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c.s.A.2) in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4

N/mm2 e fino a l0 N/mm'ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con
superfici di discontinuità poste a distanza media I'una dall'altra superiore a 30 cm e

fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di scavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kw. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre
sarà determinata su provini da prelevare in
numero non inferiore a 5 provini (da 10xl0xl0 cm) fino ai primi 300 m3 dl
materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata
variazione delle classi di resistenza

EURO DICIASSETTE/s7

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in pead o pp
strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione.
interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m'z, con giunti a bicchiere e

guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN
13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione
collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar
in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e

I'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, I'esecuzione delle prove idrauliche
nonché ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola
d'arte,
escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da
compensarsi a parte.D esterno di 400 mm - D interno di 344 mm

EURO SESSANTANOVF./32

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e

1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo,
compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e
necessari
ricarichi ed imovimenti dei materiali per quanto sopra, sia conmezzi meccanici
che manuali. - per ogni m3 di materiale costipato

EURO TRE/94

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita
Jon mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida I'intera superficie scarificata,
incluso I'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, I'onere della
;pazzolaíra del
lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto,
lei materiali predetti.
l) in ambito urbano - per ogni m2 e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi

EURO QUATTRO/g5

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali
:ispondenti alle norme cNR-uNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti

€/metro cubo

€/metro

€/metro cubo

€/metro
quadrato

17,5',1

69,32

3,92

4,9:
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1.5.2

|.6.2

per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95oz

della densità AASHO
modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo el

eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e pe

distanzadalle cave fino a 5 km.per shade in ambito urbano
EURO TRENTATRE/I:

conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), d

avimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C' D e ì

extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdSl

confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 701100 con Il

compreso tra -7,2 s + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla ftantumazione d

rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti d

accettazioîe riportati nella tabella 5 traffrco tipo M e P (extraurbana) e nella tabellr

5 haffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n." 13911992. La granulometria

dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di
collegamento previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa

all'incirca tra il 4 - 5,5 yo. In ogni caso il dosaggio in bitume e I'assortimento

granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall.Nel

corso dello studio
la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche:stabilità

inferiore a 1000 kg,rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui

compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione

superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento

mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con

di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kglmz), la stesa del conglomerato

vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di

non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem

fino a dare lo strato finito a

regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione

i inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m

a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non

ait98Yo di quella determinata nello studio Marshall'

) per strade in ambito urbano - per ogni m2 e per ogni cm di spessore m"lcm
EURO LINO/9g

lomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in
bito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del cdS), in

bito urbano
di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con

puro (del tipo 50/70 o 701100 con IP compreso tra -7,2 s + 1,2) e aggregatc

proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica.

ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e F

e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R.B.U. n.'
3911992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso

per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazion

i" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - (

In ogni caso il dosaggio in bitume e I'assortimento granulometrico ottimal
essere

mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscele

dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a l00C

6

rigidezzanon inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3

Yo. llprezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, le

dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio cor

lsione bituminosa
a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), lt

del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime

interventi in strade dilarghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamentc

llo stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare 1o strato

€/metro cubo

€lm2lcm

33,7

1,99
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ETTI

a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti
degli inerti, ben regolare (scostamenti della

rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per
extraurbane) (scostamenti della superficie rispeffo al regolo di 4 m inferiori

,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera
non
al 97%o di quella determinata nello studio Marshall. per strade in

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore

EURO DU

di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

) eseguito conmezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
EURO QUATTROC

di muro demolito compreso e compensato ogni opera e magistero
il tutto finito a rgola d'arte

EURO

di tubazione da 600 in polietilene per ml 6,00 compreso e
prezzo SCAVO nmozlone , mes SA ln opera e quanto altro occorrente per

finita a regola d'arte
EURO DUEMILANOVECENTOCINQU

e posa in opera di pozzetto di collegamento in c.a delle dimension
inime di ml. 1,50x1,50x2,00 per ispezione comprso di botola dn 400

EURO MIL

FLORTDIA lt23/02t2022

IL PROGETTISTA

€/metroquadrat
oxcentimetro

€/metro cubo

€/a corpo

€/a corpo

€/a corpo
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I

2.950


