ELENCO PREZZI UNITARI
NUM.
ART.

CODICE

C01.20.189

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

Altro
Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter
consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del
materiale di risulta dal cantiere:
a) per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore

(uno/25) mq
C01.20.194

€

1,25

(diciannove/59) mq

€

19,59

(milleottocento/00) corpo

€

1.800,00

€

100,00

€

30,00

€

125,00

Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido, compreso ogni onere e magistero, con
accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto
a discarica fino a una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e
pulizia del sottofondo, cubetti posti su malta:
a) eseguito con recupero e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato

Sic.Ost.01

Oneri per la sicurezza relativi al 1° stralcio

Z.Ts.Ost.01

Manto di usura in conglomerato bituminoso asfaltico dello spessore finito non inferiore a 30
mm, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme
Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, costituito da inerti di granulometria a
scelta della D.L. (0-12 mm) e bitume puro in ragione del 5÷6% del peso degli inerti stessi,
compresa la preventiva operazione di messa in luce dei bordi asfaltati con greder, o simile
attrezzo, e la pulizia della sede stradale, la fornitura e la spalmatura della superficie con
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 kg per m² e successiva spalmatura, la
cilindratura con rullo tandem da 6÷8 t, compresa la spruzzatura della superficie con
emulsione bituminosa in ragione di 1 kg per m² nonché lo spargimento di sabbia bitumata
per la sigillatura e la compattazione con mezzi idonei della superficie non accessibile ai rulli.
Realizzato con bitumi normali uso estivo eseguito con mezzi meccanici e modeste finiture a
mano.
Nel prezzo è compresa e compensata l'esecuzione di un prelievo di conglomerato
bituminoso “fresco” in ragione di uno ogni 300 t, o frazione, con rilievo della temperatura del
campione prelevato allo scarico da automezzo su vibrofinitrice, il suo successivo invio a
laboratorio di controllo qualità materiali, convenuto tra D.L. e Appaltatore, per l’effettuazione
di prove Marshall (secondo norme EN12.697-8, 12.697-30 e 12.697-34), con
determinazione del contenuto di legante in percentuale su aggregati e nella miscela, massa
volumica, densità Marshall, Stabilità Marshall, Scorrimento Marshall, rigidezza Marshall, e
analisi granulometrica degli aggregati e curva risultante (secondo norme EN12.697-1 e
12.697-39, EN933-1).
Si evidenzia che il prezzo di applicazione a peso avverrà su fornitura di copia della bollettina
di pesatura in uscita dallo stabilimento di confezionamento del conglomerato bituminoso che
dovrà riportare sia la pesata iniziale del mezzo di trasporto a vuoto che la pesata in uscita
del mezzo di trasporto pieno del carico. La D.L. potrà eseguire pesate dei mezzi in arrivo,
prima e dopo lo scarico, su pese pubbliche ed il peso risultante sarà quello effettivamente
riconosciuto, indipendentemente dal valore riportato nella bollettina di pesatura in
stabilimento.

Z.Ts.Ost.02

Rappezzi a colmatura di buche o parti ammalorate del manto bituminoso eseguiti a mano
con l'ausilio di mezzi meccanici previa pulitura della buca, compresa la fresatura della parte
ammalorata per uno spessore fino a 10 cm, spandimento di emulsione bituminosa per
attacco, riempimento con conglomerato bituminoso (Binder costituito da inerti della
granulometria a scelta della D.L. e da bitume in ragione del 5% del peso degli inerti) e
successiva cilindratura, eseguito con bitumi normali per uso estivo, fino ad uno spessore
reso di cm 7 di binder, sono compresi gli oneri e i perditempo aggiuntivi per la successiva
fresatura di allargamento dell'area di rappezzo (sp. cm 3 e maggior larghezza per una
corona della larghezza di cm 50), questa ultima fresatura pagata a parte con apposita voce
di tariffa, nonché per la chiusura del cavo allargato per uno spessore finito di cm 3 di
tappeto, comprensivo della preventiva mano d'attacco di emulsione e della definitiva
intasatura con filler e sabbia finissima della superficie rappezzata (la fornitura e posa in
opera de solo tappeto d'usura viene compensato a parte con l'apposita voce di tariffa).
La superficie valutata è quella di impronta della buca riempita regolarizzata e riempita con i
7 cm resi di binder.

(cento/00) t

(trenta/00) mq
Z.Ts.Ost.03

Rialzo od abbassamento e successiva sistemazione alla quota del piano stradale finito di
chiusini dei servizi esistenti in sede stradale comprendente: lo scavo, l'eventuale fornitura e
posa di sabbia, l'eventuale fornitura e posa di mattoni, l'eventuale posa di manufatti speciali
forniti dalle aziende interessate, il ripristino della pavimentazione stradale con conglomerato
bituminoso asfaltico e quanto ancora occorra.

(centoventicinque/00) cad
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Z.Ts.Ost.04

DESCRIZIONE

U.M.

Posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido di recupero (forniti dall'Amministrazione
appaltante) e con integrazione di altro cubetto derivante da spaccatura meccanica, di colore
omogeneo con spigolo variabile di dimensioni di circa 8÷10 cm, posati con malta cementizia
su sottofondo preventivamente eseguito. Sono compresi nell’intervento, il reintegro dei
cubetti necessari nella misura di circa il 10% della quantità necessaria, la formazione del
letto di posa dello spessore minimo di 8 cm; la posa dei pezzi secondo il piano di cava ed
archi contrastanti e paralleli; l’assestamento fino all’eliminazione delle differenze di quota tra
gli elementi; l’eventuale rabboccatura dei giunti sempre con malta cementizia; la battitura a
regola d'arte e la pulitura della superficie con eventuale segatura; il carico e trasporto a
discarica di tutti i detriti in conformità alla normativa vigente: lavorati su sabbia e cemento e
con sigillatura in cemento.

(trentotto/91) mq
Z.Ts.Ost.05

PREZZO

€

38,91

€

10,30

Sigillatura in cemento dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, previa
scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte

(dieci/30) mq
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