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(19. 13,0] 1.001) Fienhm a fieddo di swti di pavimmtazione h conglaneluto biMminmo mcdianh partkolan maccbina ftesa&iw
pa spessori di pavimenlazione oompnsi 6a ]e 20 cm, compr60 ]a rimozione palziak (]el mateliale lksalo, IH tiupoao a discarica e
quando altxu ocana pa avexc il lawro compiuto.(l:omprua, ove neccssariola pulizia del piano ftesam, Pa spessue lino a cm 7,00
euro (zeronl) mRcm 0,7]

(19.13.01 1.002) Fiuatum 3 lteddo di stmti di pavimeatazione in conglamcmlo bftuminuo medianB paiticolan mawhina Ihsatria
pa spun di pavimentazbne mmpnsi fta ]e 20 cm, compress ]a rimozione paizia]e de] materia]e 6esato, i] tiasporto a discarica e
quando a]]ro occam per avae {] ]avom compiuto, Complesa, ove necessario,]a pilizia del piano ftesato. Pa Wi cm in pi&
jeuro (ztlW59) m2xclD 0,.59

Nr. 3
03

I)emo4izione totals o paiziale, anche a tutti, di marciapkdi realizzati con pavimmtazime in maRonelle di calcestruzzo o con marta
bituminoso, hcluso il sottosMnte massetto in calcestruzzn armato di qualsiasi spessae ed icordoli, se non diversamente hdicato darla
diiezione layoff. Conipino e compensate agri onere per la danolizione esegui& sia mano che con mezzo meccanici, per la rimozione:
calico, trasporto e scans a rifiuto del materials di risulta, manodopeta, mezzo meccanici, SWaletica. passaggi provdsori, particolari
cautele e pta.ezioni pa non danneggian altri manufatti presenti in corrispondenza dei maKiapiedi da demoliK quail pozzetti, lira
inBrmte. pali, nc. ed omni altio orem lnr dare il lavoio e k) smaltimento del maferialc dirisulta eseguito a pedctta iegola d'wte
euro (ven6sci/76) m2 26,76

(19.01.001.001) Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccmico, di mateiie di qualsiasi datum e consistenza asciutte

bagnato o mdmose, eseguib ache in pKsenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da nina ma compress i
ttovanti rocciosie irelitti di mumture £mo a H3 0,50. Sano inoltre compress: la demolizione delle nomiali sovrastrutture lipo
pavimentazioni stradalio simile; il dio in alto delle materie scava@; I'oDeR del!'allargamento della sezione di scavo onde permettere
I'utilizzazione e la manowa dei mezzo mecunicic degli attrezzi dopera; I'wentuale rinterro delle valerie deposilate ai margins della
scavo, se ritenute idonee dana D.L. Sogo compress: I'onere per il calico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei
mateiiali piovenienli dagli scavi ed il nladvo carico su automczzo mwcanico. Sano da computarsia parte le evenluali open di
protezione(sbalnchiature) ed il tmsporto a discarica con irelativi oneri- E ' inoltrc compiuo quando alito occorre per dare il lavoro
finite. Scavi della profmdi& fina a m 3,00

euro (diciotto/54) 1 m3 18,54

(02.01.007) Trasporto a discarica o sita autorizzato Hmo ad una dishnza di 15 km., misumto per il solo viaggio di andata, tramite
autocano, da] punta pi& vicino del caRtieR fina alla discarica o sita autorizzato, del materials proveniente da scavo o demolizione. ll
pnzzo.del ttaspoito 6 compmnsivo del carico e scarico dei materia]i dai mezzo di tmsporto, ]e assicurazioni ed agri spesa relativa al
piano funzionamento del mezzo di tia.sparta. Sano da computarsi a parte glioneri di smaltimento in pubblica discadca
euro (due/64) m3 2,64

(02.01.008) Sovrapprezzo per trasporto a discaHca o silo autorizzato a distanza di olin 15 km., misuraR) per il solo viaggio di andata,
tramite autocano, dal punto pid vicino del cantiere fina a]]a discarica o sita autorizzato. ]] prezzo de] trasporto d comprensivo del
calico e scarico dei material i dai mezzo di tmsporto, le assicurazioni ed ogni spesa relative al pieno funzionamento del mezzo di
ttaEsporto. Sano da computarsi a parte gli oneri di smakimento in pubblica discarica. Per m ' di ma&ria]e per ogni ]0 chilometri oltn i

euro (tre/55) I m'x 1 0km

pnmt

3,55

(19.]3.002) Sbato di fondazione in misto wmentato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (herd, acqua, cement) dl
appropriata granulometria in tutto rispondente elle prescrizioni delle forme Tecniclle compreso I'onere del successi'+o spandimento
sulla superficie dello strato di una mano di emulsions bituminosa nella misum di kg I per m:, saturata da uno strata di sabbia;
compresa la 6ornitura dei materials, prove di laboratorio ed in sita, lavorazione e costipamento dello strata con idonee macchine, ed
omni astro onere per dare il lavoro compiuto seconds le modality prescritte, misurato in open dope compnssione
euro (cinquantasei/18) m3 56.18

(1 9. 13.001.002) Fondazione s&adale in mists gmnulometrico fmntumalo mucanicamente con legante naturale, lipo 0-25, 0-70,
mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, lino ad ottenere il valore della prove AASHO modificata indicate
nelly prescrizioni tecnictle del CSA. Sano compresi: I'umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio
Miscela passante % Totals in peso
eerie crivellie Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
71 1WI(D

3070 - ]001W
1550 - 8m0 - 1(D
]030 - 7050 - 85

523 - 5535 - 65
215 - 4025 - 50
0,48 - 2515 - 30
0,On - 155 - ]5

Detti materials devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grump di argilla. La percenluale di usurp dei materials inertil

Brossolani non dew eswre superior a 50 dope 500 .rivoluzioni dell'apparecchiatura prevfsla darla prova AASH0 96. Le percentuaiil
granulometriche riportate nulla precedents tabella in base elle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno poteisi applicare all
materials inerte tanto dopo il suo impiego nulla strada, quanto nel torso delle prove eHethiate alia cava di prestito o elle autre fonts dil
provenienza. ll passante al setaccio n. 200 non dove superare i2/3 del passante al setaccio n. 40
11 passante al setaccio n. 40 dove avert un limits liquido non superiors a 25 ed un induce plastics non superiore a 4. La miscela devil
avert un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dope il livellamento finale e lo spianamento, omni stratao salt costipalo su
outta la lunghezza find a raggiungere il galore della density massima AASHO modificata indicata neale prescrizioni tecnlche CSA.
E' inoltre compreso: la preparazione del piano di pasa, la fomitura di ogni materials e lavorazione, prove di laboratorio ed in sita e
quanto astro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione awenuta. Typo 0 - 70
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(]8.09,0{)6-001) Siskmazimih quota di pozzfN Madalia SWlito di HI vilmn@done slradale Sohn compresi: la rimoziom di
dliusinio caditoic; I'elevazhne delle palau con alatloni plaid g€!n di calcestruzzo; la riposa in open dei chiushio caditoie
piecedentemente rimossi, E ' inolin compress quanto alba ocmlK pa daK I'l4Km fhlib. Pa chiusinicon telak) di dinKnsioni inteme
tinto a cm 70xX)

euro (cenloscdici/31)

( 18.09.0Q6.002) Sistcmazioni in quad di pazzcM sbadalia seguito di ripavimmtazian SBadale. Sano cunpresi: la rimozione di
chiusinio caditoie; I'elevazione delle pareti con mattoM pimio getto d{ calceslluzzo; la riposa in open dei chiusinio caditoie
plecedentanente rimossi. E ' inoltK wmpreso quito astro wmrre per due I'open finila. Per chiusini con telah di dimensions in@me
oltre cm 70x70 Hm0 8 cm 80x80

euro (centotrenbdud66) 1

(18.09.006-003) Sistemazioni in quota di pozzetH stradalia s%Hilo di ripavimentazione stradale. Sano oompresi; la r&nozime di
chiusit)io caditoie; ]'e]evazione de]]e paras con mancini pienio getty di ca]cestnlzzo; ]a riposa in opera dei chiusinio caditoiel
precedentemente rimossi. E ' inoltn mmpreso quito astro occorre per dan I'opera finila- Per chiusini con telaio didimensioni inlemcl
o[ae cm 80x80 find a cm 120x] 20
euro (ccntoquarantauno/02)

cad 1 16,3 1

Nt. IO
10

cad 132,66

Nr. ] I
11

cad 141,02

r. 12
12

I(i 8.09-006.0049 Sistemazioni in quota di pozzetti stradajia seguito di ripavimentazione stmdale. Soho compress; ta rimozione di
chiusinio caditoie; I'ejevazione delle patti con mattoni picnic getty di calcalnlzzo; la riposa in open dei chiusinio caditoie
precedentemente rimossi. E ' ino]tre compress quando asbo occorre per daK ]'qnra finila. Per chiusini con telaio di dimensions inteme
oltre cm 120x120 lino a cm 150x150

euro (ccntocinquaBtaquattro/S8) cad 154,58

Nr. ]3
13

1(19. 1 8.032) Cordoba in catcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 3S0 di memento normals della sezione minima di cm ' 300,
lposb in opera perfdtamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cements normals di spnsoK non inferiore a
jcln !0(died) ed omni astro onere per dare il lavoro finite a perlbM tegola d'arte.
euro (diciotto/96) in 18,96

Nr. 14
14

(03.04.003) Rote h accra io elettrosaldata a mage ia quadrata di qualsiasi diame&o, fomib e posla in opera Soho compress: il taglio; la
jsagomatura; la piegatura della nte; le ligature con file di ferro ricotta e gli sfhdi. E ' inoltre compreso quando astro occorre per dare
I'opera anita
euro (due/16) kg 2,16

Nr. 15
15

1(03.03.001.005) Fomitura e pasa in opera di calcestiuzzo dunvole a pnstuione gamndta swondo la normativa vicente,
preconfezionato con aggregate di vane pezzature arte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massilno
dell'aggregate 32 mm e cjasse di consistenza S4. E compress nel prezzo: il tmsporto darla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilita deli'autobetoniera per lo scarico, ognialho onere e magistero per daK i conglomemti eseguitia regola d'arte. Sano escluse
le amlature metalliclle, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E ' escluso I'onere dei controlli in torso
d'open in conformity able prescrizioniindicate Delle Norma Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa
euro (centotrentaquatao/42) H3 134,42

r. 16
16

Fomitura e pasa in opera di pavimenti in pietrini di cements ad alta resistenza, tips cementolite e simile, di qualsiasi forma, spessore
jcm 3, fornitie posts in opera. Sano compress: il massetto di malta cementizia non inferiore a cm 3; la suggellatura dei giunti con
boiacca di cements. E ' inoltre compress quanto astro occorre per dare I'opera anita.
euro (ventinove/44) mq. 29,44

Fomitura e pose in opera di conglomemto bituminoso(binder) per strata di collegamento ad alto modulo con spessore non inferiore a
cm.5, costituito da gmniglie e pictrischetd lipo mm.0/25 di IV ' categoria, sabbie, filler ed additive mescolatia faldo con bituine

modofocato con polimeri elastomerici SBS(modi$ca had) in idonei impiand, con dosaggi, caratteristiche e modajiti appresso
indicali: Wanulometria aggregate di cui al capitolato specials d'appalto da pag.37, perwnhale di bitume riferita agri aggregate compresal
tm 5,0 e 5,5%, stability Mushall superiors a 7,8Kn.. smrrimento Marshall infeHon a mm.3, indigo dei vuoti compress tra 4% e 8%. I
Compress e compensato la fomitura dei materials ed il suo con6ezionamento nelly miscele pnscritte, la pnparazione della supernne di
stena madiante ]a pujizia de] fonda, ]a mano diancoraggio, la pasa in opera delle miscele eseguita mediante spanditrice o 6initrice
mncanica a temperatum di stesa compress lra 130' e 150'C., I'immediata costipazione a mezzo di milo di peso minima di t.8, gli
ones per il prelievo dei material i da sottopone able prove di laboratorio, compress la fomitura di ogni materials, la lavorazione, I'onere
del lavoro nottumo ed in presenza di traffics ed ogle astro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Misurato in opera dopo il costipamento
euro (due/00) I lnq.xcm. 2,00

r. 18
18

Fomitura e posa in opera di membrana bituminosa autotemioadesiva antipumping da utilizzarsi per rinforzo, impermeabilizzazione e
ripristino stradale mediante pasa come interfaccia tra strata di conglomemto bituminoso, costituita da un compound
impermeabilizzante e da una struttum di rinforzo. ll compound sara formats da una mescola di bitume distillato modificato con
elastomeriSBS, reside idrocarboniche, compatilizzanti sinteticie filler inerti stabilizzanti, I'armatura sara costituita da una rote di vitro

di magna mm.12.5x12,5 accoppiato ad un velo di vitro imputrescibile. In membrana sari trattata sulla fascia superiors con inerte
antiaderente,mentre la fascia inferiore sad trattata con film siliconico da asportare durante la pasa. La membrana avrA le seguentl
caratteristiche sajienti: spessore mm.2,5 (seconds EN1849- 1) resistenza a trazione 40 KN/m (swondo EN123 11-1), allungamento a
rottura 4% (SGcondo EN123 1 1-]), resistenza a taglio dipicco -0,30 Mpa (secondo UNI 1 1214 - prove Astra a 20'C con sforzo di 0,2
Mpa). La pavimenlazione contenente la membrane, a fine vila utilr, dovri esserc completamente riciclabile e non create pmblemi di
ftasatura a freddo.

euro (note/00) mq. 9,00
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1(19.13,005.002} Conglanenalo bitllmhoso per slmio di uslnm lipo hppainio otimuto con impiego di grmiglia e pichschct6. mbbk
jed additive,(perwntuak di peso del lm%, rispao alla miscela tntaje, di piarischeM e graniglie con malahk di datum vulcanica-
magmaHw-emttiv'a ov+uo basallica),mnfbdonao a faldo wn idmei inpianti, con desaggie modality indhui delle nomie tewiche di
upitolaio, con bitume di presaitla pmetizzione, fornilo e Wsto in open con idonw macchiw viblonmihci. compaliato a mezzo di

idoneo rullo fandom, plwia slesa nulla superfick di applicazione di una spiuzzamm di emubione bituminosa dcl lipo vida al m%a
(ECR) ne]]a misum di k& Q,70 pn m: mn 1%gm gfanig]ia]wa sucxxssi'a. Comprno: ]a $omihm di Wi mataiaje e ]avomdone,
prove di laboratorio ed in silo, ed ogii alDO oboe per dan il lavoro compiuto a peifeRa legola dark. Typo 0/12 - Oy15 mm come da
pnscrizioni di C.S.A. e wmndo le hdicazhni della D.L, ineiti lapidei dilCat. - Miswalo d maxim dopo la stem
euro (due/36)

r
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Nr. ]9
19

2,36

(1 9.15.00] .00] ) Strfsw longitudhalio Ilan'Ksali in venice pmmiscclata. Scgnaletica odzzonlale di nuovo impianta Q di ripasso
costituita da striscE longitudinalio trasversali reM o curse, in strisce semplicio affianute continue o discontinue, eseguita con vemice
}i#angente del typo premiscelato di qualsiasi colare, nulla quando non infeHore a 1,00 kB/m:, compreso omni onere per Halo di
autezzatun, fomituK mate]ja]e, uawiamento, compusa a]tlwt ]a pulizia de]]e zone d{ impimto e ]'installazione ed iH mantenimmto
della segna]etiw di cantine rego]amenbn. Per strisce di ]argKzza cm ]2 di nuovo impianta
euro (zero/42)

Nr. 21
2]

I(i9.t5.001.002) Strisw longitudinalio trasversali in vemke pnmiscelata. Seglaletica orizzonlale di nuovo impianto o di ripasso
jcostituita da strisce longitudinalio &asversali bette o curve, h s&isw semplicio afbancate mntinue o discontinue: eseguita con venice
rifrangen[e de[ lipo premisce[ato di qua[siasi co]ue, ne]]a quantia non infcriore a ],00 kg/m:, compress omni onere per novo di
nttrezzature, fomiture materials, tracciamento, comprem ahiesi la pulizia de:le zone di impianto e I'hstallazione ed il mantcnimento
della segnaletica di cantine regotamentaK. Pn strisce di lughezza cm 12 ripasso
euro (zero/33)

(19.] 5.001.003) Striscc longitudinalio tiuversali in vemice premiscelata. Segnalctim orizzontale di nueva impianto o di ripassol
costituita da strisce longitudinalio basversali bette o curve, in strisce semplicio affimcate continue o discmtinue, eseguita con vemice
rifangente del typo premiscelato di qualsiasi colors, Della quando non infedore a 1,00 kg/m ', compress ogni onere per nolte di
attrezzature, fomiture materia]e, tracciamento, compresa a]tnsi ]a pu]izia de]]e zone di impianto e ]'instaJlazione ed il mantenimento
de[[a segna]etica dicantiere rego]amentan. Per strisce di ]arghezza cm 15 di nuovo impianto
euro (zero/46) 0,46

(19. 15,001.004) Strisw longitudinal io ttuversali in vemice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso
costituita da suisse longitudinalio basversali bette o chive, in strisce semplicio afTiancate continue o discontinue, escguita con vemice
riltangente del tito premiscelato di qualsiwi colors, nelly quantity non inFeriore a 1,00 kg/m ', compress ogni onere per nolo di
attrezzature, fomiture materials, tracciamento, compresa altiesi la pulizia delle zone di impianto e I'installazione ed IH mantenimento
della segnaletica di cantiere regolamentan. Per strisw di larghezza cm 15 ripasso
euro (zero/38) m 0,38

Nr. 24
4

(19.15.003.001) Fasce di arrests, ecc. h venice premiscclah. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per farce di
arKsh, passe pedonale, zebrature e ltwce, eseguite con vemice riftangente di qualsiasi colors del tips premiscelato, nulla quantity non
infedore a 1,00 kg/m ', compress omni onere per il mold di attrezzature, fomituK materials, compresa altresi la pulizia delle zone di
impianto e I'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentan. Misurata vuoto per piero per le scritte e per
la superficie eHettiva per gli altai segal. Di nuovo impianto
euro (quattro/] 4) m2 4,14

Nr. 25
25

(19.15.003.002) rash di arrests, ew. in vemice premiscelata. Segnaletica orizzontale di NUOVO impianto o in ripasso, per luce di
arrests, passe pedonale, zebrature e aecce, ewgulte con vemice ri&angente diqualsiasi colors del lipo premiscelato, nel:a quantity non
infedore a ],00 kg/m ', compress agri onere per il nolte di attrezzature, fomitun materials, compresa altresi la pulizia delle zone di
impianto e I'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata vuoto per piero per le scritte e per
]a superficie eHettiva per gli altai segni. In ripasso
euro (tre/49) m2 3,49

Nr. 26
26

(19.]5.004) Rimozione rnKcanica di segnaletica orizzontale. Rimozione meccanica di segnaleNca nrizzontale di qualsiasi lipo
jmediante attrezzatura abmsiva su qualsiasi lipo di pavimentazk)ne o 6esatura con apposita macchina. per metro lineage di striscia da

euro (zero/67)

cm 12

m 0,67
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