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S.R. SALTO CICOLANA - Sistemazione dei giunti di dilatazione Termica 
in corrispondenza dei viadotti dal km 13+850 al km 16+150 circa. 

Astral
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Pretrattamento delle superfici in calcetruzzo di opere d'arte e/o
A.P. manufatti diversi esistenti, destinate al contatto tra vecchi e nuovi
ASTRAL_O getti, con particolare soluzione acquosa di resine acrilico-viniliche
E- stese a pennello, rullo o spruzzo, in ragione di 2-3 litri per metro
01 quadrato, cosi' da garantire la migliore adesione tra i getti vecchi e

nuovi. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi, impalcature e/o
attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione del lavoro, mentre sono
incluse le eventuali coperture semoventi installate a protezione del
cantiere dagli eventi atmosferici, nonche' ogni fornitura, attrezzatura
complementare e magistero occorrenti.- Per ogni metro quadrato di
superficie trattata.

SOMMANO... m2 520,56

2 Asportazione di pavimentazione a cavallo dei giunti di dilatazione di
A.P. impalcati di opere d'arte, in presenza o meno degli stessi per qualsiasi
ASTRAL_O larghezza e qualsiasi spessore, fino a raggiungere l'estradosso della
S- soletta.Compreso e compensato nel prezzo:- il taglio della
10 pavimentazione per l'intero suo spessore lungo le linee delimitanti la

fascia da asportare;- la demolizione della pavimentazione in
conglomerato bituminoso e dell'eventuale sottostante strato
impermeabilizzante;- l'allontanamento dei materiali di risulta;- ogni
altra prestazione, fornitura ed onere, solo escluso l'eventuale
demolizione di esistenti strutture e/o apparecchi di giunto e
l'asportazione di angolari di ferro eventualmente esistenti sui bordi
delle solette.Misurazione lungo il giunto da risanare.

SOMMANO... m 513,00

3 Demolizione e/o asportazione di esistente struttura e/o apparecchio di
A.P. giunto di dilatazione su impalcati di opere d'arte, di qualsiasi tipo e
ASTRAL_O dimensione, fino a raggiungere l'estradosso della soletta. Compreso
S- l'allontanamento a discarica dei materiali di risulta ed ogni altra
11 prestazione od onere, essendo solo esclusa l'asportazione degli

eventuali angolari di ferro eventualmente esistenti sui bordi delle
solette.

SOMMANO... m 513,00

4 Idrodemolizione di estradosso di impalcati di ponti e viadotti, solette,
A.P.ASTRA cordoli, paraghiaia, mediante getto di acqua avente portata variabile
L_OS- fino a 250 litri/minuto e pressione variabile fino a 1500 atm., atto ad
09 asportare tutto il calcestruzzo degradato e/o preparare la zona di

attacco tra vecchi e nuovi getti, senza compromettere l'integrità e
l'ancoraggio dei ferri di armatura messi a nudo nonché l'integrità
strutturale del calcestruzzo limitrofo non demolito. Compresi e
compensati nel prezzo: l'idonea attrezzatura demolitrice; il
rifornimento e l'alimentazione dell'acqua; il caricamento ed il trasporto
a discarica del materiale di risulta; un'energica soffiatura delle
superfici trattate; tutti gli oneri derivanti da lavori accessori di
sgaggiatura e pulizia necessari per ottenere una superficie di
calcestruzzo integra e pulita, predisposta ad un buon aggrappo del
nuovo getto e con ferri di armatura diossidati.
Sono invece esclusi dal prezzo gli oneri derivanti dall'eventuale
raccolta delle acque provenienti dagli scarichi esistenti sui viadotti ed
il loro convogliamento in punti prestabiliti dalla DL.
PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM

SOMMANO... m2 520,56

5 Conglomerato bituminoso per riempimento giunto viscoelastico
A.P.ASTRA costituito da mescola di bitume elastomerico modificato ed inerte
L_OS12 basaltico realizzato in opera con un procedimento a caldo larghezza

minima di 500 mm, fornito e posto in opera. La mescola sarà posta
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

nello scavo in strati successivi, di spessore compresi tra 20 e 40 mm
secondo la profondità totale del giunto. La realizzazione comprende la
totale impermeabilizzazione delle pareti dello scavo a mezzo di
bitume elastomerizzato, la compattazione e la sigillatura finale. Il
prezzo è stato valutato a metro lineare di giunto per uno spessore di
cm 1.

SOMMANO... m2/cm 6´156,00

6 Asciugatura o riscaldamento dello scavo a mezzo di lancia termica.
A.P.ASTRA SOMMANO... m2 520,56
L_OS13

7 Fornitura e posa in opera di gomma spugna.
A.P.ASTRA SOMMANO... m3 4,09
L_OS14

8 Scossalina in PVC a doppia parete, munita di anello copritegola
A08.01.028 (parete singola) di larghezza mm 55 e di sottotegola (parete singola)

larga mm 175 altezza barra scossalina (doppia parete) mm 220, staffa
in acciaio Fe42A zincata e plastificata di spessore mm 2 da
posizionare una ogni m 0,80 su caldana o tasselli di legno

SOMMANO...  m 513,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Data, 12/03/2015
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