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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Sistemazioni Asfaltiche - Sistemazioni Asfaltiche I lotto

COMMITTENTE:

Data, ____________

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

pag. 2
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
002

Nr. 2
003

Nr. 3
004

Nr. 4
005

Nr. 5
006

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente
inaffiato, compatto e cilindrato con rullo da 14-16 tonnellate, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della quota
prescritta, misurato su autocarro in arrivo, compreso altresì ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (quarantatre/37)

m³

43,37

Asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, profondità di scarificazione cm. 5,00, da eseguire con
apposita macchina fresatrice a freddo, compreso l'onere della fresatura attorno a chiusini, tombini e simili, carico su mezzo di
trasporto del materiale di risulta e trasporto alla più vicina discarica autorizzata con pagamento degli oneri a carico della Ditta
esecutrice dei lavori, compresa successiva pulizia accurata del fondo di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a
pressione ed ogni altro onere per consegnare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (quattro/75)

m²

4,75

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso chiuso, eseguito con materiale rispondente alle norme CNR e secondo le
dosature prescritte dal Capitolato Speciale delle Opere Pubbliche, compresa la pulizia del fondo del piano di posa mediante
accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura della spruzzatura preliminare di 0.6 kg./m² di emulsione bituminosa al
55% per il perfetto ancoraggio, la stesa in opera con macchine finitrici idonee nonché la cilindratura dell'impasto con rullo da 6/
8 tonnellate ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte, misurato in opera per strati (binder) dello spessore medio
finito e compresso da un minimo di cm. 7 fino al livellamento del nuovo manto stradale, pezzatura 8/15 ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (diciotto/99)

m²

18,99

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso chiuso, inerti di prima categoria, per uno spessore di cm. 5,00 allo stato
compresso. Il bitume impiegato nell'impasto sarà del tipo modificato con polimeri tipo hard, con ricetta inerti tipo Anas
eseguito con materiale rispondente alle norme C.N.R. secondo le dosature prescritte dal Capitolato Speciale delle opere
pubbliche, compresa spruzzatura preliminare di 0,600 kg. per m² di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio, compresa
ogni ricarica necessaria, la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6/8 tonnellate nonché
l'onere del rialzo o del ribasso di qualsiasi tipo di chiusini, tombini e simili, pezzatura 5/11 ed ogni altro onere per consegnare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (undici/24)

m²

11,24

Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello
del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia, compresa la risagomatura con malta cementizia
dosata a 300 Kg di cemento su m³ di sabbia per una larghezza pari a 10 cm oltre il perimetro della caditoia o chiusino stradale,
compreso altresì ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (novantauno/67)

cad

91,67
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Il Tecnico
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