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 18.09.006  Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di 
ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione 
di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con 
mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera 
dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita.     

1 18.09.006 001 Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70     
   8,00 - Messa in quota chiusini esistenti  8,000   

   Totale Cad. 8,000 78,14 625,12 

        

2 19.03.003  Scarificazione superficiale di massicciata in conglomerato 
bituminoso. Scarificazione di massicciata stradale eseguita 
a mano o con apposito attrezzo trainato, per una profondità 
non superiore a cm 3,00 compresa la vagliatura e la 
raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto 
di quello inutilizzabile.     

   (6,50+6,20)/2,00*14,00 - Piano viabile - porzione 1  88,900   
   (6,20+6,50)/2,00*15,000 - Piano viabile - porzione 2  95,250   
   (6,50+7,50)/2,00*21,00 - Piano viabile - porzione 3  147,000   
   7,50*25,00 - Piano viabile - porzione 4  187,500   
   7,50*30,00 - Piano viabile - porzione 5  225,000   
   (7,50+8,00)/2,00*90,00 - Piano viabile - porzione 6  697,500   

   Totale m² 1.441,150 0,67 965,57 

        

 19.13.005  Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo 
tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura 
tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e 
pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia 
presente almeno una percentuale di peso del 30%, 
rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie 
con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva 
ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei 
impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme 
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta 
penetrazione, fornito e posto in opera con idonee 
macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo 
rullo tandem, previa stesa sulla superficie di 
applicazione di una spruzzatura di emulsione 
bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di 
kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura successiva. 
Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, 
prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per 
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.     

3 19.13.005 002 Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e 
secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - 
Misurato al m²xcm dopo la stesa.     

   (6,50+6,20)/2,00*14,00*3,00 - Piano viabile - porzione 1  266,700   
   (6,20+6,50)/2,00*15,00*3,00 - Piano viabile - porzione 2  285,750   
   (6,50+7,50)/2,00*21,00*3,00 - Piano viabile - porzione 3  441,000   
   7,50*25,00*3,00 - Piano viabile - porzione 4  562,500   
   7,50*30,00*3,00 - Piano viabile - porzione 5  675,000   
   (7,50+8,00)/2,00*90,00*3,00 - Piano viabile - porzione 6  2.092,500   

   Totale m²xcm 4.323,450 1,65 7.133,69 

        

4 19.18.014  Pulizia del piano viabile da residui di materiali fangosi. 
Pulizia del piano viabile da residui di materiali fangosi 
previa getto di acqua da autobotte il cui nolo è compensato 
a parte, eseguito a mano con scope, raschiafango o altri 
attrezzi, compreso ogni onere per l'allontanamento del 
materiale di risulta, della segnaletica regolamentare.     

   (6,50+6,20)/2,00*14,00 - Piano viabile - porzione 1  88,900   
   (6,20+6,50)/2,00*15,000 - Piano viabile - porzione 2  95,250   
   (6,50+7,50)/2,00*21,00 - Piano viabile - porzione 3  147,000   
   7,50*25,00 - Piano viabile - porzione 4  187,500   
   7,50*30,00 - Piano viabile - porzione 5  225,000   
   (7,50+8,00)/2,00*90,00 - Piano viabile - porzione 6  697,500   

   Totale m² 1.441,150 0,33 475,58 

   Totale Capitolo:     
   01 - VIA DON STURZO    9.199,96 
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 19.01.001*  Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. 
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo 
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza 
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in 
presenza di acqua con battente massimo di cm 20, 
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti 
rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono 
inoltre compresi: la demolizione delle normali 
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il 
tiro in alto delle materie scavate; l'onere 
dell'allargamento della sezione di scavo onde 
permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi 
meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro 
delle materie depositate ai margini dello scavo, se 
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il 
carico in alto, la movimentazione nell’ambito del 
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il 
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da 
computarsi a parte le eventuali opere di protezione 
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi 
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
il lavoro finito.     

5 19.01.001* 001 Scavi della profondità fino a m 3,00     
   10,00*2,00*0,35 - Scavo per relizzazione cassonetto  7,000   

   Totale m³ 7,000 16,50 115,50 

        

 19.13.001*  Fondazione stradale in misto granulometrico 
frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in 
misto granulometrico frantumato meccanicamente con 
legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la 
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, 
fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata 
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono 
compresi: l’umidificazione con acqua, le successive 
prove di laboratorio. 
Miscela passante % Totale in peso 
Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30 
71100100 
3070 – 100100 
1550 – 8070 – 100 
1030 – 7050 – 85 
523 – 5535 – 65 
215 – 4025 – 50 
0,48 – 2515 – 30 
0,072 - 155 – 15 
 
Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi 
materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di 
usura dei materiali inerti grossolani non deve essere 
superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni 
dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le 
percentuali granulometriche riportate nella precedente 
tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 
dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto 
dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle 
prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di 
provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve 
superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. 
Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido 
non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore 
a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non 
inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo 
spianamento, ogni stratao sarà costipato su tutta la 
lunghezza fino a raggiungere il valore della densità 
massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni 
tecniche CSA. 
E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, 
la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di 
laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a 
compattazione avvenuta.     

6 19.13.001* 001 Tipo 0 - 25     
   10,00*2,00*0,10 - Relizzazione cassonetto  2,000   
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   Totale m³ 2,000 33,84 67,68 

        

7 19.13.001* 002 Tipo 0 - 70     
   10,00*2,00*0,20 - Relizzazione cassonetto  4,000   

   Totale m³ 4,000 32,08 128,32 

        

 19.13.004  Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. 
Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto 
con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, 
confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e 
modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, 
con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in 
opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato 
amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla 
superficie di applicazione di emulsione bituminosa 
acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con 
leggera granigliatura successiva. Compreso: la 
fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di 
laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.     

8 19.13.004 004 Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° 
Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.     

   10,00*2,00*5,00 - Sottofondo realizzazione cassonetto  100,000   

   Totale m²xcm 100,000 1,60 160,00 

        

 19.14.065  Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-
guardrail. Fornitura e posa in opera di barriere 
metalliche-guardrail rette o curve, su terreno, su opera 
d'arte o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo 
corrispondente alle Classi previste dal D.M. 223/92, 
aggiornato dal D.M.LL.PP. del 15.10.1996, complete di 
ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, 
dissipatori, fasce, elementi terminale e di raccordo, 
rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio, tirafondi e 
quant'altro occorre), di ogni magistero, nessun 
escluso, ed oneri per la perfetta esecuzione e 
funzionalità della barriera così come indicato nelle 
norme tecniche. La qualità dei materiali forniti dovrà 
essere certificata con le modalità prescritte dalla 
Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2357 del 
16/05/1996, integrata secondo le specifiche tecniche 
particolari di cui al capitolato speciale d'appalto.     

9 19.14.065 003 Barriere in acciaio di classe H2 su rilevato/trincea - bordo 
laterale     

   (36,00+12,00) - Posa in opera di barriere su rilevato a 
protezione sede stradale  48,000   

   Totale ml. 48,000 113,17 5.432,16 

        

 19.14.066  Fornitura di fascia di barriera. Fornitura di fascia di 
barriera in lamiera di acciaio zincato dello spessore 
minimo mm 3 (esclusa zincatura), di interasse m 3 o m 
3,60 compreso eventuale foro intermedio.     

10 19.14.066 001 Con sezione a doppia onda     
   (36,00+12,00) - Posa in opera di barriere su rilevato a 

protezione sede stradale  48,000   

   Totale ml. 48,000 16,77 804,96 

        

11 19.14.067  Fornitura di terminali di fascia. Fornitura di terminali di 
fascia di barriera in lamiera di acciaio zincato dello 
spessore minimo mm 3 (escluso zincatura) opportunamente 
ricurva ed aperta a ventaglio verso l'esterno, della 
lunghezza utile minima di cm 60.     

   10,00 - Teminali di fascia  10,000   

   Totale Cad. 10,000 14,92 149,20 

        

   Totale Capitolo:     
   02 - ZONA BAROCCIA    6.857,82 
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   Importo lavori    16.057,78 
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Descrizione Capitolo    

01 - VIA DON STURZO 9.199,96    

02 - ZONA BAROCCIA 6.857,82    

 
     

Importo lavori 16.057,78    

 


