
Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna in Basalto di Sardegna con
certificazione CE nell’aspetto a scelta della D:L:, proveniente da azienda certificata
ISO 9001 eseguito in Lastre rifilate di dimensioni (lato x lato), spessore cm..., con
superficie a vista bocciardata, piano sega; superficie inferiore piano sega, coste
segate ortogonali al piano; messi in opera secondo i disegni progettuali su un
allettamento di spessore di cm 6, eseguito in malta cementizia dosata a kg 250 di
cemento tipo R 3,25 per cm di sabbia a granulometria idonea. 
Nel prezzo s’intendono compresi e compensati: gli oneri per la fornitura e posa
dell’allettamento; lo spolvero superficiale con cemento in ragione di minimo 6 kg/mq;
la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche;
la battitura; l’eventuale sostituzione dei Lastre rotte o deteriorate in corso d’opera;
la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia; la successiva
pulitura superficiale con segatura; il taglio, lo sfrido e quant’altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d’arte. Costo mq/Euro (fornitura del sottofondo del letto
esclusa). Costo mq/Euro (fornitura del sottofondo del letto esclusa)



Fornitura e posa in opera di cordoli di basalto di Sardegna con certificazione CE,

nell’aspetto a scelta della D:L:, proveniente da azienda certificata ISO 9001,

eseguito in masselli di dimensioni (lato x lato), lunghezze a correre non inferiori a

50 cm, superficie a vista piano sega / granigliata, coste segate ortogonali al piano

a spigolo smussato, messi in opera, secondo i disegni progettuali, su un

allettamento di spessore minimo cm 10, eseguito in malta cementizia dosata a kg

250 di cemento tipo R 3,25 per mc di sabbia a granulometria idonea. 

Nel prezzo s’intendono compresi e compensati: gli oneri per: la fornitura e posa

dell’allettamento, lo sfrido e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d’arte. Costo mq/euro (fornitura del sottofondo del letto di posa esclusa)

Spessore cm... diagonale media 20/30 cm a piano segato. Fornitura e “posa incertum

“di basalto di Sardegna, con certificazione CE, proveniente da azienda certificata ISO

9001, nell’aspetto a scelta della D.L., messi in opera, secondo i disegni progettuali,

su un allettamento di spessore minimo cm..., eseguito in malta cementizia dosata a

kg 250 di cemento tipo 3.25 per mc di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo

s’intendono compresi e compensati: gli oneri per: la fornitura e posa

dell’allettamento, lo sfrido e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d’arte. Costo mq/Euro (fornitura del sottofondo del letto di posa esclusa).



Fornitura e posa in opera di pavimentazione eseguita in cubetti di basalto, con lato di

dimensioni 8/10 - 6/8 a spacco con caratteristiche meccaniche, morfologiche ed estetiche a

scelta della D.L. proveniente da azienda certificata ISO 9001, posto in opera secondo la

geometria a file ortogonali su letto di posa dello spessore ultimato di 10 cm circa che consisterà

in una miscela a secco di sabbia adeguata granulometria (0-33 mm) e cemento tipo R325 in

ragione di circa 150/200 kg di cemento per 1 mc di sabbia. Collocati i cubetti si eseguirà sulla

superficie posata, una prima leggera battitura (un solo passaggio con piastra vibrante). 

Nel prezzo s’intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura di cubetti; il trasporto;

lo scarico; la fornitura e la posa in opera del sottofondo di 10 cm, la sigillatura dei giunti. 

Costo mq/Euro (fornitura del sottofondo del letto di posa esclusa)

Fornitura e messa in opera di pavimentazione in basalto e/o granito di Sardegna
nell’aspetto a scelta della D.L., proveniente da azienda certificata ISO 9001, eseguita in
ciottoli di forma quadra e/o rettangolare (diagonale minima cm 5/ massima cm 14) con
superficie anticata e spigoli smussati, messi in posa secondo i disegni progettuali, su
allettamento di spessore minimo cm 8 eseguito in sabbia a granulometria idonea,
premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantità di 10 kg/mq. I ciottoli
verranno posti in opera con giunti ravvicinati e in modo che il piano di marcia della
pavimentazione sia complanare. Nel prezzo s’intende compreso e compensato: l’onere
per: la fornitura del letto di posa; l’eventuale sagomatura dell’acciottolato e la
formazione delle pendenze ai fini dello smaltimento delle acque meteoriche; la
bagnatura e contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico;
l’eventuale sostituzione di ciottoli deteriorati o rotti in corso d’opera; la sigillatura degli
interstizi con boiacca di cemento e sabbia; la successiva pulitura superficiale con
segatura e/o acqua; quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Costo mq/Euro (fornitura del sottofondo del letto esclusa)


