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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), provvisto dimarchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dallafrantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questinon potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di roccealluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregatidovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44).Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino adottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazioneed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopocostipamento.È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco- CON BITUME MODIFICATO HARDil bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.PER METRO CUBO COMPATTATO

Nr. 1 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
D.01.024 fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), provvisto di

marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi
non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce
alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati
dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle 
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco

- CON BITUME MODIFICATO HARD
il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, dovrà essere modificato Hard con polimeri 
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione 
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

euro (centocinquantauno/76) mc 151,76

Nr. 2 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
PR.E.0160.1 comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati
0.n a parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente

compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto
smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Miscele bituminose, asfalti, pezzi di asfalti e materiale fresato CER
17.03.02.
euro (zero/10) kg 0,10

Nr. 3 Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti prima del loro conferimento a discarica o recupero Campionatura dei rifiuti da conferire a
PR.E.0160.3 discarica
0.a euro (trecentosedici/25) cad 316,25

Nr. 4 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
PR.E.0310.2 degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale
0.e di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,

cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 45 N/mmq
euro (centoquaranta/24) mc 140,24

Nr. 5 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,
PR.R.0130.0 compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
10.a euro (sette/72) mc 7,72

Nr. 6 idem c.s. ...di discarica autorizzata. per ogni cinque km in più oltre i primi 10
PR.R.0130.1 euro (tre/86) mc 3,86
0.b
Nr. 7 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione
PR.U.0510.8 completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al
0.a mq per ogni cm di spessore

euro (uno/66) mq 1,66

Nr. 8 idem c.s. ...del cantiere Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più
PR.U.0510.8 euro (zero/56) mq 0,56
0.b
Nr. 9 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/mq di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi
PR.U.0520.1 Bitumatura di ancoraggio.
00.a Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato

bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
euro (zero/65) mq 0,65

Nr. 10 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite
PR.U.0550.5 mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta
10.c di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari

a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 20 cm
euro (zero/62) m 0,62
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