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LAVORI A MISURA
1
F.13.12.a

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
RICARICHE
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
bituminoso, per ricariche, adatto per riparazione
di buche ed avvallamenti e per il ripristino del
piano stradale posto in opera sia manualmente che
meccanicamente a regola d’arte, con conglomerato
bituminoso tipo USURA 0-12 mm o BINDER 0-20
mm, tenore del bitume 4,2%-5,0% in peso peso
riferito al peso della miscela di aggregati, secondo
secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di Capitolato o le
richieste del Direttore dei Lavori. Il congomerato,
proveniente da impianti posti fino a 25 km dal
cantiere, sarà steso con vibrofinitrice e a mano per
il raccordo ai profili stradali e rullato con idonei
rulli vibranti (8-10 ton), compresa la guardiania o
movieraggio, la preventiva pulizia del fondo e la
spruzzatura di emulsione bituminosa acida (mano
d’attacco) al 60-65 % in ragione di kg 1,0 per m≤.
Quantitativo da misurarsi in opera con ragguaglio al
peso misurato su autocarro.
400,00

2
F.13.14.d

0,05

20,00

SOMMANO m3

20,00

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
bituminoso per STRATO DI USURA (marcato CE,
secondo UNI 13108/2006), avente granulometria
di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e
prestazionali indicate melle Norme Tecniche di
Capitolato. Il congomerato, proveniente da impianti
posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a
caldo e composto da aggregati calcarei (costituito
da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie,
sabbie di frantumazione e additivo minerale:
filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente
miscelati con bitume standard, penetrazione
B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale), tenore
del 5,4-5,8% in peso riferito al peso della miscela
di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con
idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta
profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso
guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d’arte, con esclusione della eventuale
pulizia del fondo e spruzzatura della mano d’attacco
da compensarsi con le apposite voci. Spessore
compresso di 40mm

2´800,00

SOMMANO m2

2´800,00

190,41

3´808,20

7,57

21´196,00

25´004,20

3

25´004,20
3
PULIZIA ED EMULSIONE
F.13.07.00 Fornitura e stesa di emulsione bituminosa
elastomerica acida costituita per almeno il 70 % in
peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche
di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione
di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al
metro quadrato.Compresa e compensata pulizia,
depolverizzazione, spargimento di uno strato
antiaderente (filler o graniglia), o distaccante,
guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d’arte. Escluso trasporto e
onere di discarica del materiale aspirato.

2´800,00

SOMMANO m2

2´800,00

4
F.02.09a

5´404,00

3,06

214,20

0,81

56,70

1,00 1´542,52

1´542,52

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI
Fresatura di pavimentazione in conglomerato
bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media
consistenza eseguiti su unica passata, anche su
impalcati di opere d’arte, compreso l’onere di
allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una
distanza stradale di 10 km su aree individuate
nel progetto, carico e scarico compresi, esclusi
il trasporto oltre i 10 km e gli oneri di discarica
che saranno compensati a parte, restando quello
utilizzabile di proprieta` dell’Impresa, comprese
le cautele di cui alla voce “Demolizione di
pavimentazione su opere d’arte” nonche` l’onere
della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici
meccaniche e successiva soffiatura con compressore
Per i primi 3cm

5
F.02.09b

1,93

70,00
SOMMANO m2

70,00

70,00

Per ogni cm successivo
SOMMANO m2

70,00

6
IMPIANTO
CANTIERE
LAVORI
DI
F.13.33.d ASFALTATURA
Compenso a corpo da corrispondere per piccoli
lavori di asfaltatura (es. manutenzioni, ripristini
stradali, ecc), in ambito urbano ed extra-urbano, la
cui entità complessiva non superi i 2’500 mq, per
l’approntamento del cantiere delle dimensioni indicate
nei tipi indicati. La voce comprende e compensa, il
trasporto di andata e ritorno dei macchinari (rullo,
finitrice, fresa ecc) e lo spostamento degli stessi
anche in più zone appartenenti allo stesso intervento
purchè rientranti in un raggio di 5 km, i permessi ed
autorizzazioni per il transito lungo le pubbliche vie,
l’occupazione delle aree di sosta e la guardiania.

1,00

SOMMANO a corpo

32´221,62

4

32´221,62
7

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica
dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti,
espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
denominati “Costi Speciali”. Tali “Costi Speciali”
della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi
unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a
Ribasso d’Asta.

5,00

SOMMANO %

5,00

1´611,08

Parziale LAVORI A MISURA euro

33´832,70

T O T A L E euro

33´832,70
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