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NUM. 
ART.

DESCRIZIONE  ARTICOLO U.M. PREZZO

MANODOPERA
I  prezzi  relativi  alla  manodopera,  in  vigore  nella  Regione  Veneto  per  lavori  a  quota  inferiore  a
1.000 m, comprendono, oltre alla mercede degli operai, le spese generali  (14%)  e  l'utile d'Impresa (10%), l'uso ed 
il consumo di mezzi, attrezzi e dispositivi individuali di protezione,  gli oneri assicurativi e  previdenziali,  le  indennità 
previste  e  quota  parte  delle  misure  di  sicurezza del cantiere ai sensi del D.Lvo 81/2008 Tali prezzi, da utilizzarsi 
solo per lavori da eseguirsi in economia su ordine della DD.LL., nel caso  di  appalto con  ribasso  sull'elenco dei  
prezzi  unitari sono soggetti per intero al ribasso contrattuale  nel limite del 10%   corrispondente  all'utile d'Impresa 
e saranno contabilizzati per le effettive ore svolte in cantiere.

Operaio IV° livello ora € 39,86

Operaio specializzato. ora € 37,86

Operaio qualificato. ora € 35,30

Operaio comune. ora € 31,98
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NUM. 
ART.

DESCRIZIONE  ARTICOLO U.M. PREZZO

MATERIALI A PIE' D'OPERA
I prezzi dei materiali a piè d'opera, che dovranno essere della migliore qualità e conformi  alle specifiche contrattuali 
e da utilizzarsi solamente per i lavori  in  economia,  comprendono  tutte  le spese per la fornitura dei materiali, il loro 
trasporto in cantiere lo scarico e la sistemazione all'interno dello stesso le spese generali l'utile d'Impresa ed
INERTI LEGANTI CONGLOMERATI E MATERIALI FERROSI

1 INERTI
Inerti di  fiume  o di  cava per  calcestruzzi,  sottofondi,  vespai,  reinterri,  ecc.  forniti  a  piè d'opera  su  automezzo,  
compreso  trasporto  ed  ogni  altro  onere  accessorio  per  il  loro  immediato  impiego.

sabbia di cava lavata e vagliata pezzatura 0-4 mm mc € 21,00

sabbione per sottofondi e riempimenti mc € 11,50

ghiaino o pietrischetto lavato mm 5-15 mc € 22,20

pietrisco mm 15-25 mc € 20,60

pietrisco mm 25-50 mc € 20,00

pietriscone mm 40-80 mc € 17,90

misto  per  fondazione  stradale  sabbioso-ghiaioso  di  cava  in  natura  (tuot-venant)  pezzatura

0/100 mm mc € 17,50

misto per fondazione stradale e reinterri da materiale riciclato pezzatura 0/100 mm mc € 13,40
materiale calcareo o dolomitico di frantoio stabilizzato granulometricamente mc € 20,60
materiale da materiale riciclato stabilizzato granulometricamente mc € 16,00

materiale  calcareo  o  dolomitico  di  frantoio  stabilizzato  con  calce  o  cemento  con  1,0  q.li  a

mc mc € 36,00

inerti  di  recupero  trattati  per  sottofondi  da  frantumato  di  scorie  d'alto  forno  e  prodotti  da
demolizioni mc € 13,20

2 LEGANTI
grassello di calce in sacchi q.le € 10,50

calce eminentemente idraulica in sacchi q.le € 8,20

calce idrata in sacchi q.le € 11,60

cemento tipo "325" in sacchi q.le € 11,60

cemento tipo "425" in sacchi q.le € 12,70

cemento bianco tipo "575" in sacchi q.le € 21,50

gesso da presa in sacchi q.le € 13,80

3 ACCIAIO E MATERIALI FERROSI DA COSTRUZIONE

acciaio B450C (ex FeB44K ad aderenza migliorata) in tondini kg € 0,73

rete di acciaio B450C (ex FeB44K) elettrosaldata kg € 0,78

profilati di ferro laminati di tipo S235 (ex Fe 360) kg € 0,75

profilati di ferro laminati di tipo S275 (ex Fe 430) kg € 0,78

profilati di ferro laminati di tipo S355 (ex Fe 510) kg € 0,83

chiusini e caditoie in ghisa comune kg € 1,00

chiusini in ghisa sferoidale kg € 1,65

chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica ISO 185 UNI EN 124 kg € 1,20

chiusini in lamiera striata zincati a caldo kg € 1,70
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DESCRIZIONE  ARTICOLO U.M. PREZZO

4 CONGLOMERATI  BITUMINOSI
Conglomerati  bituminosi  fillerizzati  per   strato  di  base,  collegamento,  ecc,  confezionati  con  inerti  lapidei  di  
adeguata  durezza,  granulometria  assortita  nell'intervallo  di  seguito  specificato con   curva   rientrante   nel   fuso 
Anas per conglomerati analoghi filler nella percentuale di seguito indicata impastati a caldo in idonei
Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  base,  granulometria  0-30  mm,  filler     4-6%,  bitume

4%. mc € 77,40
Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  collegamento,  granulometria  0-16  mm,  filler     5-8%,

bitume 5%. mc € 84,50
Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  usura  (tappetino),  granulometria  0-10  mm,  filler
10-12%, bitume 5,5%. mc € 104,00
Conglomerato   bituminoso   o   malta   bituminosa   per    manto   di   usura   dei   marciapiedi,
granulometria 0-6 mm, filler 10-12%, bitumel 6%. mc € 111,00
Emulsione bituminosa titolata al 55-60% kg € 0,65

5 CALCESTRUZZO A DOSAGGIO
a kg 150 per mc di cemento "325" mc € 62,00

a kg 200 per mc di cemento "325" mc € 65,50

a kg 250 per mc di cemento "325" mc € 71,00

sovrapprezzo per produzione piccole quantità con betoniera in cantiere mc € 17,50

TUBAZIONI E POZZETTI

6 TUBAZIONI IN C.A.V. SENZA BICCHIERE
Tubazioni  in  cemento  armato  vibrato,  senza  bicchiere,  con  giunto  a  maschio  e  femmina  per  acque bianche.

diametro interno cm 15. ml € 5,30

diametro interno cm 20. ml € 7,10
diametro interno cm 30. ml € 9,80

diametro interno cm 40. ml € 14,10

diametro interno cm 50. ml € 17,60

diametro interno cm 60. ml € 23,80

7 TUBI TURBOVIBROCOMPRESSI IN C.A.V.

diametro interno cm 30. ml € 14,70
diametro interno cm 40. ml € 18,30
diametro interno cm 50. ml € 25,00

diametro interno cm 60. ml € 29,20

diametro interno cm 80. ml € 43,00

diametro interno cm 100. ml € 60,50

8 TUBI IN PVC TIPO SN4 tipo UD (UNI EN 1404-1) PER SCARICHI CIVILI

diametro 50 mm ml € 3,60

diametro 63 mm ml € 4,60
diametro 80 mm ml € 5,50

diametro 100 mm ml € 6,30

diametro 125 mm ml € 8,50

diametro 140 mm ml € 10,20

diametro 160 mm ml € 11,50

diametro 200 mm ml € 17,80

9 TUBI IN PVC TIPO SN4 U (UNI EN 1401-1) PER FOGNATURE
Tubi in PVC serie pesante tipo SN4 U per fognatura, in barre da 1, 2, 3 6 ml, con bicchiere ed anello elastomerico, 
compreso trasporto e scarico
diametro 110 mm ml € 6,90

diametro 125 mm ml € 7,80

diametro 160 mm ml € 12,70

diametro 200 mm ml € 17,40

diametro 250 mm ml € 27,20

diametro 315 mm ml € 43,40

diametro 400 mm ml € 66,50

10 POZZETTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

dimensioni interne 30x30x30 cm. n. € 14,90

dimensioni interne 40x40x40 cm. n. € 19,00

dimensioni interne 50x50x50 cm. n. € 28,20

dimensioni interne 60x60x60 cm. n. € 45,00
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dimensioni interne 80x80x80 cm. n. € 74,00

dimensioni interne 100x100x100 cm. n. € 110,00

pozzetto circolare Ø100 cm, elemento di base per condotte Ø20/35 cm, con fondello n. € 265,00

pozzetto circolare Ø100 cm, elemento di base per condotte Ø40/60 cm, con fondello n. € 380,00

pozzetto circolare Ø100 cm, elemento di rialzo tronco conico H 60 cm o cilindrico H 50 cm,

con incastro e anello di tenuta n. € 66,00

pozzetto circolare Ø100 cm, sovrapprezzo ad elemento di rialzo ogni 50 cm o frazione n. € 33,00
pozzetto circolare Ø100 cm, piastra piana stradale con foro Ø 60 cm n. € 75,00
anelli raggiungi quota 5/15 cm Ø interno 60 cm n. € 8,50

11 PROLUNGHE PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO

dimensioni interne 30x30x15/30 cm. n. € 10,20

dimensioni interne 40x40x20/40 cm. n. € 11,80

dimensioni interne 50x50x25/50 cm. n. € 15,00

dimensioni interne 60x60x20/60 cm. n. € 19,60

dimensioni interne 80x80x40/80 cm. n. € 25,50

dimensioni interne 100x100x25/50 cm. n. € 44,00

12 CHIUSINI STRADALI PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO

per pozzetti 30x30 cm. n. € 7,60

per pozzetti 40x40 cm. n. € 10,80

per pozzetti 50x50 cm. n. € 14,00

per pozzetti 60x60 cm. n. € 29,00

per pozzetti 80x80 cm. n. € 44,00

per pozzetti 100x100 cm. n. € 54,00

per pozzetti 120x120 cm. n. € 76,00

13 POZZETTI STRADALI SIFONATI IN CALCESTRUZZO

dimensioni interne 40x40x60 cm n. € 24,00

dimensioni interne 50x50x80 cm n. € 40,00

14 CAVIDOTTI DOPPIA PARETE CORRUGATI IN POLIETILENE
compreso trasporto e scarico

diametro nominale 50 mm ml € 0,77

diametro nominale 63 mm ml € 1,12

diametro nominale 75 mm ml € 1,33

diametro nominale 90 mm ml € 1,75

diametro nominale 110 mm ml € 2,34

diametro nominale 125 mm ml € 2,78

diametro nominale 140 mm ml € 4,23

diametro nominale 160 mm ml € 4,68

15 TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE (CLASSE K7)

diametro nominale 200 mm e spessore 6.4 mm ml € 42,00

diametro nominale 250 mm e spessore 6.8 mm ml € 54,00

diametro nominale 300 mm e spessore 7.2 mm ml € 66,50

diametro nominale 350 mm e spessore 7.6 mm ml € 88,50

diametro nominale 400 mm e spessore 8.1 mm ml € 102,50

sovrapprezzo per giunto antisfilamento semplice a inserti metallici Ø200/250 ml € 3,50

sovrapprezzo per giunto antisfilamento semplice a inserti metallici Ø300/400 ml € 5,30
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NOLEGGI
I prezzi dei noleggi comprendono ogni spesa per dare i macchinari ed i mezzi efficienti e funzionanti, pronti all'uso 
nell'ambito del cantiere, incluso il carico, il trasporto  e  lo  scarico  in  cantiere degli stessi, le spese di mantenimento 
(carburanti  e  lubrificanti)  e  manutenzione,  le spese generali e l'utile d'Impresa. Tali prezzi, da utilizzarsi solo  per  
lavori  da  eseguirsi  in economia ordinati dalla DD.LL., nel caso di  appalto  con  ribasso  sull'elenco  dei  prezzi  
unitari sono soggetti per intero al ribasso contrattuale.

MEZZI CON CONDUCENTE

16 AUTOCARRO O MOTOCARRO
Nolo di  motocarro,  autocarro,  autotreno  e  autoarticolato  con  cassone  ribaltabile,  per  ogni  ora di effettiva 
prestazione, completo di carburante, lubrificanti, conducente ed ogni altro onere accessorio per il perfetto 
funzionamento.

con portata utile fino a 35 ql. ora € 54,00

con portata fino a 200 ql. ora € 66,00
con portata oltre 200 ql. ora € 77,00

17 BULLDOZER O RUSPA CINGOLATO

della potenza fino a 150 HP ora € 63,00

della potenza oltre 150 HP ora € 69,00

18 ESCAVATORE  IDRAULICO

cingolato, della potenza di 70 - 110 Kw ora € 66,00

gommato, della potenza di 70-110 Kw ora € 60,00

miniescavatore e/o minipala tipo "Panda" ora € 49,00

19 PALA MECCANICA

della potenza fino a 70 Kw ora € 63,00

della potenza oltre 70 Kw ora € 69,00

20 SPIANATRICE (MOTOR GRADER)

altro onere accessorio per il perfetto funzionamento. ora € 74,00

21 RULLO COMPRESSORE STRADALE
Nolo di rullo compressore stradale statico o vibrante, per ogni ora di effettiva prestazione, compreso manovratore, 
consumi di  combustibile  e  lubrificanti  ed  ogni  altro  onere  accessorio  per il perfetto funzionamento.

statico, di 8 - 10 tonnellate ora € 63,00

vibrante, di circa 5-6 tonnellate ora € 58,00

MEZZI SENZA CONDUCENTE ED UTENSILI

22 MOTODEMOLITORE
Nolo  di  compressore  della  potenza di  circa 20  Hp  per  motodemolitore,  con  motore elettrico  od  a scoppio, in  
condizioni  di  piena  efficienza  per  ogni  ora  di  effettivo  impiego,  compreso  carburante o  energia  elettrica,  
martello  demolitore  ed  ogni  altro  onere  accessorio,  escluso  solo l' operatore addetto al martello.

con un martello demolitore ora € 11,70

per ogni martello in più, oltre al primo ora € 5,00

23 ELETTRODEMOLITORE  PORTATILE
Nolo  di   elettrodemolitore  portatile,   completo  di   punte  ed   accessori,  per  demolizioni,   tracce,  forature,  ecc.,  
altro onere accessorio, escluso solo l' operatore. ora € 9,40

24 VIBROCOSTIPATORE CON MOTORE A SCOPPIO
Nolo  di  vibrocostipatore  con  motore  a  scoppio  per   compattamento  di  sottofondi,  compreso

carburante, lubrificante ed ogni altro onere accessorio, escluso solo l'operatore. ora € 5,50

25 POMPA PER PROSCIUGAMENTI
Nolo di pompa a depressione  con  motore  elettrico  o  a  scoppio  portata  di  circa  300-400  l/min  con una 

l 8 5 i t di i d tt d f bbi i dionere accessorio per il perfetto utilizzo. ora € 5,30

26 SALDATRICE ELETTRICA
Nolo  di  saldatrice  elettrica,  compresi  materiali  di  consumo,  energia  elettrica  (compresa  anche
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3.A.01
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3.B.02

3.B.03

3.B.04

3.B.05



se con gruppo elettrogeno) ed ogni altro onere accessorio per il perfetto funzionamento. ora € 15,00

27 BETONIERA A TAMBURO GIREVOLE
Nolo  di  betoniera  a  tamburo  girevole  ad  azionamento  elettrico,  della  capacità  di  350-500  litri, per   ogni   ora  
di effetti o impiego compreso il cons mo di energia ed ogni altro onereaccessorio per il perfetto funzionamento, escluso solo il personale addetto alla manovra. ora € 4,50

3.B.06



NUM. 
ART.

DESCRIZIONE  ARTICOLO U.M. PREZZO

OPERE COMPIUTE

VIA PERARA

Intervento 1

28 Rinforzo sponda con pali scortecciati

Fornitura a piè d'opera di pali scortecciati in larice, pino marittimo, castagno o altra essenza legnosa 
dalle medesime caratteristiche meccaniche e di durata, compresa la formazione della punta e della testa, 
aventi un diametro misurato a mt. 1 dalla testa fino a 12,5 cm ed una lunghezza pari a mt. 3; 
misurazione a piè d'opera mediando i diametri delle estremità.       16x0,03x3,00=1,44 mc

mc € 434,65

29 Fornitura di sabbia chiusura foro su scarpata stradale

Fornitura e stesa di sabbia di fiume lavata e vagliata per protezione tubo acqudetto,  compreso l'onere 
della compattazione      

mc € 100,00

30 Fresatura di tratto di pavimentazione stradale interessata da consolidamento sponda laterale dx, fino ad 
uno spessore di 10 cm, compreso l'utilizzo di mezzi ed attrezzature idonee, la pulizia dell'area di 
lavoro, la rimozione e il trasporto a discarica del materiale di risulta. 

mq € 15,00

31 Esecuzione di conglomerato bituminoso a caldo  bynder. Spessore medio 7/8 cm. mq € 24,00

32 Fornitura e posa di manto d'usura in conglomerato bitumoso a caldo formato da inerti di granulometria 
0/12 - 0/16 e bitume 50/70 al 6 % sul peso degli inerti, con massa chiusa e additivato con roccia 
asfaltica, compresa la pulizia del fondo, la spruzzatura preliminare delle superfici con emulsione 
bituminosa per la formazione della base d'attacco, la cilindratura con rulli 6/8 ton, inclusa la sigillatura 
finale (peso costipato 2150 kg/m³). Spessore medio 3 cm.

mq € 15,00

VIA STAZIONE

Intervento 2

33 Fresatura di pavimentazione stradale per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'utilizzo di mezzi 
ed attrezzature idonee, la pulizia dell'area di lavoro, la rimozione e il trasporto a discarica del materiale 
di risulta. 

mq € 3,00

34 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, ciglio laterale sx, per ricariche, per il 
ripristino del piano stradale posto in opera a regola d'arte, con conglomerato bituminoso tipo USURA 0-
12 mm. Quantitativo da misurarsi al peso misurato su autocarro (specificare le tonnellate su ogni 
intervento). 

tonn € 75,00

35 Fornitura e posa di manto d'usura in conglomerato bitumoso a caldo formato da inerti di granulometria 
0/12 - 0/16 e bitume 50/70 al 6 % sul peso degli inerti, con massa chiusa e additivato con roccia 
asfaltica, compresa la pulizia del fondo, la spruzzatura preliminare delle superfici con emulsione 
bituminosa per la formazione della base d'attacco, la cilindratura con rulli 6/8 ton, inclusa la sigillatura 
finale (peso costipato 2150 kg/m³). Spessore medio 5 cm.

mq € 10,00

Intervento 3

36 Fresatura di pavimentazione stradale per uno spessore massimo di 10 cm, compreso l'utilizzo di mezzi 
ed attrezzature idonee, la pulizia dell'area di lavoro, la rimozione e il trasporto a discarica del materiale 
di risulta. 

mq € 6,00

37 Esecuzione di conglomerato bituminoso a caldo  (bynder chiuso 0/16). Spessore medio 10 cm. mq € 18,00

Intervento 4

38 Fresatura di pavimentazione stradale per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'utilizzo di mezzi 
ed attrezzature idonee, la pulizia dell'area di lavoro, la rimozione e il trasporto a discarica del materiale 
di risulta. 

mq € 3,00
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39 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, ciglio laterale sx, per ricariche, per il 
ripristino del piano stradale posto in opera a regola d'arte, con conglomerato bituminoso tipo USURA 0-
12 mm. Quantitativo da misurarsi al peso misurato su autocarro (specificare le tonnellate su ogni 
intervento). 

tonn € 75,00

40 Fornitura e posa di manto d'usura in conglomerato bitumoso a caldo formato da inerti di granulometria 
0/12 - 0/16 e bitume 50/70 al 6 % sul peso degli inerti, con massa chiusa e additivato con roccia 
asfaltica, compresa la pulizia del fondo, la spruzzatura preliminare delle superfici con emulsione 
bituminosa per la formazione della base d'attacco, la cilindratura con rulli 6/8 ton, inclusa la sigillatura 
finale (peso costipato 2150 kg/m³). Spessore medio 5 cm.

mq € 10,00

INCROCIO VIA PERARA CON VIA FRASSENARA

Intervento 5

41 Fresatura di pavimentazione stradale per uno spessore massimo di 3 cm, compreso l'utilizzo di mezzi 
ed attrezzature idonee, la pulizia dell'area di lavoro, la rimozione e il trasporto a discarica del materiale 
di risulta. 

mq € 3,00

42 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, ciglio laterale sx, per ricariche, per il 
ripristino del piano stradale posto in opera a regola d'arte, con conglomerato bituminoso tipo USURA 0-
12 mm. Quantitativo da misurarsi al peso misurato su autocarro (specificare le tonnellate su ogni 
intervento). 

tonn € 75,00

43 Fornitura e posa di manto d'usura in conglomerato bitumoso a caldo formato da inerti di granulometria 
0/12 - 0/16 e bitume 50/70 al 6 % sul peso degli inerti, con massa chiusa e additivato con roccia 
asfaltica, compresa la pulizia del fondo, la spruzzatura preliminare delle superfici con emulsione 
bituminosa per la formazione della base d'attacco, la cilindratura con rulli 6/8 ton, inclusa la sigillatura 
finale (peso costipato 2150 kg/m³). Spessore medio 3 cm.

mq € 10,50

VIA PALU'

Intervento 6

44 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, per ricariche, per il ripristino del piano 
stradale posto in opera a regola d'arte, con conglomerato bituminoso tipo USURA 0-12 mm. 
Quantitativo da misurarsi al peso misurato su autocarro (specificare le tonnellate su ogni intervento). 

tonn € 75,00

45 Fornitura e posa di manto d'usura in conglomerato bitumoso a caldo formato da inerti di granulometria 
0/12 - 0/16 e bitume 50/70 al 6 % sul peso degli inerti, con massa chiusa e additivato con roccia 
asfaltica, compresa la pulizia del fondo, la spruzzatura preliminare delle superfici con emulsione 
bituminosa per la formazione della base d'attacco, la cilindratura con rulli 6/8 ton, inclusa la sigillatura 
finale (peso costipato 2150 kg/m³). Spessore medio 3 cm.

mq € 7,00

INCROCIO TEONGHIO/PARADISO

Intervento 7

46 Fresatura di pavimentazione stradale per uno spessore massimo di 10 cm, compreso l'utilizzo di mezzi 
ed attrezzature idonee, la pulizia dell'area di lavoro, la rimozione e il trasporto a discarica del materiale 
di risulta. 

mq € 6,00

47 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,  per ricariche, per il ripristino del piano 
stradale posto in opera a regola d'arte, con conglomerato bituminoso tipo USURA 0-12 mm. 
Quantitativo da misurarsi al peso misurato su autocarro (specificare le tonnellate su ogni intervento). 

tonn € 75,00

48 Fornitura e posa di manto d'usura in conglomerato bitumoso a caldo formato da inerti di granulometria 
0/12 - 0/16 e bitume 50/70 al 6 % sul peso degli inerti, con massa chiusa e additivato con roccia 
asfaltica, compresa la pulizia del fondo, la spruzzatura preliminare delle superfici con emulsione 
bituminosa per la formazione della base d'attacco, la cilindratura con rulli 6/8 ton, inclusa la sigillatura 
finale (peso costipato 2150 kg/m³). Spessore medio 3 cm.

mq € 10,50



49 Formazione di banchina. Riciclato misto stabilizzato vagliato secondo una granulometria 0/8. Materiale 
proveniente da cava  

mq € 5,00

INCROCIO CA' LOSCA/SAN FELICIANO

Intervento 8

50 Fresatura di pavimentazione stradale per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'utilizzo di mezzi 
ed attrezzature idonee, la pulizia dell'area di lavoro, la rimozione e il trasporto a discarica del materiale 
di risulta. 

mq € 5,00

51 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,  per ricariche, per il ripristino del piano 
stradale posto in opera a regola d'arte, con conglomerato bituminoso tipo USURA 0-12 mm. 
Quantitativo da misurarsi al peso misurato su autocarro (specificare le tonnellate su ogni intervento). 

tonn € 75,00

52 Fornitura e posa di manto d'usura in conglomerato bitumoso a caldo formato da inerti di granulometria 
0/12 - 0/16 e bitume 50/70 al 6 % sul peso degli inerti, con massa chiusa e additivato con roccia 
asfaltica, compresa la pulizia del fondo, la spruzzatura preliminare delle superfici con emulsione 
bituminosa per la formazione della base d'attacco, la cilindratura con rulli 6/8 ton, inclusa la sigillatura 
finale (peso costipato 2150 kg/m³). Spessore medio 3 cm.

mq € 12,00

PONTE CA' LOSCA/GORDON

Intervento 9

53 Fresatura di pavimentazione stradale per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'utilizzo di mezzi 
ed attrezzature idonee, la pulizia dell'area di lavoro, la rimozione e il trasporto a discarica del materiale 
di risulta. 

mq € 5,00

54 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,  per ricariche, per il ripristino del piano 
stradale posto in opera a regola d'arte, con conglomerato bituminoso tipo USURA 0-12 mm. 
Quantitativo da misurarsi al peso misurato su autocarro (specificare le tonnellate su ogni intervento). 

tonn € 75,00

55 Fornitura e posa di manto d'usura in conglomerato bitumoso a caldo formato da inerti di granulometria 
0/12 - 0/16 e bitume 50/70 al 6 % sul peso degli inerti, con massa chiusa e additivato con roccia 
asfaltica, compresa la pulizia del fondo, la spruzzatura preliminare delle superfici con emulsione 
bituminosa per la formazione della base d'attacco, la cilindratura con rulli 6/8 ton, inclusa la sigillatura 
finale (peso costipato 2150 kg/m³). Spessore medio 3 cm.

mq € 12,00

VIA PILASTRO

Intervento 10

56 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, per ricariche, per il ripristino del piano 
stradale posto in opera a regola d'arte, con conglomerato bituminoso tipo USURA 0-12 mm. 
Quantitativo da misurarsi al peso misurato su autocarro (specificare le tonnellate su ogni intervento). 

tonn € 75,00

57 Fornitura e posa di manto d'usura in conglomerato bitumoso a caldo formato da inerti di granulometria 
0/12 - 0/16 e bitume 50/70 al 6 % sul peso degli inerti, con massa chiusa e additivato con roccia 
asfaltica, compresa la pulizia del fondo, la spruzzatura preliminare delle superfici con emulsione 
bituminosa per la formazione della base d'attacco, la cilindratura con rulli 6/8 ton, inclusa la sigillatura 
finale (peso costipato 2150 kg/m³). Spessore medio 3 cm.

mq € 7,00

VIA ALBAROLO

Intervento 11

58 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, per ricariche, per il ripristino del piano 
stradale posto in opera a regola d'arte, con conglomerato bituminoso tipo USURA 0-12 mm. 
Quantitativo da misurarsi al peso misurato su autocarro (specificare le tonnellate su ogni intervento). 

tonn € 75,00



59 Fornitura e posa di manto d'usura in conglomerato bitumoso a caldo formato da inerti di granulometria 
0/12 - 0/16 e bitume 50/70 al 6 % sul peso degli inerti, con massa chiusa e additivato con roccia 
asfaltica, compresa la pulizia del fondo, la spruzzatura preliminare delle superfici con emulsione 
bituminosa per la formazione della base d'attacco, la cilindratura con rulli 6/8 ton, inclusa la sigillatura 
finale (peso costipato 2150 kg/m³). Spessore medio 3 cm.

mq € 7,00
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