
ART. VOCI SIGNIFICATIVE LAVORI A BASE D'ASTA Unità di Misura

Prezzo 

Unitario

Quantità 

Totale Importo Totale

01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: 
l'eventuali opere di rifinitura 

120 Per profondita' di cm 4, con materiale a disposizione della ditta

m² 21526,29 6,63 142.719,30

01.A22.A90 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di

5 Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base

m² 21526,29 0,59 12.700,51

01.A22.A80 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, 
composto da inerti di torrente,

200 Steso in opera a due riprese a mano per uno spessore compresso pari a cm 15

m² 4510 20,02 90.290,20

01.A22.G05 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle 
norme tecniche citta' di Tori-

10 Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm 4, confezionato con 
bitume modificato di tipo a m² 21526,14 7,65 164.674,97

01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondita' 
massima di cm 60, compreso 

5 Cm 15 eseguito a macchina m² 113,5 11,84 1.343,84

01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondita' 
massima di cm 60, compreso 

15 Cm 25 eseguito a macchina m² 614,04 15,05 9.241,30

01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondita' 
massima di cm 60, compreso 

20 Cm 30 eseguito a macchina

m² 4510 16,52 74.505,20

01.A21.A60 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante 
idonea del piano del sot-

5 Su carreggiate stradali e su banchine

m² 4623,5 1,38 6.380,43

01.A21.B36 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, 
nonche' nella zona di cont-

5 ... m 115,5 1,28 147,84

01.A21.A46 Provvista sul luogo d'impiego di misto granularestabilizzato a cemento per ripristini o 
risanamenti, confezionato con 

5 Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione

m³ 691,5 62,46 43.191,09
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01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare 
anidro o altri materiali ani-

10 Per spessore finito fino a 30 cm

m² 4610 1,05 4.840,50

01.A23.B95 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per 
ripristini, con taglio della

5 In conglomerato bituminoso

m 1059,5 4,97 5.265,72

01.A25.A50 Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo 
ricollocamento del suggello, l'estra-

5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cad 179 19,9 3.562,10

08.P03.N33 Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il 
trasporto del materiale di r

5 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore

cad 178 26,75 4.761,50

08.P03.N36 Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle 
quote della pavimentazione fi

5 ..

cad 178 43,47 7.737,66

08.P03.N39 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del 
materiale di risulta

5 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa 
l'eventuale demolizione del manufa cad 103 44,97 4.631,91

08.P03.N45 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione 
finita, compresi la malta 

5 ...

cad 103 67,95 6.998,85

08.P03.N42 Rimozione di chiusini tipo “a pie' di gronda“ o simili, delle dimensioni esterne max cm 
40x40, su marciapiedi, in pavime

5 mediante l'uso di motocompressore cad 22 50,83 1.118,26

08.P03.N48 Posa in opera di chiusini tipo“a pie' di gronda“ o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, 
su marciapiedi, in paviment

5 ... cad 22 21,71 477,62

01.A23.A30 Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo“asfalto colato“, composto da: - sabbia 
(85% passante al setaccio di mm 

5 Per uno spessore pari a cm 2 m² 614 24,3 14.920,20

01.P18.P02 Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, della altezza di cm 25, con smusso di cm 2, con 
facciavista lavorata per una 

5 Della lunghezza di almeno m 0.80 m

35 41,91 1.466,85

01.P18.P20 Cordoni curvi di gneiss esimili (raggio esterno cm 50) di larghezza cm 30, altezza cm 25, 
con smusso di cm 2, faccia a 

5 Con alette per ingressi carrai cad 2 83,84 167,68



01.P18.P40 Fasce in pietra di borgone o simili, rifilate sui lati e sulle teste di cm 50x10, per scivoli di 
accessi carrai

5 Dello spessore di cm 8-10 m 8,5 26,39 224,32

01.P18.P30 Fasce in pietra di borgone o simili, rifilate sui lati e sulle teste di cm 30x10, a delimitazione 
di ingressi carrai

5 Dello spessore di cm 6-10 m 46,41 19,18 890,14

01.A23.A90 Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle 
dimensioni in uso (larghezza 

10 Con scavo eseguito a macchina
m 198,26 24 4.758,24

01.A23.B10 Posa in opera di fasce in pietra di borgone o simili, lavorata a punta fina e corrispondente 
alle prescrizioni del capi-

10 Fasce delle dimensioni di cm 30x10 e con scavo eseguito a macchina m 46,41 16,67 773,65

01.A23.B10 Posa in opera di fasce in pietra di borgone o simili, lavorata a punta fina e corrispondente 
alle prescrizioni del capi-

20 Fasce delle dimensioni di cm 50x10 e con scavo eseguito a macchina m 8,5 23,71 201,54

01.A23.B60 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50

25 Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte 
strettamente indispensabile.

m 113,5 21,47 2.436,85

01.A23.A10 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, 
comprendente il sottofondo in

5 Dello spessore di cm 10 m² 614,04 18,65 11.451,85

01.A22.B05 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di 
collegamento, conforme alle pre-

30 Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa m² 113,5 27,53 3.124,66

arrotondamento EURO -4,78

 €                      625.000,00 

 €                      625.000,00 

Totale Importo delle voci componenti il 100% di quanto posto a base di gara

IMPORTO A BASE DI GARA


