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DESCRIZIONE [)EL L'Aft'T']COL.O

(19. 13.0i 1.001) Frwatum a &eddo di strata di pavimentazione h conglomerafo bituminoso mediante particolare macchina ftesatrice
jpeg spessori di pavimentazione mmpresi ha ] e 20 cm, comprcso la rimozione parziale del materiale &esato, il tlasporto a discarica e
quanto astro occorra per avert il lavoro compiuto. Compresa, ove newssario,la pulizia del piano 6esato. Per spessore nino a cm 7,00
euro (Krd71)

(19. 13.0] 1.002) Fresatum a fhddo di strati di pavimentazione h conglomemto bituminoso mediante particolare macchina fresatriw
per spessori di pavimentazione compress 6a ] e 20 cm, compreso la rimozione parziale del materials aesato, il trasporto a discarica e
quanto astro occona per avert i] ]avoro compiuto. Compresa, ove newssario,la pulizia del piano fresato. Per agri cm in pi&
caro (zero/S9)

Nr. I
01

M2XCM 0,71

Nr. 2
02

H2XCM 0;59

Nr. 3
03

ll)emolizione totals o parziale, anche a tutti, di marciapiedi realizzad con pavimentazione in maHonelle di calcestruzzo o con canto
jbituminoso, incluso il sottostanle massetto in calcestruzzo armato di qualsiasi spessore ed icordoji, se non diversamente hdicato della
diKzione layoff. Compress e compensate ognionere per la demolizione eseguita sia mano che con mezzi meccanici, per la rimozione,
carico, Irasporto e scmico a rifiuto del materiale di risulta, manodopei% mezzi mewmicl segnaletica, passaggi provvisori, puticolari
cautele e protezioni per non danneggiae altai manufatti presents in corrispondenza dei marciapiedi da demolire quail pozzetti, linde
interrate, pali, ecc. ed ogni aldo onere per dare il lavoro e lo smaltimento del materials di risulta eseguito a pedetta regola d'arte
euro (vcntisei/76) m2 26,76

n

Nr. 4
04

(19.01.001.001) Servo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di maferie di qualsiasi natum e consistenza asciutte,
magnate o melmose, eseguito anche in pKsenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mana ma compresi i
trovanti rocciosie irelitti di murature fina a m: 0,50. bono inol&e compresi: ia demolizione delle norman sovmstrutture tips
pavimentazioni stradali o simile; il bro in alto delle materia scavate; I'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere
I'utilizzazione e la manovra dei mezzo meccanici e degli attKzzi d'opera; I'eventuale rinterro delle materia depositate ai margins delle
scavo, se ritenute idonee darla D.],-. Sono compress: ]'onere per i] carted in alto, ]a movimentazione neil'ambito de] cantiere dei
materials proveniend dagli scavi ed il reladvo calico su automezzo meccanico. Sano da computarsia pare le eventuali opera di
protezione(sbatacchiature) ed il trasporto a discaHca con injativi oneri. E ' inoltre compress quanto altro occorre per due il laura
finite. Scavi della profondita nino a m 3,00
euro (diciotto/54) m3 18,54

Nr. 5
05

1(02.01.007) Trasporto a discarica o sita aulorizzato Hmo ad una distanza di 15 1an., misumto per il solo viaggio di andata, tiamite
jautocarro, da] punta pi& vicino de] cantiere ano a]]a discaria o sita autorizzato, de] materia]e proveniente da scavo o demo]izione. ]] I
prezzo de[ trasporto d comprensivo de] chico e scarico dei materia]i dai mezzo di trasporto, ]e assicurazioni ed omni spesa relativa al I
piano funzionamento del mezzo di trasporto. Sano da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
euro (due/64) 2,64

Nr. 6
06

1(02.01.008) Sovmpprezzo per trasporto a discuica o silo auTorizzato B distanza di oltre 15 1an., misumlo per il solo viaggio di andata,
jtramite au]ocarro, da] punta pi& vicino de] cantiere lino a]]a discarica o sita autorizzato. ]] prezzo del trasporto d comprensivo del
calico e scahco dei material i dai mezzo di trasportQ, ]e assicurazioni ed ogni spesa re]ativa a] piero funzionamento de] mezzo di
tiasporto. Sano da computusia panic gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m ' di materials per ogli10 chilomeui oltre i

euro (tre/55) Im'xlok
prima 15ri

3,55

Nt. 7
07

(19.13.002) Strata di fondazione in mists wmcntato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, memento) di
appropHata gianulometria in tutto rispondente Bile prescrizioni delle Norma Twniche compress I'onere del successivo spandimento
nulla superficie dello strato di una mano di emulsions bitumhosa Della misura di kg I per m ', saturata da uno strata di sabbia;
compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sato, lavorazione e costipamento della strato con idonee macchine, ed
ogni astro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modality prescritte, misurato in opera dope compressions
euro (cinquantasei/18) m3 56,18

Nr. 8
08

1(19.i3.00i.002) Fondazione straddle in mists granulometrico frmtumato meccanicamentc con legante natumle, lipo 0-25, 0-70.
jmediante ]a compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fIDo ad ottenere il valore della prove AASHO modi6lca& indicata
ne[[e prescrizionitecniche de[ CSA Song compress: ]'umidificazione con acqua, ]e successive prove di ]aboratorio.
Miscela passante % Totale in peso
eerie crive]]ie Setacci UNIDim. Max. 7]Dim. Max 30
71 1W] 00

3070 - 1MIW
1550 - 8070 - 1W
1030 - 7050 - 85
523 - 5535 - 65
2]5 - W25 - 50
0,48 - 2515 - 30
0,072 - 155 - 15

Detti mateHali dwano essere esenti da qualsiasi materia vegetale o gmmi di ugilla. La peKentuale di usurp dei materials inerti
grossolani non dove essere superiors a 50 dope 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista darla prove AASH0 96. Le percentuaji
granulometriche riporute nulla precedence tabella in base able prescrizioni della AASHO T88-57 dowanno potersi applicare al
materials merle tanto dope il suo impiego nulla saada, quanto nel torso delle prove eH6ttuate alla cava di pnstito o alla ajar fonts di
provenienza. ll passante al setawio n. 200 non dove superare i 2/3 del passante al setacck) n. 40.
11 passante al setaccio n. 40 dove avert un limit liqufdo non superiore a 25 ed un indict plastico non supanon a 4. La miscela dove
avert un valor CBR saturo non inhriore al 50 %. Subito dope il ltvellamento finale e lo spianamento, agri stmtao sad costipato su
tutta la lunghezza fina a raggiungere il valore della density massima AASHO modificata indicate Delle pnscrizionitecniche CSA
E' inohre compress: la pnparazione del pico di pose, la fomiMm di ogni ma©riale e lavorazione, prove di laboratorio ed h silo G

lqumto astro occorre per dare il lavolo finho a pedetta re8ola d'arte. Misuiazionc a compaMzione awenuta. Typo 0 - 70
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euro (trentanove/88) 39.88

(18.09.006.001) Sistemazioni in quota df pozzeM stradalia seguito di ripavimenuzione suadale. Sano compress: la rimozione di
chiusini o caditoie; I'elevazione delle pa.roti con mattoni pienio getto di calcestruzzo; la riposa in open dei chiusinio caditoie
precedentemente rimossi. E ' inoltre compress quanto astro occorre per dare I'opera anita. Per chiusini con telaio di dimensions inteme
lino a cm 70x70

euro (ceutosedici/31) cad ! 16,3 ]

Nr. ]0 1( 1 8.09.006.002) Sistemazioni in quota di pozzctH stradalia seguito di rbavimmDzione SDadale Sano compress: la rimozione di
jchiusini o caditoie; I'elevazione delle pareti con mattoni pied o getty di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie
precedentemente rimossi. E ' inoltre compress quanto astro occorre per dare I'opera anita. Per chiusini con telaio di dimensions inteme
ojtre cm 70x70 lino a cm 80x80
eui'o (centotrentadue/66) cad 132,66

Nr. ]]
11

(] 8.09.006.003) Sistemuioni in quota di pozzetti SUadalia seguito di ripavimentazione straddle. Sano compress: la rimoziwe di
jchiusini o caditoie; I'elevazione delle pareti con mattoni pied o getty di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusinio caditoie
precedentemente rimossi. E ' inoltK compress quanto altro occorre per dare I'opera anita, Per chiusini con telaio di dimensions inteme
oltre cm 80x80 fina a cm 120x120
euro (centoquarantauno/02) cad ]41,02

(1 8.09.006.0049 Sistemazioni in quota di pozzetti stradalia seguho di ripavimentazione straddle. Sano compresi: la rimozione di
chiusini o caditoie; I'elevazione delle pareti con mattoni pied o getty di calwstruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie
precedentemente rimossi. E ' inoltre compreso quanto astro occorre per dare I'opera anita. Per chiusini con telaio didimensioni inteme
oltre cm 120x120 lino a cm 150x150

euro(centocinquantaquattro/58) cad

(19. 1 8.032) Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato: dosato a kg 350 di cements normals della sezione minima di cm2 300,
pesto in opera pedettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di memento nomlale di spessore non inferiore a
sm lO(dial) ed ogni astro onere per dare il la\oro finite a perfem regola d'aRe.

lcuro (diciotto/96) m 18,96

Nr. ]4
]4

(03,04.003) Rote h accra io elettrosaldata a magna quadrata di qualsiasi diametro, fomita e pasta in opera. Sano compresi: il taglio; la
sagomatura; [& piegatura de[[a rote; ]e ]egatwe oon fi]o di ferro ricotta e g]i sfhdi. E ' ino]tre compress quanto nitro occorre pel dare
I'opera anita.
euro (due/] 6) kg 2,16

Nr. 15
15

(03.03.001.005) Fomitura e pasa in open di cajcestruzzo durevole a prestazione gamntita swondo la normative vigente,
preconfezionato con aggegati di varig pezzature arte ad assicurare un assortimento gmnujometrico adeguato con diametio massimo
dell'aggegato 32 mm e classy di consistenza S4. E ' compress nel prezzo: il trasporto darla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibi[ita de[['autobetoniera per ]o scarico, omni astro onere e magistero per dare i cong]omerati eseguitia regola d'arte. bono escluse
[e armature meta]]iche, ]e cassaforme e i] pompaggio da compensarsi con prezzia parte. E ' esc]uso ]'onere dei controlli in torso
d'opera in conformity aloe prescrizioni indicate Belle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa
euro(centotrentaquattro/42) m3 134,42

Nr. 16
16

Fomitura e pasa in opera di pavimenti in pietrini di memento ad alta resistenza, typo cementolite e simile, di quajsiasi forma, spessore
cm 3, forniti e posts in opera. Sano compress: i] masseRO di male cementizia non inferiore a cm 3; la suggellatura dei giunti con
boiacca dicemento. E ' inoltre compeso quanto astro occorre per dare I'opera Hlnita.
euro (ventinove/44) mq. 29,44

Nr. ]7
17

Fomitura e posa in opera di conglomerato bituminoso(binder) per s&ato di cojlegamento ad alto modulo con spessore non hferiore a
jcm.5, costituito da gianiglie e pietrischeM lipo mm.0/25 di IV ' categoria, cabbie, filler ed additive mescolatia Qaida con bitume

modofocato mn polimeri elastomerici SBS(modifim hmd) in idonei impianti, con dosaggi, caratteristiche e modali& apprnso
indica6: granulometria aggregati di cui al capitolato specials d'appalto da pag.37, percentuale di biMme rifmita agb aggregati compresa
tra 5,0 e 5,5%, stabi]i& Marsha]] superiore a 7,8Kn., scorrimento Marsha]] inferiore a mm.3, indict dei s'roti compress tm 4% e 8%
Compress e compensato la fomitum dei materialied il suo confezionamento nelly miscele prescritte, la pKparazione della superfice di
stena madiante la pulizia del fonda, la mano di ancoraggio, la pose in opera delle miscele eseguita mediante spanditrice o Hmitrice
mwcanica a temperatum di stesa compusa &a 130' e 150'C., ]'immediate costipazione a mezzo di rullo di peso minima di t.8, gli
oneri per il prelievo dei materialida sottoporre able prove di ]aboratorio, compresa ]a fomitum di omni materia]e, ]a ]avorazione, I'onere
del lavoro nottumo ed in presenza di traffico ed olli astro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Misunto h open dope i] costipamento
euro (dud00) mq.xcm. 2,00

Nr. i8
18

Fomitura e pasa in opera di membrana bitumhosa autotemloadesiva antipumping da utilizzarsi per rinforzo, impermeabilizzazione e
ripristino stradale mediante posa come intedaccia tra strata di conglomerate bituminoso, costituita da un compound
impemleabilizzante e da una struttura di hnforzo. ll compound sari fomlato da una mescola di bitume distillato modificato con
elastomeri SBS, resins idrocarboniche, compatilizzanti sinteticie filler inerti stabilizzanti,. I'armatura saM costituita da una rote di velo

di magna mm.12.5x12,5 accoppiato ad un velo di velo imputrescibile. La membrana sari tmttata nulla fascia superiore con inerte
mtiaderente,mentre la fascia inferiore sari tmttata con film siliconico da asportan durante la pasa. La memblana avril le seguenti
cantBristiche sa]ienti: spesson mm.2,5(wcondo EN1849-]) rnistenza a trazione 40 KN/m(swondo EN123 11-1), allungamenta a
Forum 4%(seconds EN123 ] ]-1), resistenza a taglio di picco::0,30 Mpa(seconds UNl11214 - pmva Astra a 20'C con sforzo di 0,2
Mpa). La pavimentazione contenente ]a membmna, a fine vita utHr, dovr& essen completamente riciclabile e non creme pioblemi di
ftasatura a 6eddo.

euro (note/00) mq 9.M
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(1 9.13.005.002) Conglomemlo bitumiuoso per strata diusum lipo tappetho ottenuto con impiego di graniglia e piehschetti, cabbie
ed additive,(percentua]e di peso de] ]00%, dspetto alla miswla totals, di pietrischettie graniglie con materials di natum vulcaniw-
magmatica-srutfiva owero basaldca),confuionato a Qaida con idmei impianti, con dosaggie modality indicate delle norma tecniche di
mpitolato? con bitume di presaitta penetlazione, fornito e pasta in open con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di I
idoneo rullo tandem, pru'ia slesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsions bituminosa del typo acida al 60%
(ECR) nulla misura di kg 0,70 per m ' con ]eggera granig]iatura successiva. Compress: ]a Eomitura di omni materials e lavomzione,
prove di [abomtorio ed in sita, ed ogni a]ao onere per dare i] ]avoro compiuto a per6etta regola d'arte. lipo 0/12 - 0/1 5 mm come da
prescrizioni di C.S.A. e secondo ]e indicazioni de]]a D.L., inerti ]apidei di] Cat. - Misurato a] m:xcm dope la stena. I
euro (due/36) H2xcm

Nr. 20

Nr. 21
21

Nr. 22
22

Nr. 23

Nr. 24
24

Nr, 25
25

Nr. 26
26

(1 9.15.001.001) Strisce longitudinalio tTasversali in vemice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso
costituita da strisce ]ongitudinali o trasversal i bette o curve, in strisce semplicio affiancate continue o discontinue, eseguita con vemice
ri$mgente del tips premiscelato di qualsiasi colors, nulla quanti& non inferiore a 1,00 kg/m ', compress omni onere per Halo di
attrezzatuK, fomiture materia]e, tracciamento, compresa a]tnsi ]a pulizia delle zone di impianto e ]'insta]]azione ed i] mantenimento
della segnaletica di cantiere regolamentan. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impiantO
euro (zero/42) m

(1 9. ] 5.001.002) Strisce ]ongitudhalio tmsversali in vemice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso
costituita da strisce longitudinali o trasversali bette o curve, in strisce semplici o afHancate continue o discontinue, eseguita con vemice
ri#angente del typo premiscelato di qualsiasi mlore, nelja quantiH non inferiore a 1,00 kg/m:, compress omni onere per nolte di
attrezzature, fomiture materials, tracciamento, compresa altresi la pulizia delle zone di impianto e I'installazione ed il mantenimento
della segnajetica di cantiere regQlamenlare. Per strisce di larghezza cm 12 ripasso
euro (zero/33) m

(] 9.15.001.003) Strisce longitudinalio trasversali in vemice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso
costituita da strisw longitudinali o trasversalirette o curve, in strisce semplicio affiancate continue o discontinue, eseguita con vemice
ri&angente del lipo premiscelato di quakiasi cojore, nelly quantity non inferiore a 1,00 kg/m:, compress ogni onere per nolte di
attrezzature, fomiture materials, tracciamento, compresa altresi ]a pu]izia dej]e zone di impianto e ]'insta]]azione ed i] mantenimento
della segnaletica di cantiere regolamentare Per strisce di laighezza cm 15 di nuovo hnpianto
euro (zero/46) m 0,46

(] 9.15.001.004) Strisce longitudinalio tmsversali in vemlce premiswlata. Segnaletica orizzontale di nuovo impimto o di ripasso

ri#angenk dcl tips premiscelato di qualsiasi Galore, nulla quantity non inferiore a 1,00 kg/m ', compress omni onere per nato di
atRezzature, fomiture materials, tracciamento, compresa altresi la pulizia delle zone di impianto e I'installazione ed il mantenimento
della segnaletica di cantiere regolamentan. Per strisce di larghezza cm 15 ripasso
euro (zero/38) m 0,38

(19.15.003.001) Farce di arrests, ecc. in vemicc premiscelata. Segnaletica orizzontaje di nuovo impianto o in ripasso, per luce di
alesto, passi pedonale, zebrature e Reece, eseguite con vemice ri&angente di qualsiasi colors del lipo premiscelato, nulla quantity non
inferiore a 1,00 kg/m:, compress ogni onere per il nolte d{ attrezzature, fomiture materials, compresa albesi la pulizia delle zone di
impianto.e ]'insta]]azione ed i] mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata vuoto per piano per le scritte e per
la superficie e6bttiva per gli altai segal. Di nuovo impianto
euro (quattro/14) IU2 4,14

(19.1S.003.002) Fasce di airesto, ecc. h vemiw premlscelala. Segnaletfca orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per iasce di
arTesto, passe pedonaje, zebr azure e 6ecw, eseguite con vemice H&mgente di qualsiasi colors del typo premismlato, Della quantity non
inferiore a 1,00 kg/m ', compress ogni onere per il nolte di attrezzature, famiture materia]i, comprna a]besi ]a pulizia delle zone di
impianto.c ]'insta]]azione ed i] mantenimento delia segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata vuoto per piero per le scritte e per
[a super.Hoe eRettiva per gji a]tri segni. ]n ripasso
euro (tre/49) m2 3,49

(1 9.1 5.004) Rimozione mwcanica di segnaletica orizzontale. Rimozione mewanica di segnaletica orizzontale di qualsiasi bpa
mediante attrezzatura abmsiva su qualsiasi tips di pavimentazione o 6esatura con apposita macchina. per metro lineage di striscia da

euro (zero/67)
cm 12

m 0,67
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