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ELENCO PREZZI UNITARI

Novafeltria li, 27/07/2018
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ELENCO PREZZI UNITARI

Oggetto dei lavori:
 L.R. n. 2/2004 MESSA IN SICUREZZA VIA TRIESTE/VIA D. RAGGI DI 
NOVAFELTRIA IN LOC.PERTICARA - (ANNUALITA' 2018).

Località:  NOVAFELTRIA

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI Unità di misura Prezzi in Euro

1 C01180a

Fresatura di  pavimentazioni  stradali  di  qualsiasi  tipo,  compresi  gli  oneri  per  poter
consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni
del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al
mq per ogni cm di spessore

mq € 1,23

2 C01180b

Fresatura di  pavimentazioni  stradali  di  qualsiasi  tipo,  compresi  gli  oneri  per  poter
consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni
del  materiale  di  risulta dal  cantiere:  sovrapprezzo per  spessori  superiori  ai  3 cm
valutato al mq per ogni cm di spessore in più

mq € 0,84

3 C01029a

Conglomerato bituminoso per strato di usura(tappetino), ottenuto con pietrischetto e
graniglie  avente  perdita  in  peso  alla  prova  Los  Angeles  (CNR  BU  n°  34),
confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità noninferiore al 5% del peso degli
inerti, conformi alleprescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera
con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei
vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onereper
dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm

mq € 8,98

4 C01029b

Conglomerato bituminoso per strato di usura(tappetino), ottenuto con pietrischetto e
graniglie  avente  perdita  in  peso  alla  prova  Los  Angeles  (CNR  BU  n°  34),
confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità noninferiore al 5% del peso degli
inerti, conformi alleprescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera
con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei
vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onereper
dare il lavoro finito: per ogni cm in più di spessore

mq € 2,35

5 C01163a

Segnaletica  orizzontale,  a  norma UNI  EN 1436,  di  nuovo  impianto  costituita  da
strisce  longitudinali  o  trasversali,  eseguite  mediante  applicazione  di  vernice
rifrangente  premiscelata  di  colore  bianca  o  gialla  permanente  con  microsfere  di
vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale: per strisce da 12 cm

m € 0,64

6 C01166a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite
mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente con microsfere di  vetro,  in quantità di  1,1 kg/mq, in opera compreso
ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:
per nuovo impianto

mq € 3,78

7 C01028b

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in
ragione del  4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei  impianti,  steso in opera con
vibrofinitrici,  e  costipato  con  appositi  rulli;  compreso  ogni  predisposizione  per  la
stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm

mq € 13,39

8 C01028c

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in
ragione del  4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei  impianti,  steso in opera con
vibrofinitrici,  e  costipato  con  appositi  rulli;  compreso  ogni  predisposizione  per  la
stesa ed onere per dare il lavoro finito: per ogni cm in più di spessore

mq € 2,14


