


par. ug. lung. larg. H/peso Unitario TOTALE

LAVORI A MISURA

1               
H.4.17.5,a

Taglio pavimentazioni stradali in manti 
bituminosi eseguito a mano, per profondità 
max fino a 6 cm.

SOMMANO MQ 326,00 1,75 media 570,50 10,00 5705,00

2               
H.4.10.5

Scavo di scoticamento  di terreno sino a 20 
cm di profondità da eseguirsi a mano, 
compreso carico su autocarro e il trasporto alle 
discariche, incluso l'onere di discarica: per 
rimozione strato bituminoso .

SOMMANO MQ 326,00 1,75 media 570,50 14,46 8247,53

3               
H.4.10.10

Scavo di sbancamento  in terreno in qualsiasi 
natura , esclusa la roccia , a formazione piani 
di posa massicciata per strade e piazzali da 
eseguirsi a mano per una profondita max di 
100 cm, compreso il carico su autocarro ed il 
trasporto alle discariche, lo scarico ed incluso 
l'onere di discarica.

SOMMANO MQ 326,00 1,75 media 570,50 52,00 29666,00

4                
N.P.01

Rimozione e nuova messa in quota di 
caditoia esistente, con fornitura e posa di 
pozzetto in cls sifonato e collegamento con 
tubazione esistente.

3,00

SOMMANO N 3,00 150,00 450,00

5               
H.4.10.25

Fornitura e posa in opera di materiali inerti  
parzialmente costituiti da materiali edili di 
recupero per la costruzione di sottofondi e 
massicciata : materiali naturali ghiaioso 
sabbiosi, da residui di calcestruzzo frantumato 
e da rari laterizi provenienti di ogni componente 
estraneo ( carta, ferro, plastica, ecc...), 
frantuma e selezionata granulometricamente. I 
materiali inoltre ridotti di dimensioni mediate 
granulatore ( frantoio ) e separate in diverse 
pezzature variabili, per produrre le pezzature 0-
40 mm e 0-70 mm , incluso spianamento, 
rullatura e formazione pendenze: per 
realizzazione nuova massicciata stradale .

SOMMANO MQ 326,00 1,75 media 570,50 17,00 9698,50
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6               
H.4.15.20,a Fondazione  in conglomerato bituminoso 

sabbioghiaioso ( tout-venant bitumato) , con 
bitume penetrazione 80/100 e 180/200 , 
compresi materiali , stendimento e rullatura, in 
spessori finiti ( misurati compressi ) , al 3,50-  
4,50% di bitume sul peso dell'inerte , 
compresa la spruzzatura di emulsione 
bituminosa in ragione di 0,5 kg/ m2 : spessore 
8 cm eseguito a mano.

SOMMANO MQ 326,00 1,75 media 570,50 12,00 6846,00

7               
H.4.15.30,b

Tappeti di usura  in conglomerato bituminoso 
tipo bitulite con bitume penetrazione 80/100, 
180/200 al 5,50 -6,50% del peso del pietrisco 
calcareo, confezionato con graniglia a massa 
chiusa con additivi , compresi materiali , 
stendimento e rullatura ( misurata compressa ) 
compresa la spruzzatura di emulsione 
bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2 spessore 
finito 30mm con graniglia in pezzatura fino a 
18 mm.

SOMMANO MQ 326,00 1,75 media 570,50 5,00 2852,50

8 Segnaletica orizzontale e verticale

SOMMANO A CORPO 9000,00

TOTALE € 72465,53

Il Progettista

Soncino, 26/11/2013


