
€ 7,30

Fornitura e posa di conglomerato bituminoso a calda per intasamenti e risagomature, compresa la fornitura dei materiali ed il 
trasporto dalla centrale di preparazione al cantiere, compresa la rullatura

t € 70,00

7.2.3.35

Binder costituito da 6 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetti 
naturali e/o ottenuti dal trattamento di scorie d'acciaeria e da fresature stradali (con attività di recupero autorizzata ai sensi 
dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambietale per prodotto costituito da aggregati di ricoclo). La miscela, 
dotata di marcatura CE, è iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la C.M. n. 52/2005 "Green Public Procurement"  - 

m2 € 8,20

7.2.3.38

7.2.3.39

Emulsione bituminosa al 50% di bitume 180/200 su strati esistenti, in ragione di 1,50 kg/m2

Rimozione e posizionamento in quota di chiusini esistenti (dimensioni massime cm. 50x70 o diametro cm. 60), da eseguirsi 
prima della stesura del tappeto di usura, compreso il trasporto e l'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta ed incluso 
ogni materiale occorrente per la corretta esecuzione, compreso l'onere di accesso alla discarica

Pulizia del piano di posa di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante l'utilizzazione di di 
motosoffiatore, compresa la scopatura e lo sgombero del materiale di risulta

m2

m2

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100-180/200 di granulometria a massa chiusa fino a 15 
mm, compresa la stesura e la rullatura fino a completa chiusura, esclusa la pulizia del piano di posa e la stesura di emulsione 
bituminosa, spessore finito a mm. 30

m2
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€ 4,00

€ 70,00

€ 0,70

€ 0,80
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unità di 
misura
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unitario

7.2.3.37

7.2.3.36

7.2.3.31

cad7.2.3.34

m2
Fresatura di pavimentazione stradale con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la 
regolazione del traffico, nonché per il carico, il trasporto e lo smaltimento e l'accesso in discarica, o reimpiego del materiale di 
risulta, per spessore da cm. 3 in presenza di chiusini 


