Settore 7 Difesa Del Suolo
Servizio Viabilità
Viale Amendola n° 9 – 19124 La Spezia
Tel. 0187 742546 - Fax 0187 742579
www.provincia.sp.it
e mail: fbrunetti@provincia.sp.it

Lavori urgenti di ripristino delle pavimentazioni
stradali d lungo alcune strade provinciali della
Val di Magra a seguito degli eventi alluvionali
del 25 ottobre 2011

ELENCO PREZZI UNITARI

Il Progettista
Geom. Fabrizio Brunetti

Il R.U.P.
Ing. Giotto Mancini

1. Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso "usura" per spessore cm 3 eseguita con
mezzo meccanico e a mano, compreso il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta a
qualsiasi distanza, il costo degli oneri di discarica o l'accatastamento presso i Magazzini
dell'Amministrazione a discrezione della DD.LL. e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola
d'arte
 per ogni metro quadrato
(diconsi €uro Due/30 per metro quadrato)

€.

2,30

2. Fornitura di conglomerato bituminoso per formazione strato di base, riprese e risagomature, costituito da
pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi mescolati a caldo con bitume solido in idonei impianti con dosaggi
e modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, compresa la stesa in opera eseguita con macchina
spanditrice o vibrofinitrice ed il costipamento a mezzo di rulli di idonee caratteristiche, previa stesa sulla
superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg 0,700 per mq, compresa la
fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, misurato all'impianto sul mezzo di trasporto. La valutazione e liquidazione del lavoro avverrà
secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto
per ogni tonnellata
(diconsi €uro Settanta/00 per tonnellata)

3.

€.

70,00

Realizzazione di nuovo strato di usura dello spessore compresso minimo ovunque di mm 30, in
conglomerato bituminoso costituito da graniglie, sabbia ed additivi mescolati a caldo con bitume solido in
idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, compreso e compensato
nel prezzo l'onere per la stesa in opera eseguita con macchina vibrofinitrice di dimensioni tali da non
richiedere la formazione in carreggiata di più di un giunto, la costipazione con rullo compressore vibrante di
adeguato peso, la pulizia del piano viario, la fornitura e stesa del legante bituminoso di ancoraggio e tutto
quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, compreso nel prezzo la fresatura di
attacco trà le nuove pavimentazioni e l'esistente
 per ogni metro quadrato
€. 6,00
(diconsi €uro Sei/00 per metro quadrato)

La Spezia, li 21.03.2012
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