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STIMA LAVORI
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO
MANTO STARDALE DELLE SEDI VIARIE DI:
VIA PALERMO - VIA E. DE NICOLA - VIA D. FONTANA, E PARTE DEL
CORSO ITALIA DAL CIV. 168 AL CIV. 423.
COMMITTENTE: UTC SETTORE III

Villaricca (NA), 15/12/2021

IL TECNICO
Arch. Arturo Sarracino
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

Quantità

IMPORTI
unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
N.p. 001

Messa in quota al piano stradale mendiante rialzo oabbassamento di chiusini relativi
ai sottoservizi di acquedotto,fognatura, illuminazione pubblica, gas, enel, telecom,
ecc.e icasseri) e la sistemazione del chiusino alla quota indicata dallaD.L. Messa in
quota chiusini.
SOMMANO cadauno

51,00

93,07

4´746,57

2
Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di
T.01.010.020 portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e
.a
demolizioni stradali, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a
deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli
scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume
misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con
autocarri di portata fino a 50 q, per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc

905,64

32,36

29´306,51

3
Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa
U.05.010.028 pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di
.a
risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.
SOMMANO mq/cm

67´923,30

0,97

65´885,60

4
Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa
U.05.010.028 pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di
.b
risulta al di fuori del cantiere. Per ogni cm di spessore in più
SOMMANO mq/cm

22´641,10

0,24

5´433,86

5
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi
U.05.020.080 l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
.a
granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato
con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.
SOMMANO mc

452,82

22,16

10´034,49

6
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
U.05.020.096 pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)
.a
20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al
5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la
fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli.
SOMMANO mq/cm

90´564,40

1,74

157´582,06

7
Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature
U.05.050.062 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
.b
gialla permanente. Ripasso di segnaletica esistente, vernice: 1,1 kg/mq.
SOMMANO mq

232,00

3,99

925,68

8
Segnaletica orizzontale costituita da scritte a terra Segnaletica orizzontale, costituita
U.05.050.064 da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata
.a
di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m². Per nuovo impianto.
SOMMANO mq

1´339,13

3,99

5´343,13

9
Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in
U.05.050.065 temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari
.b
a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C,
compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a
0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per
strisce di larghezza 15 cm.
SOMMANO ml

7´399,98

1,81

13´393,96
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA
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unitario
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RIPORTO
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