Elenco Prezzi

ELENCO PREZZI
ASFALTATURA STRADE COMUNALI
n°
1

2

3

4

5

6

ART

Descrizione delle lavorazioni

1

Rimozione di pavimentazione stradale bituminosa, in tutto o in parte
secondo le prescrizioni della D.L., con fresatrice compreso carico e scarico
del materiale che resterà di proprietà dell'Impresa, compreso
l'allontanamento del materiale in esubero presso discarica all'uopo
autorizzata, da reperire e gestire a propria cura e spese, compreso ogni
onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Misurazione al
metroquadrato e per uno spessore fino a centimetri quattro. (Al
metroquadrato Euro Uno/60)

mq

€ 1,60

Rimozione di porzioni di pavimentazione stradale bituminosa, con le
modalità e mezzi di cui al precedente articolo, ma relative a modeste
porzioni stradali ("pezze") quali: avvallamenti stradali da risagomare ed altri
rifacimenti. Tale lavorazione verrà adottata per superfici fino a mq 20 (Metri
quadrati Venti) con un minimo fatturabile di mq 4,00 (metriquadrati quattro).
(Al metroquadrato Euro Due/60)

mq

€ 2,60

Realizzazione di scigliatura effettuata a mano o a macchina, onde
provvedere eventualmente alla successiva ricarica con idoneo materiale,
pagato a parte, compreso altresì l'onere della stesa in loco del materiale
asportato o l'eventuale asporto alle PP.DD., secondo le disposizioni della
D.L.. (Al metrolineare Euro Due/00)

mq

€ 2,00

Fornitura e posa in opera di stabilizzato calcareo per cigli stradali,
opportunamente costipato, avente spessore medio cm 15/20. (Al
metrocubo Euro Trentaquattro)

mc

€ 34,00

ml

€ 4,00

n°

€ 45,00
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Taglio stradale per spessori fino a cm 5,00, continuo o discontinuo,
eseguito a macchina, di pavimentazione in conglomerato bituminoso
eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo
sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori
sarà computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente,
ancorchè risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo
tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. (Al metrolineare Euro quattro)

Rialzo di pozzetti, caditoie, prese di servizi tecnologici degli Enti
erogatori, di qualsiasi forma e dimensione, in modo da riposizionarli a
livello del nuovo piano stradale finito; compreso l'onere dello scavo,
dell'eventuale rinfianco con sabbia, del getto di coronamento in cls, della
richiesta e ottenimento delle rispettive autorizzazioni agli Enti
competenti. Il tutto secondo le disposizioni della D.L., ogni altro onere
compreso per dare l'opera finita a regola d'arte. (Cadauno Euro
Quarantacinque/00)
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7

Fornitura e posa di stabilizzato calcareo sp. medio cm 15 resi dopo
rullatura posto su esistente sottofondo stradale (pista ciclabile) . Il tutto
sagomato secondo le prescrizioni della D.L.. Lavorazione a regola d'arte
comprendente l'eventuale sistemazione (pendenze, livellamento)
dell'esistente sottofondo.

8

9
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mc

€ 38,00

Fornitura
e
posa
di
conglomerato
bituminoso
per
buche/avvallamenti, in opera compresa la preparazione del piano con
perfetta pulizia e spalmatura di emulsione a caldo, la sistemazione delle
ondulazioni ed il perfetto livellamento, in modo da ottenere un piano di
posa del successivo manto d'usura a perfetta regola d'arte, valutazione
a metrocubo del materiale misurato in camion prima del suo effettivo
€/mc
utilizzo. (Al metrocubo Euro Novantotto)

€ 98,00

Manto d'usura in conglomerato bituminoso costituito da aggregati con
granulometria 0-8 e bitume a caldo, il tutto corrispondente ai requisiti di
cui alle norme del C.N.R. steso con vibrofinitrice, rullato, previa pulitura e
spalmatura di emulsione bituminosa in ragione di 1 kg/mq, spessore
reso medio del tappeto non inferiore a cm 3. Ogni altro onere compreso
(guardiania, segnaletica, ecc.) per dare l'opera finita a regola d'arte. (Al
metroquadrato Euro otto)

mq

€ 8,00

mq

€ 12,00

11 Costruzione di conglomerato bituminoso a masse aperte su vecchia
pavimentazione stradale, dato su composto di misto naturale calcareo a
granulometria assortita (da 0 a 1 pollice, oppure da 0 a 1/2 pollice, filler a
bitume nelle proporzioni del 4.5% del peso dell'inerte steso con
vibrofinitrice, rullato e compresso dello spessore medio reso non inferiore
a cm 5; compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte,
compresa altresì la spalmatura di emulsione bituminosa in ragione di 1
kg/mq, con perfetta pulizia del piano di posa con lavaggio del
medesimo. Compreso altresì l'onere per la realizzazione di cunette,
pendenze e piani speciali. Valutazione a superficie. (Al metroquadrato
Euro Nove/50)

mq

€ 9,50

12 Il tutto come all'art..., ma per binder fatto in un'unica passata, a
masse chiuse formante anche manto d'usura, con granulometria 0-12,
spessore medio finito reso cm 7. (Al metroquadrato Euro Undici/00)

mq

€ 11,00

10 Manto d'usura per rappezzi in conglomerato bituminoso costituito da
aggregati con granulometria 0-8 e bitume a caldo, il tutto corrispondente
ai requisiti di cui alle norme del C.N.R. steso con vibrofinitrice, rullato,
previa pulitura e spalmatura di emulsione bituminosa in ragione di 1
kg/mq, spessore reso medio del tappeto non inferiore a cm 3. Ogni
altro onere compreso (guardiania, segnaletica, ecc.) per dare l'opera finita
a regola d'arte. (Al metroquadrato Euro Dodici/00)
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13 Fornitura e posa in opera di cordonate sez 10 h25 cm.: Fornitura e posa
in opera di cordonate in clsv del tipo maschio-femmina, previa
approvazione ed accettazione della Direzione dei Lavori, per contenimento
lato campagna di corpo stradale pista ciclabile, in elementi di lunghezza
variabile, allettati con malta cementizia, lo scavo e successivo rinterro per
l'apposita fondazione con fornitura e posa in opera di calcestruzzo dosato a
200 kg/m³, la stuccatura dei giunti e la relativa pulizia delle superfici.
L'estradosso della cordonata dovrà essere posata in perfetta complanarità
con il manto d'usura della pista ciclabile onde permettere il corretto
deflusso naturale delle acque meteoriche dal lato campagna. Lavorazione
comprensiva di ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. (Al
metrolineare Euro Diciotto)

ml

€ 18,00

14 Segnaletica orizzontale: Formazione di strisce bianche o gialle con
vernice speciale fluorescente con apposita macchina, di prima qualità tipo
ANAS, continue o tratteggiate (larghezza 12 cm), il tutto secondo le
più precise disposizioni della D.L. compresa la segnaletica temporanea. (Al
metrolineare Euro due)

ml

€ 2,00

mq

€ 9,00

n°

€ 100,00

ora
ora
ora
ora
ora

€ 28,00
€ 26,00
€ 24,00
€ 50,00
€ 40,00

ora

€ 40,00

15 Segnaletica orizzontale: Realizzazione di segnaletica orizzontale con
materiali di cui al precedente articolo, ma per la realizzazione di
precedenze, stop, passaggi pedonali ecc., secondo le prescrizioni del
nuovo Codice della Strada. (Al metroquadrato Euro nove)

16 Segnaletica verticale: Fornitura e posa in opera di segnale stradale
verticale, costituito in lamiera verniciata a fuoco, catarinfragente, il tutto
secondo le disposizioni di legge vigenti. Il segnale dovrà essere marchiato
con il nome della ditta produttrice, palo diam.60 mm. zincato e verniciato
a due mani di vernice previa mano di antiruggine e plinto in cls delle
dimensioni minime di 40x40x40 cm od altro idoneo incastro nella sede
stradale, in opera con ogni e qualsiasi altro onere incluso (scavi, trasporti,
ripristini della sede stradale ecc...). Valutazione cadauno per ogni palo
con alternate fino ad un massimo di due tabelle tonde o rettangolari
che siano, compresi eventualmente i rispettivi pannelli alla tabelle
sopracitate. (Cadauno Euro cento)

17 Per lavori non suscettibili di valutazione geometrica si prevedono le
seguenti prestazioni e categorie:
17a Operaio 3° livello
17b Operaio 2° livello
17c Operaio 1° livello
17d Escavatore cingolato HP 100/160 compresi consumi ed operatore
17e Autocarro da mc 8/12 compresi consumi ed operatore
17f Trattore cingolato HP 800/120 munito di lama frontale compresi consumi
ed operatore
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