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332   Strati di superficie sottili 

di miscela bituminosa a freddo 

DSK, fornitura, messa in opera 

e compattazione. 

   

  ...      

 

333   Fornitura, messa in opera e 

compattazione di pavimentazio-

ni sottili a freddo DSK per la 

riparazione di ormaie e per 

riprofilature. Adattamento 

delle dimensioni degli aggre-

gati alla profondità delle or-

maie o delle depressioni. 

   

  ...      

 

411   Strati di fondazione AC F, 

fornitura, messa in opera a 

macchina e compattazione. 

   

  ...      

 

412   Strati di fondazione AC F, 

fornitura, messa in opera e 

compattazione. Per riprofila-

ture, rinforzi, allargamenti, 

adattamenti e simili. 

   

  ...      

 

421   Riparazione di fessure negli 

strati bituminosi. Compresa la 

fornitura del materiale. 

  Le attrezzature vanno descritte con il 
sottopar. 130. 

 ...      

 

422   Applicazione di un prodotto 

per il miglioramento dell'ade-

sione.. 

   

       

 .100  Applicazione sul sottofondo di 

un prodotto idoneo per garan-

tire l'adesione fra gli stra-

ti. Dosaggio a scelta del-

l'imprenditore. Compresa la 

fornitura del materiale. 

   

  ...      

 

423   Esecuzione di giunti longitu-

dinali e trasversali. 

   

  ...      

       

 .200  Spalmatura delle superfici di 

taglio, compresa la pulitura 

preliminare. Compresa la for-

nitura del materiale. 

   

  ...      

 

424   Trattamento di superfici di 

raccordo, p.es. a pavimenta-

zione esistente con giunti di 

testa, a giunti di transizio-

ne, a delimitazioni e a ele-

menti in opera. Compresa la 

fornitura del materiale. 

   

  ...      

 

431   Strato portante AC T tipo L: 

fornitura, messa in opera a 

macchina e compattazione. 

   

  ...      
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432   Strati di usura AC tipo L: 

fornitura, messa in opera a 

macchina e compattazione. 

   

  ...      

441   Strato portante AC T tipo N: 

fornitura, messa in opera a 

macchina e compattazione. 

   

  ...      

 

442   Strati di usura AC tipo N: 

fornitura, messa in opera a 

macchina e compattazione. 

   

  ...      

 

451   Strato portante AC T tipo S: 

fornitura, messa in opera a 

macchina e compattazione. 

   

 ...      

 

452   Strati di collegamento AC B 

tipo S: fornitura, messa in 

opera a macchina e compatta-

zione. 

   

  ...      

 

453   Strati di usura AC tipo S: 

fornitura, messa in opera a 

macchina e compattazione. 

   

 ...      

 

461   Strato portante AC T tipo H: 

fornitura, messa in opera a 

macchina e compattazione. 

   

  ...      

 

462   Strati di collegamento AC B 

tipo H: fornitura, messa in 

opera a macchina e compatta-

zione. 

   

  ...      

 

463   Strato portante AC T tipo EME: 

fornitura, messa in opera a 

macchina e compattazione. 

   

  ...      

 

464   Strati di usura AC tipo H: 

fornitura, messa in opera a 

macchina e compattazione. 

   

  ...      

 

471   Strati impermeabili AC Rail, 

fornitura, messa in opera a 

macchina e addensamento. 

   

  ...      

 

472   Strati di sbarramento AC Rail, 

fornitura, messa in opera a 

mano e compattazione. Per 

riprofilatura. 

   

  ...      

 

551   Strato portante: fornitura, 

messa in opera a macchina e 

compattazione. 

   

  ...      

 

552   Strati di collegamento: forni-

tura, messa in opera a macchi-
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na e compattazione. 

  ...      

 

553   Strati di usura: fornitura, 

messa in opera a macchina e 

compattazione. 

   

  ...      

 

554   Strati portanti e di superfi-

cie: fornitura, messa in opera 

a macchina e compattazione. 

   

  ...      

 

555   Strati a pori aperti: fornitu-

ra, messa in opera a macchina 

e compattazione. 

   

  ...      

       

572   Spalmatura di protezione per 

la sigillatura dei pori. 

Compresa la fornitura del ma-

teriale. 

   

  ...      

       

574   Formazione di giunti in corri-

spondenza di elementi in ope-

ra, di delimitazioni e di 

giunti di transizione. Compre-

sa la fornitura del materiale. 

   

  ...      

       

621   Esecuzione di uno strato di 

uguagliamento mediante messa 

in opera di asfalto fuso per 

la regolarizzazione del sotto-

fondo. Compresa la fornitura 

della miscela. 

   

  ...      

       

622   Fornitura, messa in opera e 

compattazione di asfalto fuso 

per strati di collegamento e 

di protezione. 

   

  ...      

       

623   Fornitura, messa in opera e 

compattazione di asfalto fuso 

per strati di usura. 

   

  ...      

       

625   Trattamento della superficie 

degli strati caldi di asfalto 

fuso. 

   

 .100  Spandimento di pietrischetto. 

Pietrischetto prebitumato al 

% 0,5 ca. della massa. Lavo-

razione fino al raggiungimento 

della mordenza richiesta. 

Compresa la fornitura del ma-

teriale. Rimozione del mate-

riale eccedente v. pos. 626. 

Computo: superficie. 

   

  ...      

       

631   Esecuzione di uno strato di 

uguagliamento mediante messa 

in opera di miscela in asfalto 

fuso per la regolarizzazione 

del sottofondo. Compresa la 
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fornitura della miscela. 

  ...      

       

632   Fornitura, messa in opera e 

compattazione di strati di 

collegamento MA e di strati di 

protezione MA. 

   

  ...      

       

633   Strati di usura MA, fornitura, 

messa in opera e addensamento. 

   

  ...      

635   Trattamento della superficie 

degli strati caldi di asfalto 

fuso. 

   

 .100  Spandimento di pietrischetto. 

Pietrischetto prebitumato al 

% 0,5 ca. della massa. Lavo-

razione fino al raggiungimento 

della mordenza richiesta. 

Compresa la fornitura del ma-

teriale. Rimozione del mate-

riale eccedente v. pos. 636. 

Computo: superficie. 

   

  ...      

       

641   Esecuzione di uno strato di 

uguagliamento mediante messa 

in opera di miscela in asfalto 

fuso per la regolarizzazione 

del sottofondo. Compresa la 

fornitura della miscela. 

   

  ...      

       

642   Fornitura, messa in opera e 

compattazione di strati di 

collegamento MA e di strati di 

protezione MA. 

   

  ...      

       

643   Strati di usura MA, fornitura, 

messa in opera e addensamento. 

   

  ...      

       

645   Trattamento della superficie 

degli strati caldi di asfalto 

fuso. 

   

 .100  Spandimento di pietrischetto. 

Pietrischetto prebitumato al 

% 0,5 ca. della massa. Lavo-

razione fino al raggiungimento 

della mordenza richiesta. 

Compresa la fornitura del ma-

teriale. Rimozione del mate-

riale eccedente v. pos. 646. 

Computo: superficie. 

   

  ...      

       

651   Esecuzione di uno strato di 

uguagliamento mediante messa 

in opera di miscela in asfalto 

fuso per la regolarizzazione 

del sottofondo. Compresa la 

fornitura della miscela. 

   

  ...      

       

652   Fornitura, messa in opera di 

strati di collegamento MA e di 
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strati di protezione MA. 

  ...      

       

653   Fornitura e messa in opera di 

strati di usura MA. 

   

  ...      

       

655   Trattamento della superficie 

degli strati caldi di asfalto 

fuso. 

   

 .100  Spandimento di pietrischetto. 

Pietrischetto prebitumato al 

% 0,5 ca. della massa. Lavo-

razione fino al raggiungimento 

della mordenza richiesta. 

Compresa la fornitura del ma-

teriale. Rimozione del mate-

riale eccedente v. pos. 656. 

Computo: superficie. 

   

  ...      

       

661   Esecuzione di giunti di lavoro. 

Compresa la fornitura del 

materiale. 

   

  ...      

       

662   Esecuzione di giunti lungo i 

bordi e gli elementi in opera. 

Compresa la fornitura del 

materiale. 

   

  ...      

       

711   Uguagliamento della plania con 

calcestruzzo. Compresa la for-

nitura del materiale. 

   

  ...      

       

716   Esecuzione di soglie in calce-

struzzo. Compresa la fornitura 

del materiale. 

   

  ...      

       

717   Applicazione di un'imprimitu-

ra. Compresa la fornitura del 

materiale. 

   

  ...      

       

721   Esecuzione di casseri di te-

stata diritti. Compresa la 

fornitura del materiale. 

   

  ...      

       

722   Casseri speciali.    

 .100  Casseri persi.    

  ...      

       

 .121 01 Descrizione .................  ..m...  

  02 Tipo ..........................    

  03 Altezza di casseratura mm......    

  04 Spessore lamiera mm............    

  05 Materiale .....................    

  06 Compresa la fornitura del ma-

teriale.. 

A   

  07 Esclusa la fornitura di mate-

riale.. 

A   

  08 Diversi .....................    

 .122  fino a .189 come .121    
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 .201 01 Genere .......................    

  02 Descrizione ...................    

  03 Tipo ..........................    

  04 Altezza di casseratura mm .....    

  05 Spessore lamiera mm............    

  06 Material .....................    

  07 Compresa la fornitura del ma-

teriale.. 

A   

  08 Esclusa la fornitura di mate-

riale.. 

A   

  09 Computo: .....................    

  10 up = .........................    

  11 Diversi .....................    

 .202  fino .889 come .201    

       

  ...      

       

731   Fornitura, posa o inserimento 

mediante vibratura di spinotti 

in acciaio tondo. Comprese le 

gabbie per i giunti. 

   

  ...      

       

732   Fornitura, posa o inserimento 

mediante vibratura di spinotti 

a vite. Comprese le gabbie per 

i giunti. 

   

  ...      

       

733   Fornitura, posa o inserimento 

mediante vibratura di ancorag-

gi. Comprese le gabbie per i 

giunti. 

   

  ...      

       

734   Fornitura, posa o inserimento 

mediante vibratura di ancorag-

gi a vite. Comprese le gabbie 

per i giunti. 

   

  ...      

       

737   Inserti per giunti e spalmature 

preliminari. 

   

 .100  Fornitura, posa e fissaggio di 

lastre di materiale espanso 

duro. Computo: lunghezza 

giunto. 

   

  ...      

       

741   Pavimentazione di calcestruzzo 

a 1 strato, fornitura, messa 

in opera e compattazione. 

   

  ...      

       

742   Pavimentazione di calcestruzzo 

a 2 strati, fornitura, messa 

in opera fresco su fresco e 

compattazione. 

   

  ...      

       

761   Esecuzione di giunti trasver-

sali. 

   

  ...      

       

 .200  Sigillatura di giunti con pro-

dotto a caldo. Comprese la 

smussatura degli spigoli, la 

pulitura, la spalmatura così 

come la rimozione del materia-
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le eccedente. Compresa la for-

nitura del materiale. 

  ...      

       

 .300  Sigillatura di giunti con pro-

dotto a freddo. Comprese la 

smussatura degli spigoli, la 

pulitura, la spalmatura così 

come la rimozione del materia-

le eccedente. Compresa la for-

nitura del materiale. 

   

  ...      

       

762   Esecuzione di giunti di movi-

mento. 

   

      

  ...      

       

 .200  Sigillatura di giunti con pro-

dotto a caldo. Comprese la 

smussatura degli spigoli, la 

pulitura, la spalmatura così 

come la rimozione del materia-

le eccedente. Compresa la for-

nitura del materiale. 

   

  ...      

       

 .300  Sigillatura di giunti con pro-

dotto a freddo. Comprese la 

smussatura degli spigoli, la 

pulitura, la spalmatura così 

come la rimozione del materia-

le eccedente. Compresa la for-

nitura del materiale. 

   

  ...      

       

 .400  Riempimento di giunti con 

strisce di fibra dura di 

legno. Comprese la smussatura 

degli spigoli e la pulitura. 

Compresa la fornitura del ma-

teriale. 

   

  ...      

       

763   Esecuzione di giunti longitu-

dinali. 

   

  ...      

       

 .200  Sigillatura di giunti con pro-

dotto a caldo. Comprese la 

smussatura degli spigoli, la 

pulitura, la spalmatura così 

come la rimozione del materia-

le eccedente. Compresa la for-

nitura del materiale. 

   

  ...      

       

 .300  Sigillatura di giunti con pro-

dotto a freddo. Comprese la 

smussatura degli spigoli, la 

pulitura, la spalmatura così 

come la rimozione del materia-

le eccedente. Compresa la for-

nitura del materiale. 

   

  ...      

       

 .400  Fornitura dei profili a 

compressione e posa nei giun-

ti.  Comprese la pulitura e la 

smussatura degli spigoli. 
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Compresa la fornitura del ma-

teriale. 

  ...      

       

764   Riempimento dei giunti in cor-

rispondenza di raccordi fra 

asfalto e calcestruzzo. 

Compresi il taglio con fre-

satrice, la smussatura degli 

spigoli, la pulitura, la spal-

matura così come la rimozione 

del materiale eccedente. 

Compresa la fornitura del ma-

teriale. 

   

  ...      

       

771   Strutturazione delle superfici 

del calcestruzzo fresco. 

   

  ...      

       

 .600  Integrazione di granulato duro 

nella superficie non ancora 

indurita. Compresa la fornitu-

ra del materiale. 

   

  ...      

       

772   Trattamento successivo del 

calcestruzzo fresco. 

   

 .100  Spruzzatura di prodotto di 

protezione liquido. Compresa 

la fornitura del materiale. 

   

  ...      

       

811   Lavori di riparazione delle 

pavimentazioni di calcestruz-

zo, con malta. 

   

 .100  Per danni ai bordi e alle su-

perfici. Compresa la fornitura 

del materiale. 

   

  ...      

       

843   Sigillatura di fessure.    

 .100  Spalmatura e riempimento delle 

fessure con prodotto di sigil-

latura a caldo. Rimozione del 

prodotto di sigillatura ecce-

dente. Compresa la fornitura 

del materiale. 

   

  ...      

       

844   Sigillatura di giunti.    

 .100  Spalmatura e riempimento dei 

giunti con prodotto di sigil-

latura a caldo. Rimozione del 

prodotto di sigillatura ecce-

dente. Compresa la fornitura 

del materiale. 

   

  ...      

       

 .200  Spalmatura e riempimento dei 

giunti con prodotto di sigil-

latura a freddo. Rimozione del 

prodotto di sigillatura ecce-

dente. Compresa la fornitura 

del materiale. 

   

  ...      

       

943   Semina su superfici di terra    
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vegetale di banchine, compresi 

i fossati limitrofi e gli 

spartitraffico. Superfici 

orizzontali o con pendenza fi-

no a 1:4. Compresa la fornitu-

ra della semente. 

  ...      

 


