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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
0

ZONA TAVERNA

2
1

VIA 1

SOMMANO

0,00

0,00

0,00

SOMMANO

0,00

0,00

0,00

6,55

2´425,14

34,93

12´932,83

3
Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
PR.E.00110. rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
030.a
regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 m²)

1481,00

0,250

SOMMANO mc

370,25

4
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
PR.U.00520. compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura
150.a
per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa
ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo
le maodalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale
FONDO MISTO GRANULARE
1481,00

0,250

SOMMANO mc

5
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito
PR.U.00520. da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A,
180.a
confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici,
e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del
CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per
strati di collegamento, binder, provvisto di marcatura CE, costituito da
una miscela di aggregati lapidei, bitume e promotori di adesione. Gli
aggregati impiegati dovranno essere qualificati secondo la norma UNI
EN 13043 (marcatura CE). L'aggregato grosso, derivante da
frantumazione in una percentuale >30%, dovrà avere una Los Angeles
<25% (UNI EN 1097-2). L'aggregato fine, costituito da sabbie,
prevalentemente calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie
alluvionali o rocce, dovrà avere un equivalente in sabbia >50 (UNI EN
933-8). Il filler, proveniente da polvere di roccia, preferibilmente
calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, dovrà avere una
granulometria come previsto dalla norma UNI EN 933-10. La miscela
degli aggregati dovrà presentare una composizione granulometrica
compresa all'interno dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 30 =
passante 100%; Crivello 25 = passante 88-100%, Crivello 15 = passante
55-100%; Crivello 10 = passante 45-75%; Crivello 5 = passante 3055%; Setaccio 2 = passante 20-40%; Setaccio 0,42 = passante 7-23%;
Setaccio 0,18 = passante 5-15%; Setaccio 0,075 = passante 4-8%. Il
bitume, del tipo 50/70, dovrà essere modificato chimicamente con un
promotore di adesione, a base di esteri di acidi polifosforici, dosato allo
0,5% sul peso del bitume. Il tenore di bitume, riferito al peso degli
aggregati, dovrà essere compreso tra 4%÷5%. Il conglomerato
bituminoso finale dovrà avere una stabilità Marshall uguale o superiore
a 9 kN; una rigidezza Marshall compresa tra 2÷4,5 kN/mm (UNI EN
12697-34); una percentuale di vuoti residui compresa tra 4%÷7% (UNI
EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a
0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cirò Marina

370,25

370,25
370,25

1481,00

0,070

103,67
103,67

15´357,97
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Num.Ord.
TARIFFA

6
2

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI
unitario

TOTALE

RIPORTO

103,67

SOMMANO mc

103,67

157,29

16´306,25

15´357,97

SOMMANO

0,00

0,00

0,00

6,55

1´844,15

34,93

9´835,24

157,29

12´402,32

VIA 2

7
Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
PR.E.00110. rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
030.a
regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 m²)

1126,20

0,250

SOMMANO mc

0,250

SOMMANO mc

9
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito
PR.U.00520. da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A,
180.a
confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici,
e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del
CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per
strati di collegamento, binder, provvisto di marcatura CE, costituito da
una miscela di aggregati lapidei, bitume e promotori di adesione. Gli
aggregati impiegati dovranno essere qualificati secondo la norma UNI
EN 13043 (marcatura CE). L'aggregato grosso, derivante da
frantumazione in una percentuale >30%, dovrà avere una Los Angeles
<25% (UNI EN 1097-2). L'aggregato fine, costituito da sabbie,
prevalentemente calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie
alluvionali o rocce, dovrà avere un equivalente in sabbia >50 (UNI EN
933-8). Il filler, proveniente da polvere di roccia, preferibilmente
calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, dovrà avere una
granulometria come previsto dalla norma UNI EN 933-10. La miscela
degli aggregati dovrà presentare una composizione granulometrica
compresa all'interno dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 30 =
passante 100%; Crivello 25 = passante 88-100%, Crivello 15 = passante
55-100%; Crivello 10 = passante 45-75%; Crivello 5 = passante 3055%; Setaccio 2 = passante 20-40%; Setaccio 0,42 = passante 7-23%;
Setaccio 0,18 = passante 5-15%; Setaccio 0,075 = passante 4-8%. Il
bitume, del tipo 50/70, dovrà essere modificato chimicamente con un
promotore di adesione, a base di esteri di acidi polifosforici, dosato allo
0,5% sul peso del bitume. Il tenore di bitume, riferito al peso degli
aggregati, dovrà essere compreso tra 4%÷5%. Il conglomerato
bituminoso finale dovrà avere una stabilità Marshall uguale o superiore
a 9 kN; una rigidezza Marshall compresa tra 2÷4,5 kN/mm (UNI EN
12697-34); una percentuale di vuoti residui compresa tra 4%÷7% (UNI
EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a
0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).
SOMMANO mc

281,55
281,55

8
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
PR.U.00520. compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura
150.a
per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa
ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo
le maodalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale
FONDO MISTO GRANULARE
1126,26

10

Quantità

281,57
281,57

1126,36

0,070

78,85
78,85

TRAVERSA 1
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cirò Marina

55´745,93
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIPORTO

1

55´745,93

SOMMANO

0,00

11
Demolizione di fmisto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi
PR.U.00510. meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una
070.a
distanza massima di 5000 m Demolizione di misto cementato
DEMOLIZIONE

10,00

367,00

0,250

SOMMANO mc

13
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
PR.U.00520. compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura
150.a
per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa
ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo
le maodalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale
FONDO MISTO GRANULARE

SOMMANO mc
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cirò Marina

0,00

14,75

147,50

6,55

600,96

34,93

3´204,83

157,29

4´040,78

91,75
91,75

367,00

0,250

SOMMANO mc

14
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito
PR.U.00520. da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A,
180.a
confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici,
e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del
CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per
strati di collegamento, binder, provvisto di marcatura CE, costituito da
una miscela di aggregati lapidei, bitume e promotori di adesione. Gli
aggregati impiegati dovranno essere qualificati secondo la norma UNI
EN 13043 (marcatura CE). L'aggregato grosso, derivante da
frantumazione in una percentuale >30%, dovrà avere una Los Angeles
<25% (UNI EN 1097-2). L'aggregato fine, costituito da sabbie,
prevalentemente calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie
alluvionali o rocce, dovrà avere un equivalente in sabbia >50 (UNI EN
933-8). Il filler, proveniente da polvere di roccia, preferibilmente
calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, dovrà avere una
granulometria come previsto dalla norma UNI EN 933-10. La miscela
degli aggregati dovrà presentare una composizione granulometrica
compresa all'interno dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 30 =
passante 100%; Crivello 25 = passante 88-100%, Crivello 15 = passante
55-100%; Crivello 10 = passante 45-75%; Crivello 5 = passante 3055%; Setaccio 2 = passante 20-40%; Setaccio 0,42 = passante 7-23%;
Setaccio 0,18 = passante 5-15%; Setaccio 0,075 = passante 4-8%. Il
bitume, del tipo 50/70, dovrà essere modificato chimicamente con un
promotore di adesione, a base di esteri di acidi polifosforici, dosato allo
0,5% sul peso del bitume. Il tenore di bitume, riferito al peso degli
aggregati, dovrà essere compreso tra 4%÷5%. Il conglomerato
bituminoso finale dovrà avere una stabilità Marshall uguale o superiore
a 9 kN; una rigidezza Marshall compresa tra 2÷4,5 kN/mm (UNI EN
12697-34); una percentuale di vuoti residui compresa tra 4%÷7% (UNI
EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a
0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).

0,00

10,00

SOMMANO mc

12
Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
PR.E.00110. rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
030.a
regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 m²)

TOTALE

91,75
91,75

367,00

0,070

25,69
25,69

63´740,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIPORTO

15
2

63´740,00

TRAVERSA 2
SOMMANO

16
Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
PR.E.00110. rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
030.a
regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 m²)

0,00

370,00

0,250

SOMMANO mc

17
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
PR.U.00520. compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura
150.a
per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa
ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo
le maodalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale
FONDO MISTO GRANULARE

370,00

0,250

18
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito
PR.U.00520. da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A,
180.a
confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici,
e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del
CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per
strati di collegamento, binder, provvisto di marcatura CE, costituito da
una miscela di aggregati lapidei, bitume e promotori di adesione. Gli
aggregati impiegati dovranno essere qualificati secondo la norma UNI
EN 13043 (marcatura CE). L'aggregato grosso, derivante da
frantumazione in una percentuale >30%, dovrà avere una Los Angeles
<25% (UNI EN 1097-2). L'aggregato fine, costituito da sabbie,
prevalentemente calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie
alluvionali o rocce, dovrà avere un equivalente in sabbia >50 (UNI EN
933-8). Il filler, proveniente da polvere di roccia, preferibilmente
calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, dovrà avere una
granulometria come previsto dalla norma UNI EN 933-10. La miscela
degli aggregati dovrà presentare una composizione granulometrica
compresa all'interno dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 30 =
passante 100%; Crivello 25 = passante 88-100%, Crivello 15 = passante
55-100%; Crivello 10 = passante 45-75%; Crivello 5 = passante 3055%; Setaccio 2 = passante 20-40%; Setaccio 0,42 = passante 7-23%;
Setaccio 0,18 = passante 5-15%; Setaccio 0,075 = passante 4-8%. Il
bitume, del tipo 50/70, dovrà essere modificato chimicamente con un
promotore di adesione, a base di esteri di acidi polifosforici, dosato allo
0,5% sul peso del bitume. Il tenore di bitume, riferito al peso degli
aggregati, dovrà essere compreso tra 4%÷5%. Il conglomerato
bituminoso finale dovrà avere una stabilità Marshall uguale o superiore
a 9 kN; una rigidezza Marshall compresa tra 2÷4,5 kN/mm (UNI EN
12697-34); una percentuale di vuoti residui compresa tra 4%÷7% (UNI
EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a
0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).

0,070

0,00

6,55

605,88

34,93

3´231,03

92,50
92,50

370,00

0,00

92,50
92,50

SOMMANO mc

19
0

TOTALE

25,90

SOMMANO mc

25,90

157,29

4´073,81

SOMMANO

0,00

0,00

0,00

ZONA PIRAINETTO

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cirò Marina

71´650,72
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIPORTO

20
1

71´650,72

VIA 1
SOMMANO

21
Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
PR.E.00110. rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
030.a
regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 m²)

0,00

1456,94

0,250

SOMMANO mc

0,250

SOMMANO mc

23
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito
PR.U.00520. da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A,
180.a
confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici,
e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del
CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per
strati di collegamento, binder, provvisto di marcatura CE, costituito da
una miscela di aggregati lapidei, bitume e promotori di adesione. Gli
aggregati impiegati dovranno essere qualificati secondo la norma UNI
EN 13043 (marcatura CE). L'aggregato grosso, derivante da
frantumazione in una percentuale >30%, dovrà avere una Los Angeles
<25% (UNI EN 1097-2). L'aggregato fine, costituito da sabbie,
prevalentemente calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie
alluvionali o rocce, dovrà avere un equivalente in sabbia >50 (UNI EN
933-8). Il filler, proveniente da polvere di roccia, preferibilmente
calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, dovrà avere una
granulometria come previsto dalla norma UNI EN 933-10. La miscela
degli aggregati dovrà presentare una composizione granulometrica
compresa all'interno dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 30 =
passante 100%; Crivello 25 = passante 88-100%, Crivello 15 = passante
55-100%; Crivello 10 = passante 45-75%; Crivello 5 = passante 3055%; Setaccio 2 = passante 20-40%; Setaccio 0,42 = passante 7-23%;
Setaccio 0,18 = passante 5-15%; Setaccio 0,075 = passante 4-8%. Il
bitume, del tipo 50/70, dovrà essere modificato chimicamente con un
promotore di adesione, a base di esteri di acidi polifosforici, dosato allo
0,5% sul peso del bitume. Il tenore di bitume, riferito al peso degli
aggregati, dovrà essere compreso tra 4%÷5%. Il conglomerato
bituminoso finale dovrà avere una stabilità Marshall uguale o superiore
a 9 kN; una rigidezza Marshall compresa tra 2÷4,5 kN/mm (UNI EN
12697-34); una percentuale di vuoti residui compresa tra 4%÷7% (UNI
EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a
0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).

0,070

0,00

6,55

2´385,77

34,93

12´722,90

364,24
364,24

1456,94

0,00

364,24
364,24

22
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
PR.U.00520. compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura
150.a
per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa
ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo
le maodalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale
FONDO MISTO GRANULARE
1456,94

24
2

TOTALE

101,99

SOMMANO mc

101,99

157,29

16´042,01

SOMMANO

0,00

0,00

0,00

VIA 2

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cirò Marina

102´801,40
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIPORTO

25
Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
PR.E.00110. rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
030.a
regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 m²)

102´801,40

1127,00

0,250

SOMMANO mc

0,250

SOMMANO mc

SOMMANO mc

281,75
281,75

26
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
PR.U.00520. compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura
150.a
per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa
ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo
le maodalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale
FONDO MISTO GRANULARE
1127,00

27
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito
PR.U.00520. da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A,
180.a
confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici,
e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del
CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per
strati di collegamento, binder, provvisto di marcatura CE, costituito da
una miscela di aggregati lapidei, bitume e promotori di adesione. Gli
aggregati impiegati dovranno essere qualificati secondo la norma UNI
EN 13043 (marcatura CE). L'aggregato grosso, derivante da
frantumazione in una percentuale >30%, dovrà avere una Los Angeles
<25% (UNI EN 1097-2). L'aggregato fine, costituito da sabbie,
prevalentemente calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie
alluvionali o rocce, dovrà avere un equivalente in sabbia >50 (UNI EN
933-8). Il filler, proveniente da polvere di roccia, preferibilmente
calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, dovrà avere una
granulometria come previsto dalla norma UNI EN 933-10. La miscela
degli aggregati dovrà presentare una composizione granulometrica
compresa all'interno dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 30 =
passante 100%; Crivello 25 = passante 88-100%, Crivello 15 = passante
55-100%; Crivello 10 = passante 45-75%; Crivello 5 = passante 3055%; Setaccio 2 = passante 20-40%; Setaccio 0,42 = passante 7-23%;
Setaccio 0,18 = passante 5-15%; Setaccio 0,075 = passante 4-8%. Il
bitume, del tipo 50/70, dovrà essere modificato chimicamente con un
promotore di adesione, a base di esteri di acidi polifosforici, dosato allo
0,5% sul peso del bitume. Il tenore di bitume, riferito al peso degli
aggregati, dovrà essere compreso tra 4%÷5%. Il conglomerato
bituminoso finale dovrà avere una stabilità Marshall uguale o superiore
a 9 kN; una rigidezza Marshall compresa tra 2÷4,5 kN/mm (UNI EN
12697-34); una percentuale di vuoti residui compresa tra 4%÷7% (UNI
EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a
0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).

TOTALE

0,070

1´845,46

34,93

9´841,53

157,29

12´408,61

281,75
281,75

1127,00

6,55

78,89
78,89

Parziale LAVORI A MISURA euro

126´897,00

T O T A L E euro

126´897,00

A RIPORTARE

126´897,00

Data, 24/04/2017
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.
RIPORTO

Il Tecnico
Arch. Aloisio Cataldo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Cirò Marina

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

TOTALE
126´897,00

