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….. omisssis …….
OGGET
TTO: Manuteenzione ordinaria e riparazioni stradee urbane. RE
ELAZIONE
….. omisssis …….
1. Fresattura della pavvimentazione stradale esegguita con idon
nea macchinaa operante a ffreddo, comp
preso ogni
oneree per la segnaletica del piilotaggio del traffico, non
nché il carico
o, trasporto e scarico a deposito o
reimp
piego del mateeriale di risultaa, per uno speessore non infferiore a cm. 3 ed il relativo
o trasporto a rifiuto
r
alle
pubblliche discarich
he e smaltimen
nto del materiiale di risulta a qualsiasi disstanza, compreso il nolo deei mezzi di
traspo
orto e la maano d'opera per il carico
o e scarico, nel
n rispetto del D.M. 5.002.1988 del Ministero
dell'A
Ambiente;
2. Forniitura e posa in
n opera di tap
ppetino di usuura (tappetino)), confezionatto a caldo in idoneo impianto, steso
con vibrofinitrice
v
e rullato con
n rullo adeguaato compreso
o l’umettaturaa del piano ddi posa con emulsione
e
bitum
minosa per uno
o spessore fin
nito di cm. 3 nello
n
stesso traatto stradale;
3. Congllomerato bituuminoso per rappezzi
r
e/o risanamenti di
d superfici bitumate, costiituito da gran
niglia 5-15
m/m agglomerata a caldo con bitume puro
o nella misurra 4,5-5,5 di bitume
b
sul peso del congglomerato,
comp
presa la prepaarazione meddiante spazzollatura e spiccconatura dellee zone da livvellare e rapp
pezzare, la
spruzzatura di anccoraggio con emulsione biituminosa in ragione di 0,8-1- Kg/mqq. di bitume, la stesa e
rullatuura con rullo da 5-10t misuurato in cumuuli o su autom
mezzi tarati. Per
P quanto rigguarda la manuutenzione
delle strade urbanee, gli interven
nti da effettuarre riguardano
o per la maggiior parte la ch
hiusura delle numerose
n
buchee da effettuaree con conglom
merato bitum
minoso per rap
ppezzi (voce n. 3) ed interressano la quaasi totalità
delle strade cittadin
ne, mentre peer alcune straade (vedi Via Roma, Via Togliatti.
T
Via L
Lariano. Via Brodolini,
B
Via Salandra,
S
ecc..) si rende necessario
n
pro
ocedere, in alcuni
a
tratti più
p danneggiaati, alla fresattura della
pavim
mentazione (vo
oce n. 2) e succcessivamentee alla posa in opera
o
di tappeetino di usuraa (voce n. 3).
4. Pavim
mento in calceestruzzo armaato e fìbro-rin
nforzato con fibre in poliipropilene. Staampato previio finitura
superficiale con corazzante colorato e applicazione di distaccante. Protetto
P
con resina impreegnante e
conso
olidante per renderlo
r
repeellente e inatttaccabile daggli agenti atm
mosferici ed aall'usura. Com
mpreso la
fornittura e posa in
i opera di massetto in conglomerato
o cementizio. Fasi di lavvoro: Preparaazione del
sottoffondo (ben rullato
r
e cosstipato); posaa in opera della
d
rete eletttrosaldata; aaggiunta dellee fibre in
poliprropilene nell'aautobetoniera e miscelazion
ne con il cls.;; stesura del calcestruzzo
c
a quota prestaabilita con
spesso
ore di cm. 8 e lisciatura; applicazione del
d corazzantee a spolvero e lisciatura deella superficie;; spolvero
del diistaccante; stam
mpaggio del massetto
m
in cls; lavaggio del pavimento per
p mezzo di iidropulitrice a cemento
induriito; stampagggio del masseetto in cls per mezzo di matrici; lavaaggio del pavvimento stam
mpato con
idropuulitrice; protezione del pavvimento stamp
pato attraverso
o sigillatura co
on resina conssolidante.
Per quan
nto riguarda la quantificazzione della spesa necessaria alla manuutenzione straaordinaria deelle strade
comunalii e dei marciaapiedi, consideerati gli intervventi effettuatii negli anni prrecedenti e ten
nendo conto dei prezzi
applicati,, pari a :
- voce n. 1 - (scarifica + trasporto e smaltimento
o) mq/cm. € 0,57;
0
- voce n. 2 - (tappetino
o di usura) mqq/cm. € 1,40;
- voce n. 3 - (conglom
merato bitumin
noso per rappezzi) q.le € 9,50;
- voce n. 4 - (cemento stampato perr marciapiedi)) mq. 35,00.
….. omisssis …….
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