
01.P03.A10 Aggregati per calcestruzzo UNI EN 12620

01.P03.A10.005 sabbia q 2,23

01.P03.A10.010 sabbia m³ 33,40

01.P03.A10.015 pietrischetto q 2,25

01.P03.A10.020 pietrischetto m³ 32,36

01.P03.A10.025 pietrisco q 2,02

01.P03.A10.030 pietrisco m³ 32,08

01.P03.B20 Misto frantumato (stabilizzato) UNI EN 13242

01.P03.B20.005 ... m³ 28,82

01.P03.A60 Sabbia granita

01.P03.A60.010 di frantumazione (frantoio) UNI EN 13242 m³ 30,89

01.P03.A70 Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione)

01.P03.A70.005 ... m³ 28,26

01.P03.B00 Ghiaia naturale scevra di materie terrose

01.P03.B00.005 di cava m³ 28,84

01.P03.B80 Pietrisco sfuso, di cave note ed accette o di torrente, ottenuto dalla

frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli serpentinosi non

amiantiferi di buona qualita'

01.P03.B80.005 pezzatura piccola (5/15-15/30) m³ 31,61

01.P03.B80.010 pezzatura mista (30/40-40/60-40/80) m³ 30,70

01.A04.B15 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con

cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo

nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il

getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro

d'armatura; conteggiati a parte.

01.A04.B15.010 Eseguito con 150 kg/m³ m³ 107,20

01.A04.B15.020 Eseguito con 200 kg/m³ m³ 115,45

01.A04.B15.030 Eseguito con 250 kg/m³ m³ 123,71

01.A04.B15.040 Eseguito con 300 kg/m³ m³ 131,97

01.A04.B15.050 Eseguito con 350 kg/m³ m³ 140,22

01.P26.C00 Trasporto calcestruzzo con autobetoniera

01.P26.C00.010 Fino a m³ 8 h 106,63

01.P24.C60 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante,

lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere connesso. 

01.P24.C60.005 Della portata sino q 40 h 58,84

01.P24.C60.010 Della portata oltre q 40 fino a q 120 h 71,43

01.P24.C60.015 Della portata oltre q 120 fino a q 180 h 81,42

01.P24.C60.020 Ribaltabile 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200 h 99,80

01.P24.C60.025 Ribaltabile 4 assi della portata oltre q 200 fino a q 250 h 96,42

01.P26.C00 Trasporto calcestruzzo con autobetoniera

01.P26.C00.010 Fino a m³ 8 h 106,63

01.P24.C60 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante,

lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere connesso. 

01.P24.C60.005 Della portata sino q 40 h 58,84

TRASPORTO ALL'INTERNO DEL COMUNE DI ASTI  

TRASPORTO NEI COMUNI GESTITI DA ASP 

Per il trasporto degli inerti all'interno del Comune di Asti verrà riconoscita 1 ora di trasporto

MATERIALI DI FIUME E DI CAVA (AGGREGATI NATURALI)

MATERIALI DI FIUME E DI CAVA (AGGREGATI NATURALI)

CALCESTRUZZO



01.P24.C60.010 Della portata oltre q 40 fino a q 120 h 71,43

01.P24.C60.015 Della portata oltre q 120 fino a q 180 h 81,42

01.P24.C60.020 Ribaltabile 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200 h 99,80

01.P24.C60.025 Ribaltabile 4 assi della portata oltre q 200 fino a q 250 h 96,42

Il misto frantumato (stabilizzato) e la sabbia granita di frantumazione (frantoio) dovranno essere certificati secondo 

la norma UNI EN 13242 “Aggregati per opere civili e stradali” dei quali dovrà essere fornito il certificato CE e la 

relativa D.O.P(dichiarazione di prestazione).

I materiali inerti utilizzati per il calcestruzzo dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN 12620 “Aggregati 

per calcestruzzo” dei quali dovrà essere fornito il certificato CE e la relativa D.O.P(dichiarazione di prestazione).

Per il trasporto degli inerti nei comuni gestiti da ASP ad esclusione del comune di Asti, verrà riconoscita 1,5 ora di 

trasporto

L'elenco prezzi è stato realizzato utilizzando il Prezzario Regione Piemonte Edizione straordinaria luglio 2022


