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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

    Voci Finite senza Analisi      
          

1  19.13.005.2  Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per 
strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed 
additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla 
miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva 
ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati 
dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in 
opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa 
stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo 
acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura 
successiva.Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in 
sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  
Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti 
lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.  

    

    EURO DUE/29  €/metroquadrat  2,29  
      oxcentimetro    

2  19.13.004.1  Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso 
ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei 
impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di 
prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato 
amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione 
bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura 
successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in 
sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  
Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.  

    

    EURO NOVE/47  €/100 kg  9,47  
          
          
          
     FERMO lì 27/12/2018      
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