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Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unità di
Misura

Quantità

Rif. a Figure ed
Annotazioni

LAVORI
S.p. ex s.s. n° 62 Progetto
Tratto dal km 171+700 al km 172+370 (traversa di Romanore)
1

1 Fresatura di conglomerato bituminoso
Fresatura di conglomerato bituminoso con opportuni mezzi
meccanici, compreso il carico e trasporto a rifiuto del materiale
di risulta in discariche autorizzate e nel rispetto della vigente
normativa in materia di rifiuti, compresa la pulizia accurata
della sede stradale con autospazzatice meccanica.
Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti
dalla interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare
porzioni di asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve
operare a discrezione della Direzione lavori.
Compreso ogni onere per la fresatura attorno ai pozzetti e alle
caditoie anche con l'ausilio di minifresa, martello demolitore
ecc.
Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per
superfici stradali da fresare di estensione continua uguale o
inferiore a 50 mq.
d spessore di fresatura cm 5,00 al metro quadrato
670.00*7.50

2

5025,00

mq

5025,00

8 Conglomerato bituminoso per manto d'usura con bitumi
modificati
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
impastato a caldo a formazione del manto d'usura,
confezionato come descritto nel C.S.A con bitumi modificati AV
HARD al tenore di bitume del 5,80%, compreso nel prezzo:
a) in caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la
fresatura trasvrersale nei punti di attacco e fine del tappeto con
uso di fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una
profondità di almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale,
compreso carico e trasporto del materiale di risulta;
b) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice
meccanica, scopatura, ecc.;
c) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di
bitume puro;
d) fornitura
e stesa con macchina vibrofinitrice, del
conglomerato nello spessore medio soffice prescritto dalla
D.L.;
e) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia
e spargimento di filler calcareo bianco;
f) rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;
g) formazione della pendenza trasversale
secondo le
prescrizioni imposte dalla D.L.;
con l'uso di bitumi modificati AV HARD con polimeri
termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA.
Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti
dalla interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare
porzioni di asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non
si deve operare a discrezione della Direzione lavori.
Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per
superfici stradali da asfaltare di estensione continua uguale o
inferiore a 50 mq.
c spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato
670.00*7.50

3

mq

9 Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastato
con bitumi MODIFICATI per risagome
a Al quintale su automezzo
Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm
verificatisi in seguito alle fresature.
Nel prezzo deve intendersi compresa:
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a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice
meccanica, scopatura, ecc.;
b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di
bitume puro;
c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia;
Al quintale su automezzo
ripresa di avvallamenti
5025.00*0.220
q.li

Quantità

Rif. a Figure ed
Annotazioni

1105,50
1105,50

Tratto dal km 176+100 al km 178+200: lavori notturni (traversa
di Cappelletta e Cerese)
4

1 Fresatura di conglomerato bituminoso
Fresatura di conglomerato bituminoso con opportuni mezzi
meccanici, compreso il carico e trasporto a rifiuto del materiale
di risulta in discariche autorizzate e nel rispetto della vigente
normativa in materia di rifiuti, compresa la pulizia accurata
della sede stradale con autospazzatice meccanica.
Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti
dalla interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare
porzioni di asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve
operare a discrezione della Direzione lavori.
Compreso ogni onere per la fresatura attorno ai pozzetti e alle
caditoie anche con l'ausilio di minifresa, martello demolitore
ecc.
Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per
superfici stradali da fresare di estensione continua uguale o
inferiore a 50 mq.
d spessore di fresatura cm 5,00 al metro quadrato
2100.00*7.50

5

15750,00

mq

15750,00

8 Conglomerato bituminoso per manto d'usura con bitumi
modificati
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
impastato a caldo a formazione del manto d'usura,
confezionato come descritto nel C.S.A con bitumi modificati AV
HARD al tenore di bitume del 5,80%, compreso nel prezzo:
a) in caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la
fresatura trasvrersale nei punti di attacco e fine del tappeto con
uso di fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una
profondità di almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale,
compreso carico e trasporto del materiale di risulta;
b) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice
meccanica, scopatura, ecc.;
c) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di
bitume puro;
d) fornitura
e stesa con macchina vibrofinitrice, del
conglomerato nello spessore medio soffice prescritto dalla
D.L.;
e) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia
e spargimento di filler calcareo bianco;
f) rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;
g) formazione della pendenza trasversale
secondo le
prescrizioni imposte dalla D.L.;
con l'uso di bitumi modificati AV HARD con polimeri
termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA.
Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti
dalla interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare
porzioni di asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non
si deve operare a discrezione della Direzione lavori.
Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per
superfici stradali da asfaltare di estensione continua uguale o
inferiore a 50 mq.
c spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato
2100.00*7.50

6

mq

9 Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastato
con bitumi MODIFICATI per risagome
a Al quintale su automezzo
Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi
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modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm
verificatisi in seguito alle fresature.
Nel prezzo deve intendersi compresa:
a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice
meccanica, scopatura, ecc.;
b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di
bitume puro;
c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia;
Al quintale su automezzo
ripresa di avvallamenti
15750.00*0.220
q.li

Quantità

Rif. a Figure ed
Annotazioni

3465,00
3465,00
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