
Elenco Prezzi
LAVORI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO STRADE COMUNALI

N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

1 PR.E.0120.10.
a

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:: in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

mc € 8,55Al mc Euro otto/55
 

2 PR.U.0520.17
0.a

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE: Fornitura
e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di base
provvisto di marcatura CE, costituito da una miscela di aggregati
lapidei, bitume e promotori di adesione.
Gli aggregati impiegati dovranno essere qualificati secondo la
norma UNI EN 13043 (marcatura CE). L'aggregato grosso,
derivante da frantumazione in una percentuale >30%, dovrà avere
una Los Angeles <25% (UNI EN 1097-2). L’aggregato fine,
costituito da sabbie, prevalentemente calcaree, ricavate da
frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, dovrà avere un
equivalente in sabbia >50 (UNI EN 933-8). Il filler, proveniente da
polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce
idrata, calce idraulica, dovrà avere una granulometria come
previsto dalla norma UNI EN 933-10. La miscela degli aggregati
dovrà presentare una composizione granulometrica compresa
all’interno dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 40 =
passante 100%; Crivello 30 = passante 80-100%; Crivello 25 =
passante 70-100%; Crivello 15 = passante 45-85%; Crivello 10 =
passante 35-70%; Crivello 5 = passante 25-55%; Setaccio 2 =
passante 17-40%; Setaccio 0,4 = passante 6-20%; Setaccio 0,18 =
passante 4-14%; Setaccio 0,075 = passante 3-8%. Il bitume, del
tipo 50/70, dovrà essere modificato chimicamente con un
promotore di adesione, a base di esteri di acidi polifosforici,
dosato allo 0,5% sul peso del bitume. Il tenore di bitume, riferito al
peso degli aggregati, dovrà essere compreso tra 4%÷5% (UNI EN
12697-1). Il conglomerato bituminoso finale dovrà avere una
stabilità Marshall uguale o superiore a 7 kN; una rigidezza
Marshall superiore a 2,5 kN/mm (UNI EN 12697-34); una
percentuale di vuoti residui compresa tra 4%÷9% (UNI EN
12697-8); ed una resistenza a trazione indiretta uguale o superiore
a 0,5 N/mm2 (UNI EN 12697-23).
Il conglomerato dovrà essere confezionato in impianti di tipo
discontinuo, trasportato con autocarri adeguati, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di peso sufficiente fino ad
ottenere un piano omogeneo e regolare. È compresa la perfetta
pulizia del piano di posa, nonché la mano di attacco con
emulsione bituminosa al 55% di bitume, in ragione di 500-700
grammi per metro quadrato, compresa altresì ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
Misurato compattato in opera

mc € 134,61Al mc Euro centotrentaquattro/61
 

3 PR.U.0520.15
0.a

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere
per dare il lavoro compiuto secondo le maodalitÓ prescritte nelle
Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento: Strato di
fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale

mc € 34,93Al mc Euro trentaquattro/93
 

4 PR.E.0310.10.
B

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m²

mc € 95,76Al mc Euro novantacinque/76
 

5 PR.E.0120.10.
A

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

mc € 8,55Al mc Euro otto/55
 

6 PR.U.0520.19
0.C

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di
usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscela di
aggregati lapidei, bitume, additivi chimici funzionali e
conglomerato bituminoso riciclato. Gli aggregati lapidei vergini
impiegati dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN
13043. L'aggregato grosso, interamente derivante da
frantumazione, dovrà avere una Los Angeles <20% (UNI EN
1097-2) ed un coefficiente di levigabilità >45% (UNI EN 1097-8).
L’aggregato fine, costituito da sabbie, prevalentemente calcaree,
ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, dovrà
avere un equivalente in sabbia >70 (UNI EN 933-8). Il filler,
proveniente da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da
cemento, calce idrata o da calce idraulica, dovrà avere
granulometria rispondente dalla norma UNI EN 933-10. Per
conglomerato riciclato deve intendersi il conglomerato
bituminoso preesistente proveniente da fresatura esclusivamente
di strati di usura. La percentuale in peso di materiale riciclato
riferito al totale della miscela degli inerti, deve essere <=20%. La
miscela degli aggregati comprendenti gli inerti di primo impiego
ed il conglomerato da riciclare dovrà presentare una
composizione granulometrica compresa all’interno dei due fusi di
riferimento riportati: Crivello 20 = passante 100%, Crivello 15 =
passante 85-100%; Crivello 10 = passante 65-90%; Crivello 5 =
passante 45-75%; Setaccio 2 = passante 30-55%; Setaccio 0,4 =
passante 12-30%; Setaccio 0,18 = passante 7-20%; Setaccio 0,075
= passante 5-10%. Il tenore di legante bituminoso dovrà essere
compreso tra 4,5%÷5,5%, riferito al peso degli aggregati, e sarà
costituito da bitume, del tipo 50/70 o 70/100, e dal bitume
contenuto nel conglomerato da riciclare. Il bitume invecchiato
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura
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Unitario

dovrà obbligatoriamente essere rigenerato tramite aggiunta di
additivo chimico funzionale (ACF) – da spruzzare nel mescolatore
dell’impianto mediante idonea apparecchiatura automatica che
garantisca l’esatto dosaggio e la perfetta dispersione - il cui
dosaggio varierà in funzione della percentuale di conglomerato
riciclato e dalle caratteristiche del bitume in esso contenuto; in
ogni caso esso non potrà essere inferiore allo 0,4% sul peso del
bitume aggiunto per ogni 10% di riciclato, verificandone a
posteriori l’effettiva attività rigenerante. Il conglomerato
bituminoso finale dovrà avere una stabilità Marshall uguale o
superiore a 12 kN; una rigidezza Marshall compresa tra 3÷6,5
kN/mm (UNI EN 12697-34); una percentuale di vuoti residui
compresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione
indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).

mc € 198,09Al mc Euro centonovantotto/09
 

7 PR.E.0310.10.
C

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m²

mc € 102,08Al mc Euro centodue/08
 

8 PR.E.0330.10.
B

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme
a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione

mq € 43,83Al mq Euro quarantatre/83
 

9 PR.R.0220.50
.A

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
demolitore meccanico: non armato non armato

mc € 218,61Al mc Euro duecentodiciotto/61
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Geom. Francesco De Diego
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Geom. Francesco De Diego
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