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4766 - Interventi di ripristino funzionale e messa in sicurezza viabilita'

terraferma (C.I. 13710). Progetto esecutivo.

Prezzo1
CODICE DESCRIZIONE U.M.

in Euro

Elenco prezzi aggiuntivo

EA 01.01 MANO DI ATTACCO CON 1,5-2,0 KG/MQ DI RESIDUO

BITUMINOSO MANO DI ATTACCO DI EMULSIONE PER

TAPPETO "MULTIFUNZIONALE" Fornitura e stesa di una mano di

attacco di emulsione modificata ad alta viscosità (HARD) per

manto di usura "SPLITTMASTIX" (SMA). La stesa dovrà essere

fatta con idonea attrezzatura su superficie stradale esente da

polvere. Il prezzo inoltre compensa l'eventuale spandimento di

filler nella quantità necessaria a permettere il transito di cantiere

impedendo il distacco provocato dal passaggio dei mezzi. Mano

d'attacco con 0,6 - 0,8 K/mq di residuo bituminoso.

Euro Uno / 50 al mq. 1,50

EA 01.02 TAPPETO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) Fornitura e posa in

opera di conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni per

strato di usura, di tipo "SPLITTMASTIX", confezionato con inerti di

natura basaltica e con legante bituminoso ad alta viscosità

(HARD) tali da aumentare le caratteristiche fisico meccaniche

della miscela finale, il tutto secondo le prescrizioni delle Norme

Tecniche. Compreso nel prezzo la pulizia e preparazione del

piano di posa, l'addensamento dello strato con idonei rulli

metallici, restando esclusa la sola fornitura e messa in opera

della mano d'attacco di emulsione bituminosa modificata,

compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.

EA 01.02.1 - Per uno spessore di cm 4

Euro Sette / 60 al mq. 7,60

EA 01.02.2 - Per ogni centimetro in più o in meno

Euro Uno / 90 mqxcm 1,90

EA 01.03 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE AD

ALTO MODULO COMPLESSO Fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso ad elevata resistenza per strato di base

ad alto modulo complesso, confezionato a caldo con idonei

impianti previa approvazione della D.LL., secondo le prescrizioni

delle Norme Tecniche, con bitume ad alta viscosità tale da

aumentare le caratteristiche fisico-meccaniche della miscela.

Posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici atte a garantire

l’uniformità della stesa in un unico strato e compattato con rulli di

peso adeguato secondo quanto prescritto nelle delle Norme

Tecniche, compresi nel prezzo la pulizia e preparazione del fondo,

la mano d’attacco ed ogni altro onere e magistero. Per uno

spessore di cm 12 o frazione di esso.

Euro Diciotto / 70 al mq. 18,70

EA 01.04 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO AD ALTO MODULO COMPLESSO Fornitura e

posa in opera di conglomerato bituminoso ad elevata resistenza

per strato di collegamento ad alto modulo complesso,

confezionato a caldo con idonei impianti previa approvazione della

D.LL., secondo quanto prescritto nelle Norme Tecniche, con

bitume ad alta viscosità tale da aumentare le caratteristiche

fisico-meccaniche della miscela. Posto in opera con idonee

macchine vibrofinitrici atte a garantire l’uniformità della stesa in

un unico strato e compattato con rulli di peso adeguato secondo

quanto prescritto nelle Norme Tecniche, compresi nel prezzo la

pulizia e preparazione del fondo, la mano d’attacco ed ogni altro

onere e magistero.
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EA 01.04.1 - Per uno spessore di cm 5

Euro Otto / 20 al mq. 8,20

EA 01.04.2 - Per uno spessore di cm 8

Euro Dodici / 80 al mq. 12,80

EA 01.04.3 - Per ogni cm in più o in meno

Euro Centocinquanta / 00 mc 150,00

EA 01.05 STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO RICICLATO A FREDDO

Strato di base prodotto presso idoneo impianto di

confezionamento con conglomerato riciclato a freddo ed inerti

vergini, emulsione bituminosa e cemento secondo le proporzioni

derivanti dallo studio di formulazione preventivo così come

previsto nelle Norme Tecniche. Posto in opera con idonee

macchine vibrofinitrici atte a garantire l’uniformità della stesa

dotate di sistemi di livellazione automatica sia longitudinale che

trasversale e compattato con rulli gommati e metallici vibranti di

peso adeguato secondo quanto prescritto nelle Norme Tecniche.

Il prezzo si intende comprensivo della pulizia e preparazione del

fondo, la spruzzatura della mano di attaccodel fondo e quant’altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Per uno spessore di cm 10 o frazioni di esso.

Euro Novantanove / 00 mc 99,00

EA 01.06 Asfalto stampato plastificato realizzato mediante imprimitura di

asfalto a caldo con l’utilizzo di rete metallica con disegno tipo

mattoncino a correre o altro a scelta della D.L. Successiva

colorazione con mix di prodotti tricomponenti estrusi a freddo

(spessore 3 mm consumo 2,8/3,0 kg/mq) ad alto grado di

protezione da intemperie (neve-gelo-pioggia acida-nebbia salina)

agenti chimici (oli-carburanti), con finitura antisdrucciolo e

impermeabile.

Il prezzo si intende comprensivo della pulizia e preparazione del

fondo, la spruzzatura della mano di attaccodel fondo e quant’altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte, nonchè

eventuali ricarica con binder .

EA 01.06.1 - Per uno spessore medio di cm 10

Euro Cinquanta / 00 mqxcm 50,00

EA 01.06.2 - Per ogni cm in più o in meno

Euro Uno / 55 mqxcm 1,55

EA 01.07 Conglomerato bituminoso per la realizzazione di strati di

usura/binder chiusi, a bitume modificato hard ed impiego di

aggregati ad elevate prestazioni, confezionati a caldo in impianto.

Tali aggregati per la parte grossa sono costituiti da elementi

ottenuti dalla frantumazione di rocce lapidee, per la parte fine

sono costituiti da filler proveniente dalla frazione fina degli

aggregati oppure può essere costituito da polvere di roccia,

preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica,

polvere di asfalto, ceneri volanti.

Il prezzo si intende comprensivo della pulizia e preparazione del

fondo, la spruzzatura della mano di attaccodel fondo e quant’altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte, nonchè

eventuali ricarica con binder .

Euro Uno / 55 mqxcm 1,55

EA 01.08 COLMATURA DI BUCHE ISOLATE, ormaie e avvallamenti su
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manto stradale in asfalto, per interventi con superficie

complessiva fino a 16 mq, da eseguirsi anche in più parti su una

unica strada o su strade adiacenti, mediante fornitura e posa in

opera con mezzi manuali di conglomerato bituminoso per

interventi di manutenzione stradale di chiusura buche e ripristini

di pavimentazioni gravemente ammalorate, in conglomerato

bitumato da usare a freddo, a base di bitume modificato con

plastomeri/elastomeri e fibre sintetiche strutturali opportunamente

mescolati con graniglia. Tipo "Modipatch" od equivalente. Nel

prezzo sono compresi la preventiva scarifica o fresatura e pulizia

del fondo, l'eventuale spargimento di emulsione bituminosa, la

compattazione con mezzi manuali o piastra vibrante, la pulizia

della sede stradale a lavoro ultimato, il trasporto e conferimento a

discarica del materiale di risulta, la posa di eventuale segnaletica

per i lavori in corso e tutto quanto necessario per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte. La misurazione si intende vuoto per

pieno considerando il rettangolo circoscritto con lati

paralleli/ortogonali alla direzione della carreggiata. Il prezzo

compensa, inoltre, il carico/scarico dei materiali e delle

attrezzature sui mezzi da impiegare, il raggiungimento dei luoghi

di intervento e l'esecuzione eseguita anche con mezzi manuali.

EA 01.08.1 - per interventi con superficie complessiva inferiore a 16 mq e fino

a 8 mq;

Euro Sessantotto / 00 al mq. 68,00

EA 01.08.2 - per interventi con superficie complessiva inferiore a 8 mq e fino

a 4 mq;

Euro Ottantadue / 00 al mq. 82,00

EA 01.08.3 - per interventi con superficie complessiva inferiore a 4 mq e fino

a 2 mq;

Euro Centotre / 00 al mq. 103,00

EA 01.08.4 - per interventi con superficie complessiva inferiore a 2 mq, con

misurazione minima di 1 mq;

Euro Centotrentuno / 00 al mq. 131,00

EA 01.09 RAPPEZZI PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

ASFALTO AMMALORATA (serie di buche ravvicinate, cedimenti,

avvallamenti, fessurazioni, ecc.), su manto stradale in asfalto,

aventi superficie complessiva fino a 30 mq, da eseguirsi anche in

più parti su una unica strada o su strade adiacenti, mediante

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso costituito da

inerti 0/12 e da bitume puro in ragione del 5% sul peso degli

inerti, da usare a caldo. Nel prezzo sono compresi il taglio a

pareti verticali e a figura rettangolare o quadra, la scarifica o

fresatura, la pulizia del fondo, lo spargimento di emulsione

bituminosa, la compattazione con piastra vibrante o rullo

compattatore di adeguate dimensioni, la pulizia della sede

stradale a lavoro ultimato, il trasporto e conferimento a discarica

del materiale di risulta, la posa di eventuale segnaletica per i

lavori in corso e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte. Il prezzo compensa l'onere per il trasporto

del conglomerato bituminoso su cassone termico riscaldato,

montato su autocarro, al fine di garantire le temperatura adeguata

del bitume durante tutta la posa in opera. La misurazione si

intende effettuata sulla superficie effettiva realizzata, ovvero vuoto

per pieno considerando il rettangolo circoscritto con lati

paralleli/ortogonali alla direzione della carreggiata. Il prezzo

compensa, inoltre, il carico/scarico dei materiali e delle

attrezzature sui mezzi da impiegare, il raggiungimento dei luoghi
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di intervento e l'esecuzione eseguita con piccoli mezzi meccanici

o manuali. Per quantità superiori a quelle previste nella presente

voce, si applicheranno i prezzi previsti dal Prezziario del Comune

di Venezia vigente la momento della sottoscrizione del contratto.

EA 01.09.1 - per ripristini, con superficie complessiva inferiore a 30,00 mq e

fino a 15,00 mq;

Euro Trentadue / 00 al mq. 32,00

EA 01.09.2 - per ripristini, con superficie complessiva inferiore a 15,00 mq e

fino a 8,00 mq;

Euro Quarantadue / 00 al mq. 42,00

EA 01.09.3 - per ripristini, con superficie complessiva inferiore a 8,00 mq e

fino a 4,00 mq;

Euro Cinquantaquattro / 00 al mq. 54,00

EA 01.10 RAPPEZZI PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

ASFALTO AMMALORATA (serie di buche ravvicinate, cedimenti,

avvallamenti, fessurazioni, ecc.), su manto stradale in asfalto,

aventi superficie complessiva fino a 120 mq, da eseguirsi anche

in più parti su una unica strada o su strade adiacenti, mediante

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso costituito da

inerti 0/12 e da bitume puro in ragione del 5% sul peso degli

inerti, da usare a caldo. Nel prezzo sono compresi il taglio a

pareti verticali e a figura rettangolare o quadra, la scarifica o

fresatura, la pulizia del fondo, lo spargimento di emulsione

bituminosa, la compattazione con piastra vibrante o rullo

compattatore, la pulizia della sede stradale a lavoro ultimato, il

trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta, la

posa di eventuale segnaletica per i lavori in corso e tutto quanto

necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il

prezzo compensa l'onere per il trasporto del conglomerato

bituminoso su autocarro di portata adeguata alle condizioni

permesse dal luogo di lavoro, ovvero alle condizioni di traffico

presenti al momento dell'intervento. La misurazione si intende

effettuata sulla superficie effettiva realizzata, ovvero vuoto per

pieno considerando il rettangolo circoscritto con lati

paralleli/ortogonali alla direzione della carreggiata. Il prezzo

compensa, inoltre, il carico/scarico dei materiali e delle

attrezzature sui mezzi da impiegare, il raggiungimento dei luoghi

di intervento e l'esecuzione eseguita con mezzi meccanici di

dimensioni adeguate. Per quantità superiori a quelle previste

nella presente voce, si applicheranno i prezzi previsti dal

Prezziario del Comune di Venezia vigente la momento della

sottoscrizione del contratto.

EA 01.10.1 - per ripristini, con superficie complessiva inferiore a 120,00 ma e

fino a 60,00 mq;

Euro Diciassette / 50 al mq. 17,50

EA 01.10.2 - per ripristini, con superficie complessiva inferiore a 60,00 ma e

fino a 30,00 mq;

Euro Ventitre / 00 al mq. 23,00

EA 01.11 SIGILLATURA LESIONI SU PAVIMENTAZIONE stradale in asfalto,

inteso come riempimento e intasamento di fessurazioni della

pavimentazione mediante composto bituminoso gommato,

miscelato con elastomeri e colato a caldo. Nel prezzo è

compreso ogni onere per la pulizia ed asportazione di eventuali

irregolarità superficiali delle pareti delle fessure, per l'apertura

delle fessure mediante idonea attrezzatura per una larghezza ed
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una profondità di almeno 2 cm, l'immissione di aria compressa

nelle fessure per mezzo della lancia per la perfetta e profonda

pulitura della lesione e l'impiego di una lancia a caldo (soprattutto

in condizioni di elevata umidità e basse temperature) per

asciugare la fessura e favorire l'adesione del bitume. Il sigillante

sarà del tipo bitume modificato Hard uniformemente riscaldato

alla temperatura di consistenza fluida, sarà versato con apposito

dispositivo nell'interno della lesione fino alla sua completa

otturazione, assicurando la saturazione di eventuali microlesioni

superficiali ai bordi della stessa lesione, con la creazione di una

striscia continua della larghezza variabile da 2 a 5 cm. Nel prezzo

è compreso ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola

d'arte. Il prezzo compensa, inoltre, l'onere per la segnalazione

delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le

vigenti normative e gli eventuali oneri occorrenti per la

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le

operazioni lavorative.

Euro Tre / 65 ml 3,65

EA 02.01 NUOVO MARCIAPIEDE O INTEGRAZIONE DI MATERIALI

Fornitura e posa di cubetti di porfido del trentino tipo

8/10x8/10x8/10, posati e sigillati con il sistema “Elastofuga”.

Fornitura in opera di pavimento in cubetti di porfido del Trentino di

tonalità a scelta della D.L., con faccia vista al piano naturale di

cava e facce laterali a spacco, posati ad archi contrastanti o file

parallele su strato di allettamento costituito da pietrischetto di

granulometria idonea, compensato a parte, compresa la

bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato

vibratore meccanico previo intasamento delle fughe con

pietrischetto di granulometria idonea e la stesa della resina con

apposite attrezzature. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per la fornitura dei cubetti di porfido del

Trentino e la formazione delle pendenze necessarie allo

smaltimento delle acque meteoriche. Il materiale porfirico dovrà

essere rispondente a quanto prescritto dal marchio di qualità "

Porfido del Trentino Controllato" e del marchio KERN o similari, in

relazione alla compattezza del materiale, alla assenza di piani di

sfaldamento anche occulti, ed alle tolleranze di lavorazione e a

quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

EA 02.01.1 - Pezzatura 4/6

Euro Cinquantasei / 00 al mq. 56,00

EA 02.01.2 - Pezzatura 6/8

Euro Sessantadue / 00 al mq. 62,00

EA 02.01.3 - Pezzatura 8/10

Euro Sessantanove / 00 al mq. 69,00

EA 02.01.4 - Pezzatura 10/12

Euro Settantasette / 00 al mq. 77,00

EA 02.02 FORNITURA E POSA DI PIASTRELLE A SPACCO Fornitura e

posa in opera di pavimento in porfido, eseguito in lastre a correre

con superficie a piano naturale di cava e coste a spacco

ortogonali al piano e a squadra tra loro, posate su massetto di

sottofondo eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di

cemento tipo R 325 per 3 mc di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la

posa dello strato di allettamento, lo spolvero superficiale con

cemento, la formazione delle pendenze necessarie allo

smaltimento delle acque meteoriche, la sigillatura degli interstizi
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eseguita con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

EA 02.02.1 - Sezione 10 spessore 2/6

Euro Cinquantasei / 00 al mq. 56,00

EA 02.02.2 - sezione 15 spessore 2/6

Euro Cinquantanove / 00 al mq. 59,00

EA 02.02.3 - Sezione 20 spessore 2/6

Euro Sessantanove / 00 al mq. 69,00

EA 02.02.4 - Sezione 25 spessore 2/6

Euro Settantaquattro / 00 al mq. 74,00

EA 02.02.5 - Sezione 30 spessore 2/6

Euro Ottanta / 00 al mq. 80,00

EA 02.02.6 - Sezione 40 spessore 2/6

Euro Ottantasette / 00 al mq. 87,00

EA 02.03 FORNITURA E POSA DI PIASTRELLE A OPERA INCERTA

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido, eseguito in

lastre a opera incerta (palladiana), con superficie a piano naturale

di cava e coste a spacco, posate su massetto di sottofondo

eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R

325 per 3 mc di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli oneri per la posa dello

strato di allettamento, lo spolvero superficiale con cemento, la

formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle

acque meteoriche, la sigillatura degli interstizi eseguita con

boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Spessore 2/6.

Euro Cinquantasei / 00 al mq. 56,00

EA 02.04 FORNITURA E POSA DI BINDERI Fornitura e posa in opera di

binderi, con superficie a piano naturale di cava e coste a spacco,

posate su massetto di sottofondo eseguito in malta cementizia

dosata a 250 kg di cemento tipo R 325 per 3 mc di sabbia a

granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per la posa dello strato di allettamento, lo

spolvero superficiale con cemento, la formazione delle pendenze

necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la

sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e

sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Sezione 5/8 spessore 2/6.

Euro Venti / 00 ml 20,00

EA 02.05 SOVRAPREZZO PER SIGILLATURA CON SISTEMA

ELASTOFUGA Sovraprezzo per sigillatura con il sistema

“Elastofuga”, eseguita su pavimento di cubetti di porfido tipo 8/10

posati su strato di allettamento costituito da pietrischetto di

granulometria 3/8 mm, costipati con adeguato vibratore

meccanico previo intasamento delle fughe, nuovo intasamento

delle fughe con pietrischetto di granulometria 3/8 0 2/4 mm e

successiva pulizia. Colatura della resina con apposite

attrezzature .Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti

gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Euro Diciotto / 00 al mq. 18,00

EA 02.06 Stuccatura di fughe di pavimentazioni in pietra, realizzata con

malta premiscelata con polimeri tipo “Mapestone PFSPCC2 -
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Mapei”, a basso modulo elastico, in classe d'esposizione XF4,

con resistenza meccanica C 45/585 e resistenza alal flessione

pari a 8 MPa, realizzata con speciali leganti ed aggreganti di

prima qualità in curva granulometrica (diam. Max 2 mm)

resistente al gelo/disgelo ed ai sali disgelanti ed all'abrasione

(kg/mq 39,50).

Euro Trenta / 00 al mq. 30,00

EA 02.07 Posa in opera di cubetti di porfido su letto di malta d’allettamento

idonea per la formazione di massetti per pavimentazioni stradali e

carrabili avente elevate resistenza a compressione, resistente al

gelo/disgelo ed ai sali disgelanti, tipo “Mapestone TBF60 - Mapei”

Euro Nove / 00 mqxcm 9,00

EA 02.08 Sovraprezzo alla voce P3.11.20 del Prezziario del Comune di

Venezia per la fornitura e posa in opera di elementi in cls a righe

e a bolli, di color giallo, per la formazione di tratti di marciapiede

in prossimità ad incroci e passaggi pedonali per elevare la

sicurezza dei percorsi pedonali ai non vedenti. Betonelle delle

dimensioni di 21x21x6 cm di colore giallo. La suddetta

pavimentazione podotattile in masselli di cls, spessore mm 60,

pianta quadrata di mm 210 di lato, fornita in due configurazioni

della facciata superficiale: la prima presenta 3 rigature in rilievo,

equidistanti, di spessore di mm 5, di larghezza complessiva di

smusso mm 35 e distanza tra due contigue mm 35; la seconda

presenta 9 bolli tondi in rilievo, equidistanti, di mm 35 di diametro

compresa la parte di smusso. Detti masselli devono avere

caratteristiche tecniche conformi alle norme UNI 9065, 1°, 2° e 3°.

Euro Ventisei / 50 al mq. 26,50

EA 02.09 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in conglomerato a

legante idraulico naturale tipo "Green Road", o equivalente,

realizzata mediante la stesa del prodotto ed eseguita secondo le

modalità e specifiche tecniche di produzione. Il prodotto dovrà

esser posto in opera con finitrice cingolata o altro idoneo mezzo

meccanico, con vibrazione leggermente superiore a quella

utilizzata per il normale conglomerato bituminoso. Una volta

steso, il prodotto andrà rullato con ferro-ferro o gomma-gomma

senza l'impiego di acqua. Al momento della stesa del prodotto le

temperature esterne dovranno esser comprese tra i 5°C e i 30°C.

Il tutto dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni che

verranno impartite dalla D.L. e secondo quanto previsto nel

Capitolato Speciale d'Appalto e a quanto altro occorra per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ogni altro onere

compreso.

Euro Uno / 00 mqxcm 1,00

EA 03.01 Realizzazione di chiusini a riempimento. L’intervento prevede le

seguenti lavorazioni: - Lievo accurato di lastre in trachite dello

spessore di 5,5 - 6 cm mediante taglio con flessibile sui lati fino

alla profondità della base di appoggio della malta, sollevamento

mediante ventosa ad aria, demolizione del sottofondo, di

qualsiasi spessore, in malta di cemento eseguita con martello

demolitore e mezzi meccanici, trasporto a mezzo di carriole in

area delimitata di cantiere fuori dal luogo di intervento,

riempimento di sacchi con il materiale di risulta e trasporto in

discarica, pulizia della lastra (se riutilizzabile) dalla malta, e lievo

dei due limbelli laterali con sega ad acqua; - Fornitura di lastre in

trachite di misure variabili dello spessore di 5,5 - 6 cm con piano

bocciardato o rigato; - Posa in opera di lastre in trachite dello

spessore di 5,5 - 6 cm, poste a riempimento dei chiusini

ispezionabili in acciaio inox; compreso il taglio delle pareti a
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tronco di cono, i tagli necessari per il rispetto del disegno delle

linee di fuga esistenti, la colla di ancoraggio al fondo e ai lati

perimetrali con resine epossidiche, la malta con additivo elastico,

la formazione dei fori per il passaggio dei ganci di sollevamento,

stuccatura finale; - Fornitura e posa in opera di manufatti in

acciaio inox per la costruzione di sigilli ispezionabili e carrabili,

costituiti da un controtelaio in lamiera dello spessore di 6 mm per

10/15 cm di altezza, e da un telaio con lamiera di fondo da 10

mm di spessore, rinforzata con due traversi diagonali e chiusa

perimetralmente con lamiera di spessore 6mm e alta 10/15 cm;

completo di ganci per il sollevamento e chiusura con blocchetti di

ottone.

Euro Duemilacinquecento / 00 al mq. 2.500,00

EA 03.02 Fornitura e posa di geogriglia in poliestere ad alto modulo,

prebitumata, accoppiata con geotessile non tessuto in

polipropilene, per rinforzo asfalti, con resistenza a trazione

longitudinale kN/m 50 e resistenza a trazione trasversale kN/m

50.

Euro Otto / 50 al mq. 8,50

EA 03.03 Geostruttura tridimensionale per stabilizzazione di terreni di

sottofondo. Fornitura e posa di geostruttura cellulare

tridimensionale, realizzata in lega polimerica nanocomposita, da

riempirsi con stabilizzato di roccia di pezzatura 0÷30 mm (voce

F3. 1. 10 Prezziario Comune di Venezia) con la funzione di

stabilizzazione dei terreni a scarsa capacità portante, avente la

funzione di realizzare opere di stabilizzazione in campo stradale

conformi alle Norme Europee EN 13249 - 2002. La geostruttura

dovrà possedere una serie di fori diffusi sull’intera superficie

della parete di densità compresa tra il 6% e il 10% della

superficie. L’altezza della geostruttura dovrà essere non inferiore

a 100 mm e le dimensioni del singolo elemento dovranno essere

non inferiori a 250 x 210mm La geostruttura dovrà fornire le

seguenti prestazioni minime: resistenza allo snervamento >

21,5kN/m (PRS Test), resistenza a lungo termine (50 anni) >

8,0kN/m (Norma ASTM D 6992 SIM), modulo di accumulo per

flessione alla temperatura di 60°C maggiore a 550 MPa (Norma

ISO 6721-1), coefficiente di dilatazione termica = 80ppm/°C

(Norma ISO 11359-2 TMA), resistenza all’ossidazione (OIT) = 100

minuti (Norma ISO 11357-6). Il materiale dovrà essere marcato

CE per le applicazioni previste dalle Norme EN 13249-02, EN

13250-02; EN 13251-02; EN 13252-02; EN 13253-02; EN

13254-02; EN 13255-02; EN 13256-02; EN 13257-02 e EN

13265-02. Sono compresi nel prezzo la fornitura e posa della

geostruttura e del materiale di riempimento, la stesa ed il

compattamento a regola d’arte dello stesso fino al

raggiungimento del un Modulo di deformazione richiesto dalla

D.L.. Compreso ogni altro onere o mezzo necessario a dare il

lavoro finito a regola d’arte. La D.L. potrà disporre l’impiego del

materiale di risulta di pavimentazioni bituminose in luogo dello

stabilizzato di. In questo caso verranno dedotti i costi della

fornitura dello stabilizzato e del trasporto a discarica del materiale

effettivamente impiegato, computati con i prezzi del Capitolato di

Venezia.

Euro Quattordici / 79 mqxdm 14,79

EA 03.04 SOSTITUZIONE DI POZZETTO IN CALCESTRUZZO E RELATIVO

CHIUSINO (dimensioni interne 40x40, 50x50 e 60x60), con

successivo ripristino del piano stradale finito. Il prezzo si intende

comprensivo degli oneri di scavo ed eventuale demolizione di

cordoli in calcestruzzo, compresa l'eventuale sostituzione del
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pozzetto, la ricostruzione dell'anello con prolunga in c.a.p., fino

alla nuova quota stabilita, il rinterro con materiali aridi idonei,

compreso trasporto ed il conferimento del materiale di risulta a

discarica e il ripristino della pavimentazione stradale con

conglomerato bituminoso asfaltico. il prezzo si intende

comprensivo della fornitura e posa in opera del pozzetto, del

chiusino in ghisa o cls e di tutti i materiali e manufatti necessari

alla realizzazione dell'intervento.

EA 03.04.1 - con chiusino in calcestruzzo;

Euro Centocinquantadue / 00 cad 152,00

EA 03.04.2 - con chiusino in ghisa;

Euro Centosettanta / 00 cad. 170,00

EA 03.05 SOSTITUZIONE CORDONATE, inteso come demolizione e

preventiva rimozione delle cordonate di qualsiasi forma e

materiale, esistenti e danneggiate, mediante idoneo mezzo

demolitore, con successivo accantonamento in cantiere dei

materiali di recupero. A seguire, pulizia del sedime di posa delle

cordonate e formazione del letto di posa dei nuova elementi con

malta cementizia a dosaggio 300kg/mc di cemento, e successiva

posa in opera dei nuovi elementi di cordonata. Nel prezzo si

intende compensato l'eventuale onere per la fornitura delle nuove

cordonate in calcestruzzo (o se in pietra naturale da compensarsi

a parte), gli oneri per la stuccatura finale dei giunti, nonché la

formazione di curve, tagli e sfrido del materiale, gli oneri per

trasporto e conferimento in discarica del materiale di risulta.

EA 03.05.1 - Per sostituzione di tratti di cordonata inferiori a ml. 15,00;

Euro Trentacinque / 00 ml 35,00

EA 03.05.2 - Per sostituzione di tratti di cordonata inferiori a ml. 5,00;

Euro Quarantadue / 00 ml 42,00

EA 04.01 VERNICIATURA PALETTI PARAPEDONALI in ferro

comprendente: 1) Asciugatura: a effettuarsi in più passaggi con

panni in cotone (per presenza di acqua o umidità) al fine di

rendere completamente asciutta la superficie da trattare. 2)

Raschiatura: a eseguire tramite spatole o raschietti per

eliminazione di eventuali parti sporgenti logorate o estranee alla

struttura. 3) Carteggiatura e spazzolatura: da eseguire con

l'impiego di cartavetrata di grana grossa (50-80) o con spazzole di

ferro sulle parti arrugginite o sfogliate. 4) Verniciatura: da

eseguire con rullino da 10 cm, a pelo medio o ovalino. Nel caso

di superficie già verniciata potrà essere necessaria una prima

mano di prodotto fluido al fine di creare un nuovo fondo uniforme

per la finitura. Il materiale impiegato per tutti in modo uniforme

sarà: a) vernice epossidica bicomponente ad effetto semilucido;

b) colore verde pino (RAL 6005); c) essiccazione rapida in forma

plastica; d) vernice apposita per ferro, ferro zincato, acciaio,

plastica, legno; detto materiale dovrà essere della migliore

qualità, di provata e certificata resistenza agli agenti atmosferici, e

certificata per le norme in essere per quanto riguarda sia

l'ambiente sia la salute per la pubblica incolumità.

EA 04.01.2 - Paletti parapedonali ad arco in ferro tubolare con altezza fino a

1,20 ml, diametro 60 mm, da 1,00 ml e con sviluppo finoa a 4,15

ml;

Euro Ventotto / 00 cad 28,00

EA 04.01.3 - Paletti parapedonali ad arco in ferro tubolare con altezza fino a
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1,20 ml, diametro 60 mm, da 2,00 ml e con sviluppo fino a 6,40

ml;

Euro Trentacinque / 50 cad 35,50

EA 04.01.1 - Paletti parapedonali in ferro diametro 76 mm, altezza fino a 1,25

ml con sovrastante sfera metallica con diametro 100 mm;

Euro Sedici / 30 cad 16,30

EA 04.02 RESTAURO PANCHINA in legno di recupero. Le lavorazioni sono

comprensive di lievo e smontaggio degli elementi della seduta e

dello schienale in legno larice, la loro carteggiatura, successivo

trattamento con n. due mani di impregnante mediante idoneo

prodotto per il mantenimento del legno da esterni; riposa degli

elementi in legno restaurati e nuova installazione della panchina

ove indicato dalla D.L; è da intendersi compreso nel prezzo il

carico e il trasporto.

Euro Cinquecento / 00 cad 500,00

EA 04.03 REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI in legno

composito (farina di legno combinata con resina plastica

eco-compatibile), tipo greenwood/Italwood o similare, completo di

elementi di finitura laterale, di elementi di supporto in alluminio e

di accessori di montaggio in acciaio inox 316.

Euro Centoquindici / 00 al mq. 115,00

EA 04.04 Fornitura e posa di paletto parapedonale/dissuasore in acciaio

Inox AISI 304 diametro fi 100 mm e altezza di cm 110 completo di

flangia a terra. Nel prezzo è compreso l’approvvigionamento del

dissuasore e del materiale necessario per l’installazione, il

posizionamento di opportuna segnaletica di cantiere, la

formazione del foro d’alloggiamento sulla pavimentazione tramite

macchina carotatrice o attrezzatura equivalente, la preparazione di

malta cementizia e l’installazione a perfetta regola d’arte del

paletto, l’attesa del tempo di maturazione della malta, la pulizia

dell’area di intervento ed il lievo della segnaletica alla fine della

lavorazione. Compresi ogni altro onere e lavorazione necessario

a dare il lavoro finito a regola d’arte.

Euro Centoquarantacinque / 00 cad 145,00

EA 04.05 Realizzazione di superficie antisdrucciolo su griglia in acciaio per

la protezione di alberi. L’intervento prevede la rimozione della

griglia mediante taglio delle viti di fissaggio, lo smontaggio di un

settore per lo sfilamento dal tronco dell’albero, il carico ed il

trasporto presso il magazzino dell’impresa esecutrice, la pulizia

mediante utilizzo di idropulitrice e raschietti per la rimozione di

materiali terrosi e/o vernici, l’asciugatura con fiamma, il

trattamento con l’applicazione a pennello di n.2 mani di resina

epossidica due componenti, il successivo spargimento di sabbia

secca quarzifera per la creazione della superficie antisdrucciolo,

la formazione dei nuovi fori ed i tasselli ad espansione d’acciaio

per il fissaggio, il carico, il trasporto, lo scarico ed il fissaggio in

loco della griglia trattata. Sono inoltre compresi il nolo dei mezzi

per il trasporto, ed ogni altro onere per rendere l’opera finita

secondo le regole dell’arte. Il prezzo è da intendersi a mq di

superficie netta.

Euro Duecentotrentotto / 00 al mq. 238,00

EA 04.06 REALIZZAZIONE PALETTO PARAPEDONALE, inteso come

fornitura e posa in opera di paletto parapedonale dritto o ad arco,

omologato CE. Il profilo dovrà essere di sezione tubolare tonda,

diametro 60 mm con traverso centrale in profilo tubolare diamtro

25 mm, il tutto in ferro zincato, e verniciato con colore a scelta
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della DL e munito di bande adesive retroriflettenti. La posa dovrà

esser eseguita mediante realizzazione di plinti di basamento

sezione 30x30 profondi 40 cm. Il prezzo si intende comprensivo di

tutti gli oneri per la demolizione preventiva della pavimentazione,

lo scavo, pulizia del luogo di lavoro, segnaletica di cantiere e

quan'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

EA 04.06.1 - Per paletti parapedonali dritti

Euro Centocinque / 00 cad 105,00

EA 04.06.2 - Per paletti parapedonali ad arco

Euro Centoquarantatre / 00 cad 143,00

EA 05.01 GIUNTO DI DILATAZIONE FISSO Fornitura e posa in opera di

giunto di dilatazione fisso. La lavorazione dovrà essere eseguita

nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il

lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano

viabile. L'elemento sarà costituito da una scossalina armata con

rete in maglia quadrata di juta imputrescibile, impregnata con

prodotti chimici di formulazione particolare, ancorata alla soletta

mediante adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso

della soletta e l'applicazione di adeguato primer e da un bulbo in

gomma sagomatura adatta. La voce di prezzo comprende inoltre

la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli

elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di

Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le

operazioni lavorative.

Euro Centotrentacinque / 00 ml 135,00

EA 05.02 GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA. Fornitura e posa

in opera di giunto di dilatazione impermeabile in gomma armata

realizzato in gomma naturale secondo le normative vigenti, della

durezza nominale shore 60 ± 5. La lavorazione dovrà essere

eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme

Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto

al piano viabile. Nel prezzo è compreso ogni onere per il taglio

della pavimentazione bituminosa per tutta la lunghezza e la

larghezza necessaria per la formazione del giunto, la

preparazione dell'estradosso della soletta interessata al giunto

mediante bocciardatura, lavaggio della superficie e soffiatura con

aria compressa, la formazione di due masselli di livellamento

realizzati con malta reoplastica ad alta resistenza, la fornitura e

posa della scossalina in gomma, dei tirafondi di ancoraggio del

tappeto di raccordo eseguito con collanti e sigillanti, dei

copricordoli per marciapiedi in acciaio zincato. Nel prezzo è

compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di rifiuto

fuori delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo fino ad una

distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione nella

discarica e gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende

inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del

cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute

negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di

Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le

operazioni lavorative.

EA 05.02.1 GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA - ESCURSIONE

50 mm

Euro Seicentotrentaquattro / 00 ml 634,00
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EA 05.02.2 GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA - ESCURSIONE

80 mm

Euro Settecentotrentadue / 00 ml 732,00

EA 05.02.3 GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA - ESCURSIONE

120 mm

Euro Millecentosettantuno / 00 ml 1.171,00

EA 05.03 Fornitura e posa di GIUNTO di cordolo e MARCIAPIEDE adatto ad

assorbire scorrimenti degli impalcati costituiti da: - scossalina di

raccolta acqua in gomma; -lamiera striata in acciaio

opportunamente sagomata e forata comprensiva di viti, bussola,

ecc. per i fissaggio al cordolo e protetta dalla corrosione

mediante zincatura a caldo; - qualsiasi altro onere per dare il

lavoro finito e a perfetta regola d'arte. Sono compresi la rimozione

e lo smaltimento del vecchio giunto e la preparazione e pulizia

delle superfici interessate. Per ogni metro lineare di giunto. Per

escursioni fino a 100 mm.

Euro Centododici / 00 ml 112,00

EA 05.04 Intervento di rifacimento dei masselli laterali di raccordo fra gli

elementi di giunto e la pavimentazione bituminosa con malta di

resina epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed

abrasione tipo "Epoblok ME 3C" o similari; eccezionalmente, a

discrezione della D.L., potrà essere impiegato betoncino

reoplastico fibrorinforzato e/o armato ad alta resistenza.

L'intervento comprende il controllo di tutti gli ancoraggi dei vecchi

giunti ed ove necessario il ripristino degli stessi con tutte o parte

delle lavorazioni descritte nelle voci relative alla posa di giunti,

materiali inclusi. Incluso lo smaltimento del materiale di risulta

nei modi di Legge e le relative tariffe di discarica. Per metro di

giunto su un solo lato dello stesso.

Euro Novantacinque / 00 ml 95,00

EA 05.05 DEMOLIZIONE DI GIUNTO Demolizione di giunto esistente su

manufatti e/o opere d'arte. La lavorazione dovrà essere eseguita

nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il

lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano

viabile. La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a

scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione,

purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle

condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative

di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà

compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad

opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel

prezzo è compreso ogni onere per l'accurata pulizia dello spazio

fra le due solette contigue e l'eventuale sistemazione delle

armature metalliche deteriorate. Nel prezzo è compreso ogni

onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle

pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza

stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico

e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende

inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del

cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute

negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di

Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le

operazioni lavorative. Incluso il trasporto a discarica e del

materiale di risulta ed il pagamento delle relative tariffe.

Euro Settantatre / 50 ml 73,50

EA 06.01 Intervento per la fornitura, preparazione e posa in opera di
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segnaletica verticale relativa alle limitazioni al transito per i mezzi

non catalizzati su postazioni già note sparse nel territorio della

Terraferma e/o secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

Nell’intervento è compreso la fornitura di apposita pellicola

rifrangente di classe 1 di colore bianco (circa 10.00 mq), la

successiva stampa digitale su pellicola dei segnali da applicare,

il relativo materiale di consumo per la produzione e lavorazione

come la pellicola adesiva trasparente “application tape” (circa

15.00 mq), il materiale di consumo per le operazioni di

smontaggio e installazione in cantiere come i rotoli di nastro di

carta e matasse di ferro dolce. Inoltre è compreso l’intervento per

il prelievo dei 100 segnali depositati presso il magazzino

comunale, il trasporto degli stessi in sede per la lavorazione, la

loro pulizia, il distacco delle vecchie pellicole, l’incollaggio delle

nuove pellicole con le diciture aggiornate, la preparazione dei

supporti, il successivo trasporto e installazione di tutta la nuova

segnaletica nelle cento postazioni nella viabilità della Terraferma

del Comune di Venezia, secondo le indicazioni della D.L.. Il

prezzo non è comprensivo dell’autocarro.

Euro Cinquemilasettecentoquarantasette / 77 corpo 5.747,77

EA 07.02 ANALISI TERRE di scavo per intervento da eseguirsi su area SIN

comprensivo di prelievo e campionatura terra, Analisi test di

cessione allegato 3 all’D.M. 05/02/1998 su terra di scavo 21

parametri (compreso l’amianto), Caratterizzazione e indagine

ambientale.

Euro Milleduecento / 00 corpo 1.200,00

EA 07.03 RISANAMENTO STRUTTURE IN C.A.. Ripristino di strutture

degradate in calcestruzzo con interventi di spessore da 1 a 5 cm

in unico strato, senza l'utilizzo di rete elettrosaldata mediante

fornitura e posa in opera di malta cementizia, premiscelata, ad

espansione contrastata in aria (senza stagionatura umida), con

componente B (ritentore di umidità), fibrorinforzata con fibre

inorganiche flessibili, resistente agli agenti aggressivi

dell'ambiente. La malta sopra descritta dovrà possedere le

seguenti caratteristiche: Caratteristiche espansive con

maturazione in aria: UNI 8147 modificata a 1 giorno 0,04% a 1

giorno; Test di Inarc./Imbarc.to inarcamento. Assenza di bleeding

(acqua di essudazione) secondo UNI 8998; Impermeabilità

all'acqua in pressione, UNI EN 12390/8: < 5 mm; Impermeabilità

all'acqua per assorbimento capillare, UNI EN 113057: < 0,25 kg

m2 h-0,5. Adesione al calcestruzzo ? 2 MPa a 28 g, secondo UNI

EN 1542; Adesione al calcestruzzo dopo 50 cicli di gelo e disgelo

con Sali disgelanti, UNI EN 13687/1: 2 MPa Resistenza alla

carbonatazione accelerata, UNI EN 13295: superata.Modulo

elastico UNI EN 13412: 28.000 ( 2.000) MPa a 28 g di

stagionatura; Resistenza a compressione UNI EN 12190 ? 25

MPa a 1 giorno 55 MPa a 7 giorni e ? 65 MPa a 28giorni;

Resistenza a trazione per flessione UNI EN 196/1 7 MPa a 1

giorno 9 MPa a 7 giorni e 10 MPa a 28 giorni; Resistenza allo

sfilamento delle barre d'acciaio RILEM-CEB-FIP RC6-78 25 MPa.

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte: la pulizia delle armature eventualmente

scoperte compreso il trattamento con apposito prodotto inibitore

della corrosione; la pulizia e la saturazione della superficie di

supporto con acqua in pressione (80 - 100 atm); la

miscelazione;la finitura superficiale a frattazzo della malta.

EA 07.03.1 - Per uno spessore medio di cm 2

Euro Sessantatre / 30 al mq. 63,30
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EA 07.03.2 - Per ogni cm oltre i primi 2

Euro Dodici / 50 al mq. 12,50

EA 07.04 RASATURA SUPERFICI IN CALCESTRUZZO, di spessore medio

di 3 mm mediante applicazione a spruzzo od a mano, fornitura e

posa in opera di malta cementizia, premiscelata, polimero

modificata, poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi

dell'ambiente. La malta sopra descritta dovrà possedere le

seguenti caratteristiche: Aderenza al calcestruzzo > 2,5 MPa,

secondo UNI EN 1542 (trazione diretta); Modulo elastico statico

16.000 (± 2.000) MPa a 28 giorni di stagionatura, secondo UNI

EN 13412; Resistenza a compressione UNI EN 12190 >12 MPa a

1 giorno - >28 MPa a 7 giorni - >40 MPa a 28 giorni di

stagionatura; Resistenza a trazione per flessione, UNI EN 196/1,

> 4 MPa a 1 giorno >7 MPa a 7 giorni - >8 MPa 28 giorni di

stagionatura. Resistenza a trazione per flessione, UNI EN 196/1,

> 4 MPa a 1 giorno >7 MPa a 7 giorni - >8 MPa 28 giorni di

stagionatura; Impermeabilità all'acqua in pressione, UNI EN

12390/8: < 15 mm; Impermeabilità all'acqua per assorbimento

capillare, UNI EN 113057:< 0,5 kg m2 h-0,5; Resistenza ai cicli di

gelo e disgelo con Sali disgelanti, UNI EN 13687/1: superata.

Resistenza alla carbonatazione, pr EN 13295: superata. Il prezzo

comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte: la pulizia delle armature eventualmente scoperte ed

il loro trattamento con apposito prodotto inibitore di corrosione, la

pulizia e la saturazione della superficie di supporto, la

miscelazione, l'applicazione anche in più strati.

Euro Ventuno / 50 al mq. 21,50

EA 07.05 VERNICIATURA ANTICARBONATAZIONE protettiva contro la

carbonatazione, traspirante al passaggio del vapore, ma

impermeabile all'acqua e all'anidride carbonica, a base di resine

acriliche in solvente.Il trattamento protettivo verrà applicato sul

sottofondo pulito ed asciutto mediante pennello, rullo o spruzzo in

almeno 2 mani. Nel prezzo sono comprese, le necessarie

impalcature per accedere al posto di lavoro ed ogni altro onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte

Euro Diciassette / 50 al mq. 17,50

EA 07.06 ONERE DISCARICA per materiale ingombrante di cui al codice

CER 200307, comprensivo di consegna e ritiro di cassoni

scarrabili.

Euro Trecentocinque / 00 t 305,00

EA 08.01 SERVIZIO GELATE E NEVE, dal 15 novembre al 15 marzo,

prevede la reperibilità di tutti i mezzi di proprietà dell'impresa e

degli operai coinvolti nel servizio, con disponibilità all'intervento

entro 1 ora dall'avviso dato dal COT (Centro Operativo

Telecomunicazioni) all'impresa, come meglio specificato nel

Capitolato Prestazionale.

Euro Diciottomilasettecentocinquanta / 00 mese 18.750,00

EA 08.02 NOLO A CALDO DI MEZZO SGOMBRANEVE CON SPARGISALE.

Compenso orario a caldo per mezzo sgombraneve dotato di lama

e di spargitore automatico di sale della capacità di 4/6 mc

compreso il carico, il personale addetto (almeno autista ed un

operatore), il mezzo caricatore ed ogni altro onere, escluso il

materiale compensato a parte.

Euro Novantadue / 00 ora 92,00

EA 08.03 Fornitura di SALE ANTIGHIACCIO per pavimentazione strade -

cloruro di sodio (sale marino) confezionato in sacchi di plastica
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da 25 kg;

Euro Undici / 50 cad 11,50

EA 08.04 MANUTENZIONE FONTANA di piazzale Giovannacci secondo

quanto specificato nel Capitolato Prestazionale. Per ogni mese o

frazione di mese

Euro Milleseicentocinquanta / 00 mese 1.650,00

EA 08.05 MANUTENZIONE FONTANA di piazza Ferretto secondo quanto

specificato nel Capitolato Prestazionale. Per ogni mese o frazione

di mese

Euro Milleduecentocinquanta / 00 mese 1.250,00

EA 08.06 MANUTENZIONE FONTANA di piazzetta Monsignor Vecchi

secondo quanto specificato nel Capitolato Prestazionale. Per ogni

mese o frazione di mese

Euro Ottocentotrenta / 00 mese 830,00

EA 08.07 MANUTENZIONE FONTANA di piazza Pastrello (Favaro V.to)

secondo quanto specificato nel Capitolato Prestazionale. Per ogni

mese o frazione di mese

Euro Ottocentotrenta / 00 mese 830,00

EA 08.08 MANUTENZIONE FONTANA di via Carducci secondo quanto

specificato nel Capitolato Prestazionale. Per ogni mese o frazione

di mese

Euro Ottocentotrenta / 00 mese 830,00

EA 08.09 MANUTENZIONE FONTANA di via F.lli Bandiera/Cantore

(Marghera) secondo quanto specificato nel Capitolato

Prestazionale. Per ogni mese o frazione di mese.

Euro Cinquecentotrenta / 00 mese 530,00

EA 08.10 Passerella ciclo-pedonale di San Giuliano - CONTROLLO VISIVO

ANNUALE: Esecuzione del controllo visivo con periodicità

annuale, degli elementi strutturali componenti la Passerella

pedonale di San Giuliano costituiti sommariamente da spalle in

c.a - verifica del degrado del c.a., fondazioni dell'antenna e degli

stralli - verifica del degrado del c.a., impalcato e puntoni

sottostanti - verifica della verniciatura, antenna - verifica della

verniciatura, stralli - verifica deformazioni anomale o rotture, giunti

di estremità a biella-verifica ossidazione, barre Dywidag spalle -

verifica ossidazione teste di trazione ed infine smorzatori a massa

risonante - verifica tenuta coperchi. Il controllo dovrà essere

effettuato da ingegnere strutturista iscritto al proprio albo

professionale da almeno 10 anni, il quale dovrà certificare con

apposito verbale lo stato di manutenzione degli elementi

esaminati secondo gli schemi e le schede già inserite nel Piano

e Programma di manutenzione a corredo della struttura, il quale

costituisce riferimento per l'identificazione degli elementi

strutturali oggetto di verifica. Il Piano di Manutenzione dovrà poi

essere aggiornato con il verbale di verifica e gli eventuali interventi

manutentivi eseguiti. Sono esclusi dalla presente voce tutti gli

oneri relativi ad apprestamenti fissi e mobili, nonchè all'eventuale

manodopera necessaria per lo smontaggio delle parti da

ispezionare. E' invece incluso l'onere strumentale per le

apparecchiature professionali d'indagine ad uso del tecnico

consulente.

Euro Milleottocento / 00 corpo 1.800,00

EA 08.11 Passerella ciclo-pedonale di San Giuliano - ISPEZIONE

SPECIALISTICA TRIENNALE: Esecuzione ispezione specialistica
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con periodicità triennale, degli elementi strutturali componenti la

Passerella pedonale di San Giuliano costituiti sommariamente

da impalcato e puntoni sottostanti - verifica visiva interna con

endoscopio mirata ad accertare l'eventuale degrado degli

elementi dall'interno, smorzatori a massa risonante - verifica

interna ossidazione/lubrificazione. Il controllo dovrà essere

effettuato da ingegnere strutturista iscritto al proprio albo

professionale da almeno 10 anni, il quale dovrà relazionare e

certificare con apposito verbale lo stato di manutenzione degli

elementi esaminati secondo gli schemi e le schede già inserite

nel Piano e Programma di manutenzione a corredo della

struttura, il quale costituisce riferimento per l'identificazione degli

elementi strutturali oggetto di verifica. Il Piano di Manutenzione

dovrà poi essere aggiornato con il verbale di verifica e gli

eventuali interventi manutentivi eseguiti. Sono esclusi dalla

presente voce tutti gli oneri relativi ad apprestamenti fissi e

mobili, nonchè all'eventuale manodopera necessaria per lo

smontaggio delle parti da ispezionare. E' invece incluso l'onere

strumentale per le apparecchiature professionali d'indagine ad

uso del tecnico consulente. La presente verifica è da considerarsi

aggiuntiva a quella annuale.

Euro Tremilasettecento / 00 corpo 3.700,00

EA 08.12 Passerella ciclo-pedonale di San Giuliano - ISPEZIONE

SPECIALISTICA SESSENNALE: Esecuzione ispezione

specialistica con periodicità sessennale, degli elementi strutturali

componenti la Passerella pedonale di San Giuliano costituiti

sommariamente da spalle in c.a - verifica carbonatazione del c.a.,

fondazioni dell'antenna e degli stralli - verifica carbonatazione del

c.a., impalcato e puntoni sottostanti - verifica dinamica su

impalcato mediante n°8 sensori accelerometrici con TMD sia

bloccati che attivi, antenna - verifica visiva della verniciatura, stralli

- verifica dinamica di tesatura su n°10 stralli campione, giunti di

estremità a biella-verifica ossidazione interna tramite endoscopio,

barre Dywidag spalle - verifica ossidazione teste tramite

endoscopio. Il controllo dovrà essere effettuato da ingegnere

strutturista iscritto al proprio albo professionale da almeno 10

anni, il quale dovrà relazionare e certificare con apposito verbale

lo stato di manutenzione degli elementi esaminati secondo gli

schemi e le schede già inserite nel Piano e Programma di

manutenzione a corredo della struttura, analizzando il

comportamento strutturale in frequenza e spostamento con

riferimento al modello FEM calibrato e con riferimento ai 4 modi

principali di vibrare compatibilemente con il P.di M., il quale

costituisce riferimento per l'identificazione degli elementi

strutturali oggetto di verifica. Il Piano di Manutenzione dovrà poi

essere aggiornato con il verbale di verifica e gli eventuali interventi

manutentivi eseguiti. Sono esclusi dalla presente voce tutti gli

oneri relativi ad apprestamenti fissi e mobili, nonchè all'eventuale

manodopera necessaria per lo smontaggio delle parti da

ispezionare. E' invece incluso l'onere strumentale per le

apparecchiature professionali d'indagine ad uso del tecnico

consulente. La presente verifica è da considerarsi aggiuntiva a

quella annuale e a quella triennale.

Euro Novemilaseicentocinquanta / 00 corpo 9.650,00

EA 08.13 Passerella ciclo-pedonale di San Giuliano - ISPEZIONE

SPECIALISTICA DECENNALE: Esecuzione ispezione

specialistica con periodicità sessennale, degli elementi strutturali

componenti la Passerella pedonale di San Giuliano costituiti da

smorzatori a massa risonante - verifica dinamica in sito mediante

sensori accelerometrici. Il controllo dovrà essere effettuato da
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ingegnere strutturista iscritto al proprio albo professionale da

almeno 10 anni, il quale dovrà relazionare e certificare con

apposito verbale lo stato di manutenzione degli elementi

esaminati secondo gli schemi e le schede già inserite nel Piano

e Programma di manutenzione a corredo della struttura,

analizzando il comportamento strutturale in frequenza e

spostamento dei TMD compatibilmente con il P.di M. e le

certificazioni e verbali a corredo, il quale costituisce riferimento

per l'identificazione degli elementi strutturali oggetto di verifica. Il

Piano di Manutenzione dovrà poi essere aggiornato con il verbale

di verifica e gli eventuali interventi manutentivi eseguiti. Sono

esclusi dalla presente voce tutti gli oneri relativi ad apprestamenti

fissi e mobili, nonchè all'eventuale manodopera necessaria per lo

smontaggio delle parti da ispezionare. E' invece incluso l'onere

strumentale per le apparecchiature professionali d'indagine ad

uso del tecnico consulente. La presente verifica è da considerarsi

aggiuntiva a quella annuale, a quella triennale e a quella

sessennale.

Euro Quattromilacinquecento / 00 corpo 4.500,00

EA 08.14 COMPENSO PER DI REPERIBILITA EMERGENZIALE, inteso

come servizio di reperibilità in orario diurno e notturno, sia nei

giorni feriale sia in quelli festivi, rendendo disponibile il proprio

personale per lo svolgimento di servizi, anche in emergenza,

ovvero entro 60 minuti dalla chiamata. Il canone viene

compensato su base mensile, anche per frazioni di mese, ed è

corrisposto quale rimborso spese per il mantenimento della

struttura organizzativa, a disposizione di ogni chiamata

dell’Amministrazione Comunale, per tutta la durata del contratto,

ovvero del servizio, secondo quanto stabilito dal contratto

d’appalto. Con l'assunzione dell'appalto in parola, l'Appaltatore

accetta esplicitamente l'onere di presentarsi entro un massimo di

60 minuti dalla chiamata, sul luogo indicato per eseguire

l'intervento richiesto, ovvero per la messa in sicurezza dell'area

dove intervenire. Canone mensile, a corpo.

Euro Duemilacentocinquanta / 00 mese 2.150,00

EA 08.15 COMPENSO PER MONITORAGGIO OPERE D'ARTE, inteso come

servizio di verifica e ispezione delle opere d'arte stradali ovvero

delle verifiche così come esplicitate nel Capitolato Prestazionale,

relativamente alle opere d'arte di cui all'elenco “sub. A” (allegato

4), con esclusione della passerella ciclo-pedonale di san

Giuliano, compensata a parte. La liquidazione avverrà in termini

percentuale sull'importo complessivo, da calcolarsi in base ai

manufatti ispezionati. Canone annuo, a corpo.

Euro Ventunomilacinquecento / 00 corpo 21.500,00

EA 08.16 Supplemento orario su noli di cui alle voci del prezzario di

Venezia e dell'elenco prezzi aggiuntivi di squadra composta da

n.2 operai o frazioni per interventi in orario notturno feriale e

diurno festivo.

Euro Trentasei / 92 ora 36,92

EA08.17 Supplemento orario su noli di cui alle voci del prezzario di

Venezia e dell'elenco prezzi aggiuntivi di squadra composta da

n.2 operai o frazioni per il servizio in orario notturno festivo. (per

orario notturno festivo s’intende dalle ore 22.00 del giorno

precedente fino alle ore 6.00 del giorno festivo e dalle ore 22.00

del giorno festivo fino alle ore 6.00 del giorno successivo).

Euro Cinquantasette / 43 ora 57,43

EA03.06 Intervento di insonorizzazione dei chiusini in ghisa presenti sulla
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sede stradale che causano rumori e vibrazioni attraverso il lievo

dell'elemento centrale del chiusino di ghisa, pulizia del telaio e

dell'elemento centrale, applicazione in modo uniforme di uno

strato di grasso sulle parti del chiusino a contatto del telaio,

versamento del prodotto tipo Bimax o equivalente con apposita

spatola su tutta la base del telaio, con particolare attenzione agli

angoli, tempo di attesa per l'asciugatura e successivo

riposizionamento del coperchio, pressatura in verticale per

almeno 5 minuti e sollevamento del coperchio (di pochi

millimetri) con immediato riposizionamento finale, apertura al

traffico dopo almeno 30 minuti. Su chiusini fino a dimensioni cm

70x70.

Euro Centonovantuno / 00 cad. 191,00

  N0. 1.  2 Autocarro ribaltabile della portata fino a 5 t

  N0. 1.  2.  1 a caldo

Euro Quarantatre / 67 ora 43,67

  F3. 5.  5 Fornitura di sale antighiaccio ed antipolvere per pavimentazione

stradale:

  F3. 5.  5.  3 cloruro di sodio (salgemma) sfuso

Euro Diciassette / 66 q.le 17,66

  F3. 5.  5.  2 cloruro di sodio (salgemma) in pagliette conf.to sacchi plastica

Euro Diciotto / 30 q.le 18,30

M   N0. 4. 17 Spargitore automatico di graniglia e cloruri vari con tramoggia

della capacità di 4÷6 m3, munito di motore ausiliario e montato

su autocarro di portata adeguata e comunque non inferiore a 10 t,

compreso l'autista per la guida del mezzo e per il funzionamento

dello spargitore, compresi tutti gli oneri per il carico dei materiali

sul mezzo e la preparazione delle miscele

M   N0. 4. 17.  1 funzionante con autista e personale in assistenza sul mezzo

Euro Settantacinque / 14 ora 75,14

M   P3.10.  4 Rialzo od abbassamento e successiva sistemazione alla quota

del piano stradale finito di elementi in ghisa o cemento esistenti

in sede stradale, compredente il lievo degli stessi, lo scavo ed

eventuale demolizione di cordoli in calcestruzzo, compresa la

costruzione dell'anello in muratura di mattoni pieni intonacata

all'interno e la successiva posa degli elementi alla nuova quota

stabilita, il rinterro con materiali aridi idonei, compreso trasporto

del materiale di risulta a discarica e il ripristino della

pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso asfaltico:

M   P3.10.  4.  1 per caditoie in ghisa o cemento

Euro Novantatre / 13 cad. 93,13

M   P3.10.  4.  2 per accessi al sottosuolo (passo d'uomo)

Euro Centotrentaquattro / 88 cad. 134,88

M   P4. 1. 22 Solo posa in opera di palina per segnali stradali o paletti

parapedonali ad arco, compreso lo scavo di fondazione, il

massello di calcestruzzo (dimensione media 30x30x50 cm),

l'eventuale prelievo dei materiali dai magazzini ed il loro trasporto

nel luogo d'impiego, il rinterro e lo sgombero del materiale

eccedente:

M   P4. 1. 22.  1 su banchina in terra battuta
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Euro Trentotto / 17 cad. 38,17

M   P4. 1. 22.  2 su marciapiedi con pav.ne in asfalto salizzoni, porfido o simili

Euro Quarantasette / 70 cad. 47,70

M   F3. 5.  5 Fornitura di sale antighiaccio ed antipolvere per pavimentazione

stradale:

M   F3. 5.  5.  2 cloruro di sodio (salgemma) in pagliette conf.to sacchi plastica

Euro Dieci / 92 q.le 10,92

M   F3. 5.  5.  3 cloruro di sodio (salgemma) sfuso

Euro Nove / 00 q.le 9,00

M   F4.10. 14 Staffe per supporto di cartelli, tipo universale, in ferro zincato a

caldo

Euro Uno / 61 cad. 1,61

M   P4. 1. 27 Solo sostituzione di cartelli, con nuovi pannelli, compreso

fissaggio ed il prelievo dai magazzini comunali ed il trasporto sul

luogo d'impiego:

M   P4. 1. 27.  1 cartello normale

Euro Sette / 63 cad. 7,63

M   P4. 1. 21 Solo posa in opera di segnalimiti lungo le banchine stradali,

compreso ogni onere per il prelievo dai magazzini trasporto sul

luogo d'impiego, scavo, rinterro e lo sgombero del materiale

eccedente:

M   P4. 1. 21.  2 su terreno vegetale o ghiaioso ma con massello in cls di

cemento

Euro Dodici / 72 cad. 12,72

M   F4.10.  1 Palo tubolare trafilato in ferro zincato a caldo diametro 60 mm, del

peso non inferiore a 4,11 kg/m; con altezze di:

M   F4.10.  1.  5 per altezze diverse

Euro Sei / 68 m 6,68

M   F4.10.  1.  3 3,30 m

Euro Ventuno / 62 cad. 21,62

M   P3.13. 15 Pozzetti stradali tipo "Milano" o "Padova" con sifone incorporato,

compreso lo scavo ed il rinterro, compresi gli oneri relativi

all'apertura dei fori e sigillatura degli stessi per l'allacciamento

delle tubazioni e la formazione del canale a mezzo tubo,

compreso l'eventuale innalzamento in muratura di mattoni

debitamente intonacata fino a quota stradale, compreso il

trasporto a discarica del materiale di risulta; della sezione interna

di:

M   P3.13. 15.  3 40x40x60-80 cm spess. 8 con caditoia

Euro Centoventinove / 87 cad. 129,87

M   P3.13. 25 Fornitura e posa in opera di caditoie a griglia piana quadrata in

ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, con resistenza a rottura

superiore a 250 KN (25 t) conforme alla norma UNI EN 124

classe C 250, prodotte in stabilimenti situati nella Comunità

Economica Europea ufficialmente certificati a norma ISO 9001 del

tipo come alla voce F3D192, nella posa sono compresi i materiali

per il fissaggio, la stuccatura e rabboccatura in malta di cemento,
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l'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro lavoro per dare l'opera

compiuta:

M   P3.13. 25.  4 400x400 mm (peso totale 21 kg c.a)

Euro Centodieci / 79 cad. 110,79

M   P3.13. 25.  6 600x600 mm (peso totale 48 kg c.a)

Euro Duecentoquattro / 01 cad. 204,01

M   P3.15.  5 Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti

stradali della rete fognaria eseguita a mano e con l'eventuale

ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il lievo e la riposa

dei sigilli o delle caditoie, (con successiva sistemazione del

piano viabile), secondo le norme del regolamento comunale di

igiene, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale ad un

impianto di depurazione o ad una discarica regolarmente

autorizzata per lo stoccaggio e le loro eventuali tariffe:

M   P3.15.  5.  2 pozzetti in genere pulizia eseguita a mano

Euro Trentacinque / 81 cad. 35,81

M   N0. 9.  4 Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere

nell'ambito del comprensorio lagunare o del territorio della

terraferma compreso il tempo di sosta del natante o

dell'autocarro per il carico del materiale, e lo scarico. La

misurazione dei detriti provenienti dalle demolizioni e rimozioni

verrà effettuata applicando alle sezioni effettive dei manufatti

oggetto di scavo, demolizione e/o rimozione i coefficienti di

aumento volumetrico di cui alla voce N0.9.8:

M   N0. 9.  4.  3 con autocarro per il trasporto fino a 5 m3

Euro Trentadue / 20 mc 32,20

MN con autocarro per il trasporto oltre i 5 m3

Euro Ventuno / 70 mc 21,70

M   N0. 9.  4.  7 con autocarro autorizzato per il trasporto di rifiuti o detriti di cat Cer

170904 fino a 5 mc.

Euro Diciassette / 02 mc 17,02

M   N0. 9.  4.  8 con autocarro autorizzato per il trasporto rifiuti o detriti di cat. Cer

150106 oltre i 5 mc.

Euro Ventidue / 70 mc 22,70

M   N0. 9.  7 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti:

M   N0. 9.  7.  1 categoria CER 170904

Euro Quattordici / 76 mc 14,76

M   N0. 9.  7.  3 per materiali ferrosi

Euro Zero / 11 kg 0,11

M   N0. 9.  7.  5 per materiali lignei

Euro Zero / 23 kg 0,23

M   N0. 9.  7.  6 per materiale conglomerato bituminoso fresato

Euro Diciassette / 02 mc 17,02

M   P3. 1. 16 Demolizione di marciapiede con ogni tipo di pavimentazione, ad

esclusione di quella in trachite, completo di sottofondo, compreso

lo sgombero e il trasporto a discarica del materiale di risulta, in

conformità alla normativa vigente:
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M   P3. 1. 16.  1 su sottofondo in cls eseguito con martello demolitore.

Euro Diciannove / 62 mq 19,62

M   P3. 2.  2 Scavo di terra a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e

consistenza per fondazioni e fognature a qualsiasi profondità dal

piano campagna o di pavimentazione o sotto il piano di

sbancamento compreso il rinterro di tombamento all'ingiro delle

murature, attorno e sopra ai manufatti compreso il trasporto a

discarica del materiale in esubero:

M   P3. 2.  2.  2 con mezzi manuali

Euro Settantatre / 43 mc 73,43

M   P3. 2.  2.  1 con mezzi meccanici

Euro Dodici / 29 mc 12,29

M   P1. 1.  3 Demolizione di strutture in genere, eseguita con mezzi meccanici:

M   P1. 1.  3.  3 per strutture in c.a., compreso il taglio dei ferri.

Euro Centoottantasei / 92 mc 186,92

M   P3.11. 20 Realizzazione di marciapiede formato da uno strato di sottofondo

costituito da 15 cm di ghiaia in natura stabilizzata; soprastante

platea di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla EN

206, per strutture di fondazione in classe di esposizione XC2 (UNI

11104), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl0.2 Rck minima 30

N/mm2, dello spessore di 8÷10 cm, armata con rete

elettrosaldata B450C del diametro di 6 mm e maglie da 20x20;

finitura con betonelle in calcestruzzo auto bloccanti, della portata

minima di 600 kg/cm‹, dello spessore di 6÷8 cm, posati su letto

di sabbia grossa di frantoio perfettamente livellata, secondo

disegni geometrici indicati dalla D.L e ricavabili con masselli di

diverso colore. Sono compresi nell’intervento lo scavo; la

livellazione ed il compattamento del fondo; la costipazione del

letto di posa con piastra vibrante; la fornitura delle betonelle e gli

eventuali tagli degli stessi secondo le esigenze dovute per la

presenza di chiusini, sigilli, pali di segnaletica, di illuminazione e

cordonate; la sigillatura dei giunti con sabbia fina, la pulitura e la

raccolta della sabbia in esubero; le casseforme di contenimento

e la formazione dei giunti di dilatazione secondo le modalità e

dimensioni che verranno impartite dalla D.L. ed ogni onere

necessario per eseguire l’opera a perfetta regola d’arte.

Euro Trentotto / 30 mq 38,30

M   P3.11. 16 Realizzazione di marciapiede formato da uno strato di sottofondo

costituito da 15 cm di ghiaia naturale stabilizzata, soprastante

platea di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla EN

206, per strutture di fondazione in classe di esposizione XC2 (UNI

11104), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl0.2 Rck minima 30

N/mm2, dello spessore di 8÷10 cm armata con rete

elettrosaldata B450C del diametro di 6 mm e maglia da 20x20,

finitura in conglomerato bituminoso (0÷4) asfaltico steso a caldo

dello spessore di 3 cm soffici, previa spalmatura di emulsione

bituminosa al 55% in ragione di 1 kg per m‹ e sigillatura della

superficie con polvere di asfalto in ragione di 1 kg per m‹. Sono

compresi nell’intervento lo scavo; la livellazione ed il

compattamento del fondo; le eventuali casseforme di

contenimento e la formazione dei giunti di dilatazione secondo le

modalità e dimensioni che verranno impartite dalla D.L. ed ogni

onere necessario per eseguire l’opera a perfetta regola d’arte.

Euro Trentaquattro / 13 mq 34,13
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M   P3. 6. 22 Posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido a spaccatura

meccanica, di colore omogeneo con spigolo variabile di

dimensioni di circa 10÷12 cm, posati con malta cementizia su

sottofondo preventivamente eseguito. Sono compresi

nell’intervento la formazione del letto di posa dello spessore

minimo di 8 cm; la posa dei pezzi secondo il piano di cava ed

archi contrastanti e paralleli; l’assestamento fino all’eliminazione

delle differenze di quota tra gli elementi; l’eventuale rabboccatura

dei giunti sempre con malta cementizia; la battitura a regola d'arte

e la pulitura della superficie con eventuale segatura; il carico e

trasporto a discarica di tutti i detriti in conformità alla normativa

vigente:

M   P3. 6. 22.  3 lavorati su sabbia e cemento e con sigillatura in cemento.

Euro Trentaquattro / 41 mq 34,41

M   P3. 1. 18 Scarificazione di massicciata o pavimentazione stradale,

compreso il rastrellamento del materiale rimosso, il recupero di

quello riutilizzabile, la rullatura del fondo, lo sgombero e il

trasporto a discarica del materiale di risulta, in conformità alla

normativa vigente:

M   P3. 1. 18.  3 con macchina a fresa rotativa.

Euro Zero / 92 mq*cm 0,92

  N0. 9.  7 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti:

  N0. 9.  7.  6 per materiale conglomerato bituminoso fresato

Euro Trenta / 63 mc 30,63

M   P3. 9. 13 Mano d'attacco in emulsione da bitume modificato con SBS-R in

ragione di 1,00 kg per m‹ e successiva fillerizzazione della

superficie da asfaltare

Euro Uno / 72 mq 1,72

M   P3.11. 17 Realizzazione di marciapiede formato da uno strato di sottofondo

costituito da 15 cm di ghiaia in natura stabilizzata; soprastante

platea di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla EN

206, per strutture di fondazione in classe di esposizione XC2 (UNI

11104), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl0.2 Rck minima 30

N/mm2, dello spessore di 8÷10 cm, armata con rete

elettrosaldata B450C del diametro di 6 mm e maglia da 20x20;

finitura in mattonelle di asfalto delle dimensioni e tipo a scelta

della D.L. e di spessore di 2, 3, 4 cm posate su letto in malta di

cemento dello spessore di 1,5 cm. Sono compresi nell’intervento

lo scavo; la livellazione ed il compattamento del fondo; la

sigillatura dei giunti con malta di cemento a 300 kg per mc di

impasto; le eventuali casseforme di contenimento e la formazione

dei giunti di dilatazione secondo le modalità e dimensioni che

verranno impartite dalla D.L ed ogni onere necessario per

eseguire l’opera a perfetta regola d’arte:

M   P3.11. 17.  2 mattonelle dello spessore di 3 cm.

Euro Trentotto / 03 mq 38,03

  P3. 6. 17 Fornitura e posa in opera di lastre di porfido in forme quadrate o

rettangolari dello spessore di 2÷5 cm, di colore omogeneo,

posate a correre con malta cementizia su sottofondo

preventivamente eseguito. Sono compresi nell’intervento la

pulitura dei giunti e la successiva sigillatura con malta

cementizia; la stilatura e fugatura sull’asse dei giunti; la copertura
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di protezione fino a completa presa e i necessari innaffiamenti;

l'eventuale recinzione di protezione ed ogni altro onere necessario

per l'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte.

  P3. 6. 17.  1 di larghezza compresa tra 20 cm e 30 cm

Euro Trentaquattro / 98 al mq. 34,98

M   P3. 6. 17 Fornitura e posa in opera di lastre di porfido in forme quadrate o

rettangolari dello spessore di 2÷5 cm, di colore omogeneo,

posate a correre con malta cementizia su sottofondo

preventivamente eseguito. Sono compresi nell’intervento la

pulitura dei giunti e la successiva sigillatura con malta

cementizia; la stilatura e fugatura sull’asse dei giunti; la copertura

di protezione fino a completa presa e i necessari innaffiamenti;

l'eventuale recinzione di protezione ed ogni altro onere necessario

per l'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte.

M   P3. 6. 17.  1 di larghezza compresa tra 20 cm e 30 cm

Euro Trentatre / 86 mq 33,86

M   P3. 9. 11 Manto di usura in conglomerato bituminoso asfaltico dello

spessore di 3,5 cm soffice, costituito da inerti di granulometria a

scelta della D.L. e bitume puro in ragione del 5÷6% del peso

degli inerti stessi, compresa la preventiva pulizia della sede

stradale, la fornitura e la spalmatura della superficie con

emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 kg per m‹ e

successiva spalmatura, la cilindratura con rullo tandem da6÷8 t,

compresa la spruzzatura della superficie con emulsione

bituminosa in ragione di 1 kg per m‹ nonché lo spargimento di

sabbia bitumata per la sigillatura e la compattazione con mezzi

idonei della superficie non accessibile ai rulli:

M   P3. 9. 11.  2 con bitumi normali uso estivo eseguito con mezzi meccanici

Euro Quattro / 96 mq 4,96

  P3. 9.  5 Conglomerato bituminoso (Binder), per strati di collegamento

steso in opera con macchina vibrofinitrice, od a mano, costituito

da inerti di pezzatura 0,20÷0,25 e da bitume puro in ragione del

4÷5% del peso degli inerti compresa la pulizia della sede

stradale e la cilindratura con rullo tandem da 6÷8 t nonchè la

compattazione con mezzi idonei della superficie non accessibile

ai rulli:

  P3. 9.  5.  2 con bitumi normali uso estivo a macchina e misurato compresso

Euro Due / 82 mq*cm 2,82

M   P3.13.  7 Fornitura e posa in opera di tubazioni in cloruro di polivinile (PVC)

rigido per fognatura in barre da 6 m o di lunghezze inferiori,

compresi i pezzi speciali, con caratteristiche conformi alle norme

UNI vigenti in merito, tipo 303/1, e 303/2, posate su culla di

sabbia, rinfiancate e ricoperte secondo indicazioni della D.L.,

(sabbia compensata a parte), compreso lo sfilamento, lo sfrido

ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola

d'arte, escluso lo scavo:

M   P3.13.  7. 17 TIPO 303/1 lunghezza unitaria 1,00 m phi esterno di 160 mm

Euro Quattordici / 44 m 14,44

M   P4. 1.  2 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15

cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti

continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a

150 g per m di striscia (garanzia mesi 12):
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M   P4. 1.  2.  5 esecuzione di primo impianto

Euro Zero / 57 m 0,57

M   P4. 1.  2.  6 una ripassata nell'arco di 12 mesi e nel medesimo appalto

Euro Zero / 41 m 0,41

M   P4. 1.  2.  7 esecuzione di primo impianto

Euro Zero / 57 m 0,57

M   P4. 1.  3 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature, frecce da eseguirsi con

vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non

inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12):

M   P4. 1.  3.  1 lavori di manutenzione

Euro Quattro / 77 mq 4,77

M   P4. 1.  3.  2 esecuzione di primo impianto

Euro Cinque / 73 mq 5,73

M   P4. 1.  3.  3 una ripassata nell'arco dei 12 mesi e nel medesimo appalto

Euro Tre / 50 mq 3,50

M   P1. 5. 20 Fornitura e posa in opera di tavolato dello spessore di cm. 5,

compreso ogni onere ed accessorio utile per dare il tavolato

fornito e posato in opera a regola d'arte.

Euro Trentadue / 19 mq 32,19

M   P3. 1.  9 Rimozione accurata di tavolato costituente il piano di calpestio di

ponti. Sono compresi nell’intervento l’eventuale uso di barche; la

rimozione della chioderia e la pulizia delle sedi di appoggio; il

recupero e l’accatastamento ordinato a piè d’opera dei materiali

recuperabili e la loro pulitura; lo sgombero e il trasporto a

discarica dei materiali eccedenti in conformità alla normativa

vigente.

Euro Diciassette / 05 mq 17,05

M   P3.16. 38 Ricostruzione di pontili con ripresa dai siti di cantiere e posa in

opera di travature (struttura portante in travi di legno), parapetti, il

tavolato di orditura, gli elementi a prisma in legno per appoggio

gradini ed ogni altro accessorio ed elemento utile per la

ricostruzione del pontile.

Euro Zero / 00 mq


