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Manodopera.

MARCIAPIEDE VIA M. SERAO

Demolizioni.

1 D1.001.001.003.008.a

Demolizione di pavimentazione e sottofondo

marciapiede, esseguita a macchina e rifinita a mano

compresa altresi la preparazione del fondo alla posa del

nuovo sottofondo in calcestruzzo: 

a) demolizione completa.

MQ 53,34 € 14,00 € 746,74 85,00% € 634,73

2 D1.001.001.003.008.b

Demolizione di pavimentazione e sottofondo

marciapiede, esseguita a macchina e rifinita a mano

compresa altresi la preparazione del fondo alla posa del

nuovo sottofondo in calcestruzzo: 

b) solo asporto manto finale di marciapiede in

conglomerato bituminoso fine con preparazione

alla posa del nuovo manto.

MQ 355,64 € 15,00 € 5.334,60 85,00% € 4.534,41

3 D1.002.004.001.a

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di

materiale proveniente da lavori di movimento terra

effettuata con autocarri, con portata superiore a  50 q.li: 

a) per trasporti fino a 10 km..

VOCE D1.001.001.003.008.a MC/KM 64,01 € 0,71 € 45,44 30,00% € 13,63

VOCE D1.001.001.003.008.b MC/KM 88,91 € 0,71 € 63,13 30,00% € 18,94

4 NP.007

ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE

BITUMINOSE (c.d. "asfalto fresato") PRESSO

IMPIANTI DI PRODUZIONE O DI RECUPEROmiscele

bituminose (c.d. "asfalto fresato"), compresi i frammenti

di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale non

contaminati, cioè conformi alla "caratterizzazione" e al

"test di cessione" Tabella 5 per quantità superiore a 5 t.

Escluso il carico e il trasporto presso gli impianti . I costi

per il conferimento presso gli impianti di produzione di

conglomerato bituminoso, da documentarsi per mezzo

del Documento di Trasporto (DDT) (Sottoprodotti).

VOCE D1.001.001.003.008.a T 15,36 € 10,50 € 161,30 0,00% € 0,00

VOCE D1.001.001.003.008.b T 21,34 € 10,50 € 224,05 0,00% € 0,00

5 NP.008

Tributo speciale (Legge Regionale Lombardia del

14/07/2003, n. 10 d'applicazione della Legge n.

594/1995)

T 36,70 € 1,60 € 58,72 0,00% € 0,00

Sovrastruttura.

6 D3.001.001.002.002.004

Fornitura e stesa di ghiaietto per formazione del piano

di posa del sottofondo di marciapiede, valutato a mc.

compresa la fornitura del materiale in strati con

spessore medio di cm. 10 steso in strato ben battuto e

livellato. 

MC 6,40 € 30,00 € 192,02 68,00% € 130,57

7 D3.001.001.002.002.005

Formazione di sottofondo di marciapiede spessore

medio cm. 10 in cls Rck a 200 kg./mc. di ceemnto

gettato in opera contro terra, ben battuto e livellato,

escluso lo scavo, compreso il livellamento e la

formazione delle pendenze nonchè il rialzo dei chiusini.

MQ 53,34 € 18,90 € 1.008,10 45,00% € 453,64

8 D3.001.001.001.002.001

Pulizia a fondo di massicciata stradale mediante

raschiatura e scopatura di terriccio o ogni altro

materiale, compreso carico e trasporto degli stessi alle

PP.DD.

MQ 355,64 € 0,80 € 284,51 62,00% € 176,40

9 D3.001.001.001.002.002

Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione

bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su

strati bituminosi precedentemente stesi.

MQ 355,64 € 1,10 € 391,20 62,00% € 242,55

10 D3.001.001.002.002.006

Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso

dello spessore di 2,5 cm. dato in opera compreso

rullatura e Steso a Mano.

MQ 355,64 € 8,68 € 3.086,96 60,00% € 1.852,17

11 D4.001.005.001.001.001

Rimozione di chiusini in ghisa o acciaio di qualsiasi

dimensione completi di telaio, da effettuarsi sia con

martello demolitore che con altri mezzi a discrezione

dell'Impresa nell'economia del lavoro.

CAD 6,00 € 18,46 € 110,76 17,00% € 18,83

12 D4.001.005.001.003.020 Posa in opera di chiusini in ghisa o acciaio. CAD 6,00 € 50,00 € 300,00 65,00% € 195,00

€ 12.007,53 € 8.270,87

2,67%
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