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SISTEMAZIONEESTERNALATOPARCHEGGIO

REALIZZAZIONEDIUN ACCESSO

PEDONALELATOPARCHEGGIO

Mediante taglio di rete,demolizione di

COrdolettoin cIs,fomituraeposainoperadi

CanCello per accesso pedonale al parchegglO

Pubblico adiacente,ad un battente,in ferro

Zincato di altezza mt.1.4,COn COIomein

tubolaridim.cm.15x15,finituradelcancello

medianteil processo di zincatura a caldo,

COmPletodimanlgliaedisenatura言nclusooper

murarieedognialtroonereinerenteperdarei1

1avorofinitoefimzionante.

ACORPO

Art.2)lMURETTIDICONFINEPIAZZALE
PARCHEGGIO ESC賞VOLO-

PreparazIOne:

Intervento di pulitura e rimozione delle

incoerenze sututtele superficieinparticolare

Su quelle che presentano muffe,muSChi e

licheni,COnidropulituraapressioneconacqua

e/o con altri sistemi meccanici e/o manuali

ritenutlPitlidonei.

雪Valutazionedeicementiavendocuradi血nuovere

車Partinonadere]ntimettendoanndoif証di

l紺matu楓.

lSabbiaturaaccuratadellepartistaccate;nelcasoci6

直nsiapossibile,SIPrOCederaconmetodimanuali

(spazzolatura)ooon缶ullinielettriciconspazzolel

rortantia11acompletaasport彼ionedellepartifriabilil

dicementoedelleincrostazionidiruggme.

Protezione del femo d’armat田租COn AN BETON

Cond・Consuelo``A’’viaLatisana civ.166LignanoSabbiadoro-Capitolato geom.GiuseppeCamp宣Si O704.2016

Pag.1di14



Esegulre reintegri delle partimancand con AN

BETON M30in stratidi　2cm per mano fino

a11,ottenimentode11ospessoredesiderato.

FinituramediamteraSanteCementiziofibrorin節隔創O

AN BETON RlOO(maltapremis∞latainpelvere

丘ne a base dilegand∴∞mentizi∴resine

阜drodisperdibiliesabbiesiliceeselezionate)cheha

:unaottimaadesionesufondiinC.L.S.epemettedi
!ottenere superfici unifom正in strato sottile.Lo

;apessoremassimoapp獲icabilee5rm

AttenderelO$omiperfavorirelasta垂onatu租dei

npnsd血ese執1血.

Finitura

Applicare soIo sulle superfici presentanti

formazionedimuffe,muSChielicheniunamano

apemellodisoluzionedisinfestantepermuffe

(ALPHADISINFECTOR)nondiluita.

Attenderealmeno6ore.

ApplicareapemellounamanodiALPHALOXAN

PRIMER(fondoisolanteecousolida巾eabasedi

resineacrilicaesilossanica)di山toa150%con

車plicareafinireduemanidiALPHALOXAN

車ARBE(Pittura a base diresine acrilica

Silossanica,Plgmenti solidi allaluce ed agl

alcali e farina di quarzo ventilata)diluita a

30%involuneconacqua.

Qurmti伍rilevatasalvoconsuntivofinale

Art.3)甲AGLIOALBERI

廿aglio conidonei mezzi d’opera compreso

lestlrPaZionediradicidin.3alberiepotaturadi

血.2alberi.Compreso nelprezzoilcarico su

申盤霊・indisc壷融劾e
lACorpo
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DemolizionepavimentazioneincIs semplice o

leggemente armata,COn idonei mezzi

meccanicl,Carico su autocarro,traSPOrtO

rifiutoinclusioneridismaltimento.

ghiainolavato compreso sottofondo pe

formazionedicassonettodicirca15cm.,Carico

SuautOCarrO,traSPOrtOarifiutoinclusioneridi

Smaltimento,

Quantitarilevatasalvooonsur血vo丘nale

Art.6)lDEMOLIZIONECORDONATA

accesso scala estemalato DarChe貧血o e zona

ar塑liamento

Demolizione dicordonata‖incIsinopera,con

idonei mezzi meccanicl,Carico su autocarro,
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dicalcestruzzoaq.1i2,50dicementopermetro

Cubod’impastoinclusonelprezzo,COmPreSilo

SCaVO e Ognlaltraprestazione necessariaper

darel’operafinitaaregolad’arte.

Quantarilevatasalvocousuntivofinale

SOSTITUZIONECHIUSIN量

Abbassamentodeipozzettiesistentiaquotadi

PaVimentazione finita,mediante rimozione del

Chiusino,taglio delpozzetto con flex,mCluso

nelprezzoiltrasportoarifiutodelmaterialedi

risulta,fomitura e posain opera di nuovi

ChiusiniinghisadeltlPOCarrabile,mClusonel

PreZZO Oneri di smaltimento,OPere murari

申eCeSSarieperdarei=avorofinitoefimzionale.

Quantitarilevatasalvoconsuntivofirlale

Chiusinodim.20x20cm.

Chiusinodim.30x30cm.

ChiusiIrodim.40x40cm.

Chiusirodim.50x50cm.

Chiusinodim.60x60cm.

Art.9)CADITOIAINGHISA

Fomituraeposainoperadipozzettodim.cm.

50x5OconcadiloieinghisadeltlPOCarrabile,

inclusonelprezzoscavoasezioneobbligatain

terrenodiqualsiasinaturaoconsistenzaesclusi

roccia o similan,eSegu宣tO COn meZZO

meccanico o amano,COStipamento strato per

StratO,mOdellamentodelterreno,fomazionein

甲pera dibasamento d’appogglOin cIs peril

POZZettO,traSPOrtO a rifiuto del materiale di

risultaedognlaltroonereemaglSterOPerdareil

1avorofinitoefunzionale.

Quantitarilevatasalvoconsuntivofinale

Art.10)!COLLEGÅMENTOCADITOIAALLA
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RETEFOGNARIACONDOMINIALE

Fomitu.a e POSain opera di tubi dotati d

guamizioneditenutain(PVC pesantecoIor

arancioSDR41SN4141IOO2UNIEN1401)

COmPreSO PeZZi speciali(Curve,L riduzioni

rac?Ordiecc.)co叩reSOnelprezzo.scavo

SeZ宣OneObbligatamterrenOdiqualsiaslnatura

守OnSistenza esegultOCOnmeZZOmeCCanicoo

:mano,　rinterro con materiale vagliat

PrOVenienteda11oscavoうCOStipanentostratope

StratO,traSPOrtOarifiutodelmaterialedirisulta.

Quantitまrilevatasalvoconsuntivofinale

Diametroくり125

Di劃調e仕0(う160

TUBOCORRUGATO PER

PREDISPOSIZIONEIMPIANTO

ILLUMINAZIONEESTERNA

Fomitura e posain opera ditubicavidotto a

dopp宣a Parete,eStemamentein pvc cormgato,

intemamente in polietilene liscio tlPO
“KABOPLAST’’od equivalente del dianetro

estemomm.110,reSistentea11oschiacciamento

Per Canalizzazioni(illuminazione estema zona

ParCheggio).

Inclusonelprezzoscavodisezione30x30cm.,

trasporto a rifiuto del materiale proveniente

dalloscavo,riemplmentOCOnghiainospaccato

di cava,fomitura e posain opera compreso

SCaVO di n.5pozzetti dim.40x40cm.co

ChiusiniinghisadeltlPOCarrabilepera11ogglO

CaVl,Predisposizioneforoperinsta11azionedin.

5lamp宣One.

Quant治rileva鵬Lralvo∞nSur証vofinale

PAVIMENTAZ量ONEINBETONELLE

accessoscalalatooarche蜜壷oemaciaDiede

adiacente

Fomituraeposainoperadipavmentazionei

selciato fomato da manu無tti s

ml.　25,00 xe

Cond.Con§ue看o``A,’viaLatlSana Civ.166LignanoSabbiadoro-Capitolato geom.GiuseppeCampISl O7.04.2016

Pag.5di14



にalcestruzzovibrocompresso``betonelle,,de

tlPOeCOIoriasceltadellacommittenza,POStis

adeguato spessore di sottofondoinletto d

ghiaino spaccato,(ghiaino di sottofond

COmPreSOnelprezzo)言ive11ato.conguida

StadiaecostlPa皿entOmeCCanico,Slgillaturaco

Sabbia fine,COmPreSionerlPer fomazione d

guide per rlquadri,interruzioniintomo a

Chiusini e caditoie,fomazione di pendenze

ina鮮iamento della superficie,　eVentual

Slgi11aturadeiglunticonunacolatadicement

liquido nelle scomesure,fino a complet

riemplmentO,Sfridi,taglia misu∫a COnidone

mezzi d’opera,Carico,traSPOrtO e SCahco

rifiuto del materiale di risulta a qunlsiasi

distanza ed ognialtro onere e maglSterO nO

descrittomanecessarioperdarei=avorofinit

arego看ad’arte.

Qumti也rilevatasalvoconsuntivofinale

SoIuzioneくくA))

PAVIMENTAZIONEINCONGLOMERATOBITUMINOSO

Art.1坤SCARTFICAZIONEDELTERRENOPER

雪AMPLIAMENTOPARCHEGG量O

Mediante scarificazione per una profondita

media dicm.55,COn rimozione diterreno di

qualsiasi tipo e consistenza,COStlPamentO

meccanico del planO Per eVitare avvallamenti

delterreno,traSPOrtO arifiuto delmateriale di

risulta e oneri di smaltimento compresi nel

PreZZO.

lQuantit油levatasalvoconsuntivo宜nale
音

Art-1坤SCARIF賞CAZ賞ONEMANTO

」BITUMINOSO

十ZonaadiacentecaditoiescivoIo

Mediante:SCarifica del manto bituminoso,

COnSistente ne11’operazione di taglio del

COntOmO O fresatura e ne11’asporto di tutto

1’asfalto per unalarghezza dicircal,50ml∴

incluso sbancanento per fomazione di!

CaSSOnettOfinoa40cm.diprofondita,Caricosu,
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autocarro e trasportoin discarica autorizzata,

Oneridismaltimentoinclusonelprezzo.

Deveintendersiincluso nel prezzo altresi

l’interve皿to necessario peril fissagglO a

regola d’arte delle due caditoia del tipo

line分re.

Q岨址橘rilevatasalvocousuntivofiIrale

TESSUTONONTESSUTO

Zonascarificata

Fomituraeposainoperadifoglioditessutonon

essutoinfeltrodipoliesteredelpesodicirca

30Kg/mq.

unntifarilevatasalvoconsuntivofinale

OTTOFONDO

onascarificata

omazione di sottofondo con materiale arido

aturalericiclatoO/8’’,PerunOSPeSSOreCirca25

m.di adeguato fuso granulometrico atto a

avorireil miglior costipamento,debitamente

OmPattatO COn aPPOSiti mezzi meccanicl,

isuratoaspessoreresocostipato・

uantitarilevatasalvoconsuntivofinale

TABILIZZATO

onascarificata

Omiturae posain operadistabilizzato O/30

TIPOSARONE)dispessorefinito5cm.perla

reparazionediposadell’asfalto.

Quantitarilevatasalvoconsuntivofinale

CONGLOMERATOBITUMINOSO

BYNDERAPERTO

Zonascarificata
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Conglomerato bituninoso per strato d

COllegamento(Bynder Aperto O/25a14%)

COnfezionato a caldoinidoneiimplanti,COn

bitumediprescrittapenetrazione,POStOinopera

COnidonee macchine finitrici,Cilindrato con

rullistatici,COmPreSOnelprezzoognlmateriale

口avorazioneedonereperdarei=avorocompiuto

しa Perfetta regola d'arte;anChe con eventuale

SPeSSOre Variabile per ragglungere

車Onfigurazioni superficiali o raccordi alla

Viabilitaordinaria,ePureCOmPreSanelprezzo

la scarifica ola fresatura dello stabilizzato

PreCedentementestesofinoalpianostradaleela

SteSa di emulsione bituninosa nei punti di

attaccoconlavecchiapavimentazione.

Bynderaspessoreresocostipato5cm.

Quantitえrilevatasalvoconsuntivofinale

PULIZIA

Accuratapuliziaconidoneimezzid’operaper

asportazione dimaterialivegetalisu11’esistente

mantobituminoso.

Aco坤0

CONGLOMERATOBITUMINOSO

BYNDERCHIUSO

Zonadaricaricare

Conglomeratobituminosoperricarica(By血de

ChiusoO112a14,5%),COnfezionatoacaldoi

idoneiimplantl,COn bitume di prescri

PenetraZione,POStOin opera conidone

macchine finitrici,Cilindrato con rulli statici

COmPreSOnelprezzoognlmateriale,lavorazion

edonereperdarei=avorocomplutOaPerf如

regola d'arte;anChe con eventuale spessor

Variabile per ragglungere Particolari

COnfigurazioni superficiali o raccordi a11a

Viabilitaordina.na,ePureCOmPreSanelprezzo

la scarifica ola fresatura dello stabilizzato

PreCedentementestesofinoalplanOStradaleela

SteSa di emulsione bituminosa nei punti di

attaccoconlavecchiapavimentazione.
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Bynder contabilizzato a∴∴SPeSSOre reso

OOS傭pato.

Q此m正tまmevaねS加voco脚五vo節輪le

FRESATURA

Zonaadiacentecancellocarraio

Fresatura conidonei mezzi d’opera di

COnglomeratocementizioperraccordo tappeto

再uantitまrilevatasalvoconsuntivofinale

Art.22).CONGLOMERATOBITUMINOSO

…TAPPETOD,USURA

Conglomerato bituninoso(Tappeto d,usur

O18a15,5%),COnfezionato a caldoinidone

implanti,COnbitunediprescr誼apenetrazione,

POStOin opera conidonee macchine finitricl,

Cilindratoconrullistatic宣,COmPreSOnelprezzo

Ogn宣materiale,lavorazioneedonereperdarei1

1avorocomplutO aPerfettaregolad'arte;anChe

COneVentualespessorevariabileperragglungere

Particolariconfigurazionisuperficialioraccordi

alla viabilita ordinaria,e Pure COmPreSa nel

PreZZOlastesadiemulsionebituminosapertutt

lasuperficie.

Byndercontabilizzatoaspessore4cm.

Quantitirilevatasalvoconsuntivofinale

Art.23)LPAVIMENTAZIONEINCLS

LINBATTUTODICEMENTOZONA
しANT量STANTEACCESSOGARAGE

(Realizzazione pavimentazionein calcestruzzo

ediante stesura diunmassettoincalcestruzzo

reconfezionato de11o spessore di cm.15

ealizzazione di adeguate pendenze,COn

nterposta una rete elettrosaldata@6maglia

Ox20,fratazzatrice meccanica``elicottero’’e

aglio deiglunti a grandiriquadrigeometrici

OnidoneafresatricemeccanicaつSi
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tessicon gluntinoinpvc nero,ed ognlaltro

nere non nportato ma necessario per dareil

avorofinitoaregolad’arte.

uantitまrilevatasalvoconsur血vofinale

Soluzione``B)l

PAVIMENTAZ賞ONEINBETONELLE

SCARTFICAZIONEDELTERRENOPER

AMPLIAMENTOPARCHEGG量O

Mediante scarificazione per una profondit訓

media dicm.45,COn rimozione diterreno d自

qualsiasi tipo e consistenza,COStlPame

meccanico del planO Per eVitare avvallamc

delterreno,trasPOrtO arifiuto delmateriale

risulta e oneri di smaltimento compresi nel

PreZZO.

Quantitまrilevatasalvoconsuntivofinale

SCAR重FICAZIONEMANTO

BITUMINOSO

Mediante:SCarifica del piazzale∴∴aSfaltato,

COnSistente ne11’operazione di taglio del

COntOmO O fresatura e nell’asporto di tutto

l’asfalto,inclusosbancamentoperfomazionedi

CasSOnettOfinoa　20cm.Diprofondita,Carico

SuautOCarrOetraSPOrtOindiscaricaautorizzata,

dareperireacuraespesedell’impresa.

QuaJntifarilevatasalvo∞nSuntivofinale

DEMOLIZIONEMASSETTOINCLS-

Pavimentazionetrattoinizialeaccessoal

p紺Che鱒10

DemolizionepavimentazioneincIssemplice

COnunaleggeraarmatura,mClusosbancament

Perfomazionedicassonettofinoa　20cm.di

PrOfonditaconidoneimezzid’opera,Caricos

autocarro etrasportoindiscaricaautorizzata

Oneridismaltimentoinclusonelprezzo.
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Formazione di sottofondo con materiale arido

naturalericiclatoO/8’',PerunOSPeSSOreCirca25

Cm.di adeguato fuso granulometrico atto a

favorireil miglior costlPamentO,debitanente

COmPattatO COn aPPOSiti mezzi meccanicl,

misuratoaspessoreresocostipato.

Quantitarilevatasalvoconsuntivofinale

PAVIMENTAZIONEINBETONELLE

Fomituraeposainoperadipavimentazionein

Selciato fomato da manufatti specialiin

CalcestmZZO Vibro compresso``betonelle’’de

tlPOeCOIoriasceltadel菓acommittenza,POStis

SOttOfondoinlettodighiainospaccatospessor

COStipatolO cm.,(ghiaino di sottofond

COmPreSOnelprezzo)previafomituraeposad

geotessuto antiradice,livellato con guida

StadiaecostlPamentOmeCCanico,Slgillaturaco

Sabbia fine,COmPreSionerlPer fomazione d

guide per nquadri,interruzioniintomo a

Chiusini,fomazionedipendenze言naffiament

de11asuperficie,eVentualesigillaturadeiglunt

COn una COlata di cementoliquido ne11

SCOmeSSure,fino a completo riemplmentO

Sfridi,tagliamisuraconidoneimezzid’opera

Carico,traSPOrtOeSCaricoarifiutodelmaterial

dirisultaaqualsiasidistanzaedognlaltrooner

emagisteronondescrittomanecessarioperdar

i11avorofinitoaregolad’arte.

Deveinlendersiincluso nel prezzo altres

l’in章ervento necessario peril fissagg10　a

regola d’arte delle due∴Caditoia del tipo

linearezonascivolo.

uantitarilevatasalvoconsuntivofinale

Soluz主one``C’’

PAVIMENTAZIONEINBATTUTOD暮CEMENTO
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granulometrico atto a favorireil miglio

COStipamento,debitamente compattato co

appositi mezzi meccanicl,Tout-Venan

misuratoaspessoreresocostipato

Qurmtitまrilevatasalvoconsuntivofinale

SOTTOFONDO

Zonaampliamento

Formazione di sottofondo con materiale arido

naturalericiclatoO/8",PerunOSPeSSOreCirca25

Cm.di adeguato fuso granulometrico atto a

favorireil miglior costipanento,debitanente

COmPattatO COn aPPOSiti mezzi meccanicl,

misuraloaspessoreresocostipato.

Qurmtitarilevatasalvoconsuntivofinale

PAVIMENTAZIONEINCLS

INBATTUTOD賞CEMENTO

Realizzazione pavimentazionein calcestruzzo,

mediante stesuradiunmassettoin calcestruzzo

PreCOnfezionato dello spessore di15cm.,

realizzazione di adeguate pendenze,COn

interposta una rete elettrosaldata(Z)8maglia

20x20,fi.atazzatrice meccanica``elicottero’’e

lisciatura.

Taglio deiglunti a grandiriquadri geometrici

COnidoneafresa血cemeccanica,Slgi11aturadegli

SteSSicongiuntinoinpvc,edognlaltro onere

non rlPOrtatO maneCeSSario perdarei=avoro

finitoaregolad’arte.

Deveintendersiincluso nel prezzo altresi

l’interven`o necessario peril fissagglO a

regola d’arte delle due caditoia del tipo

linearezonascivo!o.

Soluzione“●A.“a11t.上2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-]4-15-16-17-18-19-20-2上22-23

1-12-29-う0-31-う2-3う-34
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N.B.

Tutti gliimportiofferti devonointendersicomprensividirealizzazione diimplantO Cantiere,

COmPrenSivodibaracca,Servizilglenicl,PreSidiomedico,adozionedituttlgliaccorglmentiattia

tutelarel’incolunitadeglioperaiedeipassantl,Segnalazionidiumeenottume,OPeredirecinzione

PrOWisoria,dimacchinaoperatrice,meZZO,manOdopera,materialeequanto altrooccorrente-

nessunoescluso-Perdarei=avorocomplutOaregOlad,arte.Sonopertantodaconsiderarsiinc獲usi

tuttlglionerlPerreSeCuZioneinsicurezzaditutteleopere,laprotezionedelcantiereperimpedire

l,accessoalpersonaleestraneo,laconservazioneemanutenzionedellostesso,laprotezionedegli

SPaZidiusooproprletaPubblicaedognialtroademplmentO.Nonverramoriconosciutialtrioneri

all’infuoridiquellisoprarlPOrtatiepattuitiamiurainquantorofferenteimpresadichiara-COnla

SOttOSCrizionedelpresentedocumento-diaverpresaesattacognlZionedeiluoghiedellamodalita

diesecuzione.L’importodariconoscereall’impresaesecutriceverradesuntoconcontabilitafinalea

misura secondol’e純血vo sviluppo delle opere esegulte Salvo quanto eventualmenteindicato

espressamente nel presente documento contabile.Le misu∫e dovramo essere eseguitein

CO血add誼oriotrailDirettoredeiLavoriel’Impresaesecutrice,Eventualimodifichenellaqualitae

quantitadellelavorazionidovrふesserepreventivanenteconcordataedacce同atadallacommittenzae

da11a DD.LL.Event脚lilavori senza tale consenso non saramo riconosciuti.Conla presente

SOttOSCrizionela ditta offerente dichiara altresidiaver preso visione deiluoghie dituttele

Circostanzechepossonoinfluiresulprezzoofferto,ritenendoquest’ultimocongruoerimunerativo.

RestanoasoIocaricodellacommittenzaglioneriIVAinaliquotadileggeelaproduzionedititoli

amministrativiautorizzativiall’esecuzionedeilavori._

Per eventunli chiarimenti contattareil geom.Gius印pe Campisi studio tecnico亘Lignano

Sabt直doroyiaPopetto45ce11.338/9682387.-

DATA L,impresa
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