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

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE (MISTO BITUMATO) costituito con materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo con bitume solido in idonei impianti, con dosaggi e
modalità indicati nel Capitolato Speciale, compresa la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica e il costipamento a
mezzo rulli di idonee caratteristiche, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg 0,700 per
mq, compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato, a
seconda del caso, su camion, a peso o in opera dopo costipamento. Il prezzo è comprensivo dell'onere dell'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività) nella misura compresa tra lo 0,3 e lo 0,6% del bitume da utilizzare, operazione da conocrdare con la D.L.,
euro (cinque/00)

q.le

5,00

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE STRADALI (BINDER A MASSE CHIUSE), fornito e steso in opera
con macchina vibrofinitrice e costipato con appositi rulli, ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle NOrme C.N.R.,
sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con dosaggi e modalità indicati dal capitolato Speciale, con bitume di prescritta
penetrazione, compreso l'onere dell'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) nella misura copmpresa tra lo 0,3% e lo 0,6%
del bitume da utilizzare, operazione da concordare con la D.L.: - pesato su camion
euro (cinque/29)

q.le

5,29

al metro
lineare

0,37

mq

4,10

al metro
lineare

0,40

al metro
quadrato

3,83

STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI IN VERNICE PREMISCELATA rette o curve, eseguite con vernice rifrangente del
tipo premiscelato, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di
impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare Per strisce da cm 12 di larghezza al metro lineare:
euro (zero/37)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA , ottenuto con impiego di pietrischetti e di graniglie, sabbie ed additivi
come da Norme Tecniche, confezionato a caldo con bitume di prescritta penetrazione, con idonei impianti, con i dosaggi e le modalità indicate
dalle Norme Tecniche, steso in opera a perfetta reagola d'arte; compresa la spruzzatura preliminare del piano di posa con emulsione bituminosa
nella misura di kg. 0,500 per mq. la fornitura e la miscelazione di attivante l'adesione fra bitume ed inerti rispondente a tutti i requisiti richiesti
dalle Norme Tecniche ed in misura non inferiore a 0,40 kg/mc con impiego di graniglie e pietrischetti categoria I norme CNR; il prezzo è
comprensivo dell'onere dell'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" du adesività) nella misura compresa tra la 0,3 e lo 0,6% del
bitume da utilizzare, operazione da concordare con la D.L.:
- dello
spessore finito di cm 3,00
euro (quattro/10)
STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI IN VERNICE PREMISCELATA rette o curve, eseguite con vernice rifrangente del
tipo premiscelato, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di
impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare Per strisce da cm 15 di larghezza al metro lineare:
euro (zero/40)

STRISCE DI ARRESTO, ECC. IN VERNICE PREMISCELATA per segnaletica stradale, passi pedonali, zebrature e frecce eseguite con
vernice rifrangente del tipo premiscelato compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali, tracciamento per il nuovo
impianto, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare; per
superficie effettiva verniciata Segnaletica di nuovo impianto al metro quadrato:
euro (tre/83)

Arrotondamento
euro (zero/02)

0,02

Data, 19/07/2011
Il Tecnico
Geom. Princ. Angelo BOCCHI
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