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Lavori di asfaltatura N. Lungh 1 Lungh 2 Largh 1  Largh 2 spes.
Coeff. 

Riduz
U.M. MQ. prezzo unitario Importo totale           

TANGENZIALE NORD

1 Formazione di conglomerato bituminoso, con elementi di dimensioni

0,10/0,15., spessore cm. 4,00 con funzione di manto d'usura steso con

macchina vibrofinitrice, compresa la posa dell'emulsione bituminosa

sul fondo stradale esistente, la ricarica, la rullatura, il costipamento e

l'onere della spazzolatura e della soffiatura meccanica della superficie

di posa , compreso spandimento finale con sabbia fine e fresatura del

manto stradale all'inizio e al terminae del tratto da asfaltare.

DIREZIONE VERSO FIORENZUOLA - LATO DX

lato banchina 1,00 28,00 2,00 mq. 56,00 € 5,50 308,00

una sola corsia grande prima della rotatoria 1,00 58,00 8,70 mq. 504,60 € 5,50 2.775,30

lungo tutta la rotatoria fino al tappeto eseguito di recente 1,00 360,00 7,00 mq. 2.520,00 € 5,50 13.860,00

corisa di decelerazione 1,00 130,00 4,00 mq. 520,00 € 5,50 2.860,00

DIREZIONE VERSO PIACENZA  - LATO SN 

dal tappeto eseguito di recente fino ad inizio rotatoria 1,00 90,00 9,00 mq. 810,00 € 5,50 4.455,00

zona centrale, compreso la corsia  di decelerazione verso logistica 1,00 120,00 8,00 mq. 960,00 € 5,50 5.280,00

proseguimento fino alla fine della rotatoria centrale 1,00 155,00 8,50 mq. 1.317,50 € 5,50 7.246,25

corisa di decelerazione 1,00 55,00 6,00 mq. 330,00 € 5,50 1.815,00

2 Riparazione di buche e di fessurazioni presenti sulla pavimentazione

stradale con conglomerato bituminoso a caldo, previo trasporto in

cantiere del materiale, pulizia della sede stradale dalla breccia, in

soggezione di traffico, compreso ogni altro onere per avere il lavoro

finito e realizzato in perfetta regola d'arte per potervi stendere

successivamente il tappeto d'usura. Ivi compreso risarcitura di buche e

risagomature delle stesse di maggior dimensioni
a corpo 1,00 € 2.800,00 2.800,00

PIAZZA MATTEOTTI

1 Formazione di conglomerato bituminoso, con elementi di dimensioni

0,10/0,15., spessore cm. 3,00 con funzione di manto d'usura steso con

macchina vibrofinitrice, compresa la posa dell'emulsione bituminosa

sul fondo stradale esistente, la ricarica, la rullatura, il costipamento e

l'onere della spazzolatura e della soffiatura meccanica della superficie

di posa , compreso spandimento finale con sabbia fine e fresatura del

manto stradale all'inizio e al terminae del tratto da asfaltare.

tratto lungo Via Colombo 1,00 22,00 8,00 mq. 176,00 € 4,80 844,80

tratto lungo Via Di Vittorio 1,00 24,50 7,50 mq. 183,75 € 4,80 882,00

2 Riposizionamento in quota nel corpo stradale di chiusini e/o caditoie in

ghisa pesante di qualsiasi peso e dimensioni.

chiusini in ghisa n 3,00 € 70,00 210,00



3 Riparazione di buche e di fessurazioni presenti sulla pavimentazione

stradale con conglomerato bituminoso a caldo, previo trasporto in

cantiere del materiale, pulizia della sede stradale dalla breccia, in

soggezione di traffico, compreso ogni altro onere per avere il lavoro

finito e realizzato in perfetta regola d'arte per potervi stendere

successivamente il tappeto d'usura. Ivi compreso risarcitura di buche e

risagomature delle stesse di maggior dimensioni
a corpo 1,00 € 200,00 200,00

VIA MAZZINI

1 Formazione di conglomerato bituminoso, con elementi di dimensioni

0,10/0,15., spessore cm. 3,00 con funzione di manto d'usura steso con

macchina vibrofinitrice, compresa la posa dell'emulsione bituminosa

sul fondo stradale esistente, la ricarica, la rullatura, il costipamento e

l'onere della spazzolatura e della soffiatura meccanica della superficie

di posa , compreso spandimento finale con sabbia fine e fresatura del

manto stradale all'inizio e al terminae del tratto da asfaltare.

tratto adiacente Via Moschini 1,00 5,58 2,00 mq. 11,16 € 4,80 53,57

tratto adiacente Via Moschini 1,00 16,80 8,90 12,00 2,00 mq. 154,20 € 4,80 740,16

proseguimento verso via Bologna 1,00 8,90 9,30 21,00 2,00 mq. 191,10 € 4,80 917,28

ulteriore proseguimento fino a incrocio con Via Bologna 1,00 9,30 10,30 37,00 2,00 mq. 362,60 € 4,80 1.740,48

2 Riposizionamento in quota nel corpo stradale di chiusini e/o caditoie in

ghisa pesante di qualsiasi peso e dimensioni.

chiusini in ghisa n 7,00 € 70,00 490,00

3 Riparazione di buche e di fessurazioni presenti sulla pavimentazione

stradale con conglomerato bituminoso a caldo, previo trasporto in

cantiere del materiale, pulizia della sede stradale dalla breccia, in

soggezione di traffico, compreso ogni altro onere per avere il lavoro

finito e realizzato in perfetta regola d'arte per potervi stendere

successivamente il tappeto d'usura. Ivi compreso risarcitura di buche e

risagomature delle stesse di maggior dimensioni
a corpo 1,00 € 400,00 400,00

VIA BOLOGNA

1 Formazione di conglomerato bituminoso, con elementi di dimensioni

0,10/0,15., spessore cm. 3,00 con funzione di manto d'usura steso con

macchina vibrofinitrice, compresa la posa dell'emulsione bituminosa

sul fondo stradale esistente, la ricarica, la rullatura, il costipamento e

l'onere della spazzolatura e della soffiatura meccanica della superficie

di posa , compreso spandimento finale con sabbia fine e fresatura del

manto stradale all'inizio e al terminae del tratto da asfaltare.

tratto da Via Mazzini a incrocio 1,00 8,30 71,00 mq. 589,30 € 4,80 2.828,64

tratto successivo ( 1,00 10,00 47,30 12,00 2,00 mq. 343,80 € 4,80 1.650,24

2 Riposizionamento in quota nel corpo stradale di chiusini e/o caditoie in

ghisa pesante di qualsiasi peso e dimensioni.

chiusini in ghisa n 6,00 € 70,00 420,00



3 Riparazione di buche e di fessurazioni presenti sulla pavimentazione

stradale con conglomerato bituminoso a caldo, previo trasporto in

cantiere del materiale, pulizia della sede stradale dalla breccia, in

soggezione di traffico, compreso ogni altro onere per avere il lavoro

finito e realizzato in perfetta regola d'arte per potervi stendere

successivamente il tappeto d'usura. Ivi compreso risarcitura di buche e

risagomature delle stesse di maggior dimensioni
a corpo 1,00 € 200,00 200,00

 -----------------

totale lavori 52.976,72

arrotondato in = € 53.000,00

Pontenure lì 20/12/2019 oneri di sicurezza € 500,00

 ------------------

TOTALE 53.500,00

 =============IL PROGETTISTA

(ing. Enrico Montanari)


