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1.4.1.t
Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato
bituminoso eseguita con 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 spazzolatura del
lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il
trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.
l) in ambito urbano per ogni m2 e per i primi 3 cm di spessore
o ffazione di essi

da Via De Gasper a Via Francia
65.00*9.20
da Via Francia a Via Spagna
9.40*65.00
da Via Spagna a Via Cervi
60.00*9.40
da Via Cervi a Via De Nicola
61.00*9.40
Da Via de Nicola a Via Martogli
59.00*9.40
da Via Martgogli a fine territorio
100.00x8.00
parcheggio
3.20* 14.80

52.00*2.30

SOMMANO m'z=

6.1.6.2
Conglomerato bituminoso chiuso per shato di usura di pavimentazionì
stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F

extraurbana del CdS), in ambito urbano ria A, B, C, D e F extraurbana del
CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),
confezionato a caldo (strade di categoria E e F urbana del CdS).
confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/l0C
con IP in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 701100 con IP
compreso tra compreso tra --7,2 s + 1,2) e aggregato lapideo proveniente
Calla 1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla
lrantumafrantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purchd
zione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente aì

requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 rispondente ai requisiti dì
accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella
tabella 6 traffico tipo L traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6
lraffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.o 139/1992. La (urbana).
Cella norma C.N.R.B.U. n." 13911992. La granulometria granulometria
Cell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso dell'aggregato lapideo deve
rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogc
Celle granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà
rompresa all'incirca tra il 5,5 sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 o/o.ln

cgni caso il dosaggio 6 Yo. ln ogni caso il dosaggio in bitume e I'asin bitume
; I'assortimento granulometrico ottimali devono essere sortimento
granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo
Marshall. Nel caso di studio determinati mediante metodo Marshall. Nel
;aso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti
Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche:
stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non caratteristiche: stabilità non
inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vinferiore a 300
kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra uoti residui sui campioni
;ompresi

A RIPORTARE

598,00C

6l 1,00c

564,00C

573,40C

554,60C

800,00c

47,36C
I 19,60C

5,89 22.782,2t

22.782,28

3.861.96C
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RIPORTO

J e 6 %. II prezzo di applicazione prevede \a preparazlone della J e 6 %.

pîezzo di applicazione prevede la preparazlone de l1a superfic le di stesa,

dei giunti di strisciata e lo superficie di stesa,

dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano

con emulsione bitum lnosa spandimento di mano di

emulsione bitum lnosa cationica a rapida rottcationica a rapida

dosagglo di b itume residuo pan a ura (dosaggi o di bitume residuo pari

00,30--0 ,3 5 kg/m'), la stesa del conglomerato mediante 0,3 5 kg/m ,),

SA de conglomerato med iante ibrofin itrice, le cul dimension

interventi tn vibrofinitrice, e cul dimension

interventi ln sffade di larghezza non inferiore 3 m, ed

dello strade di latghezza non inferiore a 3 m

dello stesso con rullo tandem vibrantestesso con rullo
ed

fino a dare lo strato finito a , fino a dare lo strato finito a

la d'arte, privo di sgranamenti e difetti vlslvl dovuti perfetta

pnvo di sgranamenti e difetti ISIVI dovuti a segregazlone degl

ben regolare (scostamenti del la a segregazlone degl inerti,

(scostamenti della superficie fl spetto al rego lo di 4 m inferiori

ln qualsias superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a ,0 cm

direzione per le strade direzione per le strade

scostamentt del a superficie extraurbane) (scostamenti del la

al regolo di 4 m inferiori a 0 5 cm ln qualsiasi direzione rispetto

di 4 m inferiori 0,5 cm ln qualsiasi direzione per 1e strade

densità ln opera dovrà risultare non per le strade urbane ). La densità

dovrà risultare non inferiore al 91Vo di que lla determinata nello

inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall

per strade ln ambito urbano per ognl m2 e per ogni cm di per ogni m2

ogni cm di spessoresPessore

da Via De GasPer a Via Francia

65.00*9.20x3
da Via Francia aYia SPagna

9.40*65.00*3
da Via Spagna a Via Cervi
60.00*9.40*3
da Via Cervi a Via De Nicola
61.00*9.40*3
Da Via de Nicola a Via Martogli
59.00*9.40*3
da Via Martgogli a fine territorio
100.00*8.00*3
parcheggiox3
3.20* 14.80*3
52.00'r2.30*3

SOMMANO m2xcm

.6.21
di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione

bivi e isole pedonal median te vem lce rifrangente de colore

o giallo, o vernlce spartitraffico non rifrangente di grande

all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare it

a regola d'arte e secondo le prescnzlonl rego lamentari.

ogn m vuoto per pr eno per la figura geometrica c ircoscritta

l0*2.50*9.50
SOMMANO m'

.22
di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm,

vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o

spartitraffrco non rifrangente di grande res istenza

occ orrente per
lCe

compre SO ogn onere

A RIPORTARE

dare lavoro a
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d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.
4*410.00

SOMMANO m

lll.25
alle pubbliche discariche del comune

cul sl

i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa
comune medesimo SU aree autori zzate al conferimento,

sfabbricidi c lassificabi non mq uinanti provenienti da lavon
al I'interno del perimetro de centro edific ato, per mezzo

autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
gli oneri di conferimento
3867.96*0.02

discarica.

SOMMANO m3

ln quota di caditoie e pozzetti compreso demolizione e quanto
per dare I'opera finita regola d'arte

l0

SOMMANO acorpo

r.7 .t
a sezlone obbligata, esegulto SU le sedi stradal est stenti ln

bito urbano anche con uso di radar di superficie per
di sottoservizi, con mezzo meccanlco, fino alla

fondità di 2,00 m dal piano di Sbancam ento o, tn mancanza di
uesto, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a

i, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a
Cffi, compreso e compensato nel prezzo I'onere per nspetto
costruzioni sotterran ee preeslstenti da mantenere, condutture o
t, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa

per le pareti, comprest il paleggio e 'accatastamento
le materie lungo il bordo del cavo, cli aggottamenti, la

de le paretl e del fondo eseguito con qua lsiasi
compreso I'onere per il prel evo dei camplonl da

in contraddittorio tra la D.L. e I'Impresa), il
onamento dei cubetti que sto da compensars a parte con

re latiVO prezzo capitolo 20), da sottoporre alle prove di
lacclam ento ed ognl altro onere per dare I'opera completa a

rego la d'arte. Sono escl usr gl onen per la formazione di
partico lari da comp utarsi parte, la riparazione di

sottoserv danneggi ati senza lncuna da parte
'Impresa certificati dalla D. L. nonchè gl accertam enti e le

tecni che obbligatorie previste dal C. S .A
) ln terreni costituiti da 1m i, argille, sab bie, ghlale detriti
luvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi

stenza e di vo lume non supenore a 0,5 m3 sab b le e gh lale
debo lmente cementate e rocce lapidee fessurate, di

resistenza con superfici di discontinuità poste a
media I'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo

di escavazione di adeguata pofenzanon inferiore ai 45
w

demolizione muro
47.00*0.80* 1.00

SOMMANO m3

1.2.5

cementizio per strutture in calcestruzzo armato in
biente secco classe d esposl zlone XO (rjN 04 ), ln
biente um ido SENZA gelo classe d'espos lzlone XC xc2

04 classe di consisten za S3 consistenza sem
bassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la

A RIPORTARE

flu ida

38,71

90,0

10,

57.603,3

2.066

407,5

2

900

63.971 9
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dei cubetti conferimento ln laboratorio per le

dei materiali, la vibratura dei getti, la isciatura delle facce

con malta di cemento puro ed ognl altro onere

per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito

perfetta regola d'arte, esclusa I'eventuale aggiunta di altri

da computarsi ove necessarl ed escluse le casseforme e

per opere ln fondazione per lavon stradali c25t5 0

47.00*0.30*0.20
SOMMANO m'

111

in barre aaderenzamigliorata Classi 8450 C o 8450 A

lato in stabilimento, in bane di qualsiasi diametro, per

vori in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle

il filo de lla legatura, le eventuali saldature per

lo sfrido e tutto quanto altro occolTe per dare lavoro

a perfetta rego la d'arte, compreso I'onere per la

dei provln ed il conferimento ln laboratorio per le

per
dei materiali.
strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate

47.00*0.30*0 .20*25K9
SoMMANO Kg

'))
per strutture intelaiate ln cemento armato di

forma e dimens lone escluse le sîrutture speciali,

le armature di sostegno e di controventatura, compreso

ognl onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura,

accatastamento del materiale, il tutto eseguito regola d'arte,

per la superficie dei cassen contatto de cong lomerati

47.00*0.30
SOMMANO m'z

A RIPORTARE

l0

l1
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65.092,31

SOMMANO I LAVORI A BAStr D'ASTA
Costo netto manodopera incluso nei
Onerl sicurezza inclusi ne_i favori

-lavori € 3.845,64
(5% sui lavori)

€ 65. 092,3

3 .246, 42

a detrarre
Importo del -lavori a base d'asta soggetti a ribasso
SOMME A DISPOSTZTONE 

^AI,IMINISTRAZIONEiva 10%

spese discarica rifiuti speciali
spese per cessione volontarla

3.246,42 € 3.246,4

€ 61.945,9

spese accatast amento

6 .509 , 24
1.400,00
2.600,00
1.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZTONE AMMINISTRAZIONE
TMPORTO COMP],ESSIVO DEI LAVORI

II.509,24 11
e76

509,2
601,

FLORIDIA Ii 23/08/2022

]L PROGETTISTA


