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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
E 01.03a

Nr. 2
E 08.08c

Nr. 3
E 12.10

Nr. 4
Inf 01.01

Nr. 5
Inf 01.08

Nr. 6
Inf 01.11

Nr. 7
Inf 01.15

Nr. 8
Inf 01.42a

Nr. 9
Inf 01.45b

Nr. 10
NP 01

Nr. 11
NP 02

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

PREZZO
UNITARIO

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2m, compresi l’estrazione e l’aggotto di
eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato
nel sito indicato dalla DD.LL non superiore di 2 Km.
- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
euro (nove/15)

mc

9,15

Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle
prescrizioni delle norme UNI, in opera ben livellato e pistonato, armato con rete elettrosaldata di diametro mm 6 a maglia cm
20x20, su vespaio livellato e lisciato, compreso l’uso di tavolame di contenimento, sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo scarico
dall’automezzo, l’accatastamento, l’avvicinamento al luogo di posa, compreso altresì l’uso, all’occorrenza, di qualsiasi
apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, H= 0.10 cm
euro (ventisei/50)

mq

26,50

Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini di cemento per marciapiedi e cortili dello spessore di 2,5 cm, di qualsiasi colore,
compresa malta di sottofondo e di allettamento di tipo cementizio a 4 quintali di cemento, dato in opera compreso tagli, sfridi ed
ogni altro onere e magistero
euro (ventitre/00)

mq

23,00

Formazione del corpo del rilevato stradale secondo le sagome prescritte, con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle
caratteristiche di cui al prospetto 3a della UNI 11531-1), con terre rispondenti ai requisiti di cui al punto 4.1.3 della UNI 115311 appartenenti ai gruppi A1, A3 se necessario confinati, A2-4, A2-5 e A4 con indice di gruppo 0 (potranno essere utilizzate, per
la parte bassa del rilevato oltre i 2 m dal piano di posa della sovrastruttura stradale ed esclusivamente a seguito di specifico
studio comprese verifiche sperimentali e campi prove, anche terre dei seguenti gruppi: A4 con indice di gruppo>0; A2-6 e A2-7
con indice di gruppo>0; A3 con confinamento laterale di almeno 1 m in materiale A1) o con con aggregati riciclati (rispondenti
alle caratteristiche di cui al prospetto 4a della UNI 11531-1), compresi la fornitura, il compattamento a strati fino a raggiungere
la densita prescritta, l'eventuale inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte
euro (sedici/50)

mc

16,50

Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle
caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al
prospetto 4b della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme
Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.
euro (diciassette/00)

mc

17,00

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni
del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere
le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.
euro (uno/87)
mq/cm

1,87

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova
Los Angeles (CRN BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti,
conformi alle prescrizioni del CsdA; 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.
euro (uno/94)
mq/cm

1,94

Fornitura e posa in opera di cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla
compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavorata come di seguito specificato, a spigoli arrotondati
e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm 30 x 18
euro (trenta/25)

ml

30,25

Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a
rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340,
eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la
sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Mono strato di colore grigio cemento
euro (diciassette/20)

ml

17,20

Svellimento di pavimentazione, di basolato, di qualsiasi materiale anche massetto armato, di qualsiasi spessore, compreso il
sottofondo, la pulitura e l'accatastamento al bordo del cantiere del materiale da riutilizzare, compreso il carico e il trasporto a rifiuto
del materiale non utilizzabile. La voce è prevista per tutte quelle lavorazioni di svellimento in cui si utilizza la pala meccanica.
euro (quindici/00)

mq

15,00

Posa in opera di cordoni in pietra provenienti dallo svellimento o di proprietà dell'Amministrazione, di qualunque dimensione,
rilavorati nelle attestature a scalpello, rimessi in opera con malta cementizia a q.li 4 di cemento, compreso la suggellatura dei
giunti con malta cementizia grassa, compreso il sottofondo in ghiaia e massetto semiumido, compreso altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. La voce comprende lo scavo, dove necessario, anche su superficie
asfaltata, e ogni altro tipo di opera occorrente per posare a regola d'arte i cordoni a quota di estradosso di minimo
+15 cm
dal piano stradale. Si comprende inoltre il ripristino dell'asfalto adiacente il cordolo per una profondità idonea a ripristinare lo
stato di fatto prima dello svellimento.
euro (venticinque/50)

ml

25,50
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