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Nr. 1 Ricoprimento di buca di modeste dimensioni, fino a mq 0,50, con riempimento limitato al solo strato di tappetino
AP_001 e binder, eseguito a mano, con asfalto a freddo in sacchi, compreso l'ausilio di mezzi di copertura, l'utilizzo di

segnaletica stradale nel rispetto del codice della strada per la tipologia di strada interessata, l'utilizzo di piastre
vibranti per la compattazione, la presenza di moviere a protezione delle aree di cantiere, ed ogni ulteriore
onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte.
euro (trecentoquaranta/00) cadauno 340,000

Nr. 2 Ricoprimento di buca di modeste dimensioni, da mq 0,50 e fino a mq 1,50, con riempimento limitato al solo
AP_002 strato di tappetino e binder, eseguito a mano, con asfalto a freddo in sacchi, compreso l'ausilio di mezzi di

copertura, l'utilizzo di segnaletica stradale nel rispetto del codice della strada per la tipologia di strada
interessata, l'utilizzo di piastre vibranti per la compattazione, la presenza di moviere a protezione delle aree di
cantiere, ed ogni ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte.
euro (cinquecentoquattro/00) cadauno 504,000

Nr. 3 Ricoprimento di buca di modeste dimensioni, da mq 1,50 e fino a mq 3,00, con riempimento limitato al solo
AP_003 strato di tappetino e binder, eseguito a mano, con asfalto a caldo, compreso l'ausilio di mezzi di copertura,

l'utilizzo di segnaletica stradale nel rispetto del codice della strada per la tipologia di strada interessata, l'utilizzo
di piastre vibranti per la compattazione, la presenza di moviere a protezione delle aree di cantiere, ed ogni
ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte.
euro (ottocentodiciotto/00) cadauno 818,000

Nr. 4 Riparazione di porzione di marciapiedi compresa la sostituzione fino ad 1 ml di cordone e 2 mq di
AP_004 pavimentazione in asfalto, eseguito a mano, con asfalto a freddo in sacchi, compreso l'ausilio di mezzi di

copertura, l'utilizzo di segnaletica stradale nel rispetto del codice della strada per la tipologia di strada
interessata, l'utilizzo di piastre vibranti per la compattazione, la presenza di moviere a protezione delle aree di
cantiere, ed ogni ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte.
euro (novecentonovantasette/00) cadauno 997,000

Nr. 5 Riparazione di guard rails, compresa la rimozione delle parti danneggiate e la sostituzione di piantoni fino a n°2
AP_005 elementi, e la sostituzione di elemetno di barriera fino a 3 ml, compresa la sostituzione della bulloneria, il

controllo ed il serraggio dei bulloni nelle aree limitrofe fino a 5 ml verso monte e verso valle, oltre gli elementi
sostituiti, la presenza di moviere a protezione delle aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e magistero per
rendere l'opera completa in ogni sua parte.
euro (duemilacentoottantadue/00) cadauno 2´182,000

Nr. 6 Riparazione di perdita idrica per tubo in pressione, compresa l'apposizione di un collare per la chiusura della
AP_006 perdita, per tubazioni fino a 200 mm, esclusi gli oneri per interventi su asse stradale da computarsi a parte, ed

ogni ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte.
euro (trecentocinquantacinque/00) a corpo 355,000

Nr. 7 Assistenza stradale alla riparazione di perdita idrica per tubo in pressione, compreso lo scavo effettuato con
AP_007 mezzo meccanico, il riempimento del cavo con materiale bordo cavo, e la ricostruzione della stratigrafia della

sede stradale, il tutto sempre assistito da idonea pompaelettrica, per scavi fino alla profondita di m 1,5, la
presenza di moviere a protezione delle aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e magistero per rendere l'opera
completa in ogni sua parte.
euro (quattromiladuecentonovantacinque/00) a corpo 4´295,000

Nr. 8 Realizzazione di nuovo allaccio idrico su montante in pressione, compresa l'apposizione di un collare con
AP_008 derivazione, flange, chiave di comando, pozzetto e tubazione di adduzione fino ad ingresso lotto, per tubazioni

montanti fino a 200 mm e diramazioni fino a 90 mm, esclusi gli oneri per interventi su asse stradale da
computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte.
euro (millequattrocentocinquantatre/00) cadauno 1´453,000

Nr. 9 Assistenza stradale alla realizzazione di nuovo allaccio idrico su montante in pressione, compreso lo scavo
AP_009 effettuato con mezzo meccanico, il riempimento del cavo con materiale arido tout-venant o misto

euro (quattromilatrecentotrentaquattro/00) cadauno 4´334,000

Nr. 10 Riparazione di pozzetto per caditoia stradale dimensioni 50x50x50 cm, compreso il ripristino del collegamento
AP_010 idraulico e la sostituzione della caditoia in ghisa, esclusi gli oneri per interventi su asse stradale da computarsi

a parte, ed ogni ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte.
euro (settecentonovantacinque/00) cadauno 795,000

Nr. 11 Assistenza stradale alla riparazione di pozzetto per caditoia stradale dimensioni 50x50x50 cm, compresa la
AP_011 rimozione del pozzetto esistente, la sostituzione di una zanella a monte ed una a valle del pozzetto, compreso

il rirpistiono delle aree di intervento per circa 1,5 ml di estensione e 0,5 ml di profondità.
euro (milleduecentosettantacinque/00) cadauno 1´275,000

Nr. 12 Riparazione di pozzetto stradale dimensioni 50x50x50 cm, compreso il ripristino del collegamento idraulico e la
AP_012 sostituzione del coperchio esistente con coperchi D400. esclusi gli oneri per interventi su asse stradale da

computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte.
euro (settecento/00) cadauno 700,000

Nr. 13 Assistenza stradale alla riparazione di pozzetto stradale dimensioni 50x50x50 cm, compresa la rimozione del
AP_013 pozzetto esistente con relativo coperchio, il rirpistino della sede stradale per un area di intervento fino a raggio

1,5 da asse pozzetto, con rete in funzione garantita da sistema by-pas mediante pompaggio.
euro (duemilaseicento/00) cadauno 2´600,000

Nr. 14 Riparazione di pozzetto stradale dimensioni 100x100x200 cm, compreso il ripristino del collegamento idraulico
AP_014 e la sostituzione del coperchio esistente con coperchi D400, esclusi gli oneri per interventi su asse stradale da
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computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte.
euro (milleseicentoquarantacinque/00) cadauno 1´645,000

Nr. 15 Assistenza stradale alla  riparazione di pozzetto stradale dimensioni 100x100x200 cm, compresa la rimozione
AP_015 del pozzetto esistente con relativo coperchio, il rirpistino della sede stradale per un area di intervento fino a

raggio 1,5 da asse pozzetto, con rete in funzione garantita da sistema by-pas mediante pompaggio
euro (tremilacinquecentosettantacinque/00) cadauno 3´575,000

Nr. 16 Sostituzione di collettore fognario diametro fino a 250 cm, realizzato con impianto in funzione, esclusi gli oneri
AP_016 per interventi su asse stradale da computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e magistero per rendere l'opera

completa in ogni sua parte.
euro (settecentocinquantacinque/00) cadauno 755,000

Nr. 17 Assistenza stradale alla sostituzione di collettore fognario diametro fino a 250 cm, realizzato con impianto in
AP_017 funzione, compreso il riempimento dei cavi con materiale a bordo scavo, e ripristino della stratigrafia della sede

stradale in conformità a quella esistente, compreso il mantenimento in funzione dell'impianto mediante sistema
by-pas a pompaggio
euro (duemilacinquecentosessantacinque/00) cadauno 2´565,000

Nr. 18 Sostituzione di collettore fognario diametro fino a 630 cm, realizzato con impianto in funzione, compreso il
AP_018 riempimento dei cavi con materiale a bordo scavo, e ripristino della stratigrafia della sede stradale in

conformità a quella esistente, da computarsi a parte il mantenimento in funzione dell'impianto mediante
sistema by-pas a pompaggio, esclusi gli oneri per interventi su asse stradale da computarsi a parte, ed ogni
ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte.
euro (duemiladuecentoquaranta/00) cadauno 2´240,000

Nr. 19 Assistenza stradale alla sostituzione di collettore fognario diametro fino a 630 cm, realizzato con impianto in
AP_019 funzione, compreso il riempimento dei cavi con materiale a bordo scavo, e ripristino della stratigrafia della sede

stradale in conformità a quella esistente, compreso il mantenimento in funzione dell'impianto mediante sistema
by-pas a pompaggio
euro (quattromilaseicentosessantacinque/00) cadauno 4´665,000

Nr. 20 Attività di controllo dello stato di conservazione della viabilità e degli elementi impiantistici ai fini della
AP_020 funzionalità del sistema viario, per sistemi ed impianti ispezionabili a vista, sono escluse le aperture di tombini,

camerette ed accessi in aree non carrabili, l'attività deve comprendere la tempestiva segnalazione alla S.A.
delle eventuali anomalie riscontrate, anche con eventuale report fotografico se necessario, ed ove possibile
l'indivduazione di possibili soluzioni e tempi di risoluzione da effettuarsi, incidenza per km di strada da
controllare.
euro (ventitre/00) km 23,000

Nr. 21 Attività di controllo dello stato di conservazione della viabilità e degli elementi impiantistici ai fini della
AP_021 funzionalità del sistema viario, per sistemi ed impianti non ispezionabili a vista, sono incluse le aperture di

tombini, camerette ed accessi in aree non carrabili, l'attività deve comprendere la tempestiva segnalazione alla
S.A. delle eventuali anomalie riscontrate, anche con eventuale report fotografico se necessario, ed ove
possibile l'indivduazione di possibili soluzioni e tempi di risoluzione da effettuarsi, incidenza per km di strada da
controllare.
euro (settantasei/60) km 76,600

Nr. 22 Riparazione programmatica di pozzetto per caditoia stradale dimensioni 50x50x50 cm, compreso il ripristino
AP_022 del collegamento idraulico e la sostituzione della caditoia in ghisa, esclusi gli oneri per interventi su asse

stradale da computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni sua
parte.
euro (settecentonovantacinque/00) cadauno 795,000

Nr. 23 Assistenza stradale alla riparazione programmatica di pozzetto per caditoia stradale dimensioni 50x50x50 cm,
AP_023 compresa la rimozione del pozzetto esistente, la sostituzione di una zanella a monte ed una a valle del

pozzetto, compreso il rirpistiono delle aree di intervento per circa 1,5 ml di estensione e 0,5 ml di profondità.
euro (milleduecentosettantacinque/00) cadauno 1´275,000

Nr. 24 Riparazione programmatica di pozzetto stradale dimensioni 100x100x200 cm, compreso il ripristino del
AP_024 collegamento idraulico e la sostituzione del coperchio esistente con coperchi D400, esclusi gli oneri per

interventi su asse stradale da computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e magistero per rendere l'opera
completa in ogni sua parte.
euro (milleseicentoquarantacinque/00) cadauno 1´645,000

Nr. 25 Assistenza stradale alla  riparazione programmatica di pozzetto stradale dimensioni 100x100x200 cm,
AP_025 compresa la rimozione del pozzetto esistente con relativo coperchio, il rirpistino della sede stradale per un area

di intervento fino a raggio 1,5 da asse pozzetto, con rete in funzione garantita da sistema by-pas mediante
pompaggio
euro (tremilacinquecentosettantacinque/00) cadauno 3´575,000

Nr. 26 Sostituzione programmatica di collettore fognario diametro fino a 250 cm, realizzato con impianto in funzione,
AP_026 esclusi gli oneri per interventi su asse stradale da computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e magistero per

rendere l'opera completa in ogni sua parte.
euro (settecentocinquantacinque/00) cadauno 755,000

Nr. 27 Assistenza stradale alla sostituzione programmatica di collettore fognario diametro fino a 250 cm, realizzato
AP_027 con impianto in funzione, compreso il riempimento dei cavi con materiale a bordo scavo, e ripristino della

stratigrafia della sede stradale in conformità a quella esistente, compreso il mantenimento in funzione
dell'impianto mediante sistema by-pas a pompaggio
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euro (duemilacinquecentosessantacinque/00) cadauno 2´565,000

Nr. 28 Sblocco ed ingrassaggio di chiavi di comando in pozzetto idrico, per pozzetti di qualsiasi dimensione, esclusi
AP_028 gli oneri per interventi di pulizia del pozzetto stesso e esclusi gli oneri per interventi su asse stradale da

computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte.
euro (novantaquattro/00) cadauno 94,000

Nr. 29 Assistenza stradale allo sblocco ed ingrassaggio di chiavi di comando in pozzetto idrico, per pozzetti di
AP_029 qualsiasi dimensione compresi gli oneri per interventi di pulizia del pozzetto

euro (cinquecentosettantasei/00) cadauno 576,000

Nr. 30 Ripristino funzionale di canaletta di scolo acque meteoriche, e ripristino area di ingresso da carreggiata
AP_030 stradale, esclusi gli oneri per interventi su asse stradale da computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e

magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte.
euro (cinquecentosettantasei/00) cadauno 576,000

Nr. 31 Assistenza stradale al ripristino funzionale di canaletta di scolo acque meteoriche, compreso il ripristino
AP_031 dell'area di ingresso da carreggiata stradale, e della zanella, compreso ogni ulteriore onere e magistero per

fornire l'opera completa in ogni sua parte e perfettamente funzionante.
euro (millequindici/00) cadauno 1´015,000

Nr. 32 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
E.01.050.010.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per

la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di
aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (nove/46) mc 9,460

Nr. 33 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
E.03.010.010.c dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del

vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25
euro (centoquindici/71) mc 115,710

Nr. 34 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto
E.03.040.010.b in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata
euro (uno/54) kg 1,540

Nr. 35 Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8
E.07.010.050.a mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato Con spessore non inferiore a 4

pedonabile dopo 12 ore asciugamento veloce
euro (sedici/60) mq 16,600

Nr. 36 Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di spessore mm 2,2-
E.07.040.010.a 3,0 per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a cm 10, piegature, legature e tagli.

Misurato per la superfice netta Zincorete per posa di massi di sottofondo
euro (uno/53) mq 1,530

Nr. 37 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore
R.02.020.050.a fino a 10 cm

euro (centoventi/37) mc 120,370

Nr. 38 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili,
R.02.060.022.a eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi

l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm
euro (quattordici/15) mq 14,150

Nr. 39 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato,
U.05.010.020.a eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza;

con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
euro (quindici/79) mc 15,790

Nr. 40 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto
U.05.010.022.a nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di

qualsiasi tipo
euro (sei/42) mc 6,420

Nr. 41 Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto
U.05.010.025.a nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di misto cementato

euro (tredici/39) mc 13,390

Nr. 42 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
U.05.010.028.a consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di

fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore
euro (zero/92) mq/cm 0,920

Nr. 43 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile
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U.05.010.048.a nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi
meccanici
euro (due/34) m 2,340

Nr. 44 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni,
U.05.010.050.a compresi l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile

Rimozione di barriera metallica esistente
euro (tre/22) m 3,220

Nr. 45 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a
U.05.010.060.a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche in presenza di acqua. Sono compresi

il trasporto orizzontale in cunicolo fino alla distanza di 30 m, il tiro in alto per l'estrazione dei materiali scavati, il
successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del matariale di risulta, l'illuminazione
artificiale, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E', inoltre, compreso quant'altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano
euro (centocinquantauno/70) mc 151,700

Nr. 46 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine
U.05.010.065.a idonee oltre a personale per la rimozione di detriti o residui vari Pulizia di strada

euro (zero/36) mq 0,360

Nr. 47 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di
U.05.010.068.a cunette

euro (uno/09) mq 1,090

Nr. 48 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consitenza, escluse le materie putride, anche in presenza di acqua, in
U.05.010.075.a canali scoperti o in vasche, eseguito a mano, per qualunque profondità. Sono compresi la configurazione del

fondo e delle pareti, il paleggio del materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto. il successivo carico, trasporto e
scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. E', inoltre, compreso quant'altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a
mano
euro (ventitre/40) mc 23,400

Nr. 49 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, eseguito con mezzi
U.05.010.078.a meccanici anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, per qualunque profondità. Sono

compresi la configurazione del fondo e delle pareti, il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza del materiale di risulta. E', inoltre, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Espurgo di materiali di qualsiasi natura eseguito a macchina
euro (cinque/09) mc 5,090

Nr. 50 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non
U.05.010.082.a praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad

alta pressione. Sono compresi gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, il trasporto
e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, i mezzi speciali richiesti per lavori del
genere. E', inoltre, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo con
macchina idrodinamica in condotte o tubazioni
euro (sei/97) mc 6,970

Nr. 51 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei
U.05.020.080.a materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,

lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione,
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato
di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
euro (ventiuno/24) mc 21,240

Nr. 52 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
U.05.020.085.a cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compresi

l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella
misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia, la fornitura dei materiali (anche del
legante), le prove di laboratorio ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo
costipamento Strato di fondazione in misto cementato
euro (quarantaquattro/41) mc 44,410

Nr. 53 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le
U.05.020.090.a prescrizioni del CSd’A, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli

compressori fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di
bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia
euro (uno/42) mq/cm 1,420

Nr. 54 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
U.05.020.095.a secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e

costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
euro (uno/54) mq/cm 1,540

Nr. 55 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie
U.05.020.096.a aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto,

con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA;
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compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%;
steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti
prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato
bituminoso per strato di usura (tappetino)
euro (uno/68) mq/cm 1,680

Nr. 56 Asfalto colato spessore 20 mm, fornito e posto in opera, compresi lo spandimento della graniglia e la rullatura
U.05.030.010.a della pavimentazione dei marciapiedi nonchè ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Asfalto colato spessore 20 mm
euro (cinque/03) mq 5,030

Nr. 57 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di
U.05.030.020.a fondazione, compresi il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio Cordone prefabbricato
8÷10x25x100 cm
euro (ventiuno/09) m 21,090

Nr. 58 Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x50 cm, altezza fino a 20 cm in
U.05.030.060.a conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massima pendenza delle

scarpate stradali o delle pendici del terreno, compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di
appoggio delle canalette il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Canaletta per lo scolo di acque meteoriche
euro (undici/20) m 11,200

Nr. 59 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia,
U.05.040.020.a idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità

competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi e ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo
categoria H2
euro (settantasette/69) m 77,690

Nr. 60 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
U.05.050.058.c applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m²,

con aggiunta 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/m², fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per
dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 20 cm
euro (uno/80) m 1,800

Nr. 61 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante
U.05.050.062.a applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, fornita e posta in opera,

compresi ogni onere e magistero per il tracciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo
impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²
euro (quattro/25) mq 4,250

Nr. 62 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico,
U.05.050.065.a bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro,

applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità
totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm, compresi, altresì, ogni
onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm
euro (uno/67) m 1,670

Nr. 63 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia
U.09.010.035.a della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici

dotati di braccio decespugliatore, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta
euro (uno/59) mq 1,590

     Data, __________

Il Tecnico
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