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

Riduz
U.M. MQ. prezzo unitario

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.

mq. € 5,50

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

tangenziale nord a corpo 1,00 € 2.800,00

piazza Matteotti a corpo 1,00 € 200,00

Via Mazzini a corpo 1,00 € 400,00

Via Bologna a corpo 1,00 € 200,00

3 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.

mq. € 4,80

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

ghisa pesante di qualsiasi peso e dimensioni.

chiusini in ghisa n € 70,00

acquedotto n € 40,00

Pontenure lì 20/12/2019

IL PROGETTISTA

(ing. Enrico Montanari)


