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[E.02.002.01] Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezz ... ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2

[E.02.012] Fornitura di materiali idonei, appartenenti ai gruppi Al, ... cava, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale

[E.01.038.01] Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trat ... dia/grande portata ovvero con portata superiore a 35 q.li

[E.01.039.12] Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di r ... sfalti, pezzi di asfalti e materiale fresato CER 17.03.02.

[E.04.007] Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a ca ... la mano d'attaco e misurato in opera dopo il costipamento.

[E.02.007] Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali i ... l terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000.

[E.01.030] Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.

[E.04.014] Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationi ... idonee cisterne spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq.

[E.01.001] Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso co ... sitivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.

[L.02.034.01] Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accor ... 2,70 mm a forte zincatura (ricoprimento minimo 245 g/mq).

[E.04.008] Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a ca ... a mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

[E.04.019] Esecuzione di rappezzi localizzati. I rappezzi devono ess ... i metodi sopra descritti già compreso nel presente prezzo.

[E.07.001.01] Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... etro lineare effettivamente verniciato. striscia da cm 12.

[E.07.009] Fornitura e posa in opera di bande sonore di rallentament ... per ogni metro lineare di banda effettivamente installata.

[E.07.012.04] Fornitura e posa in opera di rallentatori di velocità i c ... o e femmina (dim 50x60x7 cm) per rallentatore di velocità.

[L.01.001.02] Profilatura e regolarizzazione di scarpate e pendici medi ... Direzione dei Lavori. da eseguirsi a con mezzo meccanico.

[E.01.039.25] Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad im ... erra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03.

Scavo di sbancamento

[E.01.037.01] Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, i ... espurgo con macchina idrodinamica in condotte e tubazioni.

[E.04.002] Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con l ... Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.

[E.09.001.01] Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acc ... autorizzati. barriera di sicurezza N2 per bordo laterale.

[E.09.001.02] Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acc ... rminale aereo per barriera di sicurezza N2 bordo laterale.

[E.03.043.04] Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione gara ... forme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi Rck 20.

[E.03.066] Preparazione delle superfici dove dovra' applicarsi l'int ... i gli oneri per i ponteggi di altezza fino ad h = m. 2,00.

[E.03.067] Intonaco di gunite impermeabile, compresa una prima mano ... giorno, nonche' i ponteggi di altezza fino ad h= m. 2,00 .

[E.05.024.06] Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo, poggia ... congiunti a maschio e femmina e sigillati diametro 80 cm.

[E.03.101] Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia ... 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

[E.03.043.05] Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione gara ... forme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi Rck 25.

[E.06.001] Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embr ... fissi nel terreno, escluso lo scavo da computarsi a parte.

[E.06.003.01] Canale di raccolta acque o fosso di guardia di forma trap ... uso lo scavo. canale di guardia rettangolare cm 30x50x100.

[E.06.002.02] Canale di raccolta acque o fosso di guardia di forma trap ... lo scavo. canale di guardia trapezoidale 50/150x50 sp 15.

attività


