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AnalisI Prezzi

COO.AP.
COD, E,P.

DESCRIZIONE UM. or .. PREZZO UN.
E~

IMPORTO
E~

I
I

------------------------------------------------_.-.

COD. LAV. Dala analisi: 031051'11

47
12.1 METRO QUADRO 01 FRESATURA 01 PAVlMENTAZIONE.

STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, e~uila
con macchina fresatrice 8 freddo del tipo Dynapac PL
2000 o Wirtgen 2200 ve o macchina si~'ar&. completa di
naslro cariealofe, accessori vari, carburanle. lubrilicantl.
0I'lef1di manutenzJooe oro. e w..OClnSln1Clgomme o
cingoU gommali 8 quanto 0CC0lTlI per dare la macdlina
funzionante. gl' in canlJere di lavoro e pronta elruso,
Incluso l'operatore. PER FRESA TURA DELLO SPESSORE
fioo li an 51N UN'UNICA PASSATA. Il preuo di
appli<::azione al metro quadrato di freSatura tiene lXIl1kl
che l malerlale di resulta testa In proprie.' delflmpreu. alla
quale competer'. quindi, l'onere del carico, traspono,
scanco 8 stoccaggio del materiale stesso nel magazzini
dell'lmprnsa per l'uso insindacabile r.he ta stessa Impresa
intender' lame, inclusa l'eventuale rlgenerazJone. Dal
prezzo di applicazione t: slato quindi detratto I valore del
materiale grano reaJPeI'lIlo e OBduto alflmpre$ll a nQITT18
del'art. 52, commi 1 e 2 del R.D. 23 maggio 192-4n° 82~.
Titolo II-Del contralti. Il prezzo comprende, altre,I, ronere
della pulizia del plano fresato eseguita con spazzafric8
stradale della poterlza di almeno 190 HP. compr&si
roperalotli. mano d'opera in assistenza. mezzi ed
ao:::essorl e quanto alito occorra per dare la rresatura
finita a regola d'arte e il plano stradale pronto li! rtc::e'I6re'la
l100va pavimenlazlone. Preuo per CM. DI SPESSORE al

,
mq. FINO A CM,5

ana!lsi su "" 100 E~ 0.-49

ART. ELEM.

5.10 Nolo a caldo di SCARIFICATRICE STRADALE. con due . .
operatori. apparato fresante regolabile. completa di
apparecchiatura a nastr1 di carico, esdusa la
movimentazlone per e dal cantiere e l'uso dI mezzi !~clali
per ~ trasporto: a dgoH Iarghetta max fre:salu"a 2000
mm. per profondifa max 300 mm. Compresi: carburante.
lubriflcantl. quanrallro e><:amltnl. per dare il mezzo
funzionante sulll.1OgOd"mplego, per ogni ora di effettivo
Impiego.

001~om 359.98 4,32

2.• Nolo a caldo di AUTOCARRO o autolJeno con ribaltab~e.
da OLTRE fTIG7.00 e portata non inferiore a q 200, in

Iesercizio. CCH'TlPfflsi:cooducerl(e, carburante, lubrificanti e
quanto altro 0CIXlmI a dare ~ mezzo funzionante, Il preno
del nolo si applica per ogni ora elfeltiva di lavoro,
inlendendo compensalo in esso. il maggiore o minore
impiego rispetto al normale orario dì IaVOl"Oglol'Nlll&ro. con
esdusiooe di prestazione notluma e festiva, intendendo,
altresl. compensato illIasferimento garage-garage.

om 0.001 6688 0.07

1.3 Prestazione d'opera di OPERAIO COMUNE, compreso ogni
onere ed indennit' contemplale dal contratu d' lavoro Per
ognl ora effetllvamente prestata

~ 0.0150 25.92 0.39

Totale componenti di analisi

Costo della sicurezza 2.00 % su Euro

100

0,48

E~o

E~

0.48

0.01

Pago 1
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- Analisi Prezzi

COD. A.P.
COD. E.P.

DESCRIZIONE U.M. OT. PREZZO UN,
E,ro

IMPORTO
E,ro

-
-

-

-

-
-
-

COD. LAV. Dala 8f18lisl: 03105111

47
12.1 METRO QUADRO 01 FRESATURA Dr PAVIMENTAZIONE

STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. eseguita
con macchlna i'resatrice a fn:Iddo cleI tipo Dynapac PL
2000 o Wlrtgen 2200 ve o macchina similare. completa di
nastro caricatore, accessori vari, carburante, lubriflcanll,
oneri di manulenzlone ard. B str .• consumo gomme o
angoli gommali e QlJ(Inlo occorra per dare la macchina
hxtzlonante. gl' in cantiere di lal/oro e pt"onla affuso.
Incluso foperalOnl. PER FRESATURA DELlO SPESSORE
fino. an 5 IN UN'UNICA PASSATA. Il preuodì
appllc:azlone al metro quadrato di freSatura tiene conto
che I malel1a1e di resuUa resla In propl1et' delrtmpresa. ala
quale compelef'. quìndi. fOl'1efedei carteo:tratporto.
scarico e stoccaggio del materiale stesso nel magazzini
.deH'lmpl1,lS8per fuso Insindacabile dle la stessa Impresa
Intender' fame. inclusa revenluale rigenerazlone. Dal
prezzo di applicazione E stalo quindi delrallo N valore del
materlale grezzo recuperalo e ceduto all'Impresa a norma
deJrart 52. commi 1 e 2 del R.D. 23 maggio 192-4n" 82~,
rrtolo Il-Del contraltl. Il prezzo comprende, altresf, ronere
della ,PIJizla del plano fresalo eseguita con spazzabice
slnIdale della polet'lza di almeno 190 HP, compresi
roperatore. mano d'opera in assistenza, metti ed
accessori e quanto altro Occorra per dare la fresatura
IioIla a regola d'arte e il piano stradale pronto a l'IotW&r8 la
nuova pavtmentazlona. Prezzo per CM. DI SPESSORE al
mq. FINO A CM.5

analisi su mq 10.0 Euro 0.49

ART. ELEM,

5.10 Nolo a caldo di SCARIF1CATRlCE STRADALE, con due
opef<ItoI1, apparato fresante rugotablle. completa di
appareechiatlXa a nasl11di carico, esclusa la
moYÌmentaziooe per e dal cantiere e l'uso di meZZI s~a~
par ~ trasporto: a cigoli larghezza max fnt,satlXa 2000
rrm. per profondità max 300 mm. Compresi: csrbu"ante,
lubrifICanti e quant'altro ocmrrente per dare Il mezzo
funzionante sul luogo d'impiego, per ogni ora di elfeltivo
Impiego.

0.012{O~ 359.98 4.32

2.6 Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno con ribaltabile,
da OLTRE mc 7,00 & portata non inferiore a q 200, in
eserCiziO. compresi: all"lducente. carburante. Iublificanli e
quanto altro 0CXXl0'iIa dara il mezzo funzionante. II prezzo
del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro,
Inleodendo oompensato in esso, Il maggiore o minore
impiego rispello al normale orario di lavoro giornaliero, oon
esctuslone di prestazione notturna e festiva. Intendendo,
allresl, compensato il trasferimento garage-garage.

~ 0.0010 68.66 0.07

1.3 Prestazione d'opera di OPERAIO COMUNE, oompreso ogni
onere ed indeMl!' contemplate dal contratti di lavoro. Per
ogni ora affettivamente prestata.

O.01SC~ 25.92 0.39

TOI1lleeomponerrtI d analisi

Costo darla slCl.Jfezza

\

2.(lO '" su EI.I'O

mq 10,0

0.48

E~o

E~
0.48

0.01

Pago 1
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- Analisi Prezzi

COO.AP.
COD. E.P.

DESCRIZIONE U.M. aT. PREZZO UN.
E",o

IMPORTO
Eo<o

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI mq 10.0 Euro 0.49

-
-

--
eco LAV. Dala analisi: 03105111

48
12.2 Per ogni CENTIMETRO DI FRESATURA in più oltre i primi

<m

ana~sl su mq 10,0 E",o 0,39

ART. ELEM.-- -
5.10 Nolo 8 caldo di SCARIFICATRICE STRADALE, con duo

operatori. apparato fresante regolabile, completa di
apparecchiatura a nastri di carico, esclusa la
movimen!azlone per e dal cantiere e l'uso di mezzi $pec:i8~
per ~ lrasporto: a cigoli larghe.u.a max IresalU1'3 2000
mm. per profondità max 300 mm. Compresi: eartluranle,
lubrifteantl e Quant'altro ocootrente per dare ~ mezzo
funzionante su'luogo d"impiego, per ognj ora d'i effettivo
~piego_

0._o~ 359.98 3,24

2.6 Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno 000 ribaltabile,
da OLTRE mc 7,00 e portata non InIeI'il:Q a q 200. in
esercitio. compresi: conducente, cartluranle, Iubrificanli 8
quanto altro 0CC0I'l'<Ia dare ~ mezzo funzionante. Il prezzo
del oolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro,
intendendo compensato in 8SSO,il maggiore o minore
impiego rispetto al normale orario di IaYOrOgiomaliero, con
esclusione di pn3:staziOne notturna. festiva,lntendendo,
altresT, compensalO. trasferimenlo garaoe-gal'llge

o~ 0.001 68.66 0.07

13 PrestaziOne d'opera di OPERAIO COMUNE, compreso agili
onere ed indennil' contemplale dal contratti di lavoro. Per
ogni ora effettivamente prestata,

0020<o'" 25.92 0.52

Totale componwIU dì analisi

CosiO della slwrezza.

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI

2.00% $U Euro

mq

mq

10.0

0.38

100

E","

E",o

0,38

0.01

0.39

-
-

COO.LAV. Dala ana6si: 03105111 -
43
151 Fornilura e posa in opera di conglomerato biluminoso

tradizionale in base al Capitolalo Speciale di Appalto,
PEZZATURA mali. mm 30, peI"slraU di grosso spessore,
conforme alle prescrizioni del CapitolalO Speciale
d'Appalto, 51e5Ocon MEZ21 MANUALI per rappeUI o
superfici limitala che llOO consentono rimpiego di maa:hit\a
vibrofinitrice, compresi: fomituTa d'amulsioo8 bituminosa
peI" mani di ancoraggio e di attacco, sagomalura,
compattazione con mezzi idonei 8 quanto altro occorra per
dare il btolo ultlmalO a perfetta regola d'arta.

analisi su. q~ 10.0 Eo<o 13.09

ART. ElEM.

6.2 Co Iomerali bituminosi a caldo tradiziOrlall con bilume

Pag, 2



Analisi Prezzi

-----_._------------------------------------_. -------

COO.AP,
COO E,P,

DESCRIZIONE UM. OT. PREZZO UN,
E~

IMPORTO
E~

I ,
Idistillilto 5().70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed . I Iaggregati secondo UNI EN 13043, prezzi nferitl a carid1i

II completi fomiti a piè d'opera per cantieri fino a 25 Km da ,
'impianto di produzione.

!CONGLOMERATO BASE curva granolt6TlelJica continua
•0iJ0

,
,

l.()()()(T_. 68.00 6800
1.J Prestazione d'opera di OPERAIO COMUNE, cOmpt"esoognl

onere ed indennit' contemplale dai contralti di lal/oro. Per
ogni ora effeUivarnente preslata

O" 0.5400 25.92 14.00
1.J Prestazione d'opera di OPERAIO COMUNE, compreso ogni

onere ed indennlt' COIllemplate dai COlllfatti di lavoro. Per
0\11i ora effettil/amente pntstala.

0540(••• 25.92 14.00
1.1 Presta1:ione d'opefa di OPERAIO SPECJALlZZATO,

compreso ogni onere ed Indennità contemplate dai
contralti di lavoro, Per ogni ora di lavoro effettivamente
prestata

O" 0,5400 30.79 t6.63
54 Nolo a caldo di MACCHINA SPANOITRICE 01 BITUME ed

emulsioni. idonea a eonlenere almeno un fusto di litri 200,
munita di paranco a mano e di pompa o motora a scoppio,
compresi: carburante, lubrificanti e Quanto eltro OCCOfT<la
dare il mezzo funziollllnte sul luogo di impiego, compreso
roperatore. Per ogni ora di effettivo Impiego, intendendo
compensato nel prezzo. il maggiore o mif\Ol'Oimpiego
rispetto al normale orario di lavoro giOrnaliero, intendendo
compensalO nel preuo. altresl. ~ trasferimento
garage-garaQe

0.009••• 32.25 0.29
43 Nolo a caldo di RULLO COMPRESSORE o rullo I/ibrante de

peso dltonn. 10, In esercizio. compresi: operatore,
carburante, lubfifk:an1i e quanlo altro OGCOrrentea dare il
meuo funzionante Wl luogo d'impiego, rompreso altresì',
eventuale traspotlo SlJcarrello. Per ogni ora effettWa di
lavoro, esduse le nollume e festive, intendendo
compensate nel P«lZZO~ trasferimento garage-;arage. La
pre6taziooe minima da compel1S8n;1per ogni giorno
lavorativo e' di quanro ore.

0.12()(~. 62.37 7.48
26 Nolo a caldo di AUTOCARRO o autolrBflO c:oolibaltabile,

da OLTRE mc 7,00 e portata noo inferiore a q 200, in
esercizio. COITIpRISiconducente, cartuante. lubrificanti e
quanto altro occorra a dare ~mezzo funzionanfe. n prezzo
del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro.
intendefldo rompensato in esso, il maggiore o minore
Impiego rispetto al normale orario di lallOro giornaliero, con
esclusione di preslazione flOlIuma e festiva, intendendo.
altresl. compenUIO illIllsferitnento garlge-garage.

OOS"O" "68 5.51
6.19 Solo fornitura di emulsione bitt6TlinOsa calionica al 55%

Kg 450() 0.52 2.34

,-

Totale componenli di analisi

CosIO delta siClJfelZa

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI

2.00 % su Euro

q.le

O~

100

12.83

100

Euro

Euro

E~o

12.83

0,26

1309

Pago 3



Analisi Prezzi
---_ .._--------_ ..__ ._-_._---------_ .._-----_._------------ -----

,
eoo.LAV,

o ~tlt Ìtnalisi: 0310511 t

" ,
15,2 Fornitura Elpc1S8In opera di conglomerato bilu'nlnoso

tntdizlonale in base 81 Capi1olalo Speciale di Appalto
PEZZATURA max. mm 20. per slrati di collegamento,

Icon'OfITI8 alle prasaizionl del Capitol(lto Speciale
d'Appalto. steso COf1MEZZI MANUALI per fepPeui o Isuperllci limitata che non ooosenlooo l'impiego di macchina
vibrofinilrice, compreSi: lomilura d'emulsione bituminosa
per mani di ancornggio e di attacco, s.agoma\I.Jra,
compattazione con mezzlldonei Elquanto alito occorra per
dare ~ lilolo ultimato a perfelta regola d'arte,

analisi su q~ 10.0 E~ 14.25

ART. ELEM.

6.3 Conglomerati bituminosi a caldo tradizionali con bituma
distillato 50-700 70-100 secondo UNI EN 12591 ed
aggregati secondo UNI EN 13043. prezzi riterilla carichi
compIeIi fomiti a pié d'opera per cantieri fino 8 25 Km da
Impianto di produzione.
CONGLOMERATO BINOER.curva granolumelriea continua

. 0120
Tonn. OOסס.1 76.80 76.80

13 Prestal:ion& d'opera di OPERA"IO COMUNE, col1'lpl'eso ogni
onere ed indennit' contemplate dai contralti dllavoro. Per
ogni ora etrettivamenle prestata.

0.54'"ono 25.92 14_00

13 Prestazione d'Opera di OPERAIO COMUNE, compreso ogni
onere ed indemil' contemplate dai contraiti di lavorO ..Per
ogni ora effeltivamen(ll prestata.

0,540<.~ 25.92 14,00

1.1 Preslazione d'opara di OPERAIO SPECIALIZZATO,
compreso ogni onere ed indemlta contemplale dal
contnltli di lavoro. Per ogni ora di lavoro effettivamente
prestata:

O.,''''ono 30.79 16.63

" Nolo a caldo di MACCHINA SPANOITRICE DI BITUME ad
emulsioni, idonea Il contenere almenooun fusto dllilrl 200,
munita di paranoo a manooli di poml}3 o motore a scoppio,
compresi: carburanlEl, lubrificanti Elquanto altro occoira a
aare I mezzo Iulzionante sulloogo di impiego. compreso
roperalore. Per ogni ora di effettivo impi6g0, intendendo
compensalo net prezzo, ij maggiore o minore Impiego
rispello al normale orario di lavoro giornaliero, Intendendo
compensato nel preuo, altresT, il Irasferime~lo
garage-garage.

0.0900.~ 32.25 290

43 Nolo a caldo di RULLO COMPRESSORE o rullo vibrante d
peso !;Sitonn_ 10, In esefdzlo, compresi: operatore.
carburante, lubrificanti 8 quanto altn) OCCOITentea dare"
mezzo funlionanle sul luogo d'impiego, compreso altresJ',
eventuale trasporto su carrello. Per ogni ora effettiva di
lavoro, escluse le noolturne Elfestive, inte~ndo
compensate nel prezzo Ytnlsfflfimenlo garage-garage. l.
preSlazione minima da COfJ'IP8nsarsiper ogni giorno
laVOfal1VOe' di quallrO ora.

0.120(ono 92.31 7.48

;. Nalo Il caldo di AUTOCARRO o aulolrenO con rlballabile, I

-
-

-
-

-
-
••

-

COD. A.P.
COD. E.P.

DESCRIZIONE U,M. or. PREZZO UN.
E~

IMPORTO
E~

Pag, 4



Analisi Prezzi

IMPORTO
E"",

PREZZO UN
E"",

OTU,M,DESCRIZIONE

,
Ida OLTRE mc 7,00 e portala non Inferiore a q 200, io.
I esercizio, compiesi: conducente, carburanle, lubrificanti e
I t ItI occorra a dare 'I mezzo funzionante Il prezzo

COD.AP.
COD, E,P.

Iquanoa o ,
I del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro.
: intendendo compensalo lo esso, ~maggiore o minore
: impiego rispetto al normale orario di lavoro giornalierO, con

IIesclusione di prestazIOne notluma e festiva, intendendo,
,

altfesi. compensato illrasferimenlo gafage.galagll. I
'. ~ O.oaoc 68,86 5,51

619 Solo fornilula di emulsione bituminosa callonlca al SS%
4.500<K, 052 2.34

Totale compon90li di analisi ,I. 10.0 13.97

Costo della sicurezza 2.00 '" su Euro 13,97 0.28

TOTAlE COMPLESSIVO ANALISI q.le 10,0 Euro 14.25

,dare ,I mezzo funvonante sul luogo dllmp.ego, compreso

COD.LAV, Dala analisi: 03105111

"153 FomilLM'aIl posa in opera di conglomeralo bituminoso
lradiZionale in base al Capilolato SpeCiale di Appairo
PEZZATURA max, mm lO, conlofme alle presaizioni del .
Capitolato Speciale di appallo, sleso con MEZZI MANUALI
per rappezzi o superlid tlmilale che non cooSllnlollO
rimplego di macchina vibrofinilrice, compresi: fornitura
d'emulsione bituminosa per mani di ancoraggio e di
attacco, sagomalLM'a, compattaziooe con mezzi Idonei e
quanto altro ocaJn'Cl per dal'e il titolo ultimato a per1etta
regola d'arte.

analisi su qle 10.0 E"", 14.31

ART. ELEM.

••• Conglomerati bitumioosi a caldo tradizionali con bitume
disMato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed
aggregati secondo UNI EN 13043, prezzi fiferiti a carichi
completi fomIti a piè d'opera per cantieri fino a 2S Km da
impianto di produzione
çONGLOMERATO USURA curva granolumelrica continua
0110.

Tam. 1000< so 00 6000
13 Prestazione d'opera di OPERAIO COMUNE, COlTlPBsoogni

onere ed lI'IdelVlit' contemplale dai contralti di lavoro. Per
ogni 0flI eHettivamente prestata

0.5<0M' 25.92 14.00
13 P",slaziofle d'opera di OPERAIO COMUNE, compreso ogni

onere ed indennil' conlemplale dal contraili di lavoro. Per
ogni ora eHeltivarnenle prestata.

0.54~M' 25.92 14.00
11 Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIAliZZATO,

compreso ogni onere ed indenn~a contemplale dai
conlTalli di lallOrO, Per ogni ora dllavoro effettIVamenle

""",~ o,," 0.5400 30.79 16.63
54 INolo a caldo di MACCHINA SPANOITRICE 01 BITUME ed

.emulsioni, idonea a conleone<aalmeno UOfuSIOdi litri 200,
tI tllunlta di paranco a mano e di pompa o motore a scoppio.

Icompresi: carburante, lubrifICanti e quanto altro 000CltTaa.
,

I
,,

Pago 5



Analisi Prezzi

•garage-garage.
O~ o.OO9( 32.25 029.

'3 Nolo 8 caldO di RUllO COMPRESSORE o rullo vibrante d
peso dllann. lO, in esercizio, compresi: operatore,
carburante, lubnficantl e quanto altro OCCOITentea dare il
meuo funzionante sul luogo d'impiego, compreso altroSl',
eventualtJ traspono su carrello. Per ogni ora elfettiva di
lavoro. escluse le nollume e les~ve. intendendo
compensate nel prezzo U trasferimento garage..garage. '"prestazione minima da compensarsi per ogni giorno
IavOlallvo o' di qU&I(fO ore.

O.12OCO~ 62.37 7.46

26 Nolo a caldo di AUTOCARRO o aulotn:mo con ribaltabile,
da OLTRE mc 7,00 e portata non inferWx8 a q 200, in
esarcb:io, compresi: conducente, carburante, lubrificanti e
qU<lnto altro 0C(Xlffll a dare il mezzo funzionante, 11prezzo
det nolo $l applica per ogni ora effettiva dllavaro,
intendendo compensato in esso, D maggiore o minore
Impiego r1spelto al normale orario di lavoro giornaliero, con
esdusione di prestazione notturna e festiva, intendendo, .
alltesl, eompenulo ~ trasferimento garage-garage.

_0.01''''O~ ••66 5.51----_. --- --_.
6.19 Solo fornitura di emulsione bituminosa caliooica al 55% . ,5<JO<J 234K. 0.52

••

..
••

••

COD. A.P.
COD. EP.

DESCRIZIONE

r raperetore. Per ogni ora cli effettivo Impiego, intendendo
: compensato nel preuo. ~ ~ggiore o minore impiego
lrlspe"o al normale orario di lavoro giornaliero. intendendo
•compenSalo nel preuo. altresT, R b'asferlmeoto

Totale componenIì di analisi

U,M.

I
OT PREZZO UN

E••.•
IMPORTO
E••.•

14.03

Costo della sloJreua

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI

2.00 % su Euro

qJe

1403

10.0

E••.•
E••.•

028

1431

-

-

-

..

.

COD, LAV. Dala 8r"13risl: 0JI05Il1

••
154 Fomil...-e Il posa Ìf1opera di conglomeralo bituminoso ,

tradizionale In base al Capitolato $pedale di Appallo
PEZZATURA ma~. mm 5. conforme alle prescrizioni del
Capitolato Spedale dì Appalto. steso con MEZZI MANUALI
per rappeUi o superfld limitate c:he non c:onsenlooo
rlmpiego di macchina vibl'ofinitriCB, compresi: fomittJra
cfemulslone bituminosa per manl di ancoraggio e di
attacco, sagomatura. compaltazlon.e con mezzi Idonei e
quanto atlfa OGCOn'aper dare Il titolo ultimalo a perfetta
regola d'arte,

analisi su q.le 10.0 E,,,, 15,53

ART. ELEM, -----
6.5 Conglomerati bituminosi a caldo tradi<':ioflali con bilume

distillato 50-70 o 70-100 semndo UNI EN 12591 ed
aggregati &econdo UNI EN 13043, prezzi riftffitl a carichi
completl fomiti. plè d'opera per cantieri fino a 25 Km da
impianto di produzione.
CONGLOMERATO USURA o.a-va granolumetrica c;ontinua
015.

l000cT~. 92.00 92.00

13 f're!ltaZione d'openI di OPERAIO COMUNE. compreso ogni
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Analisi Prezzi

COD. AP.
COO E.P.

DESCRIZIONE Uf.!, CT. PREZZO UN
E~

IMPORTO
E~

,
onere ed indeM,t' contemplale dal conlrarti di lavoro. p"
ogol ora effeltivamente preslata.

0.54~''" 25.92 1400
13 Prestazione d'opera di OPERAIO COMUNE, compreso ogni

onere ed Indennit' contemplale dai tontratU di lavoro, Per
ogni ora effettivamente prestata.

''" 0.5400 25,92 1400
1.1 PrestaZIOne d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO,

tompreso ogni onerll ed indennità contemplate dai
contratli di lavoro. Per ogni ora di lavoro effeUiva~te
preslata

O,54nr'" 30.79 16.63
5' Nolo a caldo di MACCHINA SPANDITRICE 01 BITUME ed

emulsioni, idonea a oontenere almeno un fuslo di lim 200,
monita di paraf1lXl il mano e di pompa o motore il sooppio,
oompresl: carburante, lubrifìG:lnti e quanto altro 0lX0mI a
dare ~mezzo funziof\ante sul luogo di impiego. oompreso
reperatore. Per ogni ora di effettivo impiego, inlendando
oomperlsalO fl9I preuo,lI rrtaggiofe o minore impiego
nspetlo al normale orario di lavoro giomaliero, intendendo
compensalO nel prezzo. allresT. ~ Irasferimenlo
garag6'1laraga

000001''" 32.25 02.

" Nolo a caldo di RULLO COM':'RESSORE o rullo vibranle de
peso di tonno 10, in eserdzio, oompresi: operatore,
carburante, lubrificanti e Quanto altro occorre-nte li dare Il
mezzo funzionante sul luogo d'impfego. compreso atlres!',
eventuale lTasporto su carrello. Per ogni ora effettiva di
lavoro, escluse le notturne e festive, intendendo
oompensale nel prezzo il trasferimento garage-<}3rage. la
preslazione minima da eompensarsi per ogni giorno '
lavoralivo e' di quattro ore.

0.1""''" 6237 7.48
2. Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno ron riballabile,

da OLTRE mc 7,00 e portata non inferiore a Q 200. in
eserCitio, compresi: rondUOl:lflte, carbumnte, lubrilicanti e
Quanto altro 0CC0fT3a dare il meno funzionante Il prezzo
del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro,
ifltéodendo eompensato in esso, Il maggiore o minore
impiego rispeUo al normale orario di lavoro giornalierO, (:l)I'I
esdusione di prestazione notturna e festiva. intendendo,
altre,r. compensato il traSferimento garage-garsge,

O.~'" 6886 5,51
6,19 Solo fornitura di emulsiono bituminosa c:ationica al 55%

'500('g 0.52 23<
Totala eomlXlflElnti di analisi

Co;;to della siwrezza

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI

2.00 % so Euro

Q.le 10.0

15.23

10.0

Euro

1523

0,30

1553

-
COD. LAV. Dala analisi. 03105111

1
15,5 Fornitura e posa in opera di amglorneralo bituminoso I

i tr&dilionale in base al Capitolato Spec;:ialedi Appallo IiPEZZATURA ma~. mm 30, per strali di grosso $p8$5Ofll,
ironforme alle preSO"izlonl del Capitolato Spedale di
: Appalto, c:ompresi: fQfTljlura d'emulsione bituminosa per
maol di aneor e di attaçcg stesa e ornatura ,.
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Analisi Prezzi

COD, A.P,
COD. E.P.

DESCRtZIONE U,M. al. PREZZO UN,E,,,, IMPORTO

E""

-
-

••

-

••

-

!MACCHINA VIBROFtNtTRICE. compattazlone COl1rullo
lcompressore ldooeo e quanto allro 0CC0fT'aper dare il
! titolo uIlim8to. peffena regola d'arte. ,

analisi su q~ 10.0 E"" 906

1ART. ElEM.
.-

'.2 ConglOfTltlral1 bitumir'lOsi a caldo Iradiz-ionall con bitume

Idistillato 5~70 o 70.100 secondo UNI EN 12591 ed
aggregati secondo UNI EN 13043, prezzl nferill a carichi
completi fomill. piè d'o~ra per canlien ftno a 25 Km da
impiartlO di pnxIuVone.
CONGLOMERATO BASE OJrva ~nollmEllrica rontinua
000.

l~. 1.000oi 68.00 6800

1.1 Prestamne d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO,
compreso ogni onere ed indennità conlemplale dal
contratU di tavoro, Per ogni ora di lavoro effettivamenle
p(esl3ta. ~.0000oi 30.79 1.85-

5.'2 Nolo a caldo di VIBROFINlTRICE a motori DIesel e
nsc.aldatori Il gas. V_ indicata la resa media con
larghezza standard delta suola striscianta a cui possono
essere applicati I riduttori od ampliatOli: CtGOl..ATA. da 400
liti, IargheUII 2,5-4,7 m. Compresi: carburante, lubrilic3nti
e quant'allrO oecommle per dare M mezzo lunzlonanle sul
luogo d'impiego, per ogni ora di eNellivo Impiago, ma
ese/un la movlmenluione per e dal canliele e l'uso di
mezzi speciali per Wtraspol'tO .

0.040<~ 82.51 3.30,. Nolo a caldo di MACCHINA SPANDlTRtCE DI BITUME ed -
eomulsionl,ldooea a contenere almeno un fusto di litri 200,
munita di paranco a mano e di pompa o motore a scoppio,
lXImpresi~ carburante, lubrificanti e quanlo altro 0ClXlfl'3 a
dare il mezzo funziOnante sulllXlgO di impiego, compreso -
roperatore. Per ogni ora di effeltìvo impiego, intendendo
lXImpensato nel prezzo, il maggiore o minore impiego
rispetto al normale orario di tavoro gklmaliero, inlendendo
compensalO nel preuo. altresT. iltrasferlmenlo
garage-garage.

0.00"~ 32.25 029

" Nolo li caldo di RUllO COMPRESSORE o 1\.1I10vibranle de
peso di torln, 10.1n esercaio, compresl: operatOfll,
carburante. lubrificanti e Quanto altro OCCXHTentea dare il
meuo funz-ionante sul luogo d'impiego, compl'6so altresì',
eventuale trasporto su carrello. Per ogni ora eNelliva di I
lavoro, escluse le notturne e festive, Intendendo
lXImpensala nel prezzo il trasferimento garage-g.araga, L.
prestazione minima da compensarsi per ogni giorno
lavoralivo e' di quallro ore.

O.12lX~ 62.37 7,48-
26 Nolo a caldo di AUTOCARRO o autolreoo con ribaltabile,

da OLTRE mc 7,00 e portata non inferiore a q 200, in
esercizio, compresi: oonducente, carburante, ltbri6canti e
quanto altro oocorra a dare il mezzo Ulzlooanle. II prezzo
del nolo si appliea per ogni ora effettiva di lavoro.
intendendo compensato In esso.'~ maggiore o minore
impiego rispetto al normale Ofarlo di lavoro glomallero, con

Iesclusione di presta;l;ìone notturna e fesll~a, intendendo,
altresT. compensalo it Irasferimento garaga-garage

ooeool~. 68861 5.51- ,--- .. -
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Analisi Prezzi

PREZZO UN
E~

.,1 .J
COD, AP.
COD E.P,

'"

DESCRIZIONE

lSolo fornitura di emulsione biluminosa caliornc8 al 55% •

Tolale componenti di analisi

UM. OT.

0,5zl
10,0

IMPORTO
E~

2.34

888

Costo della sicurezza

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI

2.60% su Euro

q.le

888

100

Euro

Euro

0.18

906

COD, LAV. Data analisi' 29104/11

8
Nolo a caldo di RUllO COMPRESSORE o rullo VI"brantade156
peso di 10M, lO. in esercizio, Q)I'TlPfesi:op&Illlore,
carburanle, lubrificanti ElQuanto allro occorrente a dare il

.
meno funzionante sul luogo d'impiegO, compreso altresi',
eventuale trasporto su carrello. Per ogni ora effettiva di
lavoro, escluse le notturne e festive, Intendendo
compensale nel prezzo il trasferimenlo garage-garage. la
Pfestazione mmima da compensarsi per ogni giorno
laYOfalivo e' di quattro ore

analisi su ~ 10.0 E~ 6237

ART, ElEM.

6.3 Conglomeratl bituminosi a caldo tradizionali con bitume
distillalo S()'70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed
aggregali secondo UNI EN 13043, prezzi riferiti a carichi
completi fornili a pié d'opera per canllerl fino a 25 Km da
Impianto di produzione
CONGLOMERATO BINDER curva granolurnelrica continua
0/2(l

Tom. ,.000oi 7680 '76.80
L1 Prestazione d'opera di OPERAIO SPECtAlIZZATO,

compreso ogl1l onere ed indennita oontemplale del
OOI1traltidi lavoro. Per ogni ora di lavoro effeltivamente
prestata

~ 0,0600 3079 1.85
5.12 Nolo a caldo di VIBROFINITRICE a motori Diesel e

riscaldatori a gas, VI6f'l8 indicata la resa media con
IlliVhezza slandard della suola slriSd8nltt e cui possono
eSS&fe applicati I rldut10rl od ampliatorl: CtGOLA TA, da 400
tIh,largnezza 2,5-4,7 m. Compresi: carburante. lubrificanti
e quant'altro occorrente per dare il mezzo funzionante sul
luogo d'impiego, per ogni ora,di effettivo impiego. ma
esdusilla movimentaziooe per e dal eantiere e l'uso di
mezzi &pedali per il Iraspct(1o.

004()(O~ 82,51 3,30-
6' Nolo a caldo di MACCHINA SPANOITRI,CE DI BITUME ed

emulsioni, ldoroea a contenere almeno un fusto di 1l1r1200,
munita di paranco a mano e di pompa o motore a scoppio,
compresi' carburante, lubrilicanli e Qt,I8ntoaltro 00C(l(f3 a
dallt il mezzo funzionante sul luogo di impiego. compreso
l'opetalOllt, Per ogni ora di effettivo Imcòego, intendeno;lo
IXlmpen!lllto nel plltZZO, il maggiore o minore implego
rispellO 81normale orario di lavoro giornaliero, intendendo
çompensalO nel prezzo, altres!, illrasferimenlo
Q3rage.garage

O~ 0.0900 32,25 2.90
43 Nolo a caldo di RUllO COMPRESSORE o rullo vibrante dl

~~
: peso di tonn. 10, in esercizio, compresi: operatore,

i ..
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Analisi Prezzi

IMPORTO
E~

PREZZO UN
E~

CT.UM.

d .,lo"'"

DESCRIZIONECCO.AP,
COD. E.P.

,
I carburante lubrificanti oq- • ~ .. .~,
lmezzo funzlonanl'" sul luogo d'impiego, compreso allresi'.

I i I' eventuale lnJsportO su ClllT611o.Per ogni ora effettiva di I
I lavoro, 85duse le nolll.n1e e festl\'9. iolendendo ,!oompoosate nel prezzo ~ traslerimenlo garag&-98rage l. I I ,

I
,

'prestazione minima da compensarsi per agri giOrno ,,
lavorab",o e' di quatl10 ont. ,,f-- -f---~1 0.1200 62.37 7.48-- -- - -

2.6 Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno (Xl(I rlbaltabile~
da OLTRE me 7.008 portata non Inferiore 8 q 200, in
esercizio. compresl: ronducente, carburante, lubrilicantl Il
quanto altro oc:cot!8 a dare Il mezzo funzionante. Il prezzo
del nolo slappllca per ogni ora effettiva di lavoro,
intendendo compensalo in esso, il maggiore o minore
Impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con
8liduSiOne di prestazione notturna e fesUva. intendendo,
ellresf. compensalo ~ trasferimento g(lrage-garage.

''" 0.080( 68,86 5,51

6.19 Solo fornitura di emulsione bituminosa calionica al 55%
Kg

4_
0.52 2.34

-

-

-

-

Totale oomponenll di analisi o'" 10.0 E~o 10.02

Costo delle slwrezza 2,00% su Euro 10.02 0,20

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI 10,0 E~o 10,22

I
'tIh,IeTVh&Zl8 2,5-4,1 m. Compresi: carburante. lUbrificanti,

COD. LAV. Data anahi . 29104111

9
15.6 Fomitlla e posa In opera di conglomerato bilurrMooso

Iradlzionale In base el capilolalO Speciale di Appalto
PEZZATURA ma~. mm 20, per strati di collegamento,
conlorme alle pr9scrizlonl del CapilOlato Speciale di
Apparto, rompresl: Jomitu'a d'emulsione bituminosa per
mani di aOCOf1l99ioe di attacco, stesa e sagomatura con
MACCHINA \fIBROFINITRICE, dlindratura con rullo
compressore Idoneo e quanto allro occorra PElI"dare il
titolo u/limBlO a pedana regola d'arte.

analisi su qle 10.0 E~ 931

ART. ELEM.

63 Conglornemti bituminosi a caldo lradizlonaN con bitume
distillato 50.10 o 70.100 secOndo UNI EN 12591 ed
aggregali S&COOdoUNI EN 13043, prezzi riferiti a carichi
complelllomiti a piè d'opera per cantieri fino a 25 Km da
impianto di produzione.
CONGLOMERATO BINDER CUNa granolumetrica oonlinu8
0120

1._Tonn. 76.80 16.80

1.1 Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO,
compreso ogni onere ed Indennlté conlempiale dai
conlralti di lavoro. Per ogni ora di lavoro effettivamenle",-~ 0.060C". 30" 1.85

5.12 Nolo I caldo di VIBRDFINITRICE iii molori Diesel e
rtsc;aldatol'l 8 gas, Viene indk::ata la lllS8 media con ,

I ,
larghez.ta slandard della sooIa strisdanle iii CUipossono ,,
essere apphcati I ooutloti od empliatori: CIGOlATA, da 400 ,

IO.

-

-
••

-
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Analisi Prezzi

COo A P.
COD. E,P.

DESCRIZIONE U.M. OT. PREZZO UN
E~

IMPORTO
E~o

!e quant'altro occomtrlle per dare. meuo funlionanle sul
Iluogo d1mpiego. per ogni ora di effettivo ~Iego, ma
t esclusa la movimenta.done per e dal c.antie~ee ruso di
!meUÌ spadaH per M ltasporto,

0,0401~ 82.51 3.30-
54 Nolo a calcio di MACCHINA SPANolTRtCE 01 BITUME ed

emulsioni, idonea a contenere almeno un fusto di ~tri 200.
munita di par1lneo • mano e di pompa o motore a scoppio,
compresi: carburante. lubntican~ e quanto altro occorra a
dare il meno fu1zionafl1e sul luogo di impiego, comPfeso.
roperatore. Per ogrti ora di effettivo impiego. intendendo
COrTlpefl'Satonel prezzo .• maggiore o minore impiego
rispetto al normale orariO di lavoro giomaliero. intendendo
compensalo nel prezzo, altres1, Htrasferimenlo
g.arage-garage,

0.009o~ 32.25 029
43 Nolo a caldo di RULLO COMPRESSORE o NIIo vlbranle de

peso di tonn, lO, in esercizio, compresi: operatore,
carburarne, lubfificanti e quanlo altro occorrente a dare il
mezzo lunziOflante sul luogo d'impiego, compreso altresl',
eventuale trasporto su carrello. Per ogni ora effeni"a di
tallOfo, escluse le notturne e festive, intendtlndo
COmpensale nel prezzo H trasferimento garage-gar1lge. '"preslazione mil'llma da compensarsi per ogni giorno
lavoratIVO e' di quattro ore

O,12OC"'" 62.37 7.48-_._---- ___ o

. - .. - -26 Nolo a calcio di AUTOCARRO o autotreno con ribaltabile,
da OLTRE mc 7.00 e portala non inferiore 8 q 200, in
esercizio. compresi: cooduceote, carburante. kbrilicanti e
quanto altro oc::corraa dare il mezzo Iunzionante. Il prezzo
del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro,
irltendeodl:t compensato In asso, il maggiore o minom .
impiego rispetto al normale orario dllavoro giornaliero, con
esdusione di prnSUWone nottlrna e festiva. intendendo.
attrasl. compensato M trasferimento garage-garage.

0._~ 6868 5.51
6.19 Solo fornitura di emulsione bituminosa calionic:a al 55%

Kg 45000 0.52 234

Tolale componenti di analisi

Cosio della slcuezza

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI

200% su Euro

qla

q.le

10,0

9.76

10.0

E~o

E~

g 76

0,18

9.94

COD. LAV. Data analisi: 29104111

6
15,7 Fomitura e posa in opera di conglomer1lto bHuminoso

tradiZionale in base al Capitolalo Speciale di Appallo
PEZZA TURA ma.. mm 10, confQf1T)8alle prescrizioni del
CapitolalO Speciale di Appalto, comp(esl: Iomitura
d'emulsioflO bil1Jminosa per mani di ancoraggio e di
attacco. slesa e sagomatura con MACCHINA
V1BROFIN1TRICE, dllndratunl con rullo compressore idon81
e qlJllnto altro 0C00mI per dara ~ titolo ultimato a perfetta
regola d"arte,

analisi su ,,, 10.0 E~ 10,28
ART. ElEM
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Analisi Prezzi

- COO.A,P.
COO.E.P.

. DESCRIZIONE U.M. OT. PREZZO UN.
E~

IMPORTO
E~

00

66 Conglomerali bituminosi a caldo tradizioneN con bitume
distmeto 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed
aggregati se<:ondo UNI EN 13043, prezzi riferiti a carichI
complell fornili a piè d'opera per cantieri lino a 25 Km da
impianto di produzione.
CONGLOMERATO USURA curva granolumetrlca continua
OltO.

Tonn. !ooo 8000 80------ -'"-- .__ ._-_. -----
1.1 Prestazione d'oper& di OPERAIO SPECIALIZZATO,

compreso ogni onere e<l indetVl~è contemplale dai
COfltratli eli lavoro. Per ognl ora di IaVOtOeffeHlvamente
prestata.

0._o•• 3079 1.85

5.12 Nolo a caldo di VlBROFINITRICE a motori Diasel a
riscaldatori a gas. V_ indicata la resa media con
lafghezza staodaid della suola slriscianle 8 cui po5!lOOO
essel'8 applicati l ridUUOriod ampliatoli: CIGOLA fA. da 400
t/tl. larghezza 2,5-4,7 m. C()lTIl)resi: carburante, lubriflcantl
Il quanraltro occ:.orrenle per da'e II meuo lunVonanle sul
luogo dlmpiego, per ogni ora di affettivo impiego, ma
esclusa la movimenlazjone per e dal cantiere e l'uso di
mezzi speciali per il trasporto.

.
o•• 0.040 82.51 3,30

5.4 Nolo a calcio di MACCHINA SPANDITRICE DI BITUME ed
emulsiOni. Idonea a contenere almeno un fusto di litri 200.
munita di paranco a mano ~ di pompa o motore a scoppio.
compresi: carburanle, tobrilicantj e quanto altro oc:oona a
dare A mezzo fuflziooanle sul luogo di impiego. compreso
ropemlore. Per ogni ora di effettivo impiego, intendendo
compensalO nel prezzo. ~ maggiore o rnflore Impiego
rispeno al flOl"Tn8leorario di lavoro giOmaliero, Intendendo
compensalo nel prezzo, altres!. Il trasferJmenlo
garage-garage. O_

ooa 32.25 0.29

43 Nolo a caldo di RULLO COMPRESSORE o 1\1110 vibrante de
peso di !orVl. 10. in eserdzio. compresi: operatore,
carburante, lubrificanti e Quanto altro occorrente a dare ~
mezzo funzionante sul luogo d'impiego, compreso altresl',
eventuale trasporto su CIIIT8IIo, Per ogni ora effettiva di
lavoro. escluse le notturne e fesUve; intefldelldo
compensate nel prezzo il trasfertml!flto garage-garage. La
preslazione minima da compensarsi per ogni giorno
lavorativo e' di quattro are.

0.!20(ooa 62.37 7.46
2. Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno con ribaltabile.

da OLTRE mc 1,00 e portala non inlenora a q 200. lo
eserdZio, compresi: cooduatflle, carbUrante. lubrificanti e
QUIInto altro occ:ontI a dare il mezzo fuflzionanle. n prezzo
del nolo si applica per ogni ora effell.iva di laYOrO.
intendendo compensalo in esso, li maggiore o nVflore
Impiego rispetto al normale orario di IaYOrOgiornaliero. con
esdUsiorle di prestazione notturna e festiva, intendendo.
altres', compensato ~ trasferimento gafage-garage.

00ll0(o," 6886 5,51

6.19 Solo fornitura di emulsione biturnin0$8 catiOnica al 55%
450()(K9 0.52 2,34

-

-
-
-

Tolale componenll di analisi Q.le 10,0 10.08

Costo della sicurezza 2.00% su Euro 10.08 Euro 0.20

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI 10,0 E~o 10,28
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Analisi Prezzi

COO.AP
CCO E,P

DESCRIZIONE UM. aT. PREZZO UN
E~

IMPORTO
E~

pro compe sarsl per 'JQ gomo
lavorativo e' di quattro ore.

-
COD LAV. Data ana5si: OJlO5,l11

J7
158 Formazione di stralo di base in conglomeralo bituminoso a

caldo tradizionale in base al Capitolalo Speciale di Appalto
PEZlATURA ma~. mm 30, TOUT VENANT per strati di
gros$O spessore, conforme alle presçtjzkmi del Capitolato
Spadola di Appalto, dato in opera con MEZZI MANUALI
per rappezzi o superlici limitate che 1101'1consentono
rlmpiego di macchina vibrofinilTlce, compresi: bitumatura
d'atlacco con emulsione bituminosa per mani di a~
a di attacco, fofnitl¥a di lutti imateriali OCOOtreoti,
trasporto, stesa, sagomatura e comp.attazione con mezzi
idonei e quanlo allri:l occorra per dare ~ litok> ultimato a
perlelta regola d'arte per SPESSORE compresso e finito
=6.

analisi su m' 10.0 E~ 2005
ART, ElEM.

6.2 Conglomerati bi\l.Jrnnosi a caldo b<idiziona~ con bitume
distillato 5()'70 o 7().100 secondo UNI EN 12591 ad
aggregati secondo UNI EN 13043, prezzi meriti a caridli
completi fomiti a piè d'opera per cantieri fino a 25 Kr:nda
impianto di produzione
CONGLOMERATO BASE curva granolumetrica continua
0'30.

Tonn, 1.2780 68.00 6690
1.3 Prestazione d'opera di OPERAIO COMUNE, compteso ogni

onere ed indennlt' contemplate dai contralti di lavoro. Per
ogni 01'3effettivamente prestala.

1.-~ 25,92 27.99
13 Prestazione d'opera di OPERAIO COMUNE, compreso ogni

onere ed indervlit' contemplate dai COntratti di lavoro. Per
ogni ora effeltivamente prestata.

1."'"~ 25,92 27,99
1.1 Prestazione d'OD8fa di OPERAIO SPECIALIZZATO,

compreso ogni onere ed indemitè contemplate dai
contralti di lavoro. Per ogni ora di laVOfO effettivamenle

"""~~
1.060<~ 3079 33,25

26 Nob a caldo di AUTOCARRO o autotreno con ribaltabile,
da OLTRE mc 7,00 e portata non inferiore a q 200, in
esen:tzÌO. compmsi: conducente, carburante, lubri/icanU e
quanto altro occorra a dare il mezzo funzionante. Il prtlUO
del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro,
intendendo compensato in esso, il maggiore o minore
Impiego riSpetto al normale orario di lavoro giomaliero, con
esclusione di prestazione nottuma e festiva. Intendendo,
ahresT,compensato il trasferimento garage-garage.

~ 0,1400 6886 96'

" Nolo a caldo di RUllO COMPRESSORE o rulk>vibrante de
peso di toon, 7.5 In esercizio, compresi; operatore.
!ClIrt-urante. lubrifleanli e Quanto altro occommt", a dare Il

I'mezzo funzionante sull\,Klgo d'impiego. ~eso anre$i'.
I evetltuale trasporto su carrello. pef' ogni ora effottiva di ;
,lavoro, escluse le fIOttume e festive, intendendo I

,,
~compensate oel ptelZO ~ trasferimento gar&Q8-9arage. la I

stazione rnnima da " ,;
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, • ,
"" O,05i 53,71 2.69

54 Nolo a caldO di MACCHINA 5PANDJTRlCe DI BITUME ed
emulsioni, idonea a contenere é1llneno un lusto di litri 200.
munita di paranco a mano iii di pompa o motore a scoppio. ,
COfrJJf'eSÌ:CiÌrtlurante, lubrificanti e quanto altro 0CCCNl'aa Idare Il mezzo funzionante sul luogo di impiego. compreso ,
roperalort'- Per ogni ora di effettivo impiego. inlendendo I
~sa(O nel prezzo, ~ maggiore o minore impiego
rispetto al normale orario d'lavoro giornaliero, Intendendo
compensato nel prezzo, <lnresT,il trasferimento
garage-garage.

0090<~. 32.25 2.90
619 Solo fomi!ura di emt,rlliione bituminosa callonlc8 al 55%

. "9 10.000( 0,52 5.20

-
-
-

•••

Analisi Prezzi

COD.A.P.
COD. E P.

DESCRIZIONE U.M. OT PREZZO UN
E"",

IMPORTO
E"",

Tolakt oomponenli di anali&! m' 10.0 E"", 1966

••• Cosio della sicurezza 2,90% 'su Euro 19,66 0.39

TOTAlE COMPLESSIVO ANALISI m' 10,0 E"", 2005

quanto altro occorra e da li mezzo prezz
; cl6I nolo si applica per ogni ora effettiva cii laVOlO,
! lnl8ndenOO compensalO in esso, il maggiore o minoreIim~ rispetto al nonnale orario di 'lavoro giomaIiero. con

COD. LAV. Data analisi: 03lOS'11
-

38
15.9 Per ogni CENTIMETRO 01 SPESSORE IN P1U' CQmpteSSQ

rlnllo di strato di balO8 In conglomerato bituminoso a caldo
tradizionale in base al Capitolato Spedale di Appalto
pezzatura mall, mm 30, dato in opera COflmezzi manuali.
In piu a quanto gli de6Clilla alrarl. 15,8. .

analisi su m' 10.0 E"", 3,16

ART, ELEM.-
.2 Conglomerati bituminosi a caldo tradizionali con bitume

dlsbUato 5(),,70o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed
aggregati sec:oodo UNI EN 13043, prezzi riferiti a caridli
complell fomiti a plé d'opera per cantieri fino a 25 Km da
im~anto di produzione.
CONGLOMERATO BASE curva granolumetrica tonlinua
0/30.

0213<Tonn . 68.00 1448
._--
1.3 PrestaziOne d'opera di OPERAIO COMUNE, compreso ogni

onere ed indennit' contemplate dai contratti di lavoro. Per
ogni ora effettivamente prestata.

0180(O~ 25.92 4.67

1.3 Prestaziooe d'opera di OPERAIO COMUNE, compreso ogni
onere ed indennil' contemplale dal contralti di lavoro. Per
ogni ora etfettivamenle prestata.

0.1aoolO~ 25.92 4.67

1.1 prestazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO,
compreso ogni onere ed iodennita contemplate dai
contratti dì lavOro. Per ogni Ofa di laYOl'Qerfetlivamente
prestata,

0'60<"" 30.79 5.54

2." Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno con riballabile,
da OLTRE mc 7,00 e porl<lta non in.ferlore a q 200, in

l I ,
I eserdZlo, compresi: conducenle, carburante. lubrincanti e ,

!,
: r il funzionante, Il o

,

-

-
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Analisi Prezzi

COO AP
COO E,P.

DESCRIZIONE UM OT PREZZO UN,
E~

IMPORTO
E~,

iesclusiooe di prestazione notturna e festiva, intendendo,Ianresl. compensato ~trasferimento garage-garage.

""
0,0201 66.86 1.38

" Nolo li caldo di RULLO COMPRESSORE o rullo vibrante de
peso di toon, 7,5 in ese«:izio, OOffipr1:lsi:operatore,.
carburanle, lubrificanb e Quanto altro occorrenle a dare il
mezzo funzionante sul luogo d'lmplego, compres.o altresl',
. eventuale trasporto su carTello, Per ogni ora effettiva di
; Lavoro, escluse le notturne e fesbve, iotendendo
l compensale nel prezzo ~ trasr.nm.-Jlo garage.çarage, •••
preslanone mimna da compernoarsi per ogni giorno
lavorativo e' CIiquallro ore

0:0046~, 53.71 0.25

Totale componenti di analisi

Costo della sict.l"ezza

TOTALE COMPLESSIVO ANAliSI

2.00 %- su Euro

m'

m'

10,0

3.10

10,0 Euro

3,10

0.06

3.16

COD. LAV Data analisi: 03105111

39
15,10 Formazione di BiNDER in co:nglomel'8to bituminoso

Il'Bdivonale in base al Capitolalo Speciale di Appalto
PEZZA TURA max. mm 20, per strati di collegamento,
conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di
Appallo, dato in opera con MEZZI MANUALI per rappem
o superfici Iimitale dle non consentono rimpiego di
macchina \/lbroflllilrice, compresi: bitumahxa d'allacco con
emulsione bituminosa per mani di ancoraggio e di altacco,
fornitura di IllItJ l materiaii occorrenti, 8lIgomatura e
compallaziornt con mezzi idonei e QlJanto altro possa
occorrere per dare d titolo ultimato a perfetta regola <farte.
Per SPESSORE compresso e fiMo un 4,

analisi su m' 100 E~ 14.70
ART. ELEM

63 Conglomerali bituminosi a caldo traclizionali con bitume
distillalo 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed
aggregati secondo UNI EN 13043, prezzi riferiti li carichi
compleli fomnl a pie d'opera per cantieri ~no a 25 Km da
impianto di produzione.
CONGLOMERATO 81NOER curva granolumetrica continua
0/20

... T~. 0.65' 76,80 65.43-_.- ---- _.
t3 PreslaZione d'opera di OPERAIO COMUNE, compreso ogri

onere ed indenni!' conlemplale dal contralti di lavoro. Per
ogni ora efletlivamente prestala.

072'"'" 25.92 18,66
tJ Prestazione d'opera di OPERAIO COMUNE, compreso ogni

onere ed indennll' contemplale d,I contraili di lavoro. Per
ogni ora effettivamente prestata.

o,nar:"" 2592 1866
t.t Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO,

compreso ogni onere ed indennità contemplate dal
contratti di lavoro Per ogni ora di lavoro effettivamente
preSlala

"" O.=< 30,79 22.17--
" Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno con ribaltablle.
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Analisi Prezzi

---------------------------------------------~-------
COD. A.P.
COD. E,P.

DESCRIZIONE U,M. OT. PREZZO UNE,,,, IMPORTO
E=

ida OLTRE mc 7,00 e portata non Inferiore a q 200, in
IeS8l"dzio, compresi: conducente, carburante, lubriftcanti e
Quanto altro occorra a dare il meuo funzionante. Il prezzo
Idel 0010 si applica per ogni ora effettJva di lavoro.
! Intendendo oompensato in esso, ~maggiol'e o mino",
i Impiego rispello al normale OI'aOOdi lavoro giornaliero. con
iesclusione di prestavOne ooUuma e festiva, intendendo.
allrell, compensato il trasferimento garage-garage. I ~.0,130( 6886~_. 8.95
Nolo • caldo di RUllO COMPRESSORE o nrllo vibrante de

-.,
Ipeso di tonno 7,5 In esercizio, compresi; operatore,

Icarburante, lubrificanti e quanto altro occorrente a dare il
mazzo funzionante 51.11luogo d'implego, comprel'.O altresi',
eventuale trasporto su carrello. Per ogni ora effettlva dì
lavoro, escluse le oott1JmEI'e !estive, intendendo
~te f18rprezm ~ traslerWnento garage-garage. lo
prestazione minima da compef1$ilr'Sl per ogni giOrno
lavorativo e' di quattro ore.

O .•• ",••• 53.71 2.15
54 Nolo 8 caldo di MACCHINA SPANOITRICE 01 BITUME ed

emulsioni, idonea a oontenere almftno un fusto di litri 200,
munita di paranco a mano e di pompa o motore a scoppio,
compreSi; carburante, lubrificanti e quanto altro occorra a
dare il mezzo funzionante SlJlluogo di impiego. compreso
rOpenll0f8. Per ogni ora di effettivo impiego, intendendo
~to oel prezzo. il maggiore o mnore imJlÌ890
rispetto al normale aralia di lavoro giornaliero. intendendo
compensalo nel prezzo, altre si. a trsslsrimento
garege-garage.

0.090<••• 32,25 '.90
6.19 Solo fornitura di emul5lone bituminosa calionica al 55%

IO_K, 0,52 5,20

-

-

-

To!ale componenti di analisi

- Costo della siaJrezza

.TOTAlE COMPLESS,IVO ANALISI

2.00 '" su Euro

m' .

m'

10,0

14.41

10,0

14.41

029

14,70

-
COO,LAV, Dala analisi: 03105111

40
15.11 Per ogni CENTIMETRO 01 SPESSORE IN PIU' compresso

finito di Binder in conglomerato bilumiooSO a caldo
lIadizionale in base al Capitolato Speciale di Appalto
peuallXa max, mm 20. dato in opera con mezzi manua~.
In piO a quanto gii deSCritto alrar1. 15.10.

analisi su m' 10,0 E,,,, 3.36;

ART. ELEM.

6J Conglomerati bituminosi a caldo lr8dizionali con bitume
distlllato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed
aggregati secon<!Q UNI EN 13043, prezzi meriti a carichi
compleli fomiti a plè cI'opera per canliefj fino a 25 Km da
impianto di produzione.
CONGLOMERATO BINDER OJfVa granotumelriea conlifW.J8
0120

0.21J(TonI'. 7680 18,36

" Prestazione d'opera di OPERAIO COMUNE, compreso ogni
. onere ed indenni" contemplate dal contratli di lavoro. Per !, I
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Analisi Prezzi

COD, A P.
COD, E.P.

DESCRIZIONE U.M. or. PREUOUN
E"<o

IMPORTO
E"<o

ogni ora effettivamente prestata.

o.ti''''~ 2592 4.67

" Prestazione d'opel1:l di OPERAIO Cm.1UNE. compreso agri
onele ed indennrt' contemplate dal conltattl di lav%. Per
ogni ora effettivamente prestata

O~ 0.1800 25,92 4,67--
1.1 Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIALlUATO,

compreso ogni onele ed indennita contemplale dal
contralti di lavoro Per ogni ora d/lavoro effettivamente
prestata

~.'''''~ 30,79 554
26 Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno con ribaltabile,

da OLTRE mc 7,00 e portata non inferiore a q 200, in
eserCizio, rompresi: conducenle, carburante, lubrificanti e
quanto alln;l occorra a dare ~mezzo fu1zionanle. Il pt8zzo .
del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro,
intendendo compensalO in es90, il maggioHI o minore
impi890 rispetto al normale orario di lavoro giomaHetO, con
esclusione di preslazione notturna e festiva, intendendo,
altlesf, compensalo illrasferimento garage-garage.

~ 0.0200 6886 138
42 Nolo a caldo di RUllO COMPRESSORE o rullo '>'ibranlede

peso di 10M. 7,5 in eserdzio, compresi: operatore,
carbulante. lubrificanti e quanlO altro occorrente a dare Il

Imauo funzionante sul luogo d'Impiego, compreso alttesl','
eventuafe trasporto su C8rTl;!IIo,Per ogni ora ef1elbva di
lavoro, esduse le notturne e festive, intendendo
compensale nel prezzo ~ trasferimento garage-garag&. "preslazione minima da compensallii per ogni giomo
lavorativo e' di Quallro ore, ~.0.0046 .53.71 0.25

Totale componenti di analiSi

Costo della siwrezza

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI

2.00% su Euro

m'

m'

10.0

'29

100

E~o

E~o

329

0.07

'3.36

COD. LAV. Data analisi: 03105111

35
15.12 Formarooe di tappelO in conglomeralO biturniorlOso

tradiVonale in base al Capitolalo Speciale di Appallo
PEZZATURA ma~ mm 10. conforme alle preSCfiZioni del
Capitolalo Speciale di Appalto, dalO in opera con MEZZI
MANUAli per rappezzi O superlid limitale che non
c:onsenlOl'lOfimpiego di macd1ina vibrofirtitrice, compresI:
bitumatura d'sltac.co con emulsione bituminosa per mani
ancoraggio e di attacco., fornilura di tutti l materia~
occorrenti, sagomatura e compaltazion& con mezzi Idonei
e Quanlo altro OCCOfTaper dare il titolo ultimato a perftlt!8
regola d'arttl Per SPESSORE compresso ti finito cm 3,

analisi su m' 10.0 E...., 11.67
ART. ElEM

66 Conglomerati biluminosi a caldo tradiZionali con bitume
Idis!Jnato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed
Iaggregati secondo UNI EN 13043. prezzi rifenti a carichi

icompleti fomill a pIè d'opera per canllert fino a 25 Km da , I
impianlO di prodUZione ! ,
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Analisi Prezzj

------- --------------------------------------

l

COO.AP.
COD. E.P.

DESCRIZIONE U.M. or. PREZZO UN
Euro

IMPORTO
E=

; CONGLOMERATO USURA curva granolu~trica conbnua
0/10 I

Tono 06300 so 00 51 12-
1.3 Prestazione d'opera di OPERAIO COMUNE. compreso ogni

onere ed indenni(' contemplata dai contrata di lavoro. Per
ogni ora affettivamente preslata

'"' 0.54"~ 25.92 1400--
1.3 Prestazione d'opera di OPERAIO COMUNE, compreso ogni

onere ed Indenni!' contemplale dai contralti di lavoro. Per
ogni ora elleltivamente prestata,

054()(ono 25.92 14.00
1.1 Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO,

compnno ogni onere ed indenni18 contemplate dal
contratll di lavoro. Per ogni ora di !a\lOl'OefJe"ìvamoote
prestata.

'"' O.54OC , 30,79 16.63
2.6 Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno con ribaltabile,

da CL TRE mc 7,00 e portata non Inferiore a Q 200, in
esercizio, compresi: conducente. cart>urante, lubrlftcanti e
quanto altro occorra a date ~mezzo funzlonante. Il prezzo
del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro.
intendendo compern;ato in esso,', maggion!r o minore
impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con - -
esclusione di preslazione notturna e festiva, intendendo.
altresT. compensato illrilslerimento garage-garage.

''" 0.1300 6666 895
4.2 Nolo il caldo di RULLO COMPRESSORE o rullo vibrante de

Peso di torm. 7,5 In eserCiVO, compresI: opflrator(l,
carburante, Iubrificanll e Quanto altro occorrente 8 dare il
meno fun.tÌllnilnle sutluogo d'implego, compreso altresl",
eY&f1tualfllrasporto su carrello. Per ogni ora effettiva di
lavoro, ncIuse le notturne e festive, intendendo
~te nel prezzo H lrasferimoolO garage-garage. La
prestazione minima da compensarsi per ogni giorno
lavorativo e' di quattro ore

0.03OCono 53.71 1.61

54 Nolo a caldo di MACCHINA SPANDITRICE 01 BITUME ed
ellMJl$ÌOni.ldonea a contenere almano un fusto di litri 200,
munita di paranoo a mano e di pompa o motore 8 scoppio.
compreSi: C8ft)urante, lubrificanti e Quanto attro occorra a
dare M mezzo fl.nzJonanle sul luogo di impiego. compreso
roperatore. Per ogni ora di effettivo impiego, intendendo
compenAto nel prezzo. il maggiore o minore Impieç/O -rispetto al normale ararlo di IaltOl'Ogiornaliero. intendendo
companulO nel prl!zzo. attred, il trasferimento -
garage-garage -,~ 00900 32.25 290

6.19 Solo fornitura di emulsione bituminosa caUonica al 55%
,OOKסס.10 0.52 5:20

••

-

-
-

-
-

10.0 E~ 11,44

11-44 E~, 0.23

10.0 E~ 11.67

r
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m'

m'
2.00% su . Euro

Totale colTlpOOMlll di analisi

Costo della siCU'ezza

TOTALE COMPLESSlVOANAllSt

_36_C_O_O_.LA_v_._1 0a1•• ,,1~ OY05Hl _ 1 _

1513 !Peregm CENTIMETRO 01 SPESSORE IN PIU' comprllSSO e
: fmito di tappeto in oonglomerato bituminoso a caldo •



Analisi Prezzi

CCO.AP
COO EP.

DESCRIZIONE U,M. OT. PREZZO UN,
E~

IMPORTO
E,ro

,
I I: lradizionale in base al Capitolàto Speciale di Appallo

Ipezzalura max, mm 10, dato in op8fCI con mezzi manuali. I'In più a quanto gii! dI'scollo all'art. 15,12 ,,
analisi su m' 10.0 E~ 3.43

ART. ELEM.

66 Conglomerati bituminosi a caldo tradiziona~ con bitume
distillalo 5()"10 o 70-100 secondo UNt EN 12591 e<I'
aggntgali secondo UNI EN 1304J, preZli riferiti a carichi
compleli fornili a pié lfopera per canlieri ftno 1125 Km da
Impianto di produzione.
CONGLOMERATO USURA Ct.INagranolumetri<:a continua
0110.

Tonn, 0,2130 80.00 11.04
13 Prestazione d'opera di OPERAIO COMUNE, compresO ogni

onefe ed indennil' contemplale dal contralti di lavoro. Per
ogni ora effelti\lamenle prestata

0.16<>~. 25.92 4.61
1.3 Prestazione d'opera di OPERAIO COMUNE, compreso ogni

onere ed indennil' contemplale dai contratti di lavoro. Per
ogni ora elfetti\lsmente prestata,

01804~ 25.92 467
11 Pnlstazione d'opera di OPERAtO SPECIALIZZATO.

compreso ogni onere ed indenniti contemplale dai .
contratti di la'lDrO. Pef"ognì ora di lavoro elfetti\lameote
prestata.

0.16<>~ 30.79 5.54.. .
26 Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno con ribaltabile,

da OLTRE mc 7,00 e portata non inferiore a Q 200, in
esercizio, compresi: conducente, carburante, lubrificanll e
quanto altro occorra a dare il meno funzionante. Il prezzo
del nolo si applica per ogni ora effetINa di lavoro,
intendendo compensato in esso, Hmaggiore o minoro
imp~ rispetto al normale orano di lavoro glomaliero"con
esclusione di Pfflstazione notturna "fesliw, intendendo,
altresI, compensato /I trasferimento garageilarage.

~ O.02lX 68.86 1.38

" Nolo a caldo di RULLO COMPRESSORE o rullo vibrante de
peso di tonno lO, in esen:iro, compresi: operatore,
carburante, lubnflCanll e quanto altro occorrente a dare il
mezzo funzionanle slllluogo d'impiego, compreso allresi',
eventuale lrasporto su csrrello, Per ogni ora elfeltiv<l di
la\'OfO, escluse le notturne e festive, Intendendo
compensate nel prezzo il trasferimento garage-garage. lo
prestazione minima da compensarsl per ogni giorno
lavolal'\lo e' di quattro ore.

orn 00044 62.37 0.29

Totale componenti di analisi m' . 10,0 E,ro 3.36

Costo della sicurezza 2,00% su Euro 336 E~ 0.01

TOTALE COMPLESSIVO ANAlISI m' 10.0 3.43

PEZZATURA 0130 mm per!iP8&sore compresso 6 cm

COD, LAV Data analisi: 2SI04J' 1

3
1514 i Strato di BASE in conglomerato bituminoso a caldo I

'tradizionale in base al Capitolato Speciale di Appalto ,
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- Analisi Prezzi
- _. - .- ..- -------_ ..- ---_.- ----------_._--_._--------------------

COD. AP.
COD, E.P.

DESCRIZIONE

lsteso con vibrofinitriCe, rompresa mano di 3rKX1faggio lJ
I d'atlacc::o e n.ollalufa con rullo vibnlnle Idoneo il tutto P8f

U.M. aT. PREZZO UN
E~o

IMPORTO
E"~

-

-

-

-

-
-

•dare il ~toIo compiuto e fimo a regola d'arle_ I ;.

"
15

1
anafisi $U m' 10.0 E~o

ART. ELEM.

6.2 Conglomerati bituminosi a caldo tradizionali con bitume
,

IdistillalO 5Q.70 o 70.100 secondo UNI EN 12591 ed I !
aggfe'd3t1 seoondo UNI EN 13043. prezzi riferiti a carichi I I Icompleti fomiti a plè d'opera per canlien fino a 25 Km da
impianto di pnxIuzione.

,
CONGLOMERATO BASE curva granolometrica continua

,
I

0130. I
Tonn. 1.28OC 68.001 87,04

11 PrestaZIone d'opera di OPERAIO SPECIAliZZATO, Icompreso ogni ooere ed ,ndenn~1l contemplale dai
conlratti di lavoro. Per ogni Ofa di laVOfo effettivamente

,
prestata.

00180o•• )0,79 055
5.12 Nolo a caldo di VlBROFINITRICE a moIori Diesel 8

riscaklalori Il gas. Viene indicata la resa flllIdia con
la'1ilhezza slandard della suola strisciante a cui possono
eS5Elfe applic:&lll riduttori od amp~alOrl: CIGOlA TA, da 400 ,
lIh,Iargl'teu.a 2,5-4,7 m. Compresi: C8/tlu1ante, lubrificanti I
e quanraltro oceorrente per date 11mezzo fur\tlonante sul

Iluogo d'impiego, pef"ogni ora di effettivo Wnpiego.ma
escJusa la movimenlazione per e dal cantiere e l'uso di
meul spedafi per illrasporto. :

o•• 0.01()( 82:51 083

5' Nolo CIcaldo di MACCHINA SPANOtTRICE 01 BITUME ed
emulsioni, Idonea a contenere almeno un fusto dllilt1 200,
munita di paraneo a mano e di pompa o molOtQ a scoppio,
compresi: carburante. lubrificanti e Quanto altro occona li!
dare il mezzo funzionante sul luogo di impiego, compreso
roperatore. Per ogni ora di effettivo imJ)iego. intendendo
compensalo nel prezzo, il maggiore o minore Impiego
rispetto al normale orario di lavoro giornaliero. intendendo
compensato nel prezzo. altresT. il traslerimenlo
garage-garage ,

0.0900o•• 32.25 2.90

" Nolo a caldo di RUllO COMPRESSORE o rullo vibrante de I
peso di 10m. lO, In esercizio, compresi: operatore, Ica~ante. lubrifica~ e Quanto altro QCO;IfflIntea dare ~
mezzo funzionante sul luogo d'impiego, COlTlpr8soaltresr~,. Ieventuale tnIsporto $ll carrello. Per ogni ora effettiva di Ilavoro, escluse le noth.me e festi •••e, Intendendo
compensate nel prezzo Il trasferimento garage-garage. La
prestatione minima da compensarsi per ogni giorno
lavorati"'o e' di qvattro ore.

0.050<•••• 62.37 3.12- -
26 Nolo li caldo di AUTOCARRO o autotreno a>fl riballab~e.

da OLTRE mc 7,00 e portata non inferiore li Q 200, in
Ieserdzio, compresi: conducente, Célf'bvrllnte, IubrificaFlti e

quanto altro occorra a dare d mezzo funziOnante. II prezzo I
del nolo si applica per ogni ora effettiva dllavore.
Intendendo compensalo in esso, il maggiore o minore
impiego rispellO al normale orario di 1a\lOtl)giornaliero, oon
esclusione di prestazione notturna e festiva, intendendo,
allresT, compensalo ~ lrasferimento garllge-gllrllge,

O. "'"o'" •••• •••- - - . - + _._- -,
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Analisi Prezzi

COO A.P. OESCRIZIONE U,M. aT. PREZZO UN. IMPORTO
COO E.P. E,m E'm
,,. Solo fornitura di emulsione biluminosa calionica al 55% <, lO. 052 5.20

Tolale romponenli di analisi m' 10,0 Eoro 1093

COSIOdella sicurezza 2.000.4- '" Eoro 10,93 E,m 022 -
TOTAlE COMPLESSIVO ANALISI m' 10,0 Eoro 11.15

•quanto altro oceorra a dare Il mezzo funvonante. Il Pfezzo
del nolo si applica per ogni ora effenìva di lavoro.

- -- -
COD. LAV. Oala analiSi' J<!I04I11

IO
1515 MagglOfiilzione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU' .16

all dello strato di base in conglomerato biluminoso a caldo
tradizionale di cui alfa IIOce 15,14, In base al Capitolalo
Speciale di Appalto con aggregati e fiHer con (;UNa
granulometrica còntinua pezzalura 0130mm e mila tura
con rullo vibranle idoneo. ~ lutto per dare il tilolo compiuto
e finito a regola d'arte.

analisi su m' 100 E~o 1.71

ART. ELEM.

62 Conglomerati bituminosi a caldo tradizionali con bitume
dlslillalo 50-70 o 70.100 S8COndOUNI EN 12591 ed
aggregali secondo UNI EN 13043, pl'ezzi rlferili a carichi
compleli fornili a pìè d'opma per canllerl ~no a 25 /(m da
impianto di produzione
CONGLOMERATO BASE curva granolumelrica continua
0130.

0.213CTonn. 6800 14,48
1.1 Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO,

compreso ogni onere ed indemita contemplate dai
conlratti di lavoro. Per ogni ora di lavoro effel1ivamenle
preslata

0.00>"'" 30.79 000
512 Nolo a caldo di VIBROFINlTRICE a motori Diesel e

Iiscaldatori a gas. Viene indicata la resa media con
larghezza staooatd della $UDIa strisdanle a cui possono
essere applicati iriduttori od ampiatori: CIGOlATA. da 400
Vh.larghezza 2,5-4,7 m. Compre$!: carburante,lubrificanti
e quant'altro occorrente per dare. mezzo funzionante sul
luogo d'impiego, per ogni ora di effeltivo impiego. ma
esclusa la movimenlazione per e dal canhere e l'uso di
mezzi speciali per il trasporto

O.OO7l:"'" 62.51 058

" Nolo a caldo di RULLO COMPRESSORE o rullo vibranle ck
peso di 10m. 10, in esercizio, compresi: operatore,
carburante, lubnticanti e Quanto 81110OCCOl'Tentea dare il
mezzo fun.zionante wl luogo d'impiego. compreso aRresi'.
eventuale traspol1o su cal'lllilo. Per ogni ora effettiva di
lavoro, escluse le notturne e festive, Intendendo
compensate nel prezzo il trasferiroento lJ3'age-garage. L.
prestazione minima da compensarsi per ogni giomo
lavorativo e' di Quattro ore.

O.""""'" 62.37 0.29
2.6 Nolo;) caldo di AUTOCARRO o autolreno con ribaltabile,

da aL TRE mc 7,00 e portata non inferiore a q 200. in
eserdZio, compresi: ronducenJe, carburante, lubrificantt e ,
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Analisi Prezzi

---------------_._------------------------------
eoo,A.p.
COD. E,P.

DESCRIZIONE U.M. OT. PREZZO UN
E~

IMPORTO
E~

l Intendendo compensalo In esso, il maggiore o minoreIimpiego lispatlo elnormale orario di lavoro giornaliero, con
,escluSione di prestaziooe l'1011urnae festiva. inteoo&ndo.
Iattresl compensalO ~ Irasferimento garagellarage.

I
i i

""'1__ o_o_,?1..:- 68.861 1-38

Totale componenti di analisi m' 10,0 E~ 1.68

.

COD',LAV. Data ana~si: 3OJ04I11

11
15.16 FomjtuTa e posa In opera di conglomeralo bituminoso

confezionalo 8. tiepido a basso Impallo ambientale
confezlOflalo a temperatura inferiore a 130. e messo In
opera iii basse temper8lure (9S" - 115") per la formazione
di strato di BASE, PEZZATURA t:W30mm dello SPESSORE
finilo di cm 6. compresa fornitura e posa in opera di mano
di attacco realizzata con emulsione bituminosa cationicaal
55%; misurato sullo spessore finilo. Il lutto realizzato
secondo le presaizionl del CapilOlalO SpeCiale di Appalto
per dare Il titolo rompiuto e finito a regola. d'arte.

analisi su m' 10,0 E~ 11,36

ART. ELEM.

6.8 Fornitura di conglomerato bituminoso c:onfazionato a
tiepido li basso ~tto ambientale confeZionato a
temperatvrlllnfeliore a 130" e mMSO in llpf!f8 a basse
temperature j95' - 115') PEZZATURA 0132, per la
formazione di strato di BASE secondo le prescrizionl
descritle nel Capitolato Speciale di Appalto.

1.'800Tonn. 70.00 8960

1.1 Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO,
compreso ogni CK'IfIreed indelYlil.!/1contemplate dai
contraili di lavoro. Per ogni ora di lavoro effettivamente
prestata

0018(orn 30.79 0.55

5.12 Nolo a caldo di VIBROFINITRICE a motori Diesel El
riscaldaton a gas, VIene indicata la resa media con
la"Olhezza standard della suola strisCiante a wl possono .
essere applicati l riduttori od ampliatort: CIGOLATA, da 400
1Itt.larghezza 2.5-4\,7 m. Compresi: carburante,lubriflcanli
e quanrallro occorrente per dare Il mezzo funzionante sul
luogo lfimpiego, per ogni ora di effettivo impiego, ma
esdusa la mOV1mentazione per e dal cantiere e l'uso di
mezzi spedati per ~ trasportO.

0010<"'" 82.51 0.83

5.' Nolo a caklo di MACCHINA SPANDITRICE 01 BITUME ed
IemtJlsion, idonea a contenere almeno un fusto di ~ui 200, ,

•m"mila di paranco a mano a di pompa o motore a scoppio, I ,

-
-
••

-

-

COSiOdena sicurezza

TOTALE COMPLESSIVO ANAliSI

2.00 % su Euro

m'

1,68

10,0

E~o

E~o

0,03

1.71

. i compresi: carburante, lubrificanti e quanto altro occorra a
dare Il mezzo funzionante sul luogo di impiego. compreso
ll'operatore. Per ogni ora di 'effattivo Impiego. intendendo
compensaÌG nel prazzo, il maggiore o minore impiego
rispetlo al normale orario di lavoro giomallero, intenderldo

l compensato nel PAIZZO,altresl. • trasferimento
'ga~f398,

'- .

.,,
~I

i
!
ì

0,0900

,
I
I,

2.90
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Analisi Prezzi

COD. A P.
COD. E.P.

DESCRIZIONE 'U.M, QT PREllOUN

''''''
IMPQRTO
E~o

; ,
4.4 Nolo a caldo di RULLO COMPATIATORE VIBRANTE, con

Ielaio articolato e assetto operativo di 8000 Kg gommalo.ln
eserdxio, compresi: operatore, carburanta, lubrificanti e
quanto altro D<X;orrentea dare il meuo funzionante sul
lUogo d'impiego. Per ogni ora effelliVa di lavoro, esduse le
notturne e festive, inlend8ndo compensate nal prezzo il
\TlIsferimento garaQ&ijarage. La prestazione minima da
compensarsi per ogni giorno lavorativo e' di quattro ore.

om 0,0500 52,81 2.6<
2.6 Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno con ribaltabile,

da QLTRE mc 7,00 e portata non inferiore a q 200, in
esercWo, compresi' c::ondueente, carburante. lubrificanti e
quanto altro occorra a dare K11'Illl20 Iunnonante. Q prezzo
del nolo si applica per ogni 0l1I effettiva di lavoro,
Inlendendo compensato In esso, d maggiore o mir'lOfe
impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con
esdusione di presla2:ione nottuma e festiva, in1endendO,
allresl, compensato Il trasferimento garage-garage.

om 0.1400/ 68.86 96<
6,19 Solo fornitura di emulsione bituminosa ClI1ionic:aal 55%

1O~Kg 052 5.20

Totale componeoti di anali$!

Costo della sicureua

TOTALE COMPLESSIVO ~L1SI

2.00 % su Euro

m'

m'

100

11.14

100

Euro

Euro

11 14

0.22

11.36

eoo.LAv. Data anatisi: """""
12
15.17 Maggiorazione PER OGNt CM IN PIU' DI SPESSORE ai 6 t

dello Slr3lo di base in conglomerato bituminoso di wl alla
voce 15 16misurato sullo spessore finito. Il tutto realizzato
secondo le prescrtxlo •..•081Capitolalo Spedale di Appallo
per dare il titolo c:ompluto e finito a regola d"arte

analisi su m' 10.0 E"", 176

ART. ELEM,

68 Fornitura di conglomerato bituminoso contulionato a
titlpido a basso impallo ambientale confezionato a
tempera1ura inferiore a 130' e messo in opera a basse
1emperalure (95' -11~') PEllATURA 0132, per ta
formazione di strato di BASE secoodo le presc:rtzioni
desume nel Cap,tol8l0 Speciale di Appallo

Tonn. 0.2131 70.00 14.91
11 Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO,

compreso ogni onere ed indennità contemplate dai
contralO di lavoro Per ogni ora di lavoro effettivamente
prestata

om 0_OO3( 30.79 009
5.12 Nolo a caldo di VlBROFINITRICE a molori Diesef e

I riscaldatori a gas. Viene indicala la resa media con
, larghezza standard della suola striscianle il cui possono
'essere applicali i ridutlori od ampliatOli: CIGOLATA, da 400

I! l/h, larghezza 2,5-4,7 m Compresi: carburante, lubrUicanti
,e quant'altro occorrente per dare Hmezzo funzionante sul

Iluogo <fimp;ego, per ogni ora di effettivo impiego, ma I
esdusa la mov;mentazione per e dal canliere e ruso di , ,

I, ,
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- Analisi Prezzi
-....:.. ------- -- ---- ----------------------------------------------
COD.A.P.
COD. E.P.

DESCRIZIONE U.M. or. PREUO UN
E=

IMPORTO
Euro

-

-

-
-

. ed< I
, ,

~ 0.007 82.51 0.58

" Nolo a calcio di RULLO COMPRESSORE o rullo vibrante
peso di 10m, 10, io esercizio. compresi: operatore.
carburante, lubrilicantle quanto altro OCCOfTOOtea dare il
mezzo tul\llonante sul luogo d'impie<;lo, compreso 'altresi',
eV8f1luale IrÌlsporto su canello. Pefognl ora effettiva di
lavoro, esduse le noltlKne e festive. Intendendo
compensate nel prezzo il trasferimento garage-garage. "prestazione minima da compensarsi per ogni giorno
lavorativo e' di qUlltlro ore.

o," 0.0046 62.31 0.29
26 Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno (X)I'lribaltabile.

da alTRE mç 7.00 li pol1ata non inftIriote a q 200. In
eserd%lO. c:ompnIsl: condUQ:lf1te, carburante, lubtificanti e
quanto altro 0C(X)(ta a dare il meno funzionante. Il pr9.ZZ0
del nolo si applica per ogni ora elfe.ttNa di lavoro,
intendendo compensato in esso, il maggiore o mil1Of8
impiego rispetto 81normale orario di lavoro giornaliero, con
esclusione di prestaziOne notturna e festiva. Intendendo,
altresl, comper'lSalO ~ tnlslerimElr'lto garage-qarage.

li0200lo," 6666 1.38

Totale componenti di 8r'\3lisi m' 10.0 Euro 1.73

Costo della sicurezza 1.73 E~o 0.03

1.76Euro10.0m'TOTALE COMPLESSIVO ANALISI

Uh, largheua 2,5-4,7 m, Compl"es ,ca .
le Quant'altro OCCOfl'enleper dare il mezzo funti:lnanle sul
: luogo d'Impiego. per ogni Ofa di effettivo impiego, ma

. !esclusa la movimentazione per e dal C8r'1l.eree ruso di

COD. LAV. Oata al'lllllsl' 30104/11
,

13
15.18 StTlIlo di BASE irl conglomerato bituminoso a caldo

tradIZionale in base al Capilolalo Spedale di AppalIO
PEZZAruRA 000 mm per spessore compre$SO 10 cm
steso con vibroflnitric&. compresa mano di ancoraggio e
d'attacco e rullatura 001'1rullo vibranle idoneo, ~ tutto per
dare ~ molo compiuto e fil'1Ìtoa regola d'arte.

analisi su m' 10.0 E,ro 16,79

ART. ElEM.

6.2 CongIoITl8faIi bituminosi a caldo trad~ionafi con bitume
diSlinalo 50-70 o 70-100 sec;ondo UNI EN 12591 ed
aggregali MCOr'ldOUNI EN 13043, prezzi riferiti a carichi
completi lomill a plè (f'opel"a per cantieri fino a 25 Km da
impianlo di produzione.
CONGLOMERATO BASE curva grano'urnelrica continua
0/30.

Tonn. 2.134 68.00 145.11------- -_._-- ------
LI Preslazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO,

compreso ogni onere ed Indenmtà contemplate dai
contratti di lavoro. Per ogni Ofa di lavon:l effeltivamente
prestata.

O.OHlI:~ 30-79 0.55

5.12 Nolo a caldo di VlBROFINITRICE a motori Diesel e
riscaldatori a gas. Vieoe indicata la resa media con ; Ilarghezza standan:t òella so..o:olastrisciante a CUipossono l ,

Ij essere applicati l riduttori od ampliatOli: CIGOL.ATA,da 400 l i
I l' muranle lubnflCBnli

••

-

-

Pago 24



Analisi Prezzi
~-------------------_._------------------------------

COD,AP.
COD, E.P.

DESCRIZIONE UM OT PREZZO UN
E~

IMPORTO
E~

mezzi-speciali per il trasporto. I ". 0,0120 82.51 0.99

" Nolo a caldo di MACCHINA SPANDITRICE DJBITUME ed
emulsioni, idonea a contenere almeno un fusto di litri 200.
munita di paranco a mal'lO e di pompa o motore a sc:oppio,
oompresi: carburante. lubrificanti e Quanto altro a<:o:lITaa
dare d meuo fJ..nzionanle sul luogo di impiego. compreso
roperalore. Per ogni ora di effettivo Impiego. inlendando
compensato nel prezzo, il maggiore o minore impiego
riSP6tto al normale orario di tavoro giornaliero, inlerldando
compensato nel prezzo. allresl, il tra!>fer1menIO
garage-garage

.00"'"". 32,25 290
44 Nolo a caldo di RULLO COMPATIATORE VIBRANTE. con

telaio articolato Il assetto operalivo di 8000 Kg gorrvnafo,Jn
esercizio, compresl: operatore, carburanla, tubrificanti e
quanto altro occorrente a dare dmezzo funzionante sul
luogo d'Impiego. Per ogni ora effettll/a di lal/oro, escluse le
notturna e festil/e, intendendo compensate nel prezzo il
trasferimento garage-garage. La prestazione minima da .
compensarsi per ogni giorno lavorativo e' di quattro ore,

0.090<". 52,81 4.75
26 Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno con ribaltabile,

da OLTRE mc 1,00 e portata non inferiore a q 200, in
esercizio, compresi: conducente, carburanta, lubrificanti e
quanto altro OCCOlTlla dare ~ mezzo funzionante, Il Pll,lz;ro
del nolo si applica P6r ogni ora effettiva di lallOro.
intendendo compensato In esso, il maggiore o minore
impiego rispello al normale orario di lavoro giornaliero, con
esclusione di prestaVone notturna e festiva, intendendo,
altresl, compensala Il trasferimenfo garage"ilarage.

0.150(O~ 6886 10,33

Totale componenti di analisi

Costo della sicurezza

TOTALE COMPLESSIVO ANAllSI

2.00% su Euro

m'

m'

10,0

16,46

10.0

Euro

E~o

Euro

1646

033
16,79

COD.LAV. Dala analisi: 3004111

"1519 Maggioraziona PER OGNI CM DI SPESSORE IN PtU' ai 10~
dello strato di base in conglomerato biMninoso, di cui alla
lIOCe 1518 a caldo tradizionale in base al CapitolalO
Speoate di Appalto pezzalura,OI3O rnm compresa maoo di
81lCOf'aggioe d'attacco e rullatura con rullo vibrante idoneo
IIl\Jtto per dare il liIoIo compiuto e finito a regola d'arte.

8r'1lliisi su m' 10.0 E~ 1.71

ART. ELEM

62 Conglomerali b1l\Jmlnosl a caldo tradiliooati con bilur'ne
distillato 50-70 o 70-100 58COOd0UNI EN 12591 ed
aggregati secoodo UNI EN 13043, prezzi nfanti a carichi
complell fomiti a pié d'opara per cantieri fino (t 25 Km da
impianto di produzione.
CONGLOMERATO BASE curva gra'lQ/umelrica oontinua
0130

T~. O.2131 6800 1448
1.I Prestazior-.e d'opera di OPERAIO SP£CIAlIZZATO,
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Analisi Prezzi

eCO.A.p.
eoo E.P.

OESCRIZIONE U.M. OT. IMPORTO
Euro

Icompreso ogni onere ed iodennlta contemplala dai

I
contratti cfi lallOro Per ogni ora dllavoro etfeltNamente
prestata

9r ~.0.00301 . 3O.?91_~_. 00

l
_.__ ._..-

5,12 Nolo 8 caldo di VIBROF1NlTR1CE a motori Diesel e ,
rlscaldalori a gas. Viene Indicata la resa media oon .
Iargheua star"ldard della suola strisciante a ali possono

.
assere applicati l ridutlOl'i od amp~aklri; CIGOLATA, da 400 I
Vh,largheua 2.5-4,7 m. Compresi: carburante, Iobrificantl Ie Quanfallro occ:orranla per dafa Umezzo flJnzlonanla sul
luogo d'impiego, per pgni ora di effeltlvo impiego. ma
escluse.a moVimenlaziooo per e dal canllere e l'uso di
meul speaa.i per il trasporto

0.OO71l~ 82,51 058---- --
43 Nolo a caldo di RULLO COMPRESSORE o rullo vibrante de

peso di lonn. 10. in esercizio, compresi: operatore,
carburante, lubrificaotl e Quanto altro occorrente a dare Il
mezzo funzionante sul luogo d'impiego. compreso altresf,
eventuale trasportO su C81Tello.Per ogni OI'aeffetUva di ,
lavoro, esclUSlt le notturne e festive. intendendo
compensale nel preuo ,I trasferimento garag6-9arage. La
prestazione minima da compensarsi per ogni giornO
lavorativo e' di quattro Ofe

0004<o•• 82.37 029
2.6 Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno con ribaltablle,

da OLTRE mc 7,00 e portata noo inferkH'e a q 200, in
esercizio, compresi: conducente, carburante, lubrificanti e
quanto altro occona il dare ~meno funzionante. Il prezzo
del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro,
intendendo compensato in esso. M ~ o minore
impIegO rispeno alllOfTTlale orario di lavoro giornaliero, con
esdusione di prestazione notturna e le$llva, inlendendo,
altres1, compensato i'trasferimento garage-garage. '

0.0200o•• •••• .,.
-

-
-

TOlale oomporMlOti di analisi m' 10,0 E~o ,..
Costo della sicureua 2.00 % su Euro '.68 0.03

TOTALE COMPlESSIVO ANAliSI m' 10,0 Euro 1.71

-
-

COD, LAV. Data analisi: 3010411 l
.- --_._--

15
15,20 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso

confevonalO a tiepido a basso impatto ambientale
confezionato a temperatu" inferiore a 130" e messo In
opéra a basse temperature (95" - t 15°) per la formazlolW
di strato di BASE, PEZZATURA 0/30 mm dello SPESSOR
finito di cm 10. compresa Iomitvra e posa In opera di mano
di attacco realizzata "con emulsione bituminosa calionlca al
55%: misurato sullo spessore finitO. Il lUtto realizzato
secondo le presalZloni del Capitolato Speciale di Appalto
per dare Il titolo compiuto e finito a regole d'arte

analisi su ro' tO.O Euro 17.85.
ART. ELEM,

FOfTlilUl'e di conglomerato bituminoso confezionato a
,6. , ,

; tiepido a basso impatto ambl8ntale conlazloneto a
I temperatura inferiore a 130" il messo In opera a basse
lemperature (95" - 115') PEZZA TURA 0132. per la
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Analisi Prezzi

CODAP
COD. E,P.

DESCRIZIONE UM aT PREZZO UN
E~

IMPORTO
Euro

I
formazione di strato di BASE secondo le presaizioni Idescrilte nel Capitolato Speclale di Applilto

Tonn, 2.134 7000 14938

" Prestazione d'opera di OPERAtO SPECIALIZZATO,
compreso ogni onere ed indennità carllemplate dai
contralti di lavoro. Per ogni Ola di lavoro eH8Uivamente
prestata

O.01Al'I ,~ 3079 0.55
512 INolo a caldo di VlBROFINITRICE a motori Die5e1e

Iriscaldatori Il gas. V_ Indicata la resa media con
larghezza standartl della suola strisciante il cui possooo
eSsefe applicati i riduttorl od ampliatOli: CIGOLATA, da 400
t/h, larghezza 2,5-4,7m. Compresi: carburante,lubrificanti
e quanl'1I1tro oerorrente peI' dare ~mezzo lunzIonanle sul
luogo d'impiego, per ogni ora di eMe!tivo impiego, ma
erousa la mo\llmenlazione per e .dal cantiere e ruso di
mezzi speciali per il trasporto

~ 0.0120 82,51 099
54 Nolo Il caldo di MACCHINA SPANOITRICE DI BITUME ed

emulsioni. Idonea a conlenere almeno un fusto di litri 200,
munila di paranc:o Il mano e ti poIl'4)a o rnotor1Ia scoppio,
compresi: carburante, lubnfic:anti Il quanto altro occorra a
dare il mezzo runZÌ(In;Jnle sul luogo di impiego, c:ornpreso
l'operatore, Per ogni 0f3 di effellivo impiego, intendendo
compensato nel prezzo, il maggiore o minore Impiego
ri5Pf.!ttoal normale orario di lavoro giOma~ero, intendendo
campanulo nel prezzo. allresl, i1lrasfeOrnenlo
garage-garage,

~ 0.0900 3225 290
43 Nolo a caldo di RULLO COMPRESSORE o rullo vibrante de

peso di lonn. lO, in esercizio, c:cmpresi: operatore,
carburante. lubrificanti e Quanto altro occorrente li dal9 il
mezzo flmzionante sul luogo d'impiego, compreso allresl",
eventuale trasporto su carrello. Per ogni 0f1I effettiva di
lavoro, escluse le nollurne e festiVfl, intendendo
compensate nel prezzo ittrasferimento garage-garage. la
prnstazione minima da crirnpensarsi per ogni giorno
lavorativo e' di quatlto ore.

O."..",J~ 62.37 561
26 Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno con ribaltabile,

da OLTRE mc 7,00 e portata non inferiore a q 200, In
eserdzio, compresi: c:ooducenle, carburanle, lubflficanti e
quanto altro occorra a dare il mezzo funzionanle. Il prezzo
del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro,
intendendo compensato in e$SO,. maggiore o minore
impiego rispetto al normale orario di lavoro giomaliero, con
esclusione di prestazione nottuma e festiva, in!end&ndo,
altresl, compensalo il trasferimenlo garage--garage.

0'50,~ 68.86 10.33
6.19 Solo fornitura di emulsione bitLmÌf10Sa e:ationial 8155%

10.000•• 0.52 5.20

m' 10.0 Euro 17.50

2,00% su E~, 17.50 E~, 035

m' 100 E~o 17 85rl f
Pago 27

Costo della sicurezza

Totale c:omponenti di analisi

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI
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Analisi Prezzi

COD. A.P.
COD. E.P.

DESCRIZIONE U.M. OT PREZZO UN.
E"",

IMPORTO
E"",

iMaggiOraZ~ne PER OGNI CM DI SPESSORE IN P1U' ai 10 rm
!dello strato di BASE in conglomeralo bituminoso di cui alla
l voce 15.20 mistKato sullo spessore finito. Il tutto realizzatoi secondo le ~ del Capitolato Speciale di Appalto I

15,21

I per dare il litolo compiuto e finito a regola d'arte, I

analisi su m' 10.0 Euro 1.76

ART. ElEM.

6.8 Fornitura di conglomerato bituminoso oonrezionato ••
tiepidO a basso impatto ambientale confezionalo a
temperalura inferiore a 130" e rnelhO In opera a basse
lemperature (95- - 115") PEZZATURA 0f32. per la
formazione di slrato di BASE secondo le prescriZioni
descritte nel Capitolalo Speciale di Appalto.

TOM. 0.213 70,00 14.91

" Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO,
oompreso ogni onafe ed indenniti contemplate dal
oontratti di lavoro. Per ogni ora di lavoro effettivamente
prestata

"'" 0.003 30.79 0.09
5.12 Nolo a caldo di V1BROFINITRICE e motori Diesel e

riscaldatori a gas. Vl8ne indicata la resa media con
larghezza standan:l della suola strisciante a cui possono
eSS8f8 applicali I riduttorl od ampliatoli: CIGOLATA. da-«lO
lIh, larghezza 2,5-4,7 m. Compresi: carburante,lubttlicanÌl
e quant'allro occorrente per dare i1mezzo funzionante sul
luogo d'impiego, per ogni ora di effeUivo impiego, ma
eschJsa la movimentazione per e dal canllele e ruso di
mezzi spedali per ij lrasporto.

"" 0.0070 82.51 O,",
'.3 Nolo a caldo di RUUOCOMPRESSORE o rullo vibrante de

peso di tonno 10, in esercizio, compresi: operatore,
carburante, lubrificanti e quanto altro occorrente a dare il
mezzo funzionante sUl luogo d'impiego, compreso allresi',
eventuala traspoorto su carrello. Per ogni ora effettiva di
lavoro, eschJsele oot1lJme e festive. Intendendo
compensate nel prezzo Il trasferimento paragt:t-garage. La
prestazione minma da compensarsi peI' ogni giorno
lavorativo e' di quallro ore.

0000"" 62.37 0.29

2.8 Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreroo con ribaltabile,
da OLTRE mc 7,00 e portata nort infanore 8 q 200, in
esercizio, compresi: conducente, carburante, lubrificanti e
quanto altro occorra a dare B mezzo fI.nzionante. Il pnlZZO
del nolo si applica per ogni ora effelliva di lavortl,
intendendo rompensato in esso, M maggiore o minore
impiego rispetto al normale orario di lavortl giornaliero, con
esdusione di prestazione notturna e.fesliva, intendendo,
altresT, compensato I trasferimento garllge-garage,

0.020C"" 88.86 1.36

-

-

30/04111-
-

COD. LAV,

17

Totale componenti di analisi

Costo della s1cureua

mT AtE COMPLESSIVO ANALISI

IDalaMho.

m' 10,0 E~ 1.73

2,00% w Euro 1.73 Euro 0,03

m' 10,0 Ebro 1.76

1=
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Analisi Prezzi

COD.AP.
COD. E.P.

DESCRIZIONE U.M. OT PREZZO UN.
E~

IMPORTO
E~

,
I15,22 : Slrato di BASE in conglomerato bituminoso a caldo

: tradiZionale in base al Capitolato Speciale di Appalto
IPEZZATURA 0140mm per spessore compresso fO un
Isteso con vibrofinitrice, compresa mano di ancoraggio e
l(l'attacco e rullatura con rullo vibranle Idoneo, il luna per
,dare Il titolo compiuto e finito a regola (l'arle,

analisi su m' 10.0 E"m 16.32
ART. El£M r.---
61 Conglomerati bituminosi a caldo tradIZionali con bil\Jme

distillato 50-70 o 7(}'100 secondo UNI EN 12591 ed
aggregaU secondo UNI EN 13043, prezzi riferiti a.carid1i
compleli fomiti a piè d'opera per cantieri fino a 25 Km da
impianto di produzione,
CONGLOMERATO BASE curva granolumelrica continua
0"0

T~. 2.134 63.00 134,44

" PrestaziOne d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO,
compreso ogni onere ed indennitB contemplale dai
OJl1tT8ttidi lavoro, Pef"ogni ora di lavoro effettivamente
prestata

~ 0.0180 30.79 055
5 12 Nolo a caldo di VlBROFINITRICE a motOli Diesel e

r1scaldatOti a gas. Viene indicata la resa media con
larghezza standard della suola &tJ1sciantea cui possono
essete applicati i tidutlori od empllalori: CIGOLATA, da 400
tIh, larghezza 2,5-4,7 m. Compresi: carburante, h.Jbrificanti
e quanfattnJ occorrente per dare II mezzo hnzionante sul
IUOOOd'impiego, per ogni ora di effettiVO impiego, ma
esclusa la movimentazione per e dal cantiere e l'uso di
mezzi speciali per il trasporto.

O~ 0.0120 82,51 099
5.4 Nolo il caldo di MACCHINA SPANDITRICE 01 BITUME ed

emulsioni, Idonea a contern:Jrealmeno un fuslo di litri 200,
muruta di paranco a.mano e di pompa o motore a scoppio,
compresi, carburante, lubrificanti e quanto altro occorra a
dare d mezzo I\xtzionanle sullU090 di impiego, compreso
ropenilore, Per ogni ora di effettivo impiego, intendendo
corJ'lP8t'1.S8tonel prezzo. il maggiore o minore impiego
rispetto al normale orario di lavoro glomaliero, inlendendo
compensato nel prezzo, lI~resJ."illraslerlmenlo
garage-garage,

O~ 0.0900 32.25 290
'3 Nolo a caldo di RULLO COMPRESSORE o rullo vibrante d1

peso di lonn lO, in esercizio, rompre$i: operatore,
carburante, lubrificanti e quanto altro occorrente a dam il
mezzo funzionante sul luogo d'impiego, compreso anres~,
eventuale trasporto su carTello. PM ogni ora effettiva di
lavoro, escluse le notturne e festive, intendendo
cornp~S8le nel prezzo il trasferimento garaça-garage. La
prestazione minima da compensarsi per ogni giomo
lavoralivo e' di quallro ore.

O~ 0_ 62.37 561
2.6 Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno con ribaltabile,

da OLTRE mc ?,OOe portala non inferiore Il q 2OO,in
,esercizio, compresi: conducente, eatbvrante, 'ubrifican~ Il
; quanto altro 0CC0tTaIl dare il mezzo MlzIonante. Uprezzo II del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro,
: intendendo lXlmpensato in esso, Il maggiore o minore

I ,
impiego rispello al normale orario di lavoro giomaliero, "'" I
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Analisi Prezzi

- ----_._---_.- -------------------------------------------
COC.A.P.
COD, E.P,

DESCRIZIONE

,
lesdusione di prestazione notturna e festlva, Intendendo.

U.M. al. PREZZO UN,
E~o

IMPORTO
E~

-
allresi. compensalo IIlfasfltfimento garage-garage. I ,

oc. O.15OC 68.S6 10.33
6.19 Solo fornitura di emulsione bituminosa callonica al 55%

Kg OOסס.10 0.52 520

COD. LAV. Data ana~si; 30104f11

18
15.23 Maggioruione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU' ai 1'(

cm dello strato di BASE In COf"I(llometato bituminoso, di cui
alla lIoce 15.22 a caldo tradizionale in base al Capitolato
Speciale di Appalto PEZZATURA 0140 mm (X)mpresa
mano di ancoraggio e d'attacco e l\.lnatura con rullo
vibrante idoneo. I lutto per dare illitolo compiuto e finilo a
regola d'arte

analisi su m' 10,0 E~ 1.61

ART. ELEM.

" Conglomerali bituminosi a caldo tradizionali oon bitume
diStillalO 50-10 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed
aggrtlg3t1 secoodo UNI EN 13043, prezzi riferili a carichi
compleli fomiti a piè d'opera per cantieri lino a 25 Km da
impianto di produzione.
CONGLOMERATO BASE wrva granolumetr1ca continua
0/40,

Tonn. 0.213 63.00 13.42

1.1 Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO,
compreso ogni onere ed lndennltil contemplale dai
corotratti di lavoro Per ogni ora di lavoro effettivamente
prestata

OODJ',.. 30.79 009
5.12 Nolo a caldo di VIBROFINITRICE a motori Diesel e

rlsealdatori a gas. Viene indk:ata la resa media con
larghezza standard della suola strisciante a cui possono
essere appli(:ali l ridultori od ampliatori; CIGOLATA. da 400
lth,lalghezza 2,5-4,7 m. Compresi: carburanle, lubrificanti
e Quanraltro occ:orreole per dan! il mezzo It.nzionante sul
luogo d'ifTlPie9O, per ogni ora di effettivo impiego, ma
esclusa la movimentazione per e dal cantiere e l'uso di .
mezzi speciali pt,It II trasporto.

0.OO7e". 82.51 0.58

4.3 Nolo 8 caldo di RULLO COMPRESSORE o rullo vibrante de
PEttOdi lOITl. lO, in esercizio, compresi; operalore.
cartlorante. lubrificanti a QU8fIIOaltro occorrenle a eare il
mezzo funzionante sul luogo d'impiego, compreso altresl',
eventuale trasporto su carrelo, Per ogni ora effettiva di
lavoro, escluwle nollumo e feslive, intendendo
compensate nel prezzo il trasferimento garag'l-gorage, lo
prestazione minima da compensarsi per ogni giorno .
lavorativo e' di quanro «e,

O"'"'" 62,37 029
2. Nolo a caldo di AUTOCARRO o aulolr8OO con ribaltabile, ,

da OLTRE mc 1,00 (I portata non inferiore a Q 200, In

-

-

Tolale componenU 01analisi

Costo della sicurezza

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI

2.00 % su Euro

m'

"10.0

1600

10.0

E~o 16.00

0.32

16.32
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Analisi Prezzi

COD. A.P.
COD, EP.

DESCRIZIONE UM OT

----

PREuaUN

E"",
IMPORTO
E~

IIesercizio. compresi: conducente, carburante, lubrificanti e
IQuanto altro OCCOfTaa dare Il mezzo funzionante. Il prezzoId,,1nolo si applica per ogni ora effettiva di lalloro,
: intendendo compensalO In esso, il maggiOfe o minore
I impiego rispetto al normale orario di lavoro giomaliefo, con
:esclusione di prestaziOne notturna e festiVa. intendendo.~ C::::S8IO il trUlerime,"to garage-garage.

Totale componenti di analisi

ora 0.02

m' '00 Euro

1.38

1.58

Costo della siwrezza

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI

2.00% su Euro 1.58

10,0 E~,

0.03

'.61

COD. LAV, Dala analisi- 30104/11

19
15,24 Stralo di collegamento (BINDER) in conglomeralo

bituminoso a caldo ll'adiziooale in base al Capitolato
Spedale di Appalto peualura ono mm per
SPESSOREcomprosso 4 cm steso am vibrofinitrice,
compresa mano di 8~io e cfatlao::o e rultatura con
!\lllo vibrante idoneo Il tutto per dare il titolo compiuto e
finilo a regola d'arte.

analisi su m' 10.0 E"", 878
ART. ELEM.

63 Conglomerati bòtlJminosl a c:aldo tradiziona~ con bitume
distillalo 50-70 o 7'Q.100 secondo UNI EN 12591 ed
aggregali secondo UNI EN 13043, prezzi rifllrili a-caòehi
completi fomiti a pié d'opera per cantierI fino il 25 Km da
impianto di prtXluzione,
CONGLOMERATO BINOER QJfVa granolumetrlc:a continua
012"

T~. 0.8520 76.80 6543
11 Pmstazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO,

compreso ogni onere ed indennita contemplale dai
COntratti di lavoro. Per ogni ora di la\lOf'Oeffettivamente
prestata

~ OmBO 30,79 0.55
512 Nolo a caldo di VlBROFINITRICE a motori DIesel e

riscaldatol'i a gas, Viene Indicata la resa media con
larghezza standartl della suola strisciante a cui possono
essere applicati i ndul\ol1 od amplialorl: CIGOLATA, da 400
1Ih, larghezza 2,5-4,7 lo COI'T1pffisi:cartlurante, lubrificanti
e Quant'altro oc.c.om,lI'lleper dare Ilmeuo funzionante sul
luogo d'impiego, per ogni ora di effettivo Impiego, ma
esdusa la movimentazione per e dal cantiere e ruSQdi
mezzi speciali per ~ l1asporto.

~ ooon 82,5t 058
54 Nolo a caldo di MACCHINA SPANOlTRICE DI BITUME ed

emulsioni, idonea a eont_re almeno un fusto di libi 200,
: munita di paranco a mano e di pompa o molOre a scoppio,
compresi: carburante, lubrificanti ElQuanto altro occorra a
dare il mezzo funzionante $u1I00g0 di impiego, compreso
i l'operatore Per ogni ora di effettivo impiego, intendendo
l COmpensalO nel Pr."zzo. M maggiore o minore Impiego
I rispetlO al normalEl orario di lavoro giomaliero. Inleodendo

! I
'compensato nel prano. attresT. ~ trasferimento
garag&-garage.
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Analisi Prezzi

--------------- ._---------
COO.AP.
COD. E.P.

DESCRIZIONE U.M. OT. PREZZO UN
E~

IMPORTO
E"",

95

.90

20

.•9

o'" 0090< 32.251 2
4.3 Nolo a caldo di RULLO COMPRESSORE o rullo ylbfante de

Ipeso di tonn, lO, in esercizio, comp..-esl: operaIOf&.
carbl.r.ante, lubrificanti e quanto altro occorrente a dare d
mezzo funzionante sulluo9o d'impiego, compreso allresf,
eventuale !fasporto su carrello. Per ogni ora effelliYa di
lavoro, esduse le notturne & festive, intendendo
COflWOOsatenel preno illrasferirnenlo garage-garage. " I

,
prestazione rrWnimada compensarsi per ogni giorno
layorabvo e' di quattro ore.

0.04~~ 62.37 2- . ._--_.- ._-
26 lNolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno con riballabile.

da OLTRE mc 1,00 e portata non Inferiore a q 200. in
esercizio, compresi: conducente, carburante, lubtiftcanti e
quanto altro occorra a dare il mezzo funzionante. Il prezzo
081 nolo si applica per ogni ora effelllya di lavoro,
Intendendo campanuto io esso, M maggiore o minore
Impiego rispello al normale orariO dI lavoro giOmaliero, con
esclusione di prestazione notturna e fesbva, intendendo,
altres!. compensato d tras!efimento garage-garage.

0.13OC~ 6886 8.----6,19 Solo fornitura di emulsione bituminosa calionica al 55%
Kg 10.000oi 0.52 5

-
m' 100 E~o 8.61

Costo della sIaIezza 2.00% su Euro 8.61 E~o 0.17

TOTALE COMPLESSIVO ANAUSI m' 10,0 Euro 8.78

I larghezza Slandard della suola strlsoante a CUIpossono I
~essere applicali l ridultori od amplialori: CIGOLATA, da 400

COD. LAV. Data analisi: 3CV04111

"15,25 Maggiorazione PER OGNI CM 01 SPESSORE IN PIU' al"
di strato di collegamento (SINDER), di cui aria voce 15.24 in
conglomeralo bituminoso a caldo tradizionale in base al
Capitolato Speciale di Appallo PEZZATURA 0120 mm steso
con vibrofinitrice, oornpfesa mano di arocoraggio e di
attacco, rullal~a con rullo vibrante Idorleo. ~ luno per dare
il titolo compiuto e IInlto a regola d'aM

analisi su m' 10,0 E~o 1.91

ART. ELBA. ---
63 Conglomerati bituminosi li caldo lradi1:lonalf con bitume

distillalo 50-700 70-100 seccodo UNI EN 12591 ad
aggregati secondo UNI EN 13043, prezzi riferiti a canctU
completi fomiti a plè d'opera per ClInberl fino a 25 I(m da
Impianto di produzione I
CONGLOMERATO SINDER CUNa granolurnelriCa continua .
Oa<l.

T~ 02130 76.80 16.36. ----
1.1 Prestazione d'opera di OPEHAIO SPECIALIZZATO,

compreso ogni onere ed indennita contemplale dai
conl1'atti di lavoro, Per ogni ora di lavoro effettivamente
prestata,

o'" 0.0030 30.79 009-
5,12 Nolo a caldo di VIBRDFINITRICE • motori Diesel e

riscaldalor! a gas. VIene indicala la resa media c;on
I I ,

-
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Analisi Prezzi

COD. A P.
COD. EP.

DESCRIZIONE U.M. aT. PREZZO UN
E~

IMPORTO
E~

; 1Ih, larghezza 2,5-4.7 m. Compresi: cartlur.mte, tubriricanU I I I
e quant'altro occorrente per dare il meno funzioflante sul

Iluogo d'impiego, per ogni ora di effettivo impiego, ma Iesdusa la movimenlazione per e dal cantiere e rusil di
i=pecla8 per ~ trasporto

~ 0.0070 82,51 0.58-
" Nolo a caldo di RULLO COMPRESSORE O rullo vibrante de

peso di lonn, lO, in esercizio, compresi: operatore,
cartmrnnle. lubrificanti e quanto altro occorrente a dare il
mezzo funzionante sul luogo d'impiego, compreso allresi',
I eventuale lJasporto su C3rnlIIo. Per ogni ora effettiva di
'lavoro, escluse le nollurne e fesbve, intendendo
t compensale nel prezzo iltraslerirnento gaf39&"9<lrage. III
prestazione minima da compensarsi per ogni giorno
lavorallvo e' di quallro ore.

~ 0._ 6237 0.29
26 Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno con ribaltabile,

da OLTRE mc 7,00 e portata non iflferiOre'a q 200, in
esercizio, (;(lmpresi: conducenle, carburante, lubriflcanb.8
quanto allJo oeoorra a dare ~mezzo funzionante. Il prezzo
del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro.
Inlendendo compensato in esso, il maggiore o minore
impiego rispelto al normale orario di lavoro giomaliem, con
esdusione di prestazione notbJme ti festiva. inlendendo,
attresT.compensalo ~ Irasferirnenlo garage-garage.

O~ 0020 68.86 1.38- .-
Totale componenti di analisi. m' 10.0 1.87

CosIo della si0Jf8zza 200% su Euro 1,87 Euro 0.04

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI m' 100 E~o 1.91

prestata

COD, LAV, Data analisi: 30104111

20
15.26 Fomilura e posa in opera di c:onglornerato bituminoso

confellOnalo a tiepido a basso impallo ambientale
confezionato a temperatura inferiore a 130. e messo in
opera a basse lemperature (95. _ 115') per.a formazione
di Slralo di BINDER, PEZZATURA. 0120 mm dello
SPESSORE finilo di cm 4, compresa fornitura 8 posa io
opera di mano di attacco realizzata (;(ln emulsione
bituminosa CHllOnica.al 55%; misuralo t.ullo spessore
firrolo. Il tulto realizzato secoodo le prescrizioni del
Capilolalo Speciale di Appatto per dallt Hbtolo compiuto e
finito a regola d'arte

analisi su m' 10.0 Eoro 888
ART ElEM,

69 Fornitura di conglomel(lto bibJminoso confeZionato a
tiepido a basso impatto ambientale oonfezionato a
temperatura inferiore a 130' li messo io opera a basse
temperature (95' - 115')PElZA TURA 0120, per la
formazione di Slrato dI BINDER secondo le prescrizioni
deSQitte nel Capllolalo $peçiale di Appalto.

Tom. 0.852< 7800 6646
1.1 PrestaVol'l8 d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO,

(;(lmpreso ogni onere ed indennità contemplate da,

I'contratti di lavoro, Per ogni ora di IaVQl"Oeffettivamente ,
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Analisi Prezzi

COD. A.P.
COD. E.P.

DESCRIZIONE UM QT. PREZZO UN,~ IMPORTO,~

-
-

-
-
-

, ,~.0018( 30.79 055
5.12 Nolo a caldo di VIBROFINITRICE a molori Diesel e

riscaldalori a gas Viene indicata la resa media con
larghezza slandard della suola strisciante a cui possono Iessere applicati l oout\O(j od ampliatoti: CIGOLATA, da 400
1Jh,largheZ{a 2,5-4\,7 m. Compresi: carburante,lubrificanti
e quanrattro occorrente per dare il mezzo Iunzlonante wl
luogo d"impiego. per ogni ora di effettlyo impiego. ma
esclusa la movimentazioroe per e dal canllere e l'uso di
méul 8pe<:iali per il trasporto.

o'" 0.007 82.51 0.58- ._-- r----5.4 Nolo Il caldo di MACCHINA SPANOITRICE 01 BITUME ed
emulsioni, idonea il conteoere almeno un fusto di IIIrl200.
munita di paranco 8 mano e di pompa o motore a scoppio,
compresi: cartluranle, lubrificanti El quanto altro oc:oJrnl a idare H mezzo funzionante sul luogo di impiego, compreso
l'operatore. Per ognl ora di effettivo impiego, intendendo
compensato nel prezzo, Il maggiore o minore implego
rispelto al normale orario ditaVOfO giornaliero, intendendo
compensato nel prezzo, altJesl. II trasferimento
~ ...•.

O•• OlJ9O( 32.25 2.90
4.3 Nolo a caldo di RULLO COMPRESSORE o fUIIo vibrante de

peso di tonno 10, in esercizio, compresi: operatore,
carburante, lubrificanti El quanto altro occorrente a dare il
meuo funzionante sul luogo d'impiego, compreso altresi',
eventuale traspono su carrello. Per ogni ora effettiva di
lavoro, escluse le notlt.1T18e festive, intendendo
compensate ne' prezzo Il trasferimento gar~rage. la
prestazi0n8 minima da compensarsi per 09J1igiorno
lavoratiVo e'di qualtro ore.

00400o'" 62.31 2.49

2' Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno con riballabile.
da OLTRE mc 1,00 e portata non Inferiore a q 200, In
eserCiZio, conipresi: conducente. carburante, lubrificanti El

quanto altro oa:orra a dare Bmezzo funZiOnante. Il ptezzo
del nolo si applica per ogni ora effelliva di lavoro,
intendendo compensato in esso, il maggiore o minore
Impiego rispetto al normale orario dì lavoro giornaliero. con
esdusione di pnlstazior'le nottuma e festiva, Intendendo,
altresl, compensato il trasferimento garage.garage,

0,130(o'" 68.86 8.95-
6,19 Solo fornitura di emulaiofle bituminosa callonlca a' 55% K. 10.~ 0.52 5.20

Totale componenti di aoalisl

Cosio della siCl.Jrezza

TOTAlE COMPLESSIVOANALlSt

2.00% su Euro

100

811

100

Euro

'oro

'oro

8,71

0.17

•••
.

COD. LAV. Data analisi: 3OI04f11

22
15.27 Magglorazione PER OGNI CM 01 SPESSORE IN PIU' ai 4 1m

dello strato di BINDER in conglomerato bituminoso di Cl;Ii
alla voce 15,26, miSUl<lto sullo spessore finito. Il tutto'
reallnato seoondo le prescrizioni del Capitolato Speciale
di Appalto per dare 1li1ioIo comoiuto e fil'lilO a regola d'arte,

analisi su m" 10,0 ,~O , '04,
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Analisi Prezzi

COD. A.P.
COD, E.P.

DESCRIZIONE U.M. aT PREZZO UN
E~

IMPORTO
E~, !I .

ART. ELEM
69 FomihJra di conglomerato bitumlnoso c:oofeziooalo a

tiepido a basso impatto ambientale confezionato a
temperalura inferiore a 130' e messo in opera a basse
lemperalure (95' -11S')PEZZATURA 0/20, per la
formazione di stralo di BINOER secondo le presaiziooi
descnlte nel Capitolalo Speciale di Appalto

O.21-llT~. 78,00 1661
Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO,

.
" computso ogni onere ed indennità conlemplate dai

COlllmtti di lal/(lro. Per ogni ora di lavoro effettivamenle
pf1lslafa

0.003O~ 30.79 009
5.12 Nolo a caldo di VIBRO FINITRICE a motori Diesel e

riscaldatori a gas. VJeOeIndicata la resa media con
larvJ1ezza standard dena suola sttisciante a cui possono
essere applicati i riduttori od ampllatori: CIGOtATA. da 400
l/h,larghezza 2,5-4,7 m. Compresi: carburante, h.JbriflCanti
e quanfaltro occorrente per dare II mezzo funzionante sul
luogo d'impiego, per ogni ora di effetlil/(l impiego, ma
esclusa la movimentazione per e dal cantiere e l'uso di
mezzi speciali per Il trasporto,

"" 0.0070 82.51 0.58., Nolo a caldo di RULLO COMPRESSORE o nJlIo vibrante dE
peso di tOl'Yl IO, in esercizio, compresi: operatore,
carbll3nte. h.Jbnficanbe quanto altro OClXlrrente a dare II
meno funzionante sul luogo d'UTlpiegO,compreso attre5l',
evenluale trasporto su carrello, Per ogni ora effettiva di
lavoro, esduse le notturne e flllltlve, intendendo
compensate nel prezzo il trasferimento garage-garage. La
prestazione minima da compensarsi pef"ogni giorno
IIVOfslivO e' di quattro ore.

"" 0.00< 62.31 0.29
26 Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno 000 riballabile,

da OLTRE mc 7,00 e portata non lnferionl a Q 200, in
eserdzio, compresi: COr'ldU08f1te,carbufanle, lubrifiCanti e
quanto aUro occorra a dare it mezzo funzionante. Il prezzo
del nolo si applica per ogni ora effelliva di lavoro,
inlerlderldo compensalo in esso, Il maggiore o minOfe
Impiego rispetto al nonnale Ofario di lavoro giomaliero, con
esclusione di preslazione notturna e festiva, inlendendo,
altresl. compensato ~ trasferimento garage-garage.

002~"" 6886 138
Totale componenti di analisi

CosIo della sicurezza

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI

2.00% su Euro

~,

m'

100

1.00

10.0

E~o

E~o

190

004

1.94

COD. LAV. Data analisi' 29104111

2
1528 Strato di collegarnefllo (BINDERfin oongIomer.ilo

bituminoso a caldo tradiziooale In base al Capitolalo
ISpeciale di Appalto PEZZATURA Or'20 mm per SPESSOR
I compresso 6 cm steso con ~ibro~nitrice, compresa mano
di ancoraggio e d'attacco e rul1alura con rullo vibrante
'idoneo, it lutto per dare il titolo compiuto e finito a regola f ,d'artll

I
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Analisi Prezzi

COD. A.P.
COD. e,p.

DESCRIZIONE U.M aT. PREZZO UN..~, IMPORTO
'oro

-

L

-
-

-

-
-
-

, ;
12,281analisi su m' 10,0 Euro I

ART. ELEM. i ,
63 Conglomerati bituminosi il caldo !Jadizlonali con bitume

distillato 5().70 o 7l).100 secondo UNI EN 12591 ad
aggregali seoonOO UNI EN 13043. preUi riferiti il carichi
completi fomitI il piè d'opera per cantieri fino a 25 Km da
impianto di prodU<':lone.
CONGLOMERATO BINOER ~ granolumetrica continua
0120

Tonn, 1 27& 1580 98.15.. -
" Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO.

C(IIl'lpreso ogni onere ed Indennità contemplale dai
contratli di lavoro, Per ogni ora di lavoro effettivamente
prestata,

0.0180~ 30.79 0.55
512 Nolo il caldo di V1BROFlNITRICE il motori Diesel e

riscaldatori 11gas. Viene indk::ata la resa media oon
larghezza standarcl ~Ha suola strisdante a cui possoOO
essere appl.ìC;aliiriclultori od a~atori: CIGOLA lA, da 400
l/h, larghezza 2,5-4,7 m. Compresi: calburanle, lubnficanll
Elquanfaltro occorrente per dare Mmezzo funzionante lui
luogo d'i~, per ogni ora di effettivo impiego. ma
esclusa la movimenlazione per il dal cantiere e l'uso di
maLti spedall per" trasporto. ". 0.0100 82.51 0,83

5.' Nolo a caldo di MACCHINA SPANDITRICE DI BITUME ed
emulsioni. idonea a contenere almeno un fusto dI Ntri200,
munita di paran<:o li mano e di pompa o mollxe a scoppio.
compresi: c;arburanle.lubfifican~ e quanto altro occ:orra a
dare ~ mezw tunzionanle sul luogo di impiego, compreso
roperatore. Per ogni ora di effettivo impiego, intendendo
compensalO nel prezzo. il maggiore o minore impiego
rispetto al normale orario di lavoro giornaliero. intendendo
compensato nel prezzo, allresT, i1lrasferimenlo
garage-garage. ". 0.0900 32,25 2.90

'.3 Nolo a caldo di RUllO COMPRESSORE o rullo vibrante de
peso di tonn, 10. In esercizio. compresi: operatOfe,
carbultnte. lubrificanti e quanto altro occorrente a dare il
mezzo funzionante sul luogo d'impiego, compreso enresi'.
eveoluale Irasporto su carrello. Per ogni ora effettiva di
lavoro. escluse le notturne e festive. Ì"ltendendo
compensale nel prezzo ~ trasferimenlo garage-garage, La
pres1azione minima da compensarsi per ogni giorno
lavorativo e' di quattro ore.

0.0500= 62.37 3.12

2' Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno con riballabile.
da OLTRE mc 7,00 e portata non inferiore a Q 200, in
esercizio, compresi: conducente. carburante, lubrificanti e
quanto altro 0CC0ITil li dare il mezzo funzionante. II prezzo
del nolo 51app~ca per ogni ora effettiva di lavoro,
intendendo compensato in esso, ~ maggiore o mioote
impiego rispetto al 00fTT181eorario di lavoro giornaliero, con
esQJsiooo di prestazione notIIJrna e feslivll, Intendendo.
altresI. compenSilto il trlSferimento garage-garage.

0.140(". 68.86 964
619 Solo fomitura di em ..IlSione bituminosa caooniea al 55%

10,000(Kg 0.52 5,20

-
Totale componenti di analisi m' 10,0 Euro 12.04

Pago 36



Analisi Prezzi

COD AP
COD E P.

DESCRIZIONE U.M. DT. PREZZO UN
E~

IMPORTO

Eu"?

Costo della sicurezza

TOTALE COMPLESSIVÒANAUSI

2.00% su Euro

m'
12.04

10,0

0.24

12.28

1,38
I

ora!

,
--- -- --_._-_ ..._-~------------..-

- -- -- ..
eoo LAV. Dala analisi' 02105111

-
23
t529 Maggiorazlone PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU' al6

di strato di colla-gamento (Binder), di cui alla articolo 1528
In conglomerato bituminoso a caldo tradizionale in base al
Capjtolato Speciale di Appallo PEZZATURA 0120 mm sleso
con vibmfinitnce, compresa mano di ancoraggio e
d'altacco. rullalura con rullo vibrante Idoneo. il lutto per
dare ~ titolo compiuto e finito a regola d'arte

anafisi su m> 10.0 E~ 1,9t

ART. ELEM----
6' Conglomerati bltuminosi a caldo tradizionall con bitume

distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed
aggregati sea>odo UNI EN 13043, prezzi riferili a carK:h1
compleli forniti a piè d'opera per Cilntiefi fino a 25 Km da
impjanto di produzione.
CONGLOMERATO BINDER curva granolumelrica oon~nua
0120,

0213CTonn. 7680 16.36
11 Praslazlone d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO,

compreso ogOi onere ed indennitll contemplale dai
lxmtral~ dllallOro. Per Ogni ora di laVOfo effettivamente
prestata

0.003(
""

30.79 009

'" Nolo a caldo dI VlBROFlNtTRICE a motori Diesel e
riscaldalOl'i a gas. VIOne indicata la resa media con
la"ilhezza standard deHa suola slrisciante Il cui possono
esser& applicati l riduttori od ampliatorl: CIGOLA TA, da 400
tJh.larghezza 2,5-4.7 m. Compresl: carburante, IubtificanU
e quant'alUO occorrente per dare il mezzo funzionante sul
luogo d'Impiego, per ogni ora di effettivo impiego. ma
esclusa la movimentaziooe per e dal cantiere e roso di
mezzi speciali per ~ trasporto.

"" 0.00l( 8251 058
43 Nolo a caldo di RULLO COMPRESSORE o rutlo vibrante di!

peso di tonn, lO, in esercizio, compresi: operalol"e,
carburllnte. lubrificanti Il quanto altro occorrente a dare Il
mezzo funZionante sul luogo d'Impiego. cornpre~o allresi',
eventuale trasporto su carrello, Per Ogni ora effettiva di
lavoro, escluse le notturne e festive, intendendo
compensale nel prezzo il trasferimento gara9ll-Qarage. L.
prestazione minima da compensar$i per ogni giomo
lavorativo e' di quattro ore_

O."""O~ 62.37 0,29

" Nolo a caldo di AUTOCARRO o'autotreno con ribaltabile.
, da OLTRE mc 7,00 e pcHtata non inferiore a q 200, in
!esercizio, compresi: conducente, carburante, lubrificanti e
I Quanto altro occorra a dare il mezzo funzionante Il prezzo

iidel nok:l si applica per ogni ora effettiva di lavoro:
, intendendo compensato in esso, Ymaggicw"eo l'l'llnore
I impiego rispetto al notmaJe orario dì lavoro giomaliero, con

I: esclusione di prestazione notturna 8 festiva, Intendendo,
'e"rest ~ato IIlra~ferimento arage-gal
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- Analisi Prezzi

------------------------------------------------- -
CCO.A,P.
COD. E.P.

DESCRIZIONE U.M. OT. PREZZO UN
Euro

IMPORTO

E"",
______ ..T0lal. componenti di analisi

Costo della sicurezza

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI

m' 10.0 E~o , .7-------_._-
2,00% '" E~o 1.87 E~o 0.04._--_ ..-

m' 10.0 E~o 191

Pago 38

!meuo funzlOflanle sul luogo d lmprego, compreso alfresl •

. . . --~1'-.- - --.
COD. LAV. Data anall!ll: 02105111-~_._.~ _._- ----_._- ....- --- _.._- - ._ ..- --- --

2'
15.30 IFomitura e Posa in opera di conglomerato bituminoso

confezionato il tiepido a basso impatto ambientale
confezionalo a temperatura inferiOfe a 130. e messo in
opera a basse temperalure (95<'- 115.) per la fOfmazione
dll5lralo di SINCER. PEZZATURA ono rrm dello ISPESSORE finito di cm 6. c:ornpresa fornitura e posa In
opera di mano di attacco n:talinata con emulslooe I
bitl)nlil'lO$8 calionica al 55%; misurato suno spessore
finilo. Il tutto realizzato secondo le pr8$ClÌZiOf1idel
Capitolalo Spedale di Appallo per dare illitolQ CXlf1lPiuto"
finito a regola d'arte.

analisi su m' 10,0 E~o 12.43

ART. ElEM. . -----•• Fomitt.n di conglomerato bituminoso ronfezlonato a
tiepido a basso Impatto ambientale confe:l:ionalo a
temperalura Inferiore a 130' e messo in opera a basse
temperature (95' - 11S'}PElZA TURA 0/20, per la
formaZiOne di slr810 di BINDER secondo le prescri:l:ionl
desaine nel Capilohllo Speciale di Appalto.

,- T~. 1.278( 78.00 99,68-- .-
1.1 P~stazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO,

compres.o ogni onerl! ed indennità contemplale dai
contrattl di lavoro. Per ogni ora di lavoro effeltivameote

••••••• .~0.01& 3079 0.55

512 Nolo a caldo di VlBROFINITRICe a moIOri OielIeIe
rtscalcIalori a gas. V.ene indicata la resa media (X)f1
!afghana standard della suola strisciante a cui possono
essere applicali i ridutlori od amplialori: CIGOlATA, da 400 -I/h.larghezza 2.5-4.7 In. ~resi: carburarne.lubriftcanti
e quanraltro occorrente per dare il meuo funVonarlte sul
luogo d'implego, per ogni ora di effettivo impiego, ma
escJuu la mO\llmentazione per e dal cantiere e l'uso di
mezzi speciaD per Il trasporto.

0.0'0( -i----083o'"
S, Nolo a caldo di MACCHINA SPANDITRICE 01 BITUME ad

emulsioni, idonea a o:mtenera almeno un fusto di litri 200,
munita di paranco a mano e di pompa o motore a scoppio.
oompresi: carburante. lubrificanti e quanto altro OCCOffl:liii
oare ~ mezzo funzionante sul luogo di impiego. compreSO
l'operatora. Per ogni ora di effettivo impiego, intendendo
compensato nel pnlzzo, il maggiora o mincw'e impiego
rispeUo al normale orario di lavoro giornaliero, intendendo
compensato nel prezzo, allresT. il trasferimento
garage.gar398.

O.wOOo'" 32.25 2.90

" Nolo a caldo di RUUO COMPRESSORE o rullo vibrante de I
• pe$O di lono. 10. in esef'cizio. compresi: ODe"'!Ore, I i' cartlu"ante. lubrificanti e Quanlo altro QC(X)I'ftII1lea dare il ;.

-

-

-

-

-

-
-

-
-



Analisi Prezzi

COD AP,
COD. E p,

DESCRIZIONE UM aT. PREZZO UN
E~

IMPORTO
E~

I I II eventuale trasporto so carrello. Per ogni ora effettiva di ,
I lavoro, escluse le r'lOthKn8 e festive, intendendo ,
l &OfTlpensatenel prezzo d trasferimento garage-gar.age. Lo I IIprestazione minima da compensarsi per ogni giorno I
lavoralivo e' 0'1Quattro ore I ~.0.0500 6237 3,12- -

26 Nolo a caldo di AUTOCARRO o auto\Teno con ribaltabile,
da OLTRE mc 7,00 e portata non Inferiore a Q 200, in
esercizio. compresi: conducente, carburante, lubrificanti e
Quanto altro occorra a dare il mezzo funzionanle. Il prezzo
del r'lOlosi apptica per ogni ora effettiva di lallOro,
intendendo compensato in esso, d maggiore o minore
impiego rispello al normale orario di lavoro giomaliero, con
esdusione di prestazlone notturna ili festiva, intendendo,
anresl. compensato d trasferimento garage-garage.

~ 0.1400 "86 ,6<
6.19 Solo fornilura di emulsione bilurninosa caoonica al 55%

"""'"K, 052 520

Totale oomponenti di analisi

Costo della siOlrezz3

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI

200% so Euro

m'

m'

10,0

12.19

10.0

Euro

Euro

Euro

12.19

024

12.43

COD, LAV. Data anafisi: 02J05I11

25
15.31 MagglOrazione PER OGNI CM IN PIU' DJSPESSORE al 6

dello strato di BINDER in conglomerato bituminoso di Oli
afta voce 15,30 misur.a1Osullo spessore finito Il tutto
realizzato secondo le presaizioni del Capitolato Spedale
di Appalto per dare ~ titolo compiulO e finilo a regola d'arte.

analisi su m' 10.0 E~ ,..
ART. ELEM.

6. Fornitura di conglomerato bitumir'lOSOconfeZionato a
tiepido a basso impatto ambientale confezionato a
temperatura inferlore a 130' e messo n opera a basse
temperature (95' - 115'JPEZZATURA 0120, per la'
formazione di strato di BINDER $&condo le preSCrizioni
descritte nel Capitolato Speciale di Appalto,

021~Tono. 7600 16,61
U Prestazione d"opera di OPERAIO SPECIALIZZATO,

compreso ogni onere ed indennilè conlemplale dai
contratti !ti lal'Oro. Per ogni ora dI lavoro effettivamente
prestata

O~ 000' 30,79 009
5,12 Nolo a caldo di VlBROFINITRICE a motori DIesel e

riscaldatori a gas. V_ il'ldicata la resa media 00"
larghezza standard della suola strisoante a cui possooo
essere applicati i riduttori od ampliatori: CIGOLATA, da 400
t/h,largllezza 2.5-4,7 m. Compresi: carblJrante,lubrilìclln~
e Quanraltro occorreote per dare il mezzo fulzionante sul
luogo d1lTll'iego, per ogrn ora di effettivo impiego, ma
esdusa la movimentazione per e dal cantiere e l'uso di
mezzi soecia~ per il trasporto.

~ 0.007 82.51 058

" Nolo a caldo di RULLO COMPRESSORE o rullo vibrante de
J peso di tonn. lO, in eserozio. compresi: operatore, , ,

Pago 39



L
L Analisi Prezzi

COD. A,P.
COD, E,P

DESCRIZIONE U.M. OT. PREZZO UN.
E"~

IMPORTO
E"~

62.371 029

-

-
-

26

i carburante. lubrificanti 8 quanto altro occorrente a dare Il
I meuo Iunzlon ••nta aulluogo d'Impiego. compreso allresl',
Ieventuale trasporto su carrello. Per ogni ora effettiva di
ilavoro. escluse le notturne e restive, i1tendondo
. compensate nel preuo ~ trasferimento garage-garagll. La
prestazione minima da cotI'"(>lmSarsi per ogni giomo
i lavorativo e' di qualtJo ore i

- ~;;-Io il cald:;dl AUTOCARRO'O aut;;tre~ ~ rib-;n;bile, j'---~I~a CL TRE me 7,00 e portata non Inferiofe a q 200, in
esercizio, compresl: conducente, carburante, lubriftcanli e
quanto altro occorra a dare Il mezzo funzionante, ti prezzo
del nolo si applica per ogni 0l1I effettiva di lavoro,
intendendo compensalo in esso, il maggiore o minore
impiego rispetto al normale orario di lavoro giOmalleto. con
esclusione di ~ notiuma e festivi!, inlflfldeodo,
allresl. compensato ~ trasferimento garage-garage.

!
i,
I
I

0.0046

0.02001 68.86 1.38

-
Totale componenli di analisi

Costo della sicurezza 2.00% su Euro

10.0

'90

190

0.04

40

1.94

063

Pago

Euro10.0m'

,,
ora, 0,01001 82.51;

____ ._. E •• ,_~_ •. _ --~=--

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI

: larghezza stano:Wd della suola sbiscianle a cui possono
'I essefO applicati l ridutlol1 od ampliatOli: CIGOLA TA. da 400
. tJh,largheua 2,5-4,7 m. Compresi: carburanto,lubrif'u:::antiie quant'altro occorrente per dare ~ meno Iunxionante sul
, luogo d'impiego, per ogni ora di effettivo mplego, meiesclusa la movimenlaziQne per e dal cantiere e l'uso diimezzi speciali per il trasporto,

_ ---L - .•.. - _"0 _

- -
COD. LAV Data analisi: 02105111

26
1532 S!Jato di collegamento (BINOER) in congk:merato

bituminoso a caldo !Jadlzlonale In base al Capitolato
Speciale <li Appalto PEZZATURA 005 mm per SPESSORE
oompn:tsso 6 an $leso con Vibrofinitrioe. <XltTllnlsa mano
di ancoraggio e d'attaCGO e ruHatura con rullo vibrante
idoneo,il tutto p&r dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

analisi su m' 10,0 E~o 1186

ART. ELEM.., Cpnglomerali bituminosi II:caldo tradizionafi con bitume
distillato 5().70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed
aggregati secondo UNI EN 13043, pnllZÌ ,riferiti a caridli
completi fomlll a plè d'opera per cantieri fino a 25 I(m da
Impianto di produzione
CONGLOMERATO BINDER QJrva gmnolumetrica contil1lJa
0/25.

1.27&Tonn. 73.60 9406
1.1 Prestazione d'op&ra di OPERAIO SPECIALIZZATO,

compreso ogni onere ed indennità contemplale dai
contr3tti di lavoro. Per ogni ora di lavoro IIIffettivamente
prestata,

0018Co~ 30.79 055

5.12 Nolo a caldo di IJIBROFINITRtCE a motori Diesel e
riscaldatori a 985. V_ inditata la resa media oon

L

-

-



Analisi Prezzi

COD. AP.
COD. E.P.

DESCRIZIONE U.M. OT PREZZO UN,
Eoro,

54 Nolo a caldo di MACCHINA SPANOITRICE DI BITUME ed ,
emulsioni, idonea a contenere almeno un fusto di litri 200,
munita di paranca a mano e di pompa o motore a scoppio,
compresi: carburante, lubrificanti e quanto allro occorra il
dare il mezzo funzkmante sul luogo di impiego, compreso
roperatore Per ogni ora di effettivo impiego, intendendo
compensato nel prezzo, il maggior-e o minore impiego
rispello al normale orario di lavoro giomaliero, intendendo
compensato nel prezzo. allresT, i1trasterimento
garage-garage

O~ 0.0900 32.25 2.90
43 Nolo a caldo di RULLO COMPRESSORE o rullo vibrante de

peso di tonno lO, in esercizio, compresi: operatore,
carburante, lubfificanti e quanto altro occorrente a dare il
mezzo funzionante sultuogo d'impiego, compreso altresi',
eventuale lraspqrto su carrello. Per ogni ora effettiva di
lavoro, escluse re notturne e festive, intendendo
compensate nel prezzo illrasferimento garage-garage. La
prestazione minima da eompensarsi per ogni giorno
lavorativo e' di quattro ore.

0,050<O~ 62.37 3.12
26 Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno con ribattabile,

da OLTRE mc l,OO e portata non inferiore a q 200, in
esercizio, compresi: çonducente, carburante. lubrificanti e
quanto allro occorra a dare il meizo funzionante. Il prezzo
del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro,
intendendo compensato in esso, il maggiore o minore
impiego rispetto al nonilale orario di favoro giornaliero, con
esclusione di prestazione notturna e festiva, intendendo,
allresI, compensalo il trasferimenlo garage-garage.

~ 0.1400 6666 9.64
6.19 Solo fornitura di emulsiona bituminosa cationica al 55%

Kg 10,0000 0,52 5,20
Totale oomponenli di analisi

Costo della sicurezza

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI

2.00 % su Euro

m'

m'
1163

10.0

Euro

E~o

1163

0.23

11.86

COD. LAV Data analisi: 02105111

27
15,33 Maggiorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU' ai 6

di strato di collegamento (BINDER) in conglomerato
bituminoso, di cui alla voce 15,32 a caldo tradizionale in
base al Capitolato Speciale di Appalto PEZZA TURA 0125
mm steso can vibrofinilrice, compresa mano di
ancoraggio e d'attacco, rullatura con rullo vibrante idoneo,
il tutto per dare iltilolo oompiuto e finito a regola d'arte.

analisi su m' 10.0 E,ro 1.84
ART. ELEM, -
6.4 Conglomerali bituminosi a caldo tradiljOflali con bitume

i distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed
Iaggregali secondo UNI EN 13043, prezzi riferili a carid1i
compleli forniti a piè o'opera per cantieri fino a 25 Km da
'impianto di produzione.
,CONGLOMERATO BINDER ClJrv!i granolumetrica continua
'0125

. Tonn.1 0.2130: 73.60 1568
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Analisi Prezzi
-------_._---------------------------------------------

. i

I1.1 Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO,
compreso ogni onere ed indennità contemplate dai
contratti di lavoro. P~f ogni ora di lavoro effenivamente
prestata

OOOJ(• ora 30.79 0.09. ---
512 Nolo a caldo di VIBROFINITRICE a motori Diesel e

riscalda tori a gas. Viene indicata la resa media con
larghezza slandard della suola strisclante a cui possono
essere applicati i riduttori od ampliatori: CIGOLATA, da 400
Vh,larghezza 2,5-4.7 m. Coffil)fesi: carburante. lubrificanti
e quanl'altro occorrente per dare il mezzo funzionante sul
luogo d'impiego. per ogni ora di effettivo impiego, ma
esclusa la movimentazione per e dal cantiere e l'uso di
mezzi spedali per il trasporto.

oc. 0.0070 82.51 0.58
43 Nolo a caldo di RUllO COMPRESSORE o rullo vibrante de

peso di tonno lO, in esercizio. compresi: operatore,
carblJranle, lubrificanti e quanto altro occorrente a dare il
mezzo funzionante sul luogo d'impiego, compreso altresi',
eventuale trasporto su carrello. Per ogni ora effettiva di
lavoro, esduse le notturne e festive, intendendo
compensale nel prezzo il trasferimento garage-garage. "prestazione minima da compensarsi per ogni giorno
lavorativo e' di quattro ore.

oc. 0.0046 62.37 0.29

26 Nolo li caldo di AUTOCARRO o autotreno con ribaltabile,
da OLTRE mc 7,00 e portata non inferiore a q 200, in
esercizio, compresi: conducente, carburante. lubrificanti e
quanto altro oce;orra a dare il mezzo funzionante. II prezzo
dal nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro,
intendendo compensato in esso. il maggiore o minore
impiego rispetto al nonnale orario di lavoro giornaliero, con
esclusione di prestazione nolluma e festiva, intendendo,
a~resl. compensato!J trasferimento garage-garage.

o'" .0.020 68.86 1.38

-
-
-
-
L

-

-

L

-

COO.A.P.
COD. E.P.

DESCRIZIONE

Totale componenti di analisi

Costo della sicurezza

TOTAlE COMPLESSIVO ANALISI

UM.

2,00% su Euro'

al

m'

m'

10.0

1.80

lb.o

Euro

Euro

Euro

''''
0.04

184

-

COO.LAV. Data analisi: 02105111

1
15.34 Tappeto di USURA in conglomerato bituminoso a caldo

tradizionale in base al Capitolato Speciale di Appalto
PEZZATURA 0110mm, per uno SPESSORE finito
compresso di 3 cm steso con vibrofinitrice, compresa
mano di ancoraggio e d'attacco e rut1atura con rullo
vibranta Idoneo, il tuito per dare illitolo compiuto e finilo a
regola d'arte,

analisi so m' 10.0 E~o 724

ART. ELEM.

" Conglomerati bituminosi a caldo tradizionaLi oon bituma
distillato 50-700 70-100 secondo UNI EN 12591 ed ,
89Qfagall secondo UNI EN 13043, prezzi riferiti a carichi I IIcompleti fomiti a piè d'opera per cantieri fil'lOa 25 Km da I ,

L
, Impianto di produzione.
t CONGLOMERATO USURA curva granolumetrica continua' I
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Analisi Prezzi

COD. A.P.
COD. E.P.

DESCRIZIONE U.M OT. PREUOUN
E"~

IMPORTO
E~o

,
0110.

T~. 0.6391 8000 51.12

11 Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIALIUATO,
comp'eso ogni onere ed indenn~a contemplate dai
contratti di lavoro. Per ogni ora di lavoro effettivamente
prestata,

001.~, )0,79 055
5.12 Nolo a caldo di VIBROFINITRICE a motori Diesel e

r1scaJdatori a gas. Viene indicata la resa media oon
larghezza standard della suola sIris<;lanle Il cui possono
essere applicati i riduttori od ampliatOli: CIGOlATA, da 400
Uh. larghezza 2,5-4,7 m. Compresi: carborante, lubriflcanli
e Quant'altro occorrente per dare il mezzo funxionante sol
luogo d'Impiego, per ogni Ol'a di effettivo impiego, ma •
esclusa la movimentazlone per e dal cantiele e I"uso di
mezzi speciali per il trasporto.

O.OO~,~ 8251 0.41

" Nolo a caldo di MACCHINA SPANDITRICE DI BITUME ed
emulsioni, idonea a contenele almeno un fusto di litri 200,
munita di paranco a mano e di pompa o motore a scoppio,
compresi: carburante, lubrificanti e Quanto altro oc;comI a
dare il mezzo funzionante sulloogo di impiego, compteSO
rOpei"atore. Per ogni ora di effettivo impiego, intendendo
compensato nel prezzo. ~ maggiore o minore impiego
rispetto al oormale orario di lavoro giomaroero, intendendo
compensato nel prezzo. allresl. il trasferimento
garage-garage.

ono 0.090 32,25 2.90
43 Nolo a caldo di RULLO COMPRESSORE o rullo vibrante d

peso di 10m. lO, in esercizio, compresi: operatore,
çart:>uranle. lubrilicanti e Quanto attro occorrente a dare Il
mezzo funzionante sul luogo d'impiego. compreso altresr,
eventuale trasporto sy carrello. Per ogni ora effettiva di
Lavoro, escluse le notturne e festive, intendltndo
compensate nel preZZO~ trasferimento garage-çarage. la
prestazione minima da compensarsi per ogni giorno
laYOlativo e' di qual\JO ore.

ono 0,0300 62.37 1,87
26 Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno con ribaltabile,

da OLTRE mc 7,lX.le portata non interiore aQ 200, in
esercizio, compresi: conducenC!!, carborant!l,lubiificanli Il
Quanto altro occorra a dare ~meizo fonzIonanl!l. Il prezzo
del nolo si applica per ogni Ol'a effettiva di lavoro,
intendendo oompensato lo esso, I maggiore o minore
impiego rispetto al normale orana di Lavortl giornaliero, con
esclusione dì prestazione notturna e festiva, intendendo.
altresT. compensato ~ trasletimento garage-garage.

ono 0.130( 6$ •• 895
619 Solo fornitura di ernJlsione billminosa cationiCll al 55%

Kg ,O.()(I()( 052 520

Totale componenti di analisi

Costo della sicurezza

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI

2.00% su Eoro

m' 100

7.10

10,0

E~o

E~,

E~

7.10

014

724

. COO LAV Data analisi: 021051"11

26 • !15.35 !Maggioraziooe PER OGNI CM 01 SPESSORE IN PCU"oltre ,
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Analisi Prezzi

_.-----._-~~-~---._---------------------7""----------------"----

IMPORTO
Eoro

PREZZO UN
Euro

I

OTUMDESCRIZIONE

,
'primi 3 cm di tappeto di USURA In conglomerato I
'bituminoso, di cui alla voce 15.34 a caldo tradizionale in ,
base al Capitolala Speciale di Appalto P~TURA 0110 !.
. mm, steso con vibrofinitrice compreso mano di ancoraggio i
ie d.attacco. rullatura con rullo vibrante idoneo, il tut10 per j
dare il liIolo compiuto e finito a regola d'arte

COD. A.P.
COD, EP.

I, Ilanalisi su ffi' 10.0 Eoro

..I-
198

ART. ELEM, I-_._-_.- _.. - _ .. '_ ..' ---_.- _ ..-------'---------- -- ._- _ ..._._-_ . ----_ ....-
6.6 COO9lomerati bituminosi a caldo tradizionali con bitume

distillalo 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed
aggregali secondo UNI EN 13043, prezzi riforili a cariChi
completi forniti a pie d'opera per cantieri fino a 25 Km da
impianto di produzione
CONGLOMERATO USURA CUNa granolumetrica continua
0/10,

Tonn. 0,2130 80.00 1704

11 Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIAUZZATO,
compreso ogni onere ed indennita contemplate dai
contratti di lavoro, Per C?QfIiora di lavoro effettivamente
prestata,

'"' 00030 30.79 0.09-
5.12 Nolo a caldo di VIBROFINITRICE a motori Diesel e

riscaldatori a gas. Viene indicata la resa media con
larghezza standard della suola strisciante Il cui possono
essere applicali l riduttori od ampliatori: CIGOLATA. da 400 I
Vh,larghezza 2,5-4,7 m. Compresi: carburante, lubrificanti
e Quant'altro occorrente per dare il mezzo funzionante sul
luogo d'impiego, per ogni ora di effettivo Impiego, ma
esdusa la movimentazione per e dal cantiere e l'uso di
mezzi speciali per il trasporto.

'"' 0.007 f-. 82,51 0,58.
43 Nolo a caldo di RULLO COMPRESSORE o rullo vibrante de

peso di tonno 10, in esercizio, compresi: operatore,
carburante, lubrificanti e Quanlo altro occorrenle a dare il
mezzo funzionante sul luogo d'Impiego, compreso allresi',
eventuale trasporto su carrellO. Per ogni O(a effettiva di
lavoro, esduse le notturne e festive, intendendo
compensate nel prezzo il trasferimento garage-garage. l,
prestazione minima da compensarsi per ogni giorno
lavorativo e' di quattro ore. 0_

'" 62,37 029

2.6 Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno con ribaltabile,
da OLTRE mc 7.00 e portata non inferiore a q 200, in
esercizio. compresi; COrlducenle. carburante, lubrificanti e
quanto altro occorra a dare il mezzo funzionante Il prezzo
del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro,
intendendo compensato in esso, il maggiore o minore
impiego rispetto al normale orario di lavoro giomaliero, con
esdusione di prestazione notturna e festiva, inlendendo,
allresl, compensato ~ lrasferimento garage-garage.

0.0200'"' 68.86 1.38•..

-

-

-
-
-

-

-
-

Tolale componenti di analisi m' 10,0 E", 1.94

Costo della sicurezza 2.00 % su Euro 1.94 E", 004

-
TOTALE COMPLESSIVO ANALISI m' 100 E", 198
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Analisi Prezzi

COD,AP.
CaD EP.

DESCRIZIONE U,M. Ol PREZZO UN
Euro

IMPORTO,~O
I

COD. LAV. Data analisi: 02/05111

29
15.36 Tappeto di USURA per marciapiedi in conglomeralo

bituminoso a caldo tradizionale in base al Capitolato
Specaile di Appalto PEZZA ruRA 015 mm, per uno
SPESSORE finito compresso di 2 cm steso con
vibrofinilrice, compreso mano di ancoraggio d' allacco e
rullatura con rullo vibrante idoneo, il tutto per dare il titolo
compiuto e frnito a regola d'arte.

analiSi su m' 10.0 '"ro 559
ART. ELEM,

6.5 Conglomerati bituminosi a caldo tradizionali con bitume
distillato 50-70 o 70-100 seçondo UNI EN 12591 ed
aggregali secondo UNI EN 13043, prezzi riferiti a carid1i
completi fomiti a pié d'opera per cantieri ftno a 25 Km da
impianto di produzione,
CONGLOMERATO USURA curva Qfanolumetrica continua
0/5.

Tonn. 0,4260 92.00 39.19
U Preslazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO,

compreso ogni onere ed indennita contemplate dai
contraili di lavoro. Per ogni ora di lavoro effettivamente
prestata

oc. 00180 30.79 0.55
5.11 Nolo a caldo di VlBROFINITRICE a motori Diesel e

riscaldatori a gas, VHi!neindicala la resa media con
larghezza standard della sllOla strisciante a cui possono
essere applicati i ridultori od ampliatori: CIGOLA TA, da 80
Uh, larghezza 1,4-2,6 m, Compresi: carburante, lubrificanti
e quant'altro occorrente per dare il mezzo funzionante sul
luogo d'impiego, per ogni ora di effettivo impiego, ma
esclusa la movimenlazione per ti dal cantiere e l'uso di
mezzi speciali per il trasporto. ". 0.0040 52.80 0.21.

5.4 Nolo a caldo di MACCHINA SPANDITRICE DI BITUME ed
emulsioni, idonea a contenere almeno un fusto di litri 200,
munita di paranco a mano e di pompa o molore a scoppio,
compresi: carburante. lubrificanti e quanto alITo occorra a
dare il mezzo funzionante sul luogo di impiego, compreso
l'operatore. Per ogni ora di effettivo impiego, intendendò
çompensalO nel prezzo, il maggiore o minore impiego •
rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, intendendo
compensato nel prezzo, altresr, il trasferimento
garage-garage

009~O~ 32.25 2.90o

" Nolo a çaldo di RULLO COMPRESSORE o rullo vibrante de
peso di tonno 4, in eserdzio, oompresi: operatore,
camurante. lubrificanti e quanto altro occommle a dare il
metzo funzionante Wl luogo d.impiego, çompreso altresi',
eventuale trasporto su carrello. Per ogni ora effettiva di
lavoro, esduse le notturne e festive, intendendo
oompensate nel prezzo i1trasfarimenlo garage-g;Ìrage, la
prestazione minima da oompensarsi per ogni giorno
lal/orativo e' di quattro ore.

O~ 0.0200 47.29 0.95
2.5 Nolo a caldo di AUTOCARRO con ribaltabile, da mc 3,00 A

mc 4,50 e portata non interiore a q 120. in esercizio. ,
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- Analisi Prezzi
-_._- ----------------------------------_._------------

- COD. A.P.
COD. E.P.

DESCRIZIONE U.M. QT PREZZO UN,
E,m

58(J

520

5.48

0.11

5.59

Pag_ 46

I

01~
56.00

10,0 0,52

m' 10.0 E,m

5.48 Euro

m' 10.0 Euro

K,

2.00 % su Euro

Totale componenti di analisi

..• ------------ -------_._---_. ---_.-
Solo fornihJra di emuls,one bituminOsa catkmica al 55%

Costo della sicurezza

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI

) compresi: conducente, carburante, lubrificanti e quanlo
I altro oççorra a dare il mezzo lunzionanto. Il prezzo del
i nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro. intendendo
i compenSilIo in esso, il maggiore o minore Impiego rispetto
I al nonnale orario di lavoro giomeJiero con escluslone di
prestazione nollurna e festiva, intendendo. allresT.
compensato Il trasferimento garage-garage.

!compensale nel prez~o Il trasfenmento garage-garage La,,

6,19

-------------._-----------------------------------------

eOD LAV. Data analisi: 02105111

30
15.37 Maggiorazione PER OGNI CM 01 SPESSORE IN PIU' oltre

primi 2 cm di tappeto di USURA per marciapiedi in
conglomeralo bituminoso, di cui alla voce 15.36, a caldo.
tradizionale in base al Capitolato SpedaTe di Appalto steso
con vibrofinitrice, pre'lia mano di ancoraggio e d'attacco
compresa rullatura con rollo 'librante idoneo, il tutto per
dare il titolo oompiuto e fimto a regola d'arte.

analisi su m' 10.0 Euro 2.18

ART, ELEM.

65 - Conglomerati bituminosi a caldo tradi~ionali con bitume
distillato S(),,70o 7()..100 secondo UNI EN 12591 ed
aggregati secondo UNI EN 13043, pre~zl riferiti a carict1i
completi fomiti a pii! d'opera per cantieri fino a 25 Km da
impianto di produzione,
CONGLOMERATO USURA curva gral'lOlumetrica continU"a
015.

Tonn. 0,2130 0200 19.60

11 Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO,
compreso ogni onere ed indennita contemplale dai
contratti di lavoro. Per ogni ora di lavoro effettivamente
prestata

0.003<". 30.79 0.09

5.11 Nolo a caldo dì VIBROFlNITR1CE a motori Diesel e
riscaldatori a gas, Vieno indicata la resa media oon
larghezza standard della suola strisciante a cui possooo
essere applicali j riduttori od ampliatori: CIGOLATA, da 60
t/h, larghezza 1,4-2.6 m. Compresi: carburante, lubrificanti
.8 quant'altro occorrente per dare il mezzo funzionante sul
luogo d'Impiego, per ogni ora di effettivo impiego, ma
esclusa la mo'limentazione per e dal cantiere e l'uso di
mezzi speciali per Il trasporto. ,

orn 0.0070 52.80 0.37

4.1 Nolo a caldo di RULLO COMPRESSORE o rullo vibrante de
peso di tonno 4, in esercizio, oomprasi: operatore,
carburante, lubrificanti e quanto altro occorrente a dare il
me~zo funzionante sul luogo d'impiego, compreso altresi',

i eventuale trasporto su carrello. Per ogni ora effettiva di
i lavoro, esclusa le riottume e festive, intendendo I

-

-

-

L

-

-

-

-

I-



Analisi Prezzi

COOAP.
COO E.P.

DESCRIZIONE UM or PREUOUN.
Euro

IMPORTO
.oro,

I: prestazione minima da compensarsi per ogni giorno
l lavorativo e' di quattro ore.

o'" 0,0046 47,29 0.22

2.5 Nolo a caldo di AUTOCARRO con riballabile, da mc 3,00 A
mc 4,50 e portata non inferiore a q 120, in eseri;izio,
compresi: conducenle. carburante, lubrificanti e Quanlo
altro occorra il dare il meuo funzionanle. Il prezzo del
nolo si applica per ogni ora effelliva di lavoro, intendendo
compensato in esso, il maggiore o minore impiego rispetto
al normale orario di ta~oro giornaliero con esclusione di
prestazione notturna e festi~a. intendendo, allresl.
compensato il trasferimento garage-garage

0.0200o'" 5800 1.16

Totale componenti di analisi

Costo della sicureua

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI

200 % su Euro

m'

m'

10.0

2.14

10.0

.oro

Euro

Euro

2.14

0,04

2.16

COO LAV Data analisi: 03105111
.

41
15.36 Tappeto 0'1USURA per marciapiedi in conglomerato

bituminoso a caldo tradizionale in base a' Capitolalo
Speciale di Appalto PEZZA TURA 0/5 mm per uno
SPESSORE finito compresso di 2 cm sleso con soli me:zz.i
manuali. pre~ia mano di ancoraggio e d'attacco compresa
rullalura con rullo vibranle idoneo, il tutlo per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte,

analisi su m' 10.0 Euro 6.67

ART, ElEM.

65 Conglomerali bibJminosi a caldo tradizionali con bitume
distillato 50-700 70-100 secondo UNI EN 12591 ed
aggregati secondo UNI EN 13043, prezzi riferiti a carichi
completi fornili a pie d'opera per cantieri fino a 25 Km da
impianto di produzione.
CONGLOMERATO USURA curva granolumetrica continua
o/s.

Tonn. 0.4260 92.00 3919
'3 Prestazione d'opera di OPERAIO COMUNE, compreso ogni

onere ed indennil' contemplale dai contratti di la~oro. Per
ogni ora effettivamente prestata,

"" 0.3600 25.92 9,33
1.3 Prestazione d'opera di OPERAIO COMUNE, compreso ogni

onere ed indennit' contemplale dai contratti di la~oro, Per
ogni ora effettivamente prestata. ~.0.3600 25.92 9.33

1.1 PrestaziOne d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO,
compreso ogni onere ed indennità contemplate dai
contratti di lavoro Per ogni ora di lavoro effettivamente
prestata

o," 0,3600 30.79 11.08
26 Nolo a caldo di AUTOCARRO o auloL--eno00rl ribaltabile.Ida aL TRE mc 7,00 e portata non inferiore a Q 200. in .

esercizio, compresi: conducenle, carburante, lubrificanti e
~quanto altro occorra a dare il mezzo lum:ionante. Il prezzo
Idel nolo si applica per ogni ora effettì~a dì [allOro. .

I! intendendo .compensalo in esso, il maggiore o minore ,
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Analisi Prezzi

COD.AP.
COD. E.P.

DESCRIZIONE U.M. Ol PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
E"~

altresf. compen'sato ~ trasferimento garage-garage. i I ,,
----- e---. --.----- o," O.!~l---_.___~~8l? 6,89-~--_._-_ ..-
42 Nolo a caldo di RULLO COMPRESSORE o nllio vibrante de

peso di torm 7.5 in esercizio, compresi: operatore,
carburante, lubrificanti e quanto altro occorrenle a dare il'
mezzo funzionante sul luogo d'impiego, compreso alt(lisi",
eventuale trasporto su carrello. Per ogni ora effettiva di
lavoro, esduse le notturne e festive, inlendendo
compensate nel prezzo il trasferimenlo garaga-garaga, "prestazione minima da compensarsi per ogni giorno
lavorativo e' di quattro ore.

0.0200o," 53.71 1.07

5.4 Nolo a caldo di MACCHINA SPANDITRICE DI BITUME ed
emulsioni, idonea a conlenere almeno un fusto di litri 200,
munita di paranco a mano e di pompa o motore a sooppio,
compresi: carburante, lubrificanti e quanto altro Q(X;Qrraa
dare ~ mezzo funzionante sul luogo di impiego, compreso
foperatore. Per ogni ora di effettivo impiego, intendendo
compensato nel prezzo, il maggiore o minore impiego
rispetto al nonnale Ofarlo di lavoro giornaliero. intendendo
compensato nel prezzo, altresl. il trasferimenlo
garage-garage.

0.0000o," 32,25 2.90

6.19 Solo fornitura di emulsione bituminosa cationica al 55%
10,JKg 0,52 5,20

-

-

I

Iimpiego rispetto al nonnala orario di lavoro giomaliero, con
esclusione di prestazione nolluma e festiva, intendendo.

Totale Componenti di analisi m' 100 Euro 8.50

Costo della sicurezza

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI

2.00 % su Euro

m'

850

10.0

E~o 0.17

8.67

-

COD. LAV. Data analisi: 03105111

42
15.39 Maggiorazione PER OGNI CM or SPESSORE IN PIU' oltre

primi 2 cm dì tappeto di USURA per marciapiedi in
conglomerato bitUminoso, di cui alla voce 15.38, a caldo
tradizionale in ba.se al Capitolato Speciale di Appallo,
sleso wn soli mezzi ma.nuali, previa mano di ancoraggkl e
d'attacco compresa nlllalura con rullo vibranle idoneo, il
lullo per dare illilolo compiuto e finilo a regola d'arte.

analisi su m' 10,0 E"~ 3.91

ART. ELEM.
,

6.5 Conglomerali bituminosi a caldo tradizionali con bilume ìdislillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed
aggregali secof'!do UNI EN 13043. prezzi riferiti a carichi
compieI! fornili a piè d'opera per canlieri fino a 25 Km da
impianto di produzione.
CONGLOMERATO USURA curva granolumetrica continua

jWS
Tonn. O.213( 92.00 19.60

13 Prestazione d'opera di OPERAtO COMUNE, compreso ogni
onere ed indennit' contemplale dai contralli di lavoro, Per
ogni ora effettivamente prestata.

0.18()( 4,67o," 25,92
--- I1.3 PrestaZiona d'opera di OPERAIO COMUNE, compresa ogni
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Analisi Prezzi

COD. A.P.
CODEP

DESCRIZIONE UM OT PREZZO UN.
E~o

IMPORTO
E~

ionere ed indenni!' contemplate dai contraili di lavoro. p" I
'agni ora effettivamente prestata,

". 0.1800 25.92 4.67-- _._-
1.1 ~""'."' d'op"~ di OPERAIO SPECIALIZZATO,

compreso ogni onere ed indennità contemplale dai
contratti di lavoro. Per ogni ora di lavoro effetì!"amente
prestata

o~ 0.1800 30.79 554
26 Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno con ribaltabile,

da OLTRE mc 7.00 e portata non inferiore a q 200, in
eserdxio, compresi: conducente, carburante. lubriftcanti e
quanto altro occorra a dare il mezzo funzionante. Il prezzo
del nolo si applica pel"ogni ora effettiva di lavoro,
inlendendo compensato in esso, il maggiore o minore
Impiego rispetto al nonnale orario di lavoro giornaliero, con
esdusfona di prestWone nottuma e festiva. intendendo,
altres!, compensato il trasferimento garage-garage.

~ 0.0:;>00 6886 1,38
'.2 Nolo a caldo di RULLO COMPRESSORE o ruilo vibrante d

peso di tonno 7,5 In esercizio" compresi: operatore,
carburante, lubrilìcanti e quanto altro occorrente a dare il
mezzo funzionanle sul luogo d'impiego, compreso altresi:,
eventuale trasporto su carrello. Per ogni ora effettiva di
lavoro, escluse le notturne e feslive, intendendo
compensate nel prezzO il trasferimento garage-garage. "prestazione minima da compensarsi per ogni giorno
lavorativo e' di quattro ore.

004&o~ 53.71 2.47

Totale componenti di analisi m' 10.0 Euro 3.83

Costo della sicurezza 2.00% su E~o 3,83 Euro 0.08

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI m' 100 Euro 3.91

garantIre In ogm punto un addensamento del 98% mil1lmo

COD. LAV. Data analisi: 18/05111

" !Conglomerato bituminoso per strati DI FONDAZIONE1540
I RtCleLA TO A FREDDO, in impianto dotato di mulino per
l frantumazione, selezione e pesalura, mescolatore
i continuo ad alberi, serbatoio per r acqua e b,itume, silos
~per Il cemento ed almeno due tramogge per il fresato e I I'l'inerte di integrazione. Tutti I dosaggi sono effettuati per
, pesatura, con controllo di processo in lempo reale

I I
mediante apparecd1lature eleUroniche. Tullo ciò per I
; I
permettere di ottenere una miscela uguale a queita di , ,progetto studiata in laboratorio, con possibilila di
: variazione dei componenll in relazione al mutare deile

Icaratteristid1e del matenate fresato (analisi
granolumetrica. % di bitume, umidita, ecc). Il conglomeralO
é costituito da misti granulari prollenienti dagli stran di I
pavimentazlone frantumati a freddo (Iresato) ed idonei allo , I !
strato da ricidare, impastati con bitume ed acqua
(processo di sd1iumalura o del bitume schiumato), dosalo
: nella miscela fino al 2,5% in peso degli aggregati e
!cemento R 325 dosalo nella miscela del 1-3%. Dalo in
opera compresa: movimentazlonl per e dall"lmpianto dì
,confezionamerito.la posa in opera del matenale ricida!o I

,
I con vibrofinitrice e compatla.lione con due rulli di cui uno I I I,metallico (10-12 tonn.)ed UrlOgommalo (24 tonn.) per I , I
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- Analisi Prezzi

__ o ._ _ __ • ~ ._. _

IMPORTO,=PREZZO UN

'"~
OTU,M.DESCRIZIONE
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• rispetto allo studio preliminare ed alla prova AASHO
[modificata; regolarizzazione super1idale dello strato con
! impiego di idonee attrezzature, Prezzo di APPUCAZIONE

f eventuale trasporto su ca ogn
I lavoro, esdvS9 le nollurne e festive, intendendo
I compensale nel prezzo il trasferimento garage-garage. La
: preslatione minima da compensarsi per ogni giorno

COO.A.P.
COD. EP,

:PER CM.6
,,

analiSi su m' 10.0 Euro 12.68

ART. ElEM. -~--- '-r-.-~-r---~-----618 Conglomeralo bituminoso per strati DI FONDAZIONE
RICICLATO A FREDDO ,In impianto dotato di mulino per
frantumazione. selezione e pesalura, mescolalore
continuo ad alberi, serbatoio per l'acqua e bitume, silos
per il cemento ed almeno due lramogge per il fresalO e
l'inerte di integrazione. Tutti i dosaggi sono effettuali per
pesatura, con controllo di processo In tempo reale
mediante apparecchiature elettroniche. Tullo ciò per
permettere di ottenere una miscela uguale a quella di
progetto studiata In laboratorio, con possibil~à di
variazione dei componenti in relazione al mutare delle
caratteristiche del materiale fresato (analisi
granolumetrica, % di bitume, umidità. ecç). Il c:onglomerato
é c:ostit\l~O da misti granulari provenienti dagli strati di
pavimentaziooe frantumati a freddo (fresato) ed idonei allo
strato da ricidare, impastati con bitume ed acqua
(processo di sc:hiumatura o del bitume schiumato), dosalo
nella miscela fino al 2,5% in peso degli aggregati e
çemento R 325 dosato nella miscela del 1-3%.

Tonn. 1,280( 75.00 96.00.~
, .1 Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO,

compreso ogni onere ed Indennità c:ontemplate dai
oontratti di lavoro. Per ogni ora di lavoro effettivamente
prestata.

o'" 0.0180 30.79 0.55

512 Nolo a.caldo di VlBROFINITRICE a motori Diesel e
nscaldatori a gas. Viene indicata la resa media oon
larghezza standard della suola striSCiante a c:ui possono
essere applicati I ridutlOfi od ampliatori: CIGOLA TA, da 400
Vh, larghezza 2.5-4,7 m. Compresi: carburante, lubrificanti
e quant'altro O(;C()ffflnte per dare il mezzo funzionante sul
luogo d'impiego, per ogni ora di effettivo impiego, ma
esdusa la movimentazione per e dal çantiere e l'uso di
mezzi speciali per ~ trasporto.

O.Ofo(o'" . 82.51 0.83~~~ ------ ~
54 Nolo a caldo di MACCHINA SPANDITRICE DI BITUME ed

emulsioni, idonea a COfltenere almeno un fusto di litri 200,
munita di paranoo a mano e di pompa o motore a sooppio.
oompresi: çarburanle, tubrifiçanti e quanto altro oc:corra a
dare il mezzo funzionante sul luogo di impiego, compreso
l'operatore. Per ogni ora di effettivo impiego, intendendo
compensato nel prezzo, il maggiore o minore impiego
rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, intendendo
c:ompensato nel prezzo, altresT. il trasferimento

32.251
garage-garage,

0.090(o," 2.90

43 Nolo a caldo di RULLO COMPRESSORE o.rullo \nbranle de -I
peso di tonn, 10, In asercizio, compresi: operatore,

I I I~carburante, lubrifiçanti e quanto altro o<;OOITentea dare il
lmezzo funzionante sul luogo d'impiego, c:ompreso altresi', ., I, rrello, Per I ora effettiva di

-

-

L



Analisi Prezzi

COD. A.P.
COD. E.P.

DESCRIZIONE U.M. or PREZZO UN.
E"m

IMPORTO
Euro

I lavorativo e' di quattro ore.
! I

•". 00500 62.37 3.12
26 Nolo a C<lldodi AUTOCARRO o autolreno con ribaltabile,

da OLTRE mc 7,00 e portata non inferiore a q 200, in
esercizio, compresi: conducente, carburante, lubrificanti B
quanto altro occorra a dare il meuo funzionante, Il preuo
del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro, .
intendendo compensalo in esso, il maggiore o minore
Impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con
esclusione di prestazione notturna e festiva, inlendendo.
altresl. compensalo il trasferimento garage.garage. ". 0.1400 68.86 964

Totale componenli di analisi m' 10.0 Euro 11.30

CosIo della sicureua 200% su Euro 11,30 Euro 0,23

TOTALE COMPLESSIVO ANALlSt m' 10.0 Euro 11.53

e Quanl altro occorrente per dare il meao funZIOnante sul

COD, LAV. Data analisi' 18105111

50
1541 Maggiorazione per ogni CENTIMETRO DI SPESSORE IN P U.

compresso e finito di strato di base in conglomerato
bituminoso, di cui alla voce 15.40 per strati di fondazione
riciclato a freddo. dato In opera con macchina
vibro finitrice.

analisi su m' 10.0 Euro 1.87

ART. ELEM.

6,18 Conglomerato bituminOso per strati DI FONDAZIONE
RICICLA TO A FREDDO, in impianlo dotato di mulino per
frantumazione, selezione e pesatura. mescolalore
continuo ad alberi, serbatoio per l'acqua B bitume. silos
per il cemento ed almeno due tramogga per il fresato e
l'inerte di integrazione. Tutti i dosaggi sono effe1tuali per
pesatura, con controllo di proCXlSSOin lempo rtIale
mediante apparecchiature elettroniche. Tutto cio per
permettere di ottenere una miscela uguale a quella di
progetto studiata in laboratorio, con possibilità di
variazione dei componenti in relazione al mutare delle
caratteristiche del materiale freseto (analisi
granolumetrica, .", di bitume. umidil •. ecc), Il conglomeralo
è costituito da misti granulari provenienti dagli strati di
pavimentazione frantumati a freddo (fresato) ed idonei allo
strato da riciclare, impastati con bitume ed aCQua
(processo di schiumalura o del bitume schiumato), dosato
nella miscela fino al 2,5% )n peso degli aggregati e
cemento R 325 dosato nella miscela del 1.3%.

Tonn. 02130 7500 15.98
U Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIAUZZATO,

<:ompreso ogni onere ed indennilil çontemplale dai
contratti di lavoro. Per ogni ora di lavoro effettivamente
prestata.

O~ 0.0030 3079 0.09- - --5,12 Nolo a ca'do di VISROFtNITRICE a molori Diesel B
: riscaldatori a gas. Viene indicata la resa media con '
; largheua slandard della suola strisciante a cui possono
:essere applicati i riduMori od ampliatori: CIGOLATA, da 400 •. ,
Uh.larghe.zza 2.5.4,7 m. COmDfesi: carburante, lubrificanti !
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Analisi Prezzi

COD. A.P.
COD. E.P.

DESCRIZIONE U,M. Ql PREZZO UN
E~

@'U"P~" pe" , o ' f- '" 00071 8251--, 0.58
.4.3 . NOIo-;;;ldo ;-RUlLO COMPRESSORE o rullo vibrante de _:::..':. _. - -- -- --, -,---

peso di tonn 10 In eserCiZIO, compreSI operatore,
carburante, lubnficanti e quanto altro occorrente a dare IL
mezzo funzlonanle 5ullu090 d Impiego, compreso allres!'. .
twentuale trasporto su carrello. Per ogni ora effettiva di Ilavoro. esduse le notturne e festive, intendendo

icompensale nel prezzo il trasferimento garag6-9arage. " ,
prestazione minima da compensarsi per ogni giorno I
lavorativo e' di quattro ore.

O~ 0,004 62.37 ,0292,8 Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno con ribaltabile,
da OLTRE mc 7.00 e portata non inferiore a Q 200, in
esercizio. compresi: conducenle, carburante, lubrificanti e
quanto allro OC(;Ofraa dare ~mezzo funzionante. 11pre=
del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro,
intendendo compensato in esso, il maggiore o minore
impiego rispetto all1Offl1ala orario di lavoro giornaliero, con
esdusione dI prestazione notturna e festiva. intendendo,
allresf, compensato il trasferimento garage-garage.

O~ 0,0200 68.86 1.38

------,----------------------------------------------, ,

1luogo d'Impiego. per ogni ora di effettivo impiego, ma
I esclusa la movimenta~ione per e dal cantiere e l'uso di
I r"1 tra port

-

-

-
Totale componenti di analisi

Costo della sicurezza

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI

2.00 % su Euro

m'

m'

10.0

1.83

10.0

Euro

E~o

Euro

1.83

0.04

1.87

52Pag,

compreso ogni onere ed Indennità contemplale dal

COD. LAV, Dala analisi: 02105/11

J1
15.42 Strato di BASE in conglomerato bituminoso confezionato

con bitume modificato di tipo HARD in base al Capitolalo
Speciale di Appalto. PEZZATURA 0130mm, per SPESSOR
compresso 9 cm steso con vibrofinitrice, compresa mano
d'attacco e rullata con Idoneo rullo vibranle; It tulto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte,

analisi su m' 10,0 Euro 17,92

ART. ELEM,

62 Conglomerali bituminosi a caldO tradizionali ton biturTKI
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed
aggregati secondo UNI EN 13043, prezzi riferiti a carichi
completi fornili a piè d'opera per cantieri lino a 25 Km da
impianto di produzione
CONGLOMERATO BASE curva granolumemca continua
0/30,

Tonn. 1.917 68.00 130,36

6.20 SOVRAPPREZZO per conglomerato bituminoso
confezionalo con bitume modificato di tipo HARD in base al
Capitolato Speciale di Appalto, per ogni metro quadrato e
per OGNI CM 01 SPESSORE di conglomerato bituminoso i
opera, Per il Sinder si veda anche l'Articola
corrispondente del Capitolato Speciale d'Appalto.

m' 90.0000 0,22 19.80

1 , Prestazione d'opera di OPERAtO SPECiAliZZATO,

L

L

-

-



Analisi Prezzi

COD.AP.
COD. EP.

DESCRIZfONE U.M. OT. PREZZO UN
E,m

IMPORTO
E,m

conlralli di lavoro. Per ogni ora di lavoro effettivamente I I
prestata.

o~ 0,0180 30.79 0.55
5,12 Nolo a caldo di VIBROFINITRICE a motori Diesel e

riscaldatorì a 9as. Viene indicata la resa media con
larghezza standard della suola strisciante a cui possono
essere applicati i riduttori od amplialori: CIGOLATA. da 400
Uh. larghezza 2.5-4.7 m, Compresi: carburante, lubrificantl
e quant"altro occorrente per dare il mezzo funzionante sul
luogo d'impiego. per ogni ora di effettivo impiego, ma

~"'" " m"lm,o'"ooo P'" '" ~oll" •• ",,, di
mezzi speciali per il trasporto

'" 0,0120 8251 0.99
5.4 Nolo a caldo di MACCHINA SPANDITRICE DI BITUME ed

emulsioni, idonea a contenere almeno un fusto di titri 200, ,
munita di paranco a mano e di pompa o motore a scoppio,
compresi: carburante.lubrifican~ e quanto altro occorra a
dare il mezzo funzionante sul luogo di impiego, compreso
l'operatore. Per ogni ora di effettivo impiego, intendendo
compensato nel prezzo, il maggiore o minore impiego
rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, intendendo
compensato nel preuo, altresl, il trasferimento
garage-garage,

o~ 0.0900 32,25 2.90
43 Nolo a caldo di RULLO COMPRESSORE o IUHovibrante de

peso di lonn. lO, in esercizio, compresi: operatore,
caroutante, lubrificanti e quanto altro occorrente a dare il
mezzo funZionante sul luogo d'impiego, compreso allresi',
eventuale trasporto su carrello, Per ogni ora effettiva di
lavo(O, esduse le notturne e festive, intendendo
compensate nel prezzo il trasferimento garage-garage. La
prestazione minima da compensarsi per ogni giorno
lavorativ~ e' di quattro ore,

om 0.0900 62,37 5.61
26 Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno con ribaflabile,

da OLTRE mc 7,00 e portata non inferiore a q 200, in
esercizio. compresi: conducente, carburante, lubrificanti e
quanto altro occorra a dare il mezzo funzionante. Il prezzo
del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro,
intendendo compensato in esso, il maggiore o minore
impiego rispetto al normale orarlo di lavoro giornaliero, con
esdusione di prestazione nottuma e festiva, intendendo,
allresi, compensato Il frasferimenlo garage-garage.

om 0.1500 6886 10.33
6.19 Solo fomitura di emulsione bituminosa cationica al 55%

Kg 10.0000 052 5,20-- -
Totale componenti di analisi m' 10.0 1757

CoSlOdella sicurezza 2.00% su 17.57 0.35

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI m' 10.0 17.92

PEZZATURA 0132 mm steso con VlbrofiOllnce, compresa

COD. LAV. Dala analisi: 02105111

32 ,
1543 i Maggiorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU' ai 9

;di Slralo di BASE in conglomerato bituminoso, di cui alla
I voce 1542, confezionato con bitume modificato di tipo
:HARD in base al Capitolato Speciale di Appalto ,,
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Analisi Prezzi

-- -_._--------------------------------------------

COD. A.P.
COD. E.P.

DESCRIZIONE UM. OT. PREUOUN.
E"~

IMPORTO
E"~

Ilmano di ancoraggio e d'atlac;i:o, rullatura çon rullo vibrante
I idoneo il tutto per dare il !ilolo compiuto e finito a regola ,
!d'arte I
analisi su m' 10,0 Euro 1.94

ART. ELEM,

'62 Conglomerati bituminosi a caldo tradilionali con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed
aggregali secondo UNI EN 13043, prez.zì riferiti i:Icarichi
completi fornili a piè d'opera per cantieri fino a 25 Km da
impianto di produzione
CONGLOMERATO BASE WrYa granolumetrica continua
0130.

Tonn. 0.2'30 68.00 1448

6,20 SOVRAPPREZZO per conglomerato bituminoso
confezionato con bitume modificato di tipo HARD in base al
Capitolalo Spedale di Appa~o. per ogni metro quadrato e
per OGNI CM DI SPESSORE di conglomerato bitumirtOso i
opera. Per il Binder si veda anche l'Articolo
corrispondente del Capitolato Speciale d'Appalto_

10.000<m' 0.22 2.20
1.1 Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIAUUATO,

compreso ogni onere ed indennità contemplate dai
contratti di lavoro, Per ogni ora di la \lOro effeUivamente
prestata,

000301'" 30,79 0.09

5.12 Nolo a calda di VIBROFtNITRICE a motori Diesel e
riscaldato'; a gas. Vtene indicata la resa media con
largheZza standard della suola striSCiante a çui possono
essere applicati i nduttori od ampliatori: CIGOLA TA, da 400
tIll,larghezza 2,5-4,7 m. Compresi: c;ar'burante, lubrjficanti
e quanl'altro occorrente per dare il mezzo funzionante sul
luogo dlmplego, pef ogni ora di effeUlvo impiego, ma
esdusa la moVimentazione'per e dal çanliere e l'uso di
mezzi speciali per il trasporto.

O~ 0.0070 82.51 0.58

43 Nolo a çaldo di RULLO COMPRESSORE o rullo '/iNante de
peso di tonn, 10, In esercizio, c:ompresi: operatore,
car'bUr8nte, lubrificanti e Quanto altro o<x:orrente a dare il
mezzo funzionante sul luogo d'impiego. çompreso altresi', ,
eventuale trasporto su (;arrello. Per ogni ora effeltiva di
lavoro, esduse le nottumEl' e festive, intendendo
compensale nel prezzo il trasferimento garage-garage. "prestazione minima da oompensarsi per ogni giorno
lavorativo e' di Quattro ore.

O~ 0.0046 62.37 0.29

26 Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno con ribaltabile,
da OLTRE mç 7,00 e portata non inferiore a Q 200, in
esercizio, oompresi: conducente, c:arburante,lubrific:anti e
quanto altro o<x:ofra a dare il mezzo funzionante. Il prezzo
del nolo si applic;a per ogni ora effetliva di lavoro,
intendendo compensato in esso, il maggiOre o minore
impiego rispetto all10rmale orario di lavoro giornaliero. con
esdusione di prestazione notturna e festiva, intendendo.
altresf, çompensato il trasferimento garage-garage.

0.;200O~ 68.86 1,38

-

-

-

-

-

-
-

I- Totale oomponenti di analisi

Costo della sic:urezza 2.00 % su Euro

m' 10.0

190

1.90

0.04
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Analisi Prezzi

COO.AP.
COD. E.P.

DESCRIZIONE UM QT. PREZZO UN
E"~

IMPORTO
. Euro

I

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI m' 100
I

E"~ 1 94

COD. LAV. Data analisi: 02/05111
-

J3
15A4 Strato di collegamento (BfNDER) in conglomeralo

bituminoso confezionato con bitume modificato dì tipo
HARD in base al Capitolato Speciale di
Appalto.PEZZATURA 0120mm per SPESSORE compresS(
6 cm steso con vibrof,nitrice, compresa mano d'attacco e
ruttata con idoneo rullo vibrante; il tutto per dare il litolo
compiuto e fiMo a regola d'arte.

analisi su m' 10.0 Euro 1333
ART. ElEM.

63 Conglomerati bituminosi a caldo tradizionali con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secOndo UNI EN 12591 ed
aggregati secondo UN! EN 13043, prezzi riferiti a carichi
completi fomIti a pié d'opera per cantieri fino a 25 Km da
impianto di produziof16.
CONGLOMERATO BINDER curva granolumetrica continua
0120.

Tonn. 1.2780 7680 98.15
620 SOVRAPPRElZO per conglomerato bituminoso

confezionato con bitume modificato di tipo HARD in base a!
CapitolalO Speciale dì Appallo, per ogni metro quadrato e
per OGNI CM DI SPESSORE dì conglomerato bituminoso in
opera. Per il Binder si veda anche r Articolo
corrispondente del Capitolato Speciale d'Appallo.

m' OOסס.60 022 13.20
1.1 Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO,

compreso ogni onere ed indennit~ contemplate dai
contratti di lavoro. Per ogni ora di lavoro effettivamente
prestata. ". 0.Q180 30.79 0.55

5,12 Nolo a caldo di VtBROFINITRICE a motori Diesel e
risca!datori a gas, Viene indicata la resa media con
larghezza standan:l deila suola strisciante a cui possono
essere applicati i ridut\ori od ampliatori; CIGOLATA. da 400.
l/h,larghezza 2,5-4,7 m. Compresi: carburante, lubrificanti
Elquant'altro occorrente per dare ~:mezzo funzionante sul
luogo d'impiego, per ogni ora di effettivo impiego, ma
esclusa la movimentazione per e dal cantiere e l'uso di
mezzi speciati per il trasporto. ". 0.0100 82.51 0.83---_ ... --43 Nolo a caldo dì RULLO COMPRESSORE o rullo vibrante de
peso di tonno 10, in eSBfcizio, compresi: operatore.
carburante, lubrificanti e quanto altro occorrente a dare il
mezzo funzionante sullUQgo d'impiego, compreso aliresl',
eventuale trasporto su carrello. Per ogni ora effettiva di
lavoro, escluse le noUume e festive, intendendo
compensate nel prezzo illrasferimento garage-garage, l.
prestazione minima da compensarsi per ogni giorno
lavorativo e' di quattro ore,

00< 00500 62.37 3,12
26 Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno CO<lribaltabile, --c-

,da OLTRE mc 7.00 e portata non inferiore a q 200, in
: esercizio. compresi: conducente, carburante, lubrificanti e

I: quanto attro occorra a dare il mezzo funzionante. Il prezzo' I
Idel nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro, I i, ,
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Analisi Prezzi

-_ .. '--"'-'- --._--------------------------------

- -_._-~._--- -- - -
COO LAV. Dala analisi: 02/05111

"15.45 Maggiorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU' ai 6 m
di strato di collegamento (BINDER) in conglomeralo
bituminoso. di cui alla voce 15.44, confezionalo con
bitume modificato di tipo HARD in base al Capitolalo
Speciale di Appalto PEZZATURA 0120 mm steso con
vibrof,nilrìce, compresa mano di ancoraggio e d'attacco,
rulla tura (:(ln rullO vibiante idoneo, illuUo per dare il titolo
çompirno e finilo a regola d'arte

analisi su m' 10.0 Euro 2.13

ART. ELEM-
6.3 Conglomerati bituminosi a caldo tradizionali con bitume

distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed
aggregali secondo UNI EN 13043, prezzi riferiti a caric:hi
completi fom~i a pie d'opera per cantieri fino a'25 Km da
impianto di pfOduzione.
CONGLOMERATO BINOER CUNa granolumetrica continua
0120_

Tonn. 0.213 76.80 16.36

6.20 SOVRAPPREZZO per conglomeralo bituminoso
confezionato con bitume modificato di tipo HARD in basa al
Capitolato Speciale di Appalto, per ogni metro quadrato e
per OGNI CM DI SPESSORE di oonglomeralo bitu!'1illOSO i
opera, Per il Binder si lleda anche)' Articolo
corrispondente del Capitolato Speciale d'Appalto,

10.0000m' 0.22 2.20

11 Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO,
compreso ogni onere ed indennità contemplate dai
conlr<1Wdi lavoro. Per ogni ora di 18110I"0effettivamente
prestata.

0.00301o'" 30.79 0,09

5.12 Nolo a caldo di VlBROFINITRICE a motori Diesel e
riscaldalori a gas. VIOne indicata la resa media con
targhezza standard della suola strisciante a cui possono
essere applicati iriduUori od ampliatori: CIGOLA lA, da 400
Uh, Iargheua 2,5-4,7 m. Compresi: carburante,lubrificanti
e quanfaltro Occorrente per dare il mezzo. funzionante sul
luogo d'impiego, per ogni Of'a di effettivo impitlgo, ma
esclusa la movimentazione per e dal cantiere e l'uso di
mezzi speciali per il trasporto, o," 0.0070 82.51 0.58

4.3 Nolo a caldo di RULLO COMPRESSORE o rullo llibrante de
eso di tonno lO, in esercizio, com esi: operatore, !

--------------- ------------------------------
2.00 % su Euro

IMPORTO
Euro

6886
1

9.64

0.521 5.20
-

E,ro 13.07

Euro 0.26

E,ro 13,3310,0

PREZZO UN
EUfO

13.01

or_

O_"OOf-
10_00~ ~ _

m' 10.0

-m'

Kg

U,M.DESCRIZIONE

Solo fornitura di emulsione bituminosa cationica al 55%
- -

Totale componenti di analisi

Costo della sicurezza

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI

• intendendo compensato In èsso. il maggiore o minore
impiego rispello al normale aralio di lavoro giomali&o, con
: esdusjone di preslazione notturna e festiva, intendendo,
F allresT compensalo il trasferimento garage-garage

COD, A,P.
COD. E.P

-

-
-

L

-

-

-

-
-

-
-

L

L
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.....--- .-~---------~._----_._---------------------------

CCO A.P.
COD E.P,

DESCRIZIONE UM OT. PREZZO UN
E~

IMPORTO
• Euro

26

Ic.arturante. lubrific.anll e quaolo altro occorrente a dare il
I mezzo lunzlonante sulluGgo d'impiego, compreso allresl',
I eventuale IJasporlo su c.arrello, Pet egoi ora effettiva di
'lavoro, escluse le notturne e feslive. Intendendo
: compensale nel prezzo ~ lT8skmmento garage-garage, La
prestazione minima da compensarsi pel" ogni giorno
j lavorativo e' d, quattro ore.

Nolo a GaldodI AUTOCARRO o autolreno con ribaltabile.
da OLTRE mc 7.00 e portIIla non inferiore. q 200, in
eserOlio, çompresi: oonducente, carburante, 1ubririeanti e
Quanto altro occorra. dateli mezzo tunronante, Il prezzo
del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro,
Intendendo compensalo In esso, Il magglore o minore
impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con
esduslone di prestarone noltuma e festive. intendendo,
allresL compensato ~ trasferimento garage'garage.

_~ __ 0c"" _ 62.37 029

Tolale componenti di analisi

. Costo della sicurezza

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI

~.O.02OC 68.86 1.38

m' 10.0 Euro 2.09

2.00% '" Eoro 2.09 Euro 0.04

m' 100 Euro 2.13

COD LAV. Dala analisi: 02105111-- .__ .__ ..1--- - -- ..__ ._..~-------- - -- ._--- ------ ___ o

4
15.46 Tappeto di USURA in conglomerato bituminoso

ICOnfelionato con bitume modificato di Iipo HARD In base al
Capitolalo Speciale di Appalto, PEUATURA 0/10 mm per
SPESSORE compresso 3 cm Sleso con vibmtinltrk:8,
compresa mano d'attacco e rullata con idoneo rulto
vibrante; IItu"o per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte

analisi su m' 100 E~o 7.92
ART, ELEM,

66 Conglomerati bituminosi a caldo tradlz:iooatf oon bitlJme
dislltlalo 5G-70o 70.100 seoondo UNI EN 12591 ed
aggregati secondo UNI EN 13043. prez:zJrilenti a carichi
complet' fornili a p~ d'opera per cantieri fino a 25 Km da
impianlo di prodlaione,
CONGLOMERATO USURA cuv. granolumetrica continua
0/10.

T~. 06390 0000 51.12. -
620 SOVRAPPRElZO per conglomerala bituminoso

conferonalo con bitume modificato di tipo HARD in base al
Capilolato Speciale di Appafto, per ogni metro quadrato e
per OGNI CM DI SPESSORE di l'XInglomenIto bituminoso I
opera, Per ~ Binder si veda anche r Articolo
comspondente del Capitolalo Speciale d'Appano.

•••• 3000Q( 022 6.60

" PrestaVone d'opera di OPERAtO SPECIALIZZATO,
compreso ogni onere ed lodennité contemplale dai
contralti di I.avotO,Per ogni ora dllaYOrO effettivamente
prestala.

o~ O.Q18C 3079 0,55
512 Nolo a caldo di VIBRDFINITRICE 81T1OtoriDiesel e

rlscaldaton a gas VI608 indlcala la resa media con
I ,

I
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COD, AP.
COD. E.P.

DESCRIZIONE UM aT~ PREZZO UN
Euro

IMPORTO
E"ro

J

i larghezza standard della slJOla strisciante il cui possono I
i essere applicati l riduttori od ampliatori: CIGOLATA, da 400 J
i Vh,largheua 2.5-4.7 m. Compresi: carburante, lubrificanti I, .
te quant'altro occorrente per dare il mezzo funzionante sul i
1 luogo d'Impiego, per ogni ora di effettivo impiego, ma' I
!esclusa la movimenlazione per e dal canHere e l'uso di
!mezzi speciali per il trasporto. , oraJ ~~O 82,51-- 0.41--_ ...._----- --~. . ----- --- -------_. -------

54 Nolo a caldO di MACCHINA SPANDITRICE DI BITUME ed
emulsioni. idonea a contenere almeno un fusto di litri 200,
munita di paranco a mano e di pompa o molore il scoppio.
compresi: carourante. lubrificanti ti quanto altro occorra il
dare il mezzo funzionante sul luogo di impiego, compreso
(operatore, Per ogni ora di effettivo impiego, lntendendo
compensato nel prezzo, il maggiore o minore impiego
rispetto al normale orario dl lavoro giornaliero, intendendo
compensato net prezzo, altresT, iltraslerimento
garage-garage.

00900o," 32.25 290
43 Nolo a caldo di RUllO COMPRESSORE o roJIo vibrante de

peso di tonno 10, in esercizio, compresi: operatore,
carburante. lubrificanti e quanto altro occorrente a dare il
mezzo funzionante sul luogo d'impiego, compreso allresi'.
eventuale trasporto su C<irrello. Per ogni ora effettiva di
lavoro. escluse le notturna El festive, intendendo
compensate nel prezzo 11trasferimento garage-garage. la
prestazione minima da compensarsi per ogni giorno
lavorativo e' di quattro Ofe.

0.030<o," 62.37 1.87

2.6 Nolo a caldo di AUTOCARRO o autotreno wn ribaltabile.
da OLTRE mc 7.00 e portata non lnferiore a q 200. in
esercizio. compresi: conducente, carburante. lubrificanti e
quanto altro occorra a dare il mezzo funzionante. Il prezzo
del nolo Si applica per ogni ora effettiva di lavoro,
intendendo compensato in esso, il maggiore o minore
impiego rispetto al nonnale orario di lavoro giomaliero, con
esdusione di prestazione notturna e festiva. intendendo,
altresT, compensato il trasferimento garage-garage

013O(o," 68.86 6.95

6.19 Solo fornitura di emulsione bituminosa cationica al 55%
.K9 OOסס.10 0.52 5.20

L

-

-

-

-

-

I-
L

Totale componenti di analisi m' 10.0 Euro 7.76

Costo delia sicurezza 2.00% su Euro 7.76 0.16

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI m' 10,0 7,92

-

-

COD. LAV. Data analisi: 291(}4111

5
15,47 Maggiorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU' ai 3 In

di strato di USURA In conglomerato bitlJminoso. di cul alla
voce 1548, confezionato con bitume modificato di tipo
HARD in base al Capitolato Speciale di Appalto
PEZZATURA 0/10 mm steso con vibrofinitrice, compresa
mano di ancoraggio e d'attacco, rullatura con rollo vibrante
idoneo, il tutto per dare il blolo compiuto e finito a regola
(farte.

analisi su m' 10.0 Euro 2.20
,
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COD, AP.
COD,EP.

DESCRIZIONE UM. or. PREZZO UN,
Eoro

IMPORTO
Eoro

ART. ElEM, I
66 Conglomerati bituminosi a caldo tradizionali con bitume

distillalo 50-70 o 70-100 seoondo UNI EN 12591 ed
aggregati secondo UNI EN 13043, preui rileritia carichi
completi Ibmili a piè d'opera per cantieri fino a 25/(m da
impianto di produzione.
CONGLOMERATO USUR!' CUNa granolumetrica continua
0/10.

Tonn, 0,2130 8000 17.04-- ._-
620 SOVRAPPREUO per conglomerato bituminoso

confezionato con bitume modiftcato di tipo HARD in base al
Capitolato Spedale di Appalto, per ogni metro quadrato e
per OGNI CM DI SPESSORE di conglomerato bituminoso i
opera:. Per il Binder si veda anche l'Articolo
corrispondente del Capitolato Speciale d'Appalto.

m' 10.0000 0,22 2.20
1.1 Prestazione d'opera di OPERAIO SPECIALIZZATO,

compreso ogni onere ed indennlU contemplate da,
çQntratti di lavoro. Per ogni ora di lavoro effettivamente
prestata.

O~ 00030 30.79 009
5.12 Nolo a caldo di VIBROFINITRICE a motori Diesel e

riscaldatori a gas, Viene indicata la resa media con
larghezza standare! deRa suola strisdante a cui possono
essere applicati i riduttori od ampliatori: CIGOLATA, da 400
tfh,larghazza 2,54,7 m. Compresi: carburante,lubrificanti
Il Quant'altro occorrente per dare il mezzo funzionante sul
luogo d'impiego, per ogni ora di effetti\lO impiego, ma
esclusa la movimenlazione per e dal cantiere e l'uso di
mezzi speciali per il trasporto.

'" 0.0070 .. 82.51 058
4.3 Nolo a caldo di RUllO COMPRESSORE o rullo vibrante de

peso di tonn lO, In esercizio, compresi: operalore,
carburante, lubrificanti e quanto altro occorrente, a dare il
mezzo funzionante sul luogo d'impiego, compreso altresl',
eventuale trasporto su carrello, Per ogni ora effettiva di
lavoro, escluse le notturne e lestive. intendendo
compensate nel prezzo il trasferimento garage-garage. L,
prestazione minima da compensarsi per ogni giorno
lavorativO e' di quattro ore.

'" 0.0046 62.37 0.29
26 Nolo a caJdo di AUTOCARRO o autotreno con ribaltabile,

da OLTRE mc 7,00 e portata non inferiore a q 200, in
esercizio, compresi: conducente, carburante, lubrificanti e
quanto altro occorra a dare il mezzo funzionante. Il prezzo
del nok) si applica per ogni ora effettiva di lavoro.
intendendo compens1;lto in esso. il maggiore o minore
impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero. con
esclusione di prestazione notturna e festi~a, intendendo,
altresT. compensato il trasferimento garage-garage.

O~ 0.0200 6886 1.38

Totale componenti di analisi

Costo della sicurezza

TOTALE COMPLESSIVO ANALISI

2,00% su Euro

m'

m'

10.0

2.16

10.0

Euro

Euro

2.16

0.04

2.20
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COD.AP.
COD. EP.

2210612011, 2210612011

DESCRIZIONE U.M. Ol. PREZZO UN.
E,ro

IMPORTO
Euro

-
L
L
L
L

l-
L

-
-
L
-
-

L'IMPRESA

IL COORDINATORE ALLA SICUREZZA

ILDIRETIORE DEr LAVORI
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Analisi PreZZI

12.1 (An 47)

12,2 (An 48)
15.1 (An 43)

152{An.44)

15.3(An 45)

154 {An 46)

155 (An.7)

156(An8)

15,6 (An 9)

15.7 (An.6)

15,8 (An 37)

15,9 (An.38)

INDICE CELLE LAVORAZIONI

DESCRIZIONE

METRO QUADRO DI FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADAlE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO, eseguita con macd'lina lresatrico a freddo del tipo Dynapac PL 2000 o Wirtgen 2200
VC o maed1ina similare, oompllIla di nastro caricatore. ao:essort vari, calburante,lubri~canti.
onen di maflUtenzione oro, e Sir" conSt.mO gomme o cingo~ gommati e quanto ocoorra par dare la
macchina Iunzionilnte. gi' in cantiere di lavoro e pronla alroso. Incluso l'operatore PER
FRESATURA CELLO SPESSORE lino a cm 5 IN UN"UNICA PASSATA Il preno di applica.tione al
metro quadralo di fresatura bene COfllOche ij materiale di resulta resla In propriet' delrlmpresa, alla
quale competer', quindi. rooere del canco.lrasporto. scarico e stoccaggio del materiale stesso nei
magllZ2lni dell'Impresa per l'uso inSindacabile che la stessa Impresa intender' farne, inclusa
revenruale rigeneruione, Dal prezzo di applicazione e stato quindi delratlo il valore del matenale
grezzo recuperalo e ceduto a!rlmpresa a flOfTlla dell'art. 52, c
Per ogni CENTiMETRO DI FRESATURA in piu oltre i primi 5 cm.
Fomitura Il posa in opera di conglomerato bituminoso tradizionale in base al Capitolalo Speciale di
Appalto. PEZZATURA ma~. mm 30, per strati di grosso spessore, conforme alle prescrizioni del
Capilolato Spedale d'Appalto, sleso con MEUI MANUALI per rappezzi'o supernci limltale che non
consentono l'Impiego di macchina vibrofinilrice, compresi: fornitura d'emulsione bituminosa per mani
di ancoraggio e di atiacoo, sagomalura, compattazione oon mezzi idonei e quanto altro occorra per
dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte,
Fornitura e posa in opera di conglomeralo bituminoso tradizionale in basa al Capitolato Speciale di
Appalto PEZZA TURA max. mm 20, per strati di coIlegamenlo, conforme alle prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto, steso con MEZZI MANUAU per rappezzi o superfiCi limilate che non
consentono l'impiego di macchina vibrofinitrice, compresi: fornitura d'emutsione bituminosa per mani
di ancoraggio e di attacoo, sagomalura, compattazione con mezzi idonei e quanto allro oC«lrra per
dare il titolo ultimato a perfetta regata d'arte.
Fornitura e posa in opera eli conglomerato bituminoso tradizionale in base al Capitolato Speclate di
Appalto PEZZATURA max, mm 10, conforme aUepresa1zioni del Capitolalo Speciale di appalto,
steso oon MEZZI MANUAli per rappezzi o superfici limitale dle non consentono l'impiego di
macdlina vibrofinitrloe, compresi: fornitura d'emulsione bituminosa per malli di an<X1f"a9gioe di
anacoo, sagomalvra. compattazione con mezzi idonei e Quanto altro occorra per dare ff \llolo
ultimato a perfetta regola d'arte,
Fornitura Elposa in opera di conglomerato bituminoso tradizionale in base al Capitolato Speciale di
Appalto PEZZA TURA ma~. mm 5. conforme alle presaizioni del Capltolalo Speciale di Appalto,
steso con MEZZI MANUAU pvr rappezzi o superfici limitate che non consentono rimpiego di
macchina vibrolìnibice, compresi: fornilura c:femutsiooe bituminosa per manl di ancoraggio e di
allacoo. sagomatura. mmpaltazione con mezzi idonei e QUanto altro occorra per da", il tl\o'o
ultimato a perfelia regola d'arte.
Fornilln Elposa in opera di conglomerato bituminosO tradizionale in base al Capltol.alo Spec:lale di
Appatlo PEZZATURA ma~. rom 30, per stt'ati di grosso~. conforme atle presaizioni del
Capitolalo Speciale di Appano. compresi: fornitura d'emulsione bituminosa per mani di ancoraggio e
di allaCOO,stesa e sagomatura con MACCHiNA VfBROFINITRICE, compattazione con 111110
compressore idoneo e Quanto altro occorra per dare il tirolo Ultimato a perfetta regola d'arte
Nolo a caldo di RULLO COMPRESSORE o rullo vibrante del peso di tonno 10.'in esercizio, compresi
operalore, carburante. lubrificanU e quanto altro occorrente a dare Il mezzo h.nzionanle sul luogo
d'impiego, compreso altresi', eventua~ ùasporto su carrello. Per ogni ora effeltlva di lavoro.
esduse le nollume e 'estive, intendendo compensate nel prezzo il trasferimento garage-garage
La prestazione minima da compensa~i per ogni giorno lavorativo e' di QUattro ore.
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tradizionate in base al Capitolato Speclate di
Appalto PEZZATURA ma~. mm 20, per strati di collegamento, conforme alle prescrizioni del
Capilolato Speciale di Appallo, compresi: fornitura d'emutsione biluminosa per mani di ancoraggio e
di altacoo, stesa e sagomalura con MACCHtNA VIBROFINITRICE, Cilindratura con 111110
compressorE! idoneo e quanto altro occorra per dare II titolo ulUmalo a perfetta regola d'arte
Fornilura e pose in opera di conglomeralo bituminoso tradizionale in base al Capitolato Speçiale di
Appalto PEZZA TURA ma~. mm 10, conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto,
compresi: fornitura d'emulsione bituminosa per mani di arlCOf:aggioe di attaccio, stesa e
sagomatura con MACCHINA VIBROFINtTRICE, cilindratura con 111110compressore idoneo e Ql:Janlo
altro ocoorra per dare illilolo u1timalo a perfetta regola d'arto.
FOImlIZÌone di strato di base in COf19k1meratobituminoso a calcio Iradizionate in.base al Capitolalo
Speciale di Appalto PEZZA TURA ma~_mm 30, TOUT VENANT per strali di grosso spessore,
conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, dato in opera tori MEZZI MANUALI
pef rappezzi o superfici t'mtate che non consentono Ilmpiego di macd1ìna vibro~nibice. compresi:
bitumatura d'attao::o con emulsione bituminosa per mani di anCOl'aggio e di attacco, fornitura di lutti
imaleria~ <>CCOrr8r'Iti,tt'asporto. stesa, sagomalura ti compattazione con mezzi idonei e quanlo altro
occorra per dare it titolo ultimalo a perfetta regola d'arte per SPESSORE tompresso 9 finilo cm 6
Per ogri CENTIMETRO DI SPESSORE IN PIU' compresso e finito di strato di base in conglomerato
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Analisi Prezzi

INDICE DELLE LAVORAZIONI

1519 (An,14)

I••
1520(An,1S)

-
15.11 (An 16)-

l 15,12{An.17)-
1523(An18)

-
-
-
-

-
-
-

DESCRIZIONE

bituminoso 8 caldo tradiziOnale in base al CapitolalO Spedal. di Appalto pezzatl,n ma •. mm 30.
dato In opera 00Il mezzi manuaH. In pliJ a quanto già descntlo alrart 15.8

15 10 (An.39) FonnaZione di BINDER in conglomerato bitumInoso tradizionale m base al Capitolato Speciale di
Appalto p~ TURA mal(. mm 20. per strati di collegamento, conrOlTT'laalle presaizioni del
capitolalo Speciale di Appalto. dalO III opera con MEZZI MANUAli per rapPeZZi o superfici limitale
che non coosentooo l'impiego di macchina vibfoftnitrlce, lXImpresl: bil\Jmatura d'attacco con
emulsione bituminosa f)Elrmani di ancoraggio e di attacco, fomllura di lutti I materiali o(;C()lT8nti,
sagomalura iii compattazione con mezzi idonei ti quanto altro possa occolTere per dare il titolo
ultimato a perfetta regola d'arte. Per SPESSORE compresso ti finilo cm 4.

1511 (An.40) Per ogni CENTIMETRO DI SPESSORE IN PIU' compresso e finito di Binder in conglomerato
bituminoso a caldo lTadiziooale in base al Capitolalo Speciale di Appalto pezzalura max. rnm 20,
dalo in opera con meWmilnualt In più a quanlo già desctllto all'art IS.10.

15.12 (An,351 FormaziOne di tappeto in conglomerato bitumionoso lriIdi:tiOnale In base iii Capitolato Spedale di
Appalto PEZZA TURA mali,. mm 10~ccnforme alle ~saWonl del Capitolalo Speciale di Appalto,
dalo in opera con MEZZI MANUALI per rappezzl O superlid rlfllitate che non consentono rimpiego di
macd'llna vibtofinilrioo. compresi: bitumatl.ll"a d'attacco con emulsione bituminosa per mani
ancoraggio e di attacco .• fornitura di tutti j materlaQ occorreotl, sagomafu"a e OOITlPattazionecon
meul idoo&I e quanto altro occorra per dare Hlitolo uIlimato Il perfetta regola !farte. Per SPESSORE
compresso e finito un 3.

15.13 (An,36) Per ogni CENTIMETRO DI SPESSORE IN PIU' compresso Elfinito di tappeto in conglomerato
bituminoso a caldo tradi%ionale in base al Capitolato Speciale dI Apparto peuatura mali,. rTVT110,
dato in opera con mezzi manuali. In più a quanto già deSCl1ttoalrart. lS.12.

15.14 (An.3) Slrato di BASE In ,conglomerato bituminoso a caldo tradl%lonale in base al Capitolato Speciale di
Appalto PEZZA TURA 0130 mm per spessore compresso 6 cm $I8SOcon vibrofinitrice, compresa
mar'ICIdi ancoraggio e !fattacco 8 rullatura con rvllo vibranleldoneo il tulto per dare ~ titolo
compiuto e finito a regola d'arte. ,

15.15(An,10) Maggioruione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU' ai 6 cm dello s1mtodi base in cOnglomerato
bituminoso a caldo tradizionale di cui alla vtIC815.14, in base al Capitolato Spedale di Appalto con
aggregati e liller con curva granulometrica O)(l\lnua pezzatura 0/30 mm e rollatura con rullo
vibrante idoneo, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

15,16 (An 11) Fornitura e JXlsa in opera di conglomerato bituminoso conferlonato a tiepido a basso impalto
ambientale confezionalo a temperatura inferiore a 13~ e messo in opera a basse temperature (95'
_ 11Sj per la formaZione di strato di BASE, PEZZATURA 0130 mm dello SPESSORE finito di cm 6.
compresa fomitura e posa In opera di mano di attacco realizzata con emulsiona bituminosa
cationica sISS"': misurato sullo spessore finito. Il tutto realizzato secondo le prescri%ionl del
Capitolato Speciale ai Appalto per dare I titolo COfT'9ÌUIoe finito a regola d'arte

15.17 (An, 12) MaggioraZione PER OGNI CM IN PIU' DI SPESSORE al 6 an dello strato di base in conglomeralo
bituminoso di CUialla voce 15.16 mIsurato sullo spessore fimto. Il lutto reaQnato secondo le
preSO'Wonl dar capitolalO Speciale di AppaltO per dare I titolo compiuto e finito a regota d'arte.

15.18 (An, 13) Strato ai BASE in conglomerato bituminoso a caldo tradì:tionale in ba5e al capitolato Speciale di
Appalto PEZZA TURA 000 rTVT1per spessore compresso 10 cm 5t&$O con vibrofioitrice, COITlPf9sa
mano di ancoraggio e d'attacco e rullatura con rullo vibranleldoneo, il tutto per dare Htitolo .
compiuto e finito a NgOIa d'arte ..
MaggiOrazione PER OGNI CM Dt SPESSORE IN PIU' allO cm dello strato 0:1base In cooglomerato
bitvrninoso, di wl alla voce 15.18 a caldo tradi%ionale in base al Capitolato Speciale di Apparto
pezzstura 0130 mm compresa mano di ancoraggio e d'attacco e rutlatUfii con rullo vibrante idoneo
~ tutto per dare il titolo compiuto Elfinilo a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso conf8%ionato a tiepido a basso impalto
ambientale confeZionato li temperatura Inferiore a 130' e messo In opera a basse temperature (95'
-11S") per la formazione di strato di BASE. PEZZATURA 0/30 mmdello SPESSORE finilo di cm
lO, comprasa fornitura e posa In opera dI mano di attacco realluala con emulsione bituminosa
cationica al 55%; misurato sullo spessore finito, Il tutto realizzato secondo le prescrizioni del
Capllolato Spetia19 di Appalto per dare il titolo compiuto e finito a regola d's!1e.
Magglorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU. allO cm delto strato di BASE in conglomerato
bituminoso di cui alla voce 15.20 miSUfato sullo spessore rmlto. Il tutto realizzato saccndo le
presc:riZiOni del capitolato Speciale di Appalto per dare ~ titolo compiuto e finito a regola d'arte.
S\nIto di BASE in conglomerato bituminoso a caldo tradiVonale in ba5e al capitolato Speciale di
Appalto PEZZATURA 0/40 rTVT1per spessore compresso 10 cm steso con vibrofinitrice, c.ornpresa
mano di ancoraggio e d'attacco e rullatura con rullo vibrante Idoneo, I tutto per dare ~ titolo
compiuto e finito a regola <farte
Maggiorazlone PER OGNI CM DI SPESSORE IN PlU. ai 10 cm dello elralo di BASE in conglomeralo
bituminoso, di cui alla voce 15,22 a caldo trlldizionale io base al Capitolato Speciale di Appalto
PEZZATURA 0i40 mrn compresa mano di ancoraggio. d'att.9c(:O e ru_atura con rollo vibrante
idoneo, ~ tutto p8<"dare il btolo compiuto efiOllo ili rvgoIa d"erte
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1524 (An 19) Strato di collegamento (BINO ERI In conglomerato bituminoso a caldo tradizionale in base al
Capitolato Speciale di Appano peZZ81ura ono mm per SPESSOREcompresso 4 cm steso con
vibrollnitnce, (Ompresa mano di arw;orawiO e d'attao::o e l\l11a1l.racon rullo vibrante idoneo Rtulto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

1525 (An 211 MaggiOfazlone PER OGNI CM 01 SPESSORE IN PIU' ai" cm di strato di collegamento (BINDER), di cui
alla YOCe15 2" in conglomerato bituminoso a caldo tradiZIOnale In base al Capitolato Specia~ di
Appalto PEZZATURA ono lTVT1steso con VIbrofinitrioa, compresa mano di ancoraggio e di aUao::o,
I\ltlatura con rullo vibrante Idoneo, il tutto ~ dare illitolo compiuto e finito a regola d'ar1e

1526 (An 20) fOffiltura e posa in opera di oonglomerato bituminoso confezionalo a Iiepido a basso Impatto
ambientale coofezionato a temperatura lnleriore a 130. e messo in (lpefa a l;Iasse temperatufe (95.
- 115.) per la formazione di strato di BINOER, PEZZATURA ono mm delto SPESSORE finito di cm
4, corTIpfesa lomilura e posa In opera di mano di attacco realizzata con emulsione bituminosa
catioolca al 55%; ml5Ur.lto sullo spessore finito, Il tutto realiuato secondo le prescrilioni del
Capitolato Spedale di Appalto per dare il titolo compiuto e fir'lito a l'fl9Ola d'arte_

1527 {An 221 Maggiorazioroe PER OGNI CM 01 SPESSORE IN PIU' al4 cm dello strato di BINOER in conglomeralo
bituminoso di cui aRavoce 15.26, misurato sullo spessore finitO, Il lutto realizzato secondo le
presatzloni del capitolato Spadale di Appalto par dare ~ titolo compiuto e finilo a regola d'ar1e

1528 (Ar1.2) Strato di collegamento (BINDER) in conglomerato bituminoso a caldo tradizionale in basa al
Capitolato Speciale di Appallo PEZZA TURA 0120 mm per SPESSORE compresso 6 cm steso con
vibroftnllriee, compresa mano di ar'lCCN8ggioe d'attacco e rullalura con l\l1lo vibrante idoneo, il
lutlo per dare ~ tilolo (Ompiuto e finito a regota d'ar1e.

1529 (An 23) Ma99iorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU' ai 6 cm di slrato di collegamento (Binder), di cui
alla ar1lco1o lS.28 11"1conglomerato bituminoso a caldo tradizionale in basa al Capitolato Speciale di
Appal10 PEZZATURA 0120mm steso CQOvibrofiOllrice, compresa mano di aJlCOraggio e d'attacco,
nJllatura con nJllo vibrante Idoneo, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'ar1e.

1530 (An 24) fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato a tiepido a basso impatto
ambientale confezionalo a temperatura inferiore a 130. e messo in opera a basse temperature (9S.
- 115.) per la formazione di slrato di SINDER, PEZZATURA 0J20 mm dello SPESSORE finilo di cm
6, compresa Iornitura e posa in opera di mano di attacco realizzata (On emulsione bituminosa
cationica al 55%; misurato sullo spessore finito. Il lutto realizzato secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale dJAPpalto per dare iltilolo compiulo a finito a regola d'arte.

15,31 (An25) MagglorazJone PER OGNI CM IN PIU' 01 SPESSORE ai 6 cm dello strato di BINDER In conglomerato
bilumlnoso di cui alla voce 1530 misurato sullo spessore finito Il tutto realiuato secondo le
presaizionJ del Capitolalo Sp&dale di Apparto par dare il titolo compiulo e finito a regola d'ar1e,

15.32 (AfI26) Strato di collegamento (BiNDER) In cooglomerato bituminoso a caldo tradiZionale in base al
Capitolato Speciale di Appaito PEZZATURA 0/25 rnm per SPESSORE compresso 6 cm Sleso con'
vibroftnitrioa, compresa mano di ancoraggio e d'anacco e rullalura con 1\1110vibrante idonoo,illulto
per dare il tilolo compiuto e finito a regola d'arte.

15.33 (An 27) Maggiorazlone PER OGNI CM 01 SPESSORE IN PIV' al6 cm di stralo di collegamento (BINDER) in
conglomeralo bibnlnoso, di cui alla YOCe15,32 a caldo tradizionale in basa al Capitolato Speciale di
Appalto PEZZATURA 00'25mm steso con vibrofinitrice. compresa mano di ancoraggio e d'attacco,
l\lllatura con rullo vibrante Idoneo. Htutto per dare ~ titolo compiuto e finito a regola d'arte.

1534 (An, 1) Tappeto di USURA in oonglQmeralo bituminoso a caldo tradizionale in base al Capitolato Speciale di
Appalto PEZZATURA 0i10mm, per uno SPESSORE finito compresso di 3 cm steso con
Vlbrofil'litric:e, compresa mano di anooragglo e d" attacco e rutlatura con rullO vibrante idoneo, il
tutto per dare il titolo oompIuto e finito a regola d'aM.

15.35 (An 281 MaggiOfazione PER OGNI CM 01 SPESSORE IN PIU~ oltre I primi 3 cm di1appeto di USURA in
congJomeralO bituminoso. di cui ala voce 15.34 a caldo tradizionale in base al Capitofato Spedale
di App&Ito PEZZATURA 0110 rrm, steso con vibn:lfinttrice compreso mano di 3flCOl"agQIoe
d'attacco. I\lllaltn con rullo Vlbranle idoneo, il lutto per dare il titolo compiuto e finila a regola
d'ar1e.

15.36 (An 29) Tappeto di USURA per marciapiedi in conglomerato bi\umiroso a caido tradizionale in base al
Capitolalo Spec.aile di Appalto PEZZATURA 015 mm, per uno SPESSORE ftnito compresso d12 cm
sleso con vibmllnllrioe, ~ mano di arw;oraggio rr attacco e ruIIatU1'3coo rullo vibrante
idoneo, d tutto per da'e Rtitolo OOfTIl)lutoe finilo a regola d'arte.

1537 (An.30) Maggiorazione PER OGNt CM DI SPESSORE IN Pil/ oltre i Plimi 2 cm di tappeto di USURA per
mardapiedl in oongIomeltlto bituminoso, di cui ana voce 15,36, a caldo tradizionale in base al
Capitolato Speciale di Appa"o steso coo vibn:Jftnitrice, prevIa mano di ancoraggio e d'attacco
compresa rullatura con rullo vibrante idoneo, Ntutto per dare ~ titolo compiuto e finilo a regola
d'ar1e

15.38 (An.41) Tappeto di USURA per marciapiedi In conglomeralo lJih.a'ninosoa caldo lr.Kfizionale in base al
Capitolalo Speciale di Appelto PEZZATURA 015 rrm per Ul"lOSPESSORE finito IXlmprasso di 2 cm
sleso con sotl meni manuaH, previa mano di ancoraggiO e d'attacco compresa rultatura con rullo
vibranle idoneo, il tutto per dare illilolo compiuto e finilo a mgoIa d'arte.
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1539 (An.42) Maggiorazione PER OGNI CM Dr SPESSORE IN PIU' oltre I primi 2 cm di tappeto di USURA per
marciapilldi in conglomerato bituminoso, di cui alla voce 15.38, a caldo lr8d!zionale in base al
Capitolalo Speciale di Appalto. steso con soli mezzi manuali, prevla mano di ancoraggio e d'attacco
compresa fullatura con rullo vibrante idoneo. II tullo per dare il titolo compiuto e finilo il regol;:i
d'arte.

1540 (An 49) Conglomerato biltJTlinoso per slrati 01 FONDAZIONE RICICLA TO A FREODO • In impianto dotato di
mulillO per frantumazione, selezione e pesalun!, mescolalore continuo ad alberi. serbatoio per l'
acqua e bitume. Silos per il cemento ed almeno due tramogge per M IlesalO e l'inerle di Integrazione.
Tutb idosaggi sono eflel1uaU per pesalura. con controllo di processo in tempo reale mediante
apparecchiature elettroniche., Tullo ciò per permettere di ollenere una miscela uguale a queRa di
progetto studiata in labotatorio. con poasibi1lltl di varia~iOne dei componenti In relazione al mutare
delle caratteristiche del materiale fresato (analis. granolumemca, % di brtUlTl&,umidItà, ecc). Il
conglomerato é costrtuito da misti granulari prOvenienti dagli strali di pavimentazlOOt! Iranlumati a
freddo (fresato) ed idonei allo slrato da ricldare, impastati con bitume ed acQua (processo di
sd'liumatura o del bitume 5d1iumato), dosato nella miscela fino "I 2,5% in peso degli aggregati e
camento R 325 dosa
Maggiora~iOflO per ogni CENTIMETRO 01 SPESSORE IN PIU' compresso e finito di strato di base in
conglomeralo bituminoso, di cui alla voce 15.40 per strati di fonda~ione liddato a freddo, dato in
opera con macchina vibrol1nitrlce.
Strato di BASE in conglomeralo bituminoSo confe~ionato con bitume modificato di tipo HARD in

. base al Capitolato Speciale di Appalto, PEZZA TURA 0130 mm, p~ SPESSO~E compresso 9 cm
steso con vibrofinltrice, compresa mano d'attacco e rullata con idoneo rullo vibrante, il tutto per
dare il trtolo complulo e finilo a regola d'arte,
Maggiorazione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU' ai 9 cm di strato di BASE in conglomerato
bihsninoso, di cul81la voce 15.42. confezionalo con bitume moditic:ato di tipo HARD in base al
Capitolato Speciale di Appalto PEZZATURA 0/32 mm steso con vibrDl1l1it.rloB,comp(esa mano di
ancoraggio e d'attacco, ru\latura con rullo VIbrante idoneo. il tutto per dare il titolo compiuto e firnlo
a regola d'arte .
Slrato di collegamento (BlNoER) In eonglomemto bituminoso. confezionato'con billJme modificato di
!lpo HARD in base al Capitolato SpltdaIa di AppeUO,PEZZA TURA 0120 mm per SPESSORE
compfesso 6 cm steso con vlbrofinitrlce, COITIClresamano d'attacco e rullata con Idoneo rullo
vibrante; ~ tullo per dare ~ tIIolo compiuto e finito a regola d'arte.
MaggiOfa~ione PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU' ai 6 cm di strato di collegamento (BINOER) in
conglomerato bituminoso, di cui alla voce 15.44, confe~iOnato con bilume modificato di tipo HARD
in base al Capitolato Speciale di Appaito PEZZATURA 0120 mm steso con vibrofinitrice, compresa
mano di ancoraggio e d'allacco, rullalura con rullO vibrante idoneo, il tutto per dare illilolo compiuto
e finilO a regola d'arte

15A6 (AnA) Tappeto di USURA In conglomerato bituminoso ronfeziorlato COl'lb4tume modificato di tipo HARD in
base al Capitolato Speciale di Appatto. PEZZA TURA 0110 mm per SPESSORE compresso 3'cm
steso con vibrolini,Iric:e. compresa mano d'attacco e ruWalacon idoneo rullo vibrante; • lutto per
dare 1Ililolo compiulo e finilo a regola d'arte,

1547 (An.51 MaggiorazioOe PER OGNI CM DI SPESSORE IN PIU" ai 3 cm di strato di USURA In conglomeralO
bitl.minOsO. di wi alla ~ 15.46, confeZionato COl'lb4100le(lllx/lficato di tipo HARD., base al
Capitolato Speciale di Appano PEZZATURA 0110 mm steso c:on vibrofil'lltrial, 00IllPfes8 mano di
ancoraggio e d'attacco, rultalura con rullo vibrante idoneo, il tutto per dare d titolo compiuto e finilo
a.regola d'arte.
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