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Nr. 1 FRESATURA MECCANICA MANTO STRADALE

Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso spinta fino a una profondità di cm.3, eseguita mediante fresatura a freddo con idonee attrezzature. Sono compresi nel prezzo gli oneri per: il carico e l'allontanamento del materiale di risulta; la perfetta pulizia del fondo dello scavo con scopa meccanica aspirante. Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare porzioni di asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare a discrezione della Direzione lavori. Compreso ogni onere per la fresatura attorno ai pozzetti e alle caditoie anche con l'ausilio di minifresa, martello demolitore ecc. Compreso ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

V.01 Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso spinta fino a una profondità di cm.3, eseguita mediante 
fresatura a freddo con idonee attrezzature. Sono compresi nel prezzo gli oneri per: il carico e l'allontanamento del materiale di 
risulta; la perfetta pulizia del fondo dello scavo con scopa meccanica aspirante. Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue 
derivanti dalla interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare porzioni di asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve 
operare a discrezione della Direzione lavori. Compreso ogni onere per la fresatura attorno ai pozzetti e alle caditoie anche con 
l'ausilio di minifresa, martello demolitore ecc. 
Compreso ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (sei/90) mq. 6,90

Nr. 2 PREPARAZIONE FONDO STRADALE ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI

Preparazione del fondo stradale sterrato per la successiva posa di conglomerato bituminoso tipo BINDER, composto dalle seguenti fasi:- scarifica superficiale per la rimozione del materiale non consolidato mediante idoneo mezzo meccanico e trasporto a discarica del materiale di risulta;- pulizia manuale dei raccordi e delle cunette ed il trasporto a discarica del materiale di risulta;- eventuale costipazione del fondo ove necessario mediante rullatura con rullo di peso adeguato;- ricarica e/o il livellamento, dove richiesti, della banchina. Compreso ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

V.02a Preparazione del fondo stradale sterrato per la successiva posa di conglomerato bituminoso tipo BINDER, composto dalle 
seguenti fasi:
- scarifica superficiale per la rimozione del materiale non consolidato mediante idoneo mezzo meccanico e trasporto a discarica 
del materiale di risulta;
- pulizia manuale dei raccordi e delle cunette ed il trasporto a discarica del materiale di risulta;
- eventuale costipazione del fondo ove necessario mediante rullatura con rullo di peso adeguato;
- ricarica e/o il livellamento, dove richiesti, della banchina.
 Compreso ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (tre/00) mq. 3,00

Nr. 3 PREPARAZIONE FONDO STRADALE ESEGUITO MANUALMENTE

Preparazione del fondo stradale sterrato per la successiva posa di conglomerato bituminoso tipo BINDER, composto dalle seguenti fasi:- scarifica superficiale per la rimozione del materiale non consolidato eseguito manualmente e trasporto a discarica del materiale di risulta;- pulizia manuale dei raccordi e delle cunette ed il trasporto a discarica del materiale di risulta;- eventuale costipazione del fondo ove necessario mediante rullatura con rullo di peso adeguato;- ricarica e/o il livellamento, dove richiesti, della banchina. Compreso ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

V.02b Preparazione del fondo stradale sterrato per la successiva posa di conglomerato bituminoso tipo BINDER, composto dalle 
seguenti fasi:
- scarifica superficiale per la rimozione del materiale non consolidato eseguito manualmente e trasporto a discarica del materiale 
di risulta;
- pulizia manuale dei raccordi e delle cunette ed il trasporto a discarica del materiale di risulta;
- eventuale costipazione del fondo ove necessario mediante rullatura con rullo di peso adeguato;
- ricarica e/o il livellamento, dove richiesti, della banchina.
 Compreso ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (sei/00) mq. 6,00

Nr. 4 POSA DI STABILIZZATO SOPRA FONDO STERRATO

Fornitura e posa di materiale selezionato stabilizzato per sottofondi avente uno spessore medio da cm.3 a cm.10 compresso, necessario alla rettifica ed al livellamento del piano stradale secondo i piani e le livellette indicate dalla Direzione Lavori, le pendenze dei piazzali dovranno tutte favorire lo scolo delle acque verso valle. Compresa la costipazione la rullatura con rullo di peso adeguato.Compreso ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

V.03 Fornitura e posa di materiale selezionato stabilizzato per sottofondi avente uno spessore medio da cm.3 a cm.10 compresso, 
necessario alla rettifica ed al livellamento del piano stradale secondo i piani e le livellette indicate dalla Direzione Lavori, le 
pendenze dei piazzali dovranno tutte favorire lo scolo delle acque verso valle. Compresa la costipazione la rullatura con rullo di 
peso adeguato.
Compreso ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (cento/00) mc. 100,00

Nr. 5 RIFACIMENTO COMPLETO DI CUNETTE STRADALI IN C.A.

Rifacimento completo di cunetta esistente in cls nei tratti particolarmente usurati indicati dalla D.L. mediante: - rimozione delle parti esistenti completamente rovinate a mano o con idoneo mezzo meccanico; - scavo a sezione ristretta fino a una profondità di cm. 25/30 eseguito a mano o con idoneo mezzo meccanico;- allontanamento del materiale di risulta alla pubblica discarica; - realizzazione di nuova cunetta alla francese, base cm 60, spessore cm 20, in calcestruzzo debolmente armato alla base dei muri di controripa. La lavorazione comprende la realizzazione delle seguenti opere: la preparazione del piano di posa, la fornitura e posa dei ferri d'armatura, le casseforme, il getto e la finitura superficiale lisciata e spazzolata sotto sagoma del 10%. Calcestruzzo a prestazione garantita secondo UNI EN 206-1. Classe di Resistenza a compressione minima: C35/45; Rapporto A/C max = 0,45 + 0,02; Classe di consistenza: S3; Classe di esposizione: XD3 - XC4; Diametro massimo degli aggregati: 25 mm; Contenuto minimo di cemento: 360 kg/mc; Copriferro nominale minimo: 45 mm.Compreso il costo della sicurezza e ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

V.04a Rifacimento completo di cunetta esistente in cls nei tratti particolarmente usurati indicati dalla D.L. mediante: 
- rimozione delle parti esistenti completamente rovinate a mano o con idoneo mezzo meccanico; 
- scavo a sezione ristretta fino a una profondità di cm. 25/30 eseguito a mano o con idoneo mezzo meccanico;
- allontanamento del materiale di risulta alla pubblica discarica; 
- realizzazione di nuova cunetta alla francese, base cm 60, spessore cm 20, in calcestruzzo debolmente armato alla base dei muri 
di controripa. La lavorazione comprende la realizzazione delle seguenti opere: la preparazione del piano di posa, la fornitura e 
posa dei ferri d'armatura, le casseforme, il getto e la finitura superficiale lisciata e spazzolata sotto sagoma del 10%. Calcestruzzo 
a prestazione garantita secondo UNI EN 206-1. Classe di Resistenza a compressione minima: C35/45; Rapporto A/C max = 0,45 
+ 0,02; Classe di consistenza: S3; Classe di esposizione: XD3 - XC4; Diametro massimo degli aggregati: 25 mm; Contenuto 
minimo di cemento: 360 kg/mc; Copriferro nominale minimo: 45 mm.
Compreso il costo della sicurezza e ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (sessantaquattro/00) ml. 64,00

Nr. 6 RIPRISTINO DI  CUNETTA STRADALE ESISTENTE MEDIANTE GETTO INTEGRATIVO

Ripristino di cunetta stradale esistente in cls nei tratti particolarmente usurati indicati dalla D.L.L'intervento sarà composto dalle seguenti lavorazioni:- rimozione delle parti esistenti completamente rovinate a mano o mediante idoneo mezzo meccanico;- allontanamento del materiale di risulta alla pubblica discarica;- casseratura e relativo disarmo;- getto integrativo avente spessore medio cm10 di calcestruzzo compresa la finitura superficiale lisciata e spazzolata sotto sagoma del 10%, calcestruzzo a prestazione garantita secondo UNI EN 206-1, Classe di Resistenza a compressione minima: C35/45; Rapporto A/C max = 0,45 + 0,02, classe di consistenza: S3, classe di esposizione: XD3 - XC4; diametro massimo degli aggregati: 25 mm, contenuto minimo di cemento: 360 kg/mc.Compreso il costo della sicurezza e ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

V.04b Ripristino di cunetta stradale esistente in cls nei tratti particolarmente usurati indicati dalla D.L.
L'intervento sarà composto dalle seguenti lavorazioni:
- rimozione delle parti esistenti completamente rovinate a mano o mediante idoneo mezzo meccanico;
- allontanamento del materiale di risulta alla pubblica discarica;
- casseratura e relativo disarmo;
- getto integrativo avente spessore medio cm10 di calcestruzzo compresa la finitura superficiale lisciata e spazzolata sotto sagoma 
del 10%, calcestruzzo a prestazione garantita secondo UNI EN 206-1, Classe di Resistenza a compressione minima: C35/45; 
Rapporto A/C max = 0,45 + 0,02, classe di consistenza: S3, classe di esposizione: XD3 - XC4; diametro massimo degli aggregati: 
25 mm, contenuto minimo di cemento: 360 kg/mc.
Compreso il costo della sicurezza e ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (duecentotrenta/00) mc. 230,00

Nr. 7 RIPRISTINO DI CUNETTE STRADALI ESISTENTI IN ASFALTO

Ripristino cunette esistenti mediante posa di asfalto nei tratti particolarmente usurati indicati dalla D.L.L'intervento sarà composto dalle seguenti lavorazioni:- rimozione delle parti esistenti completamente rovinate a mano o mediante idoneo mezzo meccanico;- accurata pulizia della superficie mediante idoneo mezzo meccanico o a mano;- allontanamento del materiale di risulta alla pubblica discarica;- stesura di emulsione bituminosa nella percentuale e quantità idonea;- posa di strato di conglomerato bituminoso avente spessore medio pari a 6/8 cm di dalle medesime caratteristiche della voce TAPPETONE (voce V.06a);- rullatura fino a completa chiusura e sagomatura a cunetta con raccordo a sguscio con pavimentazione esistente mediante rullo di adeguato peso e ballerina.Compreso il costo della sicurezza e ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

V.04c Ripristino cunette esistenti mediante posa di asfalto nei tratti particolarmente usurati indicati dalla D.L.
L'intervento sarà composto dalle seguenti lavorazioni:
- rimozione delle parti esistenti completamente rovinate a mano o mediante idoneo mezzo meccanico;
- accurata pulizia della superficie mediante idoneo mezzo meccanico o a mano;
- allontanamento del materiale di risulta alla pubblica discarica;
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- stesura di emulsione bituminosa nella percentuale e quantità idonea;
- posa di strato di conglomerato bituminoso avente spessore medio pari a 6/8 cm di dalle medesime caratteristiche della voce 
TAPPETONE (voce V.06a);
- rullatura fino a completa chiusura e sagomatura a cunetta con raccordo a sguscio con pavimentazione esistente mediante rullo di 
adeguato peso e ballerina.
Compreso il costo della sicurezza e ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (venti/00) ml. 20,00

Nr. 8 SOPRALZO POZZETTI E CADITOIE

Sopralzo pozzetti generici e caditoie esistenti a una qualsiasi altezza per arrivare alla medesima quota dello strato di nuovo asfalto posato in progetto.La lavorazione comprende:- rimozione pozzetto/coperchio esistente;- rimozione e sopralzo telaio pozzetto alla quota del nuovo manto stradale mediante posa di idonea malta cementizia sigillante;- posa pozzetto/coperchio e opportuno raccordo con l'andamento del nuovo manto stradale;- successiva pulizia manuale del pozzetto a lavoro completato.Compreso ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

V.05 Sopralzo pozzetti generici e caditoie esistenti a una qualsiasi altezza per arrivare alla medesima quota dello strato di nuovo asfalto 
posato in progetto.
La lavorazione comprende:
- rimozione pozzetto/coperchio esistente;
- rimozione e sopralzo telaio pozzetto alla quota del nuovo manto stradale mediante posa di idonea malta cementizia sigillante;
- posa pozzetto/coperchio e opportuno raccordo con l'andamento del nuovo manto stradale;
- successiva pulizia manuale del pozzetto a lavoro completato.
Compreso ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (centoquaranta/00) cad. 140,00

Nr. 9 FORNITURA E POSA DI CANALE PER RACCOLTA ACQUE

Sostituzione di canale per raccolta acque esistente e posa di nuovo canale carrabile.La lavorazione prevede: - rimozione completa di canale esistente compresa griglia e demolizione di parti in calcestruzzo esistenti a mano o con mezzo meccanico, compreso allontanamento del materiale di risulta presso pubbliche discariche;- realizzazione di scavo a sezione ristretta in corrispondenza dell'attuale posizione del canale avente larghezza pari a cm.50 e altezza pari a cm.50; - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4 per realizzazione di sottofondo e rinfianco canale in c.a.v.;- fornitura e posa di nuova canale carrabile pesante tipo "Pircher" 150 Work o equivalente, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato delle dimensioni di 1000x250x230 mm (interno 150x150 mm), con giunzione "maschio e femmina", completo di telaio zincato spessore 4 mm (µm 70) incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata F900 (EN 1433/2008) - Peso Kg 75 - Portata idraulica 11,17 lt/sec.; - fornitura e posa di griglia per canale 150 Work o equivalente, in ghisa sferoidale GGG50 a feritoie, antisdrucciolo, misure 500x236x44 mm, larghezza feritoie 16 mm, area di raccolta pari a 1084 cmq/ml, avvitabile in quattro punti ogni mezzo metro per garantire maggiore stabilita ai carichi previsti (sono comprese con la griglia n° 4 viti in acciaio inossidabile a testa esagonale).Classe di portata E600 (EN 1433/2008) - Peso Kg. 9,50;- compreso eventuale innesto di tubazione esistente posizionata lateralmente/a monte della strada.Compreso ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

V.06 Sostituzione di canale per raccolta acque esistente e posa di nuovo canale carrabile.
La lavorazione prevede: 
- rimozione completa di canale esistente compresa griglia e demolizione di parti in calcestruzzo esistenti a mano o con mezzo 
meccanico, compreso allontanamento del materiale di risulta presso pubbliche discariche;
- realizzazione di scavo a sezione ristretta in corrispondenza dell'attuale posizione del canale avente larghezza pari a cm.50 e 
altezza pari a cm.50; 
- getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4 per 
realizzazione di sottofondo e rinfianco canale in c.a.v.;
- fornitura e posa di nuova canale carrabile pesante tipo "Pircher" 150 Work o equivalente, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 
vibrato delle dimensioni di 1000x250x230 mm (interno 150x150 mm), con giunzione "maschio e femmina", completo di telaio 
zincato spessore 4 mm (µm 70) incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. 
Classe di portata F900 (EN 1433/2008) - Peso Kg 75 - Portata idraulica 11,17 lt/sec.; 
- fornitura e posa di griglia per canale 150 Work o equivalente, in ghisa sferoidale GGG50 a feritoie, antisdrucciolo, misure 
500x236x44 mm, larghezza feritoie 16 mm, area di raccolta pari a 1084 cmq/ml, avvitabile in quattro punti ogni mezzo metro per 
garantire maggiore stabilita ai carichi previsti (sono comprese con la griglia n° 4 viti in acciaio inossidabile a testa esagonale).
Classe di portata E600 (EN 1433/2008) - Peso Kg. 9,50;
- compreso eventuale innesto di tubazione esistente posizionata lateralmente/a monte della strada.
Compreso ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (quattromila/00) cad. 4´000,00

Nr. 10 POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "TAPPETONE"

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo TAPPETONE con bitume 70/100 alla percentuale del 5,0/6,0% sul peso secco degli inerti aventi granulometria 0/15 con aggiunta di filler da apporto per uno spessore medio di cm.4,00 compresso. Compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura con vibrofinitrice e cilindraura con rullo di peso adeguato. Inclusa la pulizia del piano di posa mediante idonei mezzi meccanici e macchine scopatrici; compresa la stesura dell'emulsione bituminosa con dosaggio pari a 700 gr./mq.Compreso ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

V.07a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo TAPPETONE con bitume 70/100 alla percentuale del 5,0/6,0% sul 
peso secco degli inerti aventi granulometria 0/15 con aggiunta di filler da apporto per uno spessore medio di cm.4,00 compresso. 
Compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura con vibrofinitrice e cilindraura con rullo di peso adeguato. Inclusa la pulizia 
del piano di posa mediante idonei mezzi meccanici e macchine scopatrici; compresa la stesura dell'emulsione bituminosa con 
dosaggio pari a 700 gr./mq.
Compreso ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (otto/15) mq. 8,15

Nr. 11 POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO PER RISAGOMATURA PIANO STRADALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo TAPPETONE con bitume 70/100 alla percentuale del 5,0/6,0% sul peso secco degli inerti aventi granulometria 0/15 con aggiunta di filler da apporto compreso e compensato nel prezzo: il trasporto, la fornitura e la stesa a macchina e successivamente la costipazione con rullo e piastre vibranti per uno spessore medio di cm. 2,50compresso.  Inclusa la pulizia del piano di posa mediante idonei mezzi meccanici e macchine scopatrici; compresa la stesura dell'emulsione bituminosa con dosaggio pari a 700 gr./mq.RICARICA GENERALE PER COMPENSAZIONE DOSSI E AVVALLAMENTI SPESSORE MEDIO 2,5 cm. Compreso  ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

V.07b Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo TAPPETONE con bitume 70/100 alla percentuale del 5,0/6,0% sul 
peso secco degli inerti aventi granulometria 0/15 con aggiunta di filler da apporto compreso e compensato nel prezzo: il trasporto, 
la fornitura e la stesa a macchina e successivamente la costipazione con rullo e piastre vibranti per uno spessore medio di cm. 2,50
compresso.  Inclusa la pulizia del piano di posa mediante idonei mezzi meccanici e macchine scopatrici; compresa la stesura 
dell'emulsione bituminosa con dosaggio pari a 700 gr./mq.
RICARICA GENERALE PER COMPENSAZIONE DOSSI E AVVALLAMENTI SPESSORE MEDIO 2,5 cm. 
Compreso  ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (sessantasei/70) t. 66,70

Nr. 12 POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "BINDER"

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo BINDER con bitume 70/100 alla percentuale del 4.5/4.9% sul peso secco degli inerti aventi granulometria 0/25 con aggiunta filler ad apporto costituito da 8 cm. compressi, conglomerato bituminoso (4.5-4.9% di bitume 80/100 180/200) di appoggio con pietrischetto pezzatura fino a 20 mm.. Compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura con vibrofinitrice e cilindraura con rullo di peso adeguato. Inclusa la pulizia del piano di posa mediante idonei mezzi meccanici e macchine scopatrici; compresa la stesura dell'emulsione bituminosa con dosaggio pari a 700 gr./mq.Compreso ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

V.08 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo BINDER con bitume 70/100 alla percentuale del 4.5/4.9% sul peso 
secco degli inerti aventi granulometria 0/25 con aggiunta filler ad apporto costituito da 8 cm. compressi, conglomerato bituminoso 
(4.5-4.9% di bitume 80/100 180/200) di appoggio con pietrischetto pezzatura fino a 20 mm.. Compreso stesa e rullatura fino a 
completa chiusura con vibrofinitrice e cilindraura con rullo di peso adeguato. Inclusa la pulizia del piano di posa mediante idonei 
mezzi meccanici e macchine scopatrici; compresa la stesura dell'emulsione bituminosa con dosaggio pari a 700 gr./mq.
Compreso ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (dodici/00) mq. 12,00

     Data, 17/02/2017

Il Tecnico
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