03 fresato. Per ogni cm. in più.

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare
macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra cm. 1 e 20, compreso la
rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quant'altro occorra per avere il
lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm. in più.

SOMMANO al m² x cm 10´200,00 0,49 4´998,00 1´910,74 38,230

4 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo mecc ...  il lavoro finito. Scavi della
04 profondità fino a mt. 3,00.

Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza d'acqua con battente
massimo di cm. 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo
pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento
della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli
attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute
idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. É inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito.
Scavi della profondità fino a mt. 3,00.

SOMMANO al m³ 102,00 14,03 1´431,06 505,59 35,330

5 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una dist ... asporto, degli oneri di smaltimento
05 in pubblica discarica.

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di km. 15, misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni
spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.

SOMMANO al m³ 102,00 3,42 348,84 108,91 31,220

6 Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato ... cubo di materiale per ogni 10
06 chilometri oltre i primi 15.

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre km. 15, misurato per
il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o
sito autorizzato. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di
trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per metrocubo di materiale per ogni
10 chilometri oltre i primi 15.

SOMMANO al m³ x 10 km 102,00 2,64 269,28 84,26 31,290

7 Compattamento del piano di posa della fondazione stradale ...  su terreni appartenenti ai
10 gruppi A.4, A.2-6, A.2-7, A.5.

Compattamento del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea, per
la profondità e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto
un valore della densità non minore del 95 % di quella massima della prova AASHO modificata,
ed un valore del modulo di compressibilità Me non minore di N/mm² compresi gli eventuali
inumidimenti o essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A.4, A.2-6, A.2-7, A.5.

SOMMANO al m² 510,00 1,81 923,10 316,72 34,310

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 22´334,43 7´533,79
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R I P O R T O 22´334,43 7´533,79

8 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondaz ...  modalità prescritte, misurato in
36 opera dopo compressione.

Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi
spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto
rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento
sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per m²,
saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in
sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.

SOMMANO m³ 102,00 53,50 5´457,00 373,80 6,850

9 Posa in opera di mano di attacco in emulsione bituminosa da impregnazione e graniglia.
37 Trattamento di impregnazione con emulsione bituminosa a lenta rottura in quantità non inferiore

a 2,5 kg/mq e posa in opera di graniglia 5/10 a protezione mediante apposita macchina
combinata polivalente. Sono compresi nell'importo i periodi di attesa del mezzo e dell'operaio.

SOMMANO mq. 3´400,00 2,31 7´854,00 384,06 4,890

10 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (bin ... tta regola d'arte. Misurato in
39 opera dopo il costipamento.

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (binder) per sttrato di collegamento ad alto
modulo con psessore non inferiore a cm. 6, costituito da graniglie e pietrischetti tipo mm. 0/25
di IV° Cat., sabbie, filler ed additivi mescolati a caldo con bitume modificato con polimeri
elastomerici SBS (modifica hard) in idonei impianti, con dosaggi, caratteristiche e modalità
appresso indicati: granulometria aggregati di cui al Capitolato Speciale d'Appalto da pag. 37,
percentuale di bitume riferita agli aggregati compresa tra 4.5 e 5.5,%, stabilità Marshall
superiore a 7,85KN; scorrimento Marshall inferiore a mm. 3; indice dei vuoti compreso tra 4 e 8
%; sono compresi la fornitura del materiale ed il suo confezionamento nelle miscele prescritte, la
preparazione della superficie di stesa mediante la rimozione della sabbia eventualmente non
trattenuta dall'emulsione stesa precedentemente a protezione dello strato di misto cementato e/o
strato stabilizzato a calce e cemento, la mano di ancoraggio, la posa in opera delle miscele
eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica a temperatura di stesa compresa tra 130 e
150° C, l'immediata costipazione a mezzo di rulli di peso minimo di t. 8, gli oneri per il prelievo
dei materiali da sottoporre alle prove di laboratorio, compresa la fornitura di ogni materiale, la
lavorazione, l'onere del lavoro notturno ed in presenza di traffico ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO al m² x cm 23´800,00 1,96 46´648,00 3´969,74 8,510

11 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin ... ti lapidei di I Cat. - Misurato al
41 m² x cm. dopo la stesa.

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e
pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente una percentuale di peso del 100 %, di
pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),
confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di
capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine
vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di
applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60 % (ECR) nella
misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo mm. 0/12 - 0/15 come da prescrizioni di C.S.A. e
secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m² x cm. dopo la stesa.

SOMMANO al m² x cm 10´200,00 1,95 19´890,00 3´723,41 18,720

12 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di r ... usini con telaio di dimensioni
43 interne fino a cm. 70 x 70.

Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi:
la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di
calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. É inoltre
compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne
fino a cm. 70 x 70.

SOMMANO cadauno 8,00 92,24 737,92 495,88 67,200

13 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso co ... entare. Per strisce di larghezza
50 cm. 15 di nuovo impianto.

Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o
trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con
vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00
kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa
altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm. 15 di nuovo impianto.

SOMMANO al mt. 1´200,00 0,37 444,00 226,57 51,030

14 Membrana elastomerica autotermoadesiva
54 Membrana elastomerica autotermoadesiva

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 103´365,35 16´707,25
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SOMMANO m2 1´700,00 10,00 17´000,00 912,90 5,370

Parziale LAVORI A MISURA euro 120´365,35 17´620,15 14,639

T O T A L E   euro 120´365,35 17´620,15 14,639

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 120´365,35 17´620,15 14,639

TOTALE  euro 120´365,35 17´620,15 14,639

     Data, 11/12/2017

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 


