
1) Ripristino manto d'usura
Indicazione dei lavori unità misura Quantità Prezzo unitario costo lavori

Esecuzione di scarifica del manto bitumato
esistente per qualsiasi larghezza ed altezza
richieste dalla D.L. a mezzo di macchina
fresatrice, spessore cm. 4

mq. 1,00 1,80 1,80

Costruzione di tappetino di usura in
conglomerato bituminoso, steso a caldo a
mezzo vibrofinitrice, sua successiva rullatura,
comprese nel prezzo l'accurata pulizia del piano
di posa, la emulsione bituminosa tipo ECR 60,
spessore cm. 4 , compresa la messa in quota di
chiusini eventualmente rilevati.

mq. 1,00 5,20 5,20

Realizzazione di segnaletica orizzontale su
superfici stradali bitumate, mediante verniciatura
di nuovo impianto o ripasso ml. 1,00 0,50 0,50

7,50
1,50
1,13

10,13

Indicazione dei lavori unità misura Quantità Prezzo unitario costo lavori

Esecuzione di scarifica del manto bitumato
esistente per qualsiasi larghezza ed altezza
richieste dalla D.L. a mezzo di macchina
fresatrice, spessore cm. 5

mq. 1,00 2,25 2,25

Costruzione di strato di collegamento in
conglomerato bituminoso tipo binder (pezzatura
da mm. 0/18 a 0/25), sua successiva rullatura con
compressore da 8-10 tonn. od altro mezzo
idoneo, spessore cm. 5

mq. 1,00 5,00 5,00

7,25
1,45
1,09
9,79

Gli interventi di allaccio utenza e pronto intervento verranno quantificati su base forfettaria sulla 
dimensione media dello scavo con gli importi sopra stabiliti.

TOTALE 

IVA al 20%
Spese generali   al 15% della somma

TOTALE 

2) Allargamento sede scavo di cm. 30 da ogni lato per posa condotte o cavidotti di 
rete escluso allacciamenti

Somma
IVA al 20%

Spese generali   al 15% della somma

Allegato “N" alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento scavi approvate
con Delibera di G.C. n. __________ del _________   

Determinazione degli importi per ripristino di II Tempo (ripristino
definitivo) su pavimentazioni stradali e/o marciapiedi in conglomerato
bituminoso.  

Costo a metro quadrato su strada o marciapiedi in 
conglomerato bituminoso

Somma


