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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
EA D 18

Nr. 2
EA D19

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

1,36

Messa in quota pozzetti - sollevamento pozzetti esistenti di condotte fognarie / telefoniche /fibra ottica / etc., di qualsiasi misura per la mssa in
qota con il nuovo piano viabile bitumato
cadauno
euro (centodiciassette/71)

117,71

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a
caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore
compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di emulsione bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo.
Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane.
euro (centonovantanove/19)

Nr. 5
PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls
PF.0001.000 preesistenti, eseguita a mano e con l’impiego anche di soffiatrici meccaniche o macchine spazzatrici
3.0030
euro (zero/43)

Nr. 6
PF.0001.000
3.0073
m1

PR EZZO
UNITARIO

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante
particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione compresi fra 5 e 15 cm e larghezza di ml 4,20, compreso la rimozione del
materiale fresato, il trasporto a discarica e quantoaltro occorra per avere il lavoro compiuto. Prezzo per ogni metro quadro di fresatura per ogni
cm di spessore
cm*m2
euro (uno/36)

Nr. 3
TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
PF.0001.000 euro (sette/99)
2.0044
Nr. 4
PF.0001.000
3.0020
re

unità
di
misura

metri
cubi

7,99

metri
cubi

199,19

metri
quadri

0,43

CIPPO CHILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - fornitura di cippo chilometrico costituito da doppio pannello di dimensioni
cm50x75, riportante qualsiasi scritta, in lamiera di alluminio 25/10 (classe 2) marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il cippo dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera, trasporti, POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI (dato in opera
compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione;
la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza
adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato con diametro di 60 mm munito di dispositivo
antirotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione) e POSA IN
OPERA DI SEGNALI (dato in opera compresi le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo
antirotazione)
- scritta su fondo bianco: (progressiva km) xx
- scritta su fondo blu: (nome SP) SP nn
cadauno
euro (duecentotrentanove/00)

239,00

Nr. 7
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE
PF.0001.000 CONTINUE DA 15 cm nell’ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq
3.0092
euro (uno/97)

metri

1,97

Nr. 8
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE
PF.0001.000 TRATTEGGIATE DA 15 cm (misurata per lo sviluppo vuoto per pieno) nell’ambito di interventi che interessino una superficie complessiva
3.0098
verniciata non inferiore a 500 mq
euro (uno/38)

metri

1,38

metri
quadri

16,37

Nr. 9
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI
PF.0001.000 PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D’ARRESTO (valutati per superficie netta verniciata) e per STOP, FRECCE DIREZIONALI, SCRITTE
3.0105
(valutati per la superficie vuoto per pieno del minimo rettangolo circoscritto) eseguita nell’ambito di interventi che interessino una superficie
complessiva verniciata compresa tra 150 e 450 mq
euro (sedici/37)

Nr. 10
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui
PR.0001.000 alle voci 17 03 01 - BITUMI
5.0009
tonnellate
euro (dodici/00)
i
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