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Voci Finite senza Analisi
11.2.5.2

21.4.1.1

31.4.3

41.4.2.1

trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte
il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e
per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da
compensarsi a parte.
- per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6
– 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano
EURO ZERO/63
Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita
con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata,
incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della
spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il
trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.
in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi
EURO QUATTRO/29
Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con
mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di
risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie irruvidita, escluso
solo il trasporto a discarica del materiale di risulta.
- per ogni m² e per uno spessore medio di 20 mm
EURO DUE/68
Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita
con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata,
per spessori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere della messa in cumuli dei
materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie
scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.
in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi
3 cm
EURO UNO/17

€/m³ x km

0,63

€/metro
quadrato

4,29

€/metro
quadrato

2,68

€/metro
quadrato

1,17

N.E.P.

Codice Art.

Pag. 3
Unità Misura Prezzo Unit

DESCRIZIONE
Voci Finite con Analisi

11AP 01

12AP 02

13AP 03

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento, BINDER,
confezionato a caldo in impianti idonei, con tutti gli oneri e prescrizioni di cui
all'art. 6.1.5.2 dell'elenco prezzi Regione Sicilia in vigore nell'anno 2019, ma
modificato per risagomature e rappezzature da eseguirsi a tratti lungo le vie del
centro urbano, con tutti gli oneri e mezzi d'opera occorrenti per dare il lavoro
completo a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è riferito a Quintale di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento misurato sui mezzi di trasporto all'arrivo in cantiere e, pesato prima
dello stendimento.
EURO OTTO/44
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura, TAPPETINO, confezionato a
caldo in impianti idonei, con tutti gli oneri e prescrizioni di cui all'art. 6.1.6.2
dell'elenco prezzi Regione Sicilia in vigore nell'anno 2019, ma modificato per
risagomature e rappezzature da eseguirsi a tratti lungo le vie del centro urbano, con
tutti gli oneri e mezzi d'opera occorrenti per dare il lavoro completo a perfetta
regola d'arte.
Il prezzo è riferito a Quintale di conglomerato bituminoso per strato di usura
misurato sui mezzi di trasporto all'arrivo in cantiere e, pesato prima dello
stendimento.
EURO UNDICI/83
Sistemazione in quota di chiusini in ghisa lamellare delle dimensioni esterne fino a
cm 85x65, posti sulla sommità di pozzetti e caditoie a seguito di rifacimento della
pavimentazione stradale.Sono compresi: la rimozione di chiusini e/o
caditoie;l'elevazione delle pareti con cls e/o malta cementizia; il riposizionamento
in opera dei chiusini e/o caditoie precedentemente rimossi.Eè inoltre compreso
quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
EURO CENTOQUATTRO/05

IL PROGETTISTA

€/metro
quadrato

8,44

€/metro
quadrato

11,83

€/cadauno

104,05

