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Num.Ord.
TARIFFA

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

Nr. 1
Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50
PR.E.00150. q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
010.a
euro (otto/48)

mc

8,48

Nr. 2
Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il
PR.E.00160. prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di
010.f
analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza
oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Mattoni CER 17.01.02, Calcestruzzi
cementizi non armati CER 17.01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e
ceramiche CER 17.01.03.
euro (zero/01)

kg

0,01

idem c.s. ...oneri relativi. Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04.
euro (zero/01)

kg

0,01

idem c.s. ...oneri relativi. Miscele bituminose, asfalti, pezzi di asfalti e materiale fresato CER 17.03.02.
euro (zero/10)

kg

0,10

idem c.s. ...oneri relativi. Terre e rocce CER 17.05.04.
euro (zero/01)

kg

0,01

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
euro (novantacinque/76)

mc

95,76

Nr. 7
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
PR.E.00330. disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte
010.a
e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione
euro (trentaquattro/29)

mq

34,29

Nr. 8
Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e
PR.E.00340. tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
020.a
quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
euro (due/61)

kg

2,61

Nr. 9
Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione
PR.U.00510. completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3
080.a
cm al mq per ogni cm di spessore
euro (uno/78)

mq

1,78

Nr. 10
Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a
PR.U.00510. personale per la rimozione di detriti o residui vari Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi
230.a
euro (zero/44)

mq

0,44

Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette
euro (zero/64)

mq

0,64

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consitenza, escluse le materie putride, anche in presenza di acqua, in canali scoperti o
in vasche, eseguito a mano, per qualunque profondità. Sono compresi: la configurazione del fondo e delle pareti, il paleggio del
materiale a uno o pi¨ sbracci, il tiro in alto. il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiali di ruslta. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo di materiali di qualsiasi natura e
consistenza eseguito a mano
euro (quarantasette/22)

mc

47,22

mq

0,65

Nr. 3
PR.E.00160.
010.l
Nr. 4
PR.E.00160.
010.n
Nr. 5
PR.E.00160.
010.p
Nr. 6
PR.E.00310.
010.b

Nr. 11
PR.U.00510.
240.a
Nr. 12
PR.U.00510.
270.a

Nr. 13
Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m¦di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi
PR.U.00520. Bitumatura di ancoraggio
100.a
euro (zero/65)
Nr. 14
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le
PR.U.00520. prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli
180.a
fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di collegamento, binder, 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
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all’interno dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 30 = passante 100%; Crivello 25 = passante 88-100%, Crivello 15 =
passante 55-100%; Crivello 10 = passante 45-75%; Crivello 5 = passante 30-55%; Setaccio 2 = passante 20-40%; Setaccio 0,42
= passante 7-23%; Setaccio 0,18 = passante 5-15%; Setaccio 0,075 = passante 4-8%. 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%. Il conglomerato bituminoso
finale dovrà avere una stabilità Marshall uguale o superiore a 9 kN; una rigidezza Marshall compresa tra 2÷4,5 kN/mm (UNI
EN 12697-34); una percentuale di vuoti residui compresa tra 4%÷7% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta
maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).
euro (centocinquantasette/29)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

mc

157,29

mc

198,09

mc

97,38

Nr. 15
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di
PR.U.00520. usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscela di aggregati lapidei, bitume, additivi chimici funzionali e
190.c
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 10972) 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 6590%; 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 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).

euro (centonovantaotto/09)
Nr. 16
Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzature, anche se saltuarie o piccole fasce di risagomatura su carreggiate
PR.U.00520. a bitume o non, previa la pulizia, scarificazione e tagli utili, ove necessari, ad alloggiare perfettamente il conglomerato,
230.a
compreso ogni mano d'opera occorrente. Fornitura completa di mezzi e mano d'opera per la cilindratura e rullatura del
conglomerato, compreso nel prezzo, nonchÞ la fornitura e lo stendimento di emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg 1 (
uno ) a mq; compreso altresý il trasporto a rifiuto di materiali di risulta, al mc di conglomerato preventivamente misurato
sciolto. al m di conglomerato preventivamente misurato sciolto
euro (novantasette/38)
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