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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
Voce 01

Nr. 2
Voce 02

Nr. 3
Voce 03

Nr. 4
Voce 04

Nr. 5
Voce 05

Nr. 6
Voce 06

Nr. 7
voce 07

Nr. 8
Voce 08

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

unità
di
misura

Rimozione e rimessa in quota di chiusini
Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa di pozzetti stradali esistenti, di qualsiasi tipologia, compresi scavi, ripristini in
mattoni pieni, smaltimento dei materiali di risulta presso le discariche e tutte le altre opere per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
cadauno
euro (quarantanove/00)

PR EZZO
UNITARIO

49,00

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso
Tappeti di usura in conglomerato bituminoso tipo bitulite con bitume penetrazione 80/100, 180/200, al 5,50-6,50% del peso del
pietrisco calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa con additivi, compresi materiali, stendimento e rullatura (misurata
compressa); compresa la spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/mq.: spessore finito 30 mm. con graniglia in
pezzatura fino a 18 mm.
euro (sei/00)

mq.

6,00

SEGNALETICA ORIZZONTALE: linee di arresto, zebrature, isole di traffico, fasce pedonali
Formazione SEGNALETICA ORIZZONTALE con vernicie bianca o gialla. Ripasso o nuovo impianto di linee di arresto,
zebrature, isole di traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di frecce
direzionali, lettere e numeri (misurate secondo il minimo parallelogramma circoscritto).
euro (cinque/40)

mq.

5,40

SEGNALETICA ORIZZONTALE: striscie continue, rettilinee o curve
Formazione SEGNALETICA ORIZZONTALE con vernicie bianca o gialla. Ripresa o nuovo impianto linee continue, rettilinee o
curve - larghezza striscia 12 cm. - Linee di bordo strada, stalli parcheggi e linee di separazioni di corsie.
euro (zero/50)

ml.

0,50

Rifacimento porzione di sede stradale in Asfalto: superficie 100 mq
Rifacimento porzione di sede stradale con manto bituminoso in via Molini / via S. Giuliano. I lavori consistono nella preventiva
scarificazione/demolizione di carreggiata stradale, fino a cm. 20, preprazione piano di posa, fornitura e posa di Tout-venant
bitumato, spessore minimo cm. 8 e tappetino finale in conglomerato bituminoso (spessore cm. 3 compresso) tipo bitulite. Ill tutto
compreso eventuale strato di materale inerte per preparazione piano di posa, taglio pavimentazione, trasporto e oneri di discarica
del materiale di risulta, fonitura e posa di tutti i materiali necessari e messa in quota di chisuini. SUPERFICIE stimata di circa
mq. 100,00.
a corpo
euro (duemila/00)
Formazione platea rialzata per attraversamento pedonale
Formazione platea rialzata per attraversamento pedonale consistente nelle seguenti lavorazioni:
- spruzzatura di emulsione bituminosa sul tappetino esistente della sede stradale;
- strato di conglomerato bituminoso (tipo binder) spessore finito cm. 12, steso in due strati da cm. 6 cadauno;
- tappetino di usura spessore finito cm. 3, previa scarifica del tappetino esistente per raccordo rampe alla sede stradale.
euro (ventiotto/00)

mq

2´000,00

28,00

Demolizione Aiuola stradale
Demolzione Aiuola stradale (misure indicative mt. 2,00x3,50) e successiva sistemazione stradale in asfalto (tappetino) dell'area
rimossa, compreso sottofondo in tout-venant bitumato, opere murarie, trasporto e oneri di discarica del materiale di risulta e
quant'altro necessario per completare il lavoro a regola d'arte.
a corpo
euro (quattrocentocinquantaotto/50)

458,50

Rampa in asfalto
Completamento collegamento tra nuovo attraversamento pedonale e pista ciclabile esistente, tramite rimozione dello spazio a
verde e creazione di una rampa di collegamento con finitura in asfalto, comreso sottofondo, in tout-Venant .Area di intervento
1.80 x 3.00. Compreso cordoli laterali in granito, opere murarie,trasporto eoneri di discarica del materiale di riuslta e quant'altro
necessario per completare il lavoro a regola d'arte
euro (quattrocento/00)

400,00
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