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ELE CO PREZZI 

tratto di Via Napoli (e~ 8.8.162 della Valle Caudina) 
lo 8calo 

E 8TRAORDI NARIA 

Data, __-'--l----__ 

IL TECNICO 

Cianciulli - co'pyrighl software S.p.A. 
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unitàNum.Ord. PREZZOD E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O diTARIFFA UNITARIO
misura 

Nr. 1 Trasporto a discarica autorizzata controllaJ di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e 
E.01.050.015 rimozioni, eseguiti anch.e a mano o in zone Idisagiate, con autoc ... iale ed esdusi gli oneri di discarica autorizzata 
.a Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta . 


euro (trenta/90) I 
 mc 30,90 
/ 

Nr. 2 Manto impermeabile prefabbricato costituito tla membrana bitume- polimero elastomerica con rivestimento superiore 
E.12.010.020 in ardesia, flessibilità a freddo -25°C applicata a fiamma su mass ... itudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: 
.a armata filo continuo elastoplastomi'lriche ardJsiata naturale 4,5 kg/m 2 . 


euro (nove/94) . I i 
 9,94 

Nr. 3 Prepara~ione del. piano di posa di manti impermeabili con una mano diprimerbituminoso a solvente in quantità non 
E.12.070.010 inferiore a. 300g/m2 Preparazione del piano d! posa di manti impermeabili 
.a euro (zero/99) 0,99 

Nr. 4 Protezione delle stratificazionl ornanti impeFeabili con vernici protettive, data in opera in due succE'lssive mani: a 
E.12.070.040 ba.se di resine acriliche In dispersione acquosa, bianca o verde 
.b euro (uno/65) I 1,65 

Nr. 5 Rimozione di manti impermeabili su superfiCi orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi·, il calo in basso e 
R.02.090.070 awicinamento al luogo di deposito prowisorib. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato 
.b euro (cinque/05) mq 5,05 

Nr.6 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a 
R.02.140.020 mano o in zone disàgiate, con autocarro dii portata fino a 50 ... iale ed esclusi gli oneri di diScarica autorizzata 
.a Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta 

24,02euro (ventiquattro/02) I 
Nr. 7 Demolizione di pavimentazione in conglorIlf!rato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, 
U.05.01O.020esegulta con mezzi meccanid, compreso liallontanamento del materiale ... ato ~ntro 5 km di distanza; con 
.a misurazione del volume In opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso . 

mc 15,79euro (quindici/79) I. i 

Nr. 8 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni o'ilere per poter. consegnare la 
U.05.01O.080 pavimentazione completamente pulita, con eSclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per 
.a spessori compresi fino ai 3 cm al m2 per ogni cm di spessore 

euro (zero/9i) 0,91 

Nr.9 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le 
U.05.020.095 prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo "n idonei impianti, ... magistero per dàre il. lavoro finito a perfetta regola 
.a d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) . 

l,54euro (unO/54) mq/cm 

Nr.lO Conglomerato bituminoso per strato di usurr(tappetino), costituito da Una misceladi,pletrischetti e graniglie aventi 
U.05.020.096 perdita di peso alla p.rova Los A.ngeles (CRN Uno 34) 20% .con ... prediSPOS.iZionePT.r la stesa ed.onere per dare il 
.a lavoro finito Conglomerato bituminoso per st ato di usura (tappetino) 


euro (uno/68) . 
 1,68mq/cm 

Nr. 11 Conglomerato bituminoso per strato di usur] (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi 
U.05.020.190 perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN SU n° 34) 20% con ....predisPOsizione per la stesa ed onere per dare il 
.a lavoro finito Conglomerato bituminoso per st ato di usura (tappetino) 

1,66euro (uno/66) 

Nr. 12 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di 
U.05.0SO.062 vernice rifrangente premiscelata di colore bi'lnca o gialla pe ... acciamento e per dare i.llavoro finito a perfetta regola 
.a d'arte Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m 2 


euro (quattro /25) , 
 . mq 4,25 

Nr. 13 Segnaletica orizzontale su tappeto normale costituita da strisce longitudinalì in tembspruzzato plastico, bianche o 
U.05.0SO.065 gialle, ad. immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m2 , ... presi, altresì, ogni onere e magistero per dare 
.d l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per ~trisce di larghezza 25 cm . 

2,12meuro (due/12) 

Data, __-'-_ 

Il Tecnico 

COMMITTENTE: COMMISSIONE STRAORDINARIA ['COM O METRICO SS162.dcf (E:\progetto a~e tematico d\)] 


