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Manodop. 

     

1 CONGLOMERATO BITUMINOSO “Bind er 0/18“  
Fornitura, stendimento a mezzo vibrofinitrice, cilindratura 
eseguita con rullo compressore da 7/10t, di conglomerato 
bituminoso tipo “binder 0/18 mm“, per ripristino a tratti,  
secondo le indicazi oni della D.L., di piano viabile pavimentato 
con manto d'asfalto disses tato e/o avvallato, compr esa mano 
d'attacco eseguita con idonea emulsione bituminosa, data 
previa pulizia della pavimentazione esistente ed eventuali  
scarifiche di brevi tratti disses tati. 

   

 (EURO sessantacinque/90) t. 65,90 12.91 % 

2 CONGLOMERATO BITUMINOSO “T appeto di usura 0/12“  
Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in conglomerato 
bituminoso tipo 0/8 dello spessor e mini mo a compattazione 
avvenuta di cm. 3,  eseguito a caldo con macchina finitrice e 
compattato con r ullo statico da 8 tonns . Nel  prezzo si deve 
intendere compreso e compensata l a mano di ancor aggio 
eseguita medi ante 0,75 kg./mq. di emulsione bituminosa 
acida al 62% , data previa pulizia della pavimentazione 
esistente ed eventuali scarifiche di brevi tratti dissestati. e 
l'esecuzione eventuale non in modo continuati vo, ma per tratti  
di strada a seconda delle esigenze e discrezi one della D.L.:  
misura vuoto per pieno i n compenso del maggior onere per l e 
rifiniture in prossimità delle botol e dei pozzetti. 

   

 (EURO sette/00) mq 7,00 11.94 % 

3 FORMAZIONE DI B ANCHINE  
Formazione di banchine con i doneo materiale (misto 
granulometrico stabilizzato), debitamente costipate, compresi  
eventuali scavi, li vellamenti, risagomatura e rifinitura fino alla 
quota della paviementazione stradale. Misura della quantità 
eseguita della larghezza medi a di ml. 0,50 e dello spessore 
minimo di cm. 10. 

   

 (EURO quattro/22) ml 4,22 42.00 % 

4 FRESATURA PAVIMENTAZ IONE IN CONGLOMER ATO 
BITUMINOSO 
Fresatura a freddo di s trati di pavi mentazi one in conglomerato 
bituminoso mediante particolare macchina fresatrice da 750 
hp, per spessori di pavimentazione compresi fra 5 e 15 cm. e 
larghezza di ml.  4.30, compresa la ri mozione parzial e del  
materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro 
occorra per per avere il lavoro compiuto. 

   

 (EURO uno/32) mq 1,32 14.63 % 

5 STABILIZZ ATO  
Fornitura e messa in opera di misto granulometrico 
stabilizzato per fondazi one stradale con legante naturale,  
materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea 
granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio,  
lavorazione e costi pamento dello strato con idonee macchine 
come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dar e il 
lavoro finito a regola d'arte: a misurato in opera dopo 
costipamento 

   

 (EURO quarantasei/30) mc 46,30 7.46 % 

6 SCAVO A SEZIONE OBBLIGAT A  
Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a ciel o 
aperto, eseguito con mezzi meccanici, compresi risagomatura 
e profilatura delle sponde, sistemazione del materiale di  
risulta dallo scavo nelle adiacenze del cantier e e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

   

 (EURO quattro/60) mc 4,60 22.67 % 

7 SCAVO A SEZIONE OBBLIGAT A REALIZZAT A A M ANO  
Scavo a sezione obbligata, realizzato a mano i n terreno di  
qualsiasi natur a e consistenza, esclusa roccia e grossi massi  
trovanti, compresi aggottamenti, rinterro dello scavo, 
sistemazione del materiale eccedente nelle adiacenze del  
cantiere e quant'altro occorra per dar e il lavoro finito a regola 
d'arte. 

   

 (EURO centododici/00) mc 112,00 71.23 % 

8 GHIAIETTO E PIETRISCHETTO 
Fornitura e posa in opera di inerti selezi onati e perfettamente 
lavati, sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed 
accorgimento per sal vaguardare l'integrità ed il  
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posizionamento del tubo drenante, sparsi a strati in soffice di  
spessore definito dalla D.L. e conguaglio in terra fino al piano 
di campagna e quant'altro occorra per dar e il lavoro finito a 
regola d'arte:   
ghiaietto e pietrischetto di pezzatura varia da 20 a 70 mm. 

 (EURO quarantadue/70) mc 42,70 9.30 % 

9 SISTEM AZIONI IN QUOTA DI POZZETTI  
Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di  
ripavi mentazi one stradal e. Sono compr esi: la rimozione di  
chiusini o caditoie; l'elevazi one delle par eti con mattoni pieni  
o getto di  calcestr uzzo ; la riposa in opera dei chiusini o 
caditoi e precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita 

   

 (EURO settantaci nque/00) n. 75,00 65.00 % 

10 SEGNAL ETICA E DELIMITAZ IONE CANTIERE 
TEMPORANEO SU SEDE STR ADALE  
Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede 
stradale, conformemente a quanto previsto dal C odice della 
Strada, senza res tringimento della carreggiata opposta ai  
lavori, costituite da segnal e “lavori“ corredato da cartello 
integrativo indicante l'estensi one del cantiere e lampada a 
luce rossa fissa, di vieto di sorpasso e limite massimo di  
vel ocità,  segnale di obbligo di direzi one, segnale di s trettoia a 
doppio senso di circolazione, segnale di fine prescrizione, 
barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni  
segnaletici e lampade a luce gialla lampeggiante, coni  
segnaletici di delimitazione dell'area interessata dai l avori: per  
il primo mese 

   

 (EURO centonovantatre/80) n. 193,80 45.40 % 

11 SEGNAL I DI PERICOLO  
Nolo per un mese lavorati vo di segnali di pericolo su supporto 
di for me varie in alluminio con distanza di visibilità non 
inferiore a 35 m. 

   

 (EURO sei/10) n. 6,10 30.00 % 
     

 


