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DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

12.3.YS5.02 STRATI DI COLLEGAMENTO IN
CONGLOMERATO
BITUMINOSO SEMIAPERTO
BINDER Esecuzione di
pavimentazione in conglomerato
bituminoso "semiaperto ""binder""
costituito da graniglia e
pietrischetto," ottenuta per
frantumazione, granulometria 0-25
mm, confezionato a caldo in idonei
impianti con bitume di penetrazione
80-100 ed in dosaggio compreso tra
4,5 e 5 % del peso secco degli inerti,
percentuale dei vuoti a
pavimentazione costipata non
superiore al 7 %, steso con macchine
vibro-finitrici, a temperatura non
inferiore a 110 °C anche in due
strati, compresa la pulizia del piano
di posa, la fornitura e la stesa
continua del legante di ancoraggio in
emulsione di bitume (ER 55 - ER
60) in ragione di 0,8 kg/m²,
l'emulsione di bitume (ER 60) in
ragione di 0,8 kg/m² per il
collegamento tra due strati successivi
di binder, la compattazione con rulli
adeguati, le riprese di deformazioni,
avallamenti, impronte, la formazione
delle pendenze ed i raccordi attorno
ai manufatti (caditoie, chiusini,
cunette, ecc.).
B) Di spessore finito compattato 10
cm
66,00
m²
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12.4.YS5.01 CONGLOMERATO BITUMINOSO
PER TAPPETI DI USURA
Esecuzione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso di tipo
chiuso (manto di usura) costituito da
graniglia e pietrischetto,
granulometria 0-8 mm confezionato a
caldo in idonei impianti, con bitume
di penetrazione 60-80 ed in dosaggio
non inferiore al 6 % del peso secco
degli inerti, percentuale dei vuoti a
pavimentazione costituita non
superiore al 5 %, steso con macchine
vibro finitrici, a temperatura non
inferiore a 110 °C, compresa la
pulizia del piano di posa, la stesa
continua del legante di ancoraggio in
emulsione bituminosa (ER 60) in
ragione di 0,8 kg/m², la
A Riportare:
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66,00 €

18,40

€

1.214,40

€

1.214,40
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DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:
compattazione con adeguati rulli, le
riprese di deformazioni, avallamenti,
impronte, la formazione di pendenze
ed i raccordi attorno ai manufatti
(caditoie, chiusini, cunette, ecc.).

INC.

IMPORTO

€

1.214,40

7,86

€

518,76

36,43

€

1.326,05

€

3.059,21

B) Di spessore finito compattato 3
cm
66,00
m²
3

66,00 €

40.1.GQ4.01 CORDONATA STRADALE
PREFABBRICATA IN CLS.
VIBROCOMPRESSO Fornitura e
posa in opera di cordonate stradali
prefabbricate in cls vibrocompresso,
costituite da elementi diritti o curvi
con o senza bocca di lupo, delle
dimensioni non inferiori a 12x25 cm,
compreso scavo in terreno di
qualsiasi natura e consistenza,
massetto di fondazione e rinfianchi in
calcestruzzo, la posa dei cordoli in
piano o in pendenza perfettamente
allineati e raccordati, sigillatura e
stuccatura dei giunti con malta di
cemento, ritombamento e trasporto a
rifiuto del materiale di risulta,
pulizia con acqua e segatura, pezzi
speciali, tagli, sfridi, carico, scarico,
trasporto.
A) Elementi lisci diritti o curvi
(13,2+5,0+13,2+5,0)

36,40
m
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11.6.CP1.01 SCAVO DI SBANCAMENTO IN
TERRENO DI QUALSIASI
NATURA Esecuzione di scavo di
sbancamento a sezione aperta per
profondità fino a 5 m, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza,
compresi i trovanti fino a 0,5 m³ di
volume, ad esclusione della roccia
tenera e della roccia dura da mina,
asciutto o bagnato, in presenza
d'acqua di qualsiasi natura,
provenienza ed entità per la
formazione di splateamenti,
cassonetti, sedi stradali, per
l'apertura, l'allargamento ed
approfondimento di bacini, canali e
fossi, per la bonifica di sottofondi
cedevoli per l'impostazione di opere
d'arte (platee e fondazioni di edifici),
rilevati e rinterri, da eseguirsi con
idonei mezzi meccanici, compreso lo
A Riportare:
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IMPORTO

€

3.059,21

7,67

€

759,33

0,57

€

24,62

€

3.843,16

sterro di arbusti e ceppaie,
l'aggottamento delle acque, le
eventuali sbadacchiature e
puntellazioni delle pareti, la
conservazione ed il mantenimento di
eventuali costruzioni sotterranee
quali tubazioni, condutture di ogni
genere, cavi, opere d'arte, la
formazione di pendenze, se
prescritte, il carico e trasporto
nell'ambito del cantiere dell'idoneo
materiale di risulta, a ritombamento o
in rilevato, perfettamente sagomato e
compattato, ovvero il carico,
trasporto e scarico alle pubbliche
discariche del materiale non idoneo
od eccedente, compresa l'indennità di
discarica o deposito ed eventuale
viabilità provvisoria di cantiere.
A) Anche in presenza d'acqua (tirante
d'acqua fino a 20 cm)
(66,00x1,5)

99,00
m³

5

99,00 €

71.2.VV4.01 VERNICIATURA DI STRISCE
LONGITUDINALI SU
PAVIMENTAZIONI STRADALI
Esecuzione di strisce longitudinali
rifrangenti mediante applicazione di
vernice rifrangente contenente micro
sfere di vetro su superficie stradale,
per formazione di strisce continue,
discontinue e doppie, compreso
l'onere per il tracciamento, la pulizia
e la segnaletica di cantiere.
A) Larghezza 12 cm
(5,00x6+13,2)

43,20
m
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11.8.CP1.01 RIPORTI IN MATERIALE MISTO
DI CAVA Esecuzione di riporti,
mediante fornitura e posa in opera di
materiali misti granulari, costituiti da
ghiaia, detrito e frantumato arido
provenienti da cave di prestito o alvei
di torrente, per formazione di strati
di fondazione stradale, ritombamenti,
sottofondi, corpi stradali, rilevati,
rialzi di curve, bonifiche e ricariche
di consolidamento, compresa la
pulizia e sistemazione del fondo,
l'indennità di cava, il carico, trasporto
e lo scarico a piè d'opera, le
eventuali correzioni granulometriche
e stabilizzazioni, la stesura e
A Riportare:
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PREZZO

Riporto:
compattazione per strati di 30 cm
massimi, la sagomatura, profilatura
dei cigli e delle scarpate, la
compattazione con adeguati mezzi
meccanici sino al raggiungimento
del costipamento prescritto.

INC.

IMPORTO

€

3.843,16

29,76

€

982,08

3.500,00

€

3.500,00

€

8.325,24

A) Per costipamento pari a 95 %
della densità massima AASHTO
(66,0x0,50)

33,00
m³

7

N.P. 01

33,00 €

Realizzazione di pubblica
illuminazione mediante la fornitura di
palo h 7,0 m e lampada ai vapori di
sodio tipo "schreder squalo 2",
compreso plinto porta palo, pozzetto
di ispezione, tubazioni corrugate,
cavi e allacciamento per dare l'opera
finita a regola d'arte.
1,00
a
corpo

ImpC

Sommano
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