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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI
Quantità
unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

R IP O R TO

LAVORI A MISURA
1
Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - macerie inerti
1C.27.050.01 provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.a
Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - macerie inerti
provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
SOMMANO t

2´286,06

11,67

26´678,32

0,00

2
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a
1U.04.010.00 freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle
10.a
macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a
freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale
SOMMANO m²

46´800,00

0,57

26´676,00

8´892,00

33,333

3
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in co ... re di corsia in cls e carreggiata a
1U.04.010.00 ridosso dei fabbricati
10.b
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a
freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto ... a
stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - Presenza di separatore di corsia in cls e carreggiata a
ridosso dei fabbricati
SOMMANO m²

35´660,00

0,63

22´465,80

8´201,80

36,508

4
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a
1U.04.010.00 freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle
10.c
macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in
più eccedente i primi 6 cm, in sede stradale e/o in sede tram
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a
freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto ... . Per
spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più eccedente i primi 6 cm, in sede
stradale e/o in sede tram
SOMMANO m² x cm

26´400,00

0,08

2´112,00

1´056,00

50,000

5
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
1U.04.120.02 pietrischi, Dmax 16 mm, resist..... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni
00.a
di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA = 25 , compreso fino ad un mas ...
ano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso
cm. 5 : - in sede stradale
SOMMANO m²

7´800,00

6,25

48´750,00

1´638,00

3,360

6
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... re di corsia in cls e carreggiata a
1U.04.120.02 ridosso dei fabbricati
00.b
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA = 25 , compreso fino ad un mas ...
aldo. Per spessore compresso cm. 5 : - Presenza di separatore di corsia in cls e carreggiata a
ridosso dei fabbricati
SOMMANO m²

5´400,00

6,38

34´452,00

1´674,00

4,859

7
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
1U.04.120.02 pietrischi, Dmax 16 mm, resist..... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni
00.c
di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per ogni
cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA = 25 , compreso fino ad un mas ...
mpresso cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in
sede stradale o in sede tram
SI DETRAGGONO m² x cm -13´200,00

1,11

-14´652,00

0,00

10,80

151´362,00

4´350,30

297´844,12

25´812,10

8
Strato di usura in conglomerato bituminoso a elevate pres ... zo di rulli di idoneo peso. Per
1U.04.120.03 spessore compresso: 40 mm
25.c
Strato di usura in conglomerato bituminoso a elevate prestazioni a bassa emissività a tessitura
ottimizzata ' Tipologia Dense graded' ( con caratteristiche descritte nel capitolato ... .. stesa
mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore
compresso: 40 mm
SOMMANO m2

14´015,00

9
Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano
1U.04.450.00 di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali
10
fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antirit
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2,874
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297´844,12

25´812,10

incid.
%

Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano
di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... , tixotropica
e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e
segnaletica
SOMMANO cad

50,00

64,61

3´230,50

2´408,00

74,540

10
Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa,
1U.05.100.00 rifrangenti, antisdrucci.....ada, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di
30
impianto, con garanzia di perfetta efficienza per anni tre
Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa,
rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione ... , compreso
ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto, con garanzia di perfetta efficienza
per anni tre
SOMMANO m²

1´174,00

20,83

24´454,42

12´632,24

51,656

50,00

23,88

1´194,00

537,30

45,000

Parziale LAVORI A MISURA euro

326´723,04

41´389,64

12,668

T O T A L E euro

326´723,04

41´389,64

12,668

11
NP.01

Ripristino di sprire esistenti - Spire realizzate nella p ... enerali 13.50% = 2.61 euro, Utili
d'impresa 10%= 1.93 euro
Ripristino di sprire esistenti - Spire realizzate nella pavimentazione stradale, mediante taglio
con disco diamantato, posa di cavo unipolare ad alta resistenza elettrica e meccani ... Analisi
prezzi - prezzo medio imprese = 19.33 euro , Spese generali 13.50% = 2.61 euro, Utili
d'impresa 10%= 1.93 euro
SOMMANO m
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