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Pavimentazioni naturali in terra stabilizzata
VOCI DI CAPITOLATO
Procedimento di miscelazione in impianto fisso o mobile
1.1 preparazione del sottofondo esistente, rullato e portato in quota come da progettazione richiesta
1.2 preparazione dei materiali da miscelare: stabilizzato 0-30 sporco di terra, cemento, Glorit/A, nelle
seguenti modalità: per ogni m³ d’impasto dosi di cemento 130/150 Kg. Tipo Portland 325/425, 1 kg di
catalizzatore Glorit/A diluito nella quantità necessaria all’umidità ottimale dell’impasto (es. 80/100 lt.
per terreni asciutti, 20/40 per terreni umidi).
L’impasto dovrà successivamente essere steso per lo spessore richiesto dalla progettazione (es. cm. 10).
Pertanto, con le suddette quantità, ogni m³ di impasto produrrà 10 m² di pavimentazione finita.
1.3 alimentazione della centrale di mescolamento mediante pala caricatrice, nastri convogliatori o altro,
della terra da stabilizzare.
Le centrali potranno essere di tipo fisso, mobile, autobetoniere, benne miscelanti o altro tipo d’impianto
atto a miscelare.
1.4 aggiunta del legante idraulico, dell’acqua e della soluzione Glorit/A nelle proporzioni fissate dalla
progettazione preliminare ed infine miscelazione effettuata dalla centrale
1.5 trasporto della miscela sul luogo d’impiego con autocarri, pala o betoniera
1.6 stesa e sagomatura dei materiali premiscelati, mediante livellatrice o, meglio ancora, mediante
vibrofinitrice; ed infine costipamento con macchine idonee da scegliere in relazione alla natura del
terreno, in modo da ottenere una densità in sito dello strato trattato non inferiore al 90% o al 95%
della densità massima accertata in laboratorio con la prova AASHTO T 180
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ANALISI PREZZI INDICATIVA
Prezzi e quantitativi riferiti ad una pavimentazione con spessore di 10 cm

€/m3

Descrizione
Stabilizzato di cava terroso o eventuale correzione del terreno in sito/m3
150 Kg cemento Portland 325
1 Kg catalizzatore Glorit/A per m3
Lavorazione inclusi macchinari riferiti a lavori da 1000 m2 a 5000 m2

€
€
€
€

24,20
21,00
82,20
57,20

Totale costi materiali e lavorazione a m3

€

184,60

Totale costi materiali e lavorazione
Ricarico d’impresa (30%)

€
€

18,46
5,54

Totale costi costo pavimentazione al m2

€

24,00

Costi al m2
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