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Nr. 1
A.00.001 a

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Campionamento: esecuzione di prelievo di campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio
deve essere eseguito secondo le Racc. NorMaL 3/80 da tecnici specializzati. Devono
essere fornite fotografie dettagliate di ogni zona di prelievo ed eventuale ubicazione su
rilievo fornito dal Committente. Escluso l'ausilio di trabattelli o bracci elevatori mobili
euro (trecento/00)

gg

300,00

Esecuzione di una sezione sottile finalizzata ad individuare e caratterizzare i materiali
costitutivi principali ed il relativo degrado (Raccomandazioni NorMaL 10/82, 12/83, 14/83 e
23/86).Deve essere fornita relativa interpretazione e documentazione fotografica a colori a
differenti ingrandimenti mediante osservazione mineralogico-petrografica (da ingr. ob. 2.5X
a 10X)
euro (centosessanta/00)

cadauno

160,00

Nr. 3
A.00.703 a

Analisi petrografica su sezione sottile
euro (duecentocinquantaquattro/38)

cadauno

254,38

Nr. 4
A.01.020 a

Scavo di spianamento di terreno o ripulitura, di ambienti in zone archeologiche per riportare
in luce i piani originari, eseguito a mano e con le dovute cautele per non danneggiare i
piani originari eseguendo la rimozione dell'ultimo tratto anche con l'uso di scopinetto di
saggina
euro (trentasette/92)

mc

37,92

Rimozione di opere in ferro inglobate all'interno di strutture murarie da restaurare, costituite
da profilati di qualsiasi genere e sagoma poste in opera per la realizzazione di architravi,
mensole, catene, cordoli ecc, a qualsiasi altezza o profondità, rette od inclinate; compreso
l’onere della scaraciatura manuale o con piccoli mezzi meccanici, eventuali puntellature a
sostegno delle murature esistenti, l’onere dei ponteggi se interni fino ad un’altezza di mt 4
trasporto anche a mano nell'ambito del cantiere del materiale di risulta fino al sito di carico
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
euro (due/33)

kg

2,33

Esecuzione di copertina per la protezione sommitale di murature, con sagomatura leggermente curva
atta a favorire il deflusso delle acque metoriche, di malta pronta idrorepellente di calce idraulica
naturale NHL 5 premiscelata quale unico legante ed inerti puri con curva selezionata di granulometria
massima pari a 4 mm, per la realizzazione di rivestimenti di copertura su murature in pietra allo scopo
di impedire infiltrazioni di acqua e di aumentarne la resistenza agli agenti atmosferici, avente
resistenza alla diffusione del vapore (µ) pari a 10, di classe CS III di resistenza a compressione
(classificazione secondo UNI EN 998-1), di classe W2 (classificazione secondo UNI EN 998-1) per
l’assorbimento d’acqua per capillarità, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. Per uno spessore
medio di cm 5-8; compreso il reimpiego degli elementi litoidi esistenti ma sconnessi. Per una larghezza
della muratura da 30 a 50 cm
euro (centosettanta/65)

ml

170,65

Protezione finale di copertine di cui all’art.A.06.110.a del tipo idrorepellente, eseguita con silanosilossani
ottenuti con nanotecnologie in soluzione acquosa, tale da ridurre l’assorbimento d’acqua in
modo non inferiore al 70%. Detto intervento non deve alterare in maniera significativa l’aspetto
cromatico del supporto
euro (cinque/10)

ml

5,10

Pulitura della superficie dell'intonaco con acqua e soluzioni pronte all’uso, formulate su
indicazione dell’Istituto Centrale del Restauro (AB57) a base di bicarbonato di ammonio,
EDTA, sali quaternari di ammonio, e specifici tensioattivi neutri biodegradabili utilizzato per
l’asportazione selettiva e delicata di sporco organico ed inorganico senza intaccare
l’originale patina di invecchiamento dei supporti. (pulitore all’acqua neutro biodegradabile
per intonaci e supporti sensibili agli acidi ).
euro (centonove/60)

mq

109,60

Diserbo manuale e pulizia, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa
eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta di calce pura NHL5 della
stessa cromia dell’esistente, eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli
attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo
trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica. di superfici in pietra antica
euro (nove/85)

mq

9,85

Pulizia e diserbo da piante infestanti su strutture murarie antiche, orizzontali e verticali
eseguite a mano con le cautele del caso e secondo le indicazioni della D.L. Il prezzo
comprende gli oneri legati alla sicurezza dell'intervento, alla formazione di percorsi per
consentire le operazioni di diserbo, e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta
regola d'arte, senza l'ausilio di ponteggi
euro (cinque/65)

mq

5,65

Nr. 2
A.00.302 a

Nr. 5
A.02.900 a

Nr. 6
A.06.110 a

Nr. 7
A.06.115 a

Nr. 8
A.10.001 a

Nr. 9
A.15.001 d

Nr. 10
A.15.001.d

Nr. 11
A.15.050.f

Potatura di alberi eseguita con mezzi meccanici idonei, piattaforma aerea o altra attrezzatura
consentita dalla normativa, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo
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cadauno

166,85

Realizzazione di pavimentazione in legno per esterni tipo teak, da realizzarsi secondo la disposizione planimetrica
degli elaborati di progetto. Costituita da tavole con 1 lato antiscivolo, lunghezze variabili, spessore cm 4, Massa Volume: media 650
kg/m3; Ritiro: basso;
Nervosità: bassa; Durezza: media a bassa;Resistenza compressione assiale: media 560 kp/cm2; Resistenza a flessione: media
1200 kp/cm2; Modulo di elasticità a flessione: medio 112.000 kp/cm2; Resistenza all'urto: media a bassa; Unione con rivetti o
viti: di facile esecuzione e buona tenuta.
Compresa la realizzazione della sottostante struttura di sostegno in legno lamellare costituita da: pilastri 40x40 cm con Hmedia=100
cm; travi 30x35 cm Lvariabile;
travi 20x15 cm L variabile;
Compresa la realizzazione dei plinti in cls 50x50x30H, gli scavi, le opere murarie, la ferramenta e le piastre mettaliche ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (centocinquanta/00)

mq

150,00

Fornitura e posa in opera di pannello autoportante costituito da un cassone in lamiera pressopiegata di alluminio da mm 10, dotato di
consistenza materica e
cromatismi tali da integrarsi perfettamente con il contesto circostante, provvisto di base in cls e impianto di illuminazione in lampade
fluorescenti tipo TL5 con relativi alimentatori; il pannello è autoportante con una superficie esposistiva di 150x96 cm; il pannello
didattico frontale sarà stampato in esacromia con inchiostri lunga tenuta per esterni con testi e immagini secondo il menabò fornito
dalla DL.
euro (cinquecento/00)

a corpo

500,00

Nr. 14
AFE01

Smaltimento lastre di cemento amianto depositate su terreno
euro (milleduecento/00)

a corpo

1´200,00

Nr. 15
AFE02

Maggiorazione alla voce A.06.110.a per ogni cm di spessore murario aggiuntivo
euro (otto/00)

ml

8,00

Nr. 16
B.01.100 a

Scavo a sezione obbligata a mano in rocce sciolte (terreno vegetale, argilla, sabbia, lapillo,
pozzolana, ghiaia) per opere di fondazione e sottofondazione da eseguirsi dal piano di
calpestio, compreso l'onere per sbadacchiature e puntellature, il tiro in alto del materiale,
gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico fino ad una distanza di 50 mt e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
euro (centoquattordici/90)

mc

114,90

Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa
spazzolatura e raschiatura un primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio
della superficie, piccoli tagli per appresature, ed eventuale consolidamento del nucleo interno con
tufo e betoncino pronto di calce idraulica naturale NHL 5 premiscelata ed inerti selezionati
caratterizzato da granulometria compresa tra 0 e 4 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/mc , classe
CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M5
(classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, modulo elastico di circa 9000
N/mq, resistenza alla diffusione del vapore (µ) pari a 12, adesione al laterizio maggiore di 0,35 N/mq,
pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, ripristino del paramento esterno legato con malta con
malta pronta di calce idraulica naturale NHL5 premiscelata conforme alla UNI EN 459-1 ed inerti
selezionati di granulometria inferiore ai 4 mm, a ritiro controllato e basso rilascio di sali idrosolubili
adatta alla realizzazione di intonaci su murature in laterizio, mattone pieno o misto pietra, di peso
specifico pari a 1750 ÷ 1850 Kg/mc, di classe CS III di resistenza a compressione (classificazione
secondo UNI EN 998-1), resistenza alla diffusione del vapore pari a 12, adesione al laterzio > 0,25
N/mmq, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso
la stilatura delle connessure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5. Antica di qualsiasi genere
euro (duecentodiciassette/73)

mq

217,73

Ricostruzione di un tratto di muratura antica con tufelli nuovi o di recupero con betoncino pronto di
calce idraulica naturale NHL 5 premiscelata con inerti selezionati, caratterizzato da granulometria
compresa tra 0 e 4 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/mc , classe CS IV di resistenza a
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M5 (classificazione secondo UNI EN
998- 2) a seconda del tipo di impiego, modulo elastico di circa 9000 N/mmq , resistenza alla diffusione
del vapore (µ) pari a 12, adesione al laterizio maggiore di 0,35 N/mmq , pH > 10.5 e classe A1 di
reazione al fuoco, della stessa composizione delle esistenti o similare a scelta della D.L. per
integrazione di tratti mancanti eseguito previa spazzolatura e raschiatura di vecchie malte fino al vivo
del nucleo interno, lavaggio della superficie, piccoli tagli per appresature delle superfici di aderenza,
consolidamento con tufo e betoncino pronto di calce idraulica naturale NHL 5 premiscelato ed inerti
selezionati, caratterizzato da granulometria compresa tra 0 e 4 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900
Kg/mc , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe
M5 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, modulo elastico di circa
9000 N/mmq , resistenza alla diffusione del vapore (µ) pari a 12, adesione al laterizio maggiore di 0,35
N/mmq , pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. della stessa composizione delle esistenti o
similare (a scelta della D.L.). Ripristino del paramento esterno arretrato rispetto all'originale di cm 0,5,
compreso la stilatura delle connessure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5
euro (trecentosessantaquattro/20)

mc

364,20

Nr. 12
AFE 03

Nr. 13
AFE 04

Nr. 17
B.06.100 b

Nr. 18
B.06.120 a
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Nr. 19
B.06.180 a

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Consolidamento e stilatura di giunti: mediante rimozione accurata delle sole malte instabili, decoese o
non idonee tra i conci della muratura di tufo, eliminazione dei residui e polveri mediante leggero
idrolavaggio, ricostituzione della malta nei giunti fino a 2 cm di profondità con malta pronta per
allettamento e rifinitura di mattoni faccia a vista con fugature di 6/10 mm di calce idraulica naturale
NHL 5 premiscelata a basso contenuto di sali idrosolubili e conforme alla UNI EN 459-1 ed inerti con
granulometria da 0 a 2 mm, di classe MQ,5 (UNI EN 998-2) di resistenza a compressione, massa
volumica pari a 1700 ÷ 1800 Kg/mc , pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, malta della
colorazione come l’esistente, previa approvazione della campionatura da parte della Direzione dei
lavori
euro (centocinque/43)

mq

105,43

Consolidamento di intonaci in profondità: si eseguiranno fori in corrispondenza delle zone di
distacco, aspirazione delle polveri, lavaggio e umidificazione delle parti da consolidare,
iniezioni di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente
a base di inerti selezionati e di calce idraulica naturale, premiscelata, a fluidità controllata,
conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in
pietra o mattone pieno in relazione alla granulometria massima dell’inerte contenuto,
caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuta dalla cottura a basse temperature di
calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato
bi-calcico , priva di alluminato e silicato tricalcico, da impastare solo ed esclusivamente
con acqua in ragione di circa 3-5 litri per sacco in relazione alla dimensione massima
dell’inerte contenuto, previsto in circa 6/8 iniezioni per metro quadrato trattato; da valutare
per ciascun distacco,compreso la stuccatura di crepe anche di piccola entità e
l'eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici. Questa operazione sarà svolta da un
restauratore specializzato
euro (duecentonove/70)

mq

209,70

t

14,72

m²

171,70

Nr. 23
Fornitura e posa in opera di automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio
L.01.070.010 IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230/400V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione:
a
4,5 kA -Caratteristica di intervento C -Grado di protezione su morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35,
il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m
euro (undici/57)

cad

11,57

Nr. 24
Fornitura e posa in opera di centralini in resina costituiti da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione
L.01.090.010 IP 30. Nel prezzo sono compresi il montaggio delle guide DIN 35, la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli
c
apparecchi vari (pagati a parte), i soli collegamenti di terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi poli,
le minuterie di montaggio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti
elettrici Centralini con portello per 12 moduli mm 298x170x32
euro (trentauno/22)

cad

31,22

Nr. 25
Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in
L.02.040.130 rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,
b
cavallotti di fissaggio Diametro mm 50
euro (tre/12)

m

3,12

Nr. 26
Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55
L.02.050.040 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm
a
100x100x50
euro (sei/77)

cad

6,77

Nr. 27
Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
L.02.050.040 propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate
b
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20- 34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di
esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEIUNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura
metrica progressiva e marchio IMQ Tripolare Sezione 3x4 mm²
euro (tre/18)

m

3,18

cad

7,37

Nr. 20
B.09.070 a

Nr. 21
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri,
E.01.060.010 tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.
La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore à¨ pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07
euro (quattordici/72)
Nr. 22
F.02.020 a

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al
metro quadro di superfice asservita Senza recupero del materiale per altezze fino a m 4
euro (centosettantauno/70)

Nr. 28
idem c.s. ...Da mm 120x80x50
L.02.050.040 euro (sette/37)
b
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Nr. 29
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2 , con marchio IMQ avente le
L.02.110.020 seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 25¸160A -Potere di
a
interruzione: 25 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;
corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A
euro (duecentocinquantacinque/19)

cad

255,19

Nr. 30
Faretto ad incasso da esterno calpestabile con attacco completo di lampade alogene con riflettore dicroico, corpo in alluminio
L.03.120.030 verniciato, sfera orientabile, alimentato a 12 V 35÷50 W, completo di distanziale di sicurezza e morsetto di collegamento, diametro
c
esterno 80 mm, profondità 83 mm
euro (trentacinque/00)

cad

35,00

Nr. 31
Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato, ottica asimmetrica in alluminio martellato, vetro frontale
L.04.60.10 c temperato, staffa di montaggio in acciaio, cablato, completo di lampada ed accessori elettrici lampada a vapori di sodio alta pressione
250 W
euro (centoottantanove/89)

cad

189,89

Nr. 32
Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti
P.03.010.040 impiegati Per il 1°mese o frazione
a
euro (tre/30)

cad

3,30

gnt/30gg

0,36

m²

6,64

m²/30gg

0,96

m

16,13

m/30gg

1,32

m³

11,97

Nr. 39
Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
R.02.020.030 ad una distanza di 50 m Di spessore da 15 ,1 a 30 cm
c
euro (otto/10)

m²

8,10

Nr. 40
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q,
R.02.140.020 compresi carico, anche a mano, viaggio, spandimento del materiale e scarico, esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
euro (venticinque/89)

m³

25,89

t

2,11

Nr. 33
P.03.010.040
b
Nr. 34
P.03.010.070
a

idem c.s. ...impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1°
euro (zero/36)

Nr. 35
P.03.010.070
b
Nr. 36
P.03.010.100
a

idem c.s. ...Nolo per ogni mese dopo il 1°
euro (zero/96)

Nr. 37
P.03.010.100
b
Nr. 38
R.01.010.090
a

Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su
ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione
euro (sei/64)

Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli,
femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale
non inferiore a 450 cm x 180 cm completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione
euro (sedici/13)
idem c.s. ...Nolo per ogni mese dopo il 1°
euro (uno/32)
Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del CsdA e
irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo Rinterro di cavo eseguito a mano con
materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del CsdA e irrorazione di
euro (undici/97)

Nr. 41
Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di uleriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e
R.02.150.010 contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
a
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli
oneri a seguire. Materale da scavo aciutto con trovanti superiori a 0,20 m
euro (due/11)
Nr. 42
Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5x11 cm e struttura portante in morali
U.06.010.050 sezione 9x9 cm e listelli sezione 4,5x7 cm, dimensioni 189x65 cm; altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per l Panchina
a
interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5x11 cm e struttura portante in morali sez
euro (duecentoottantadue/41)

cad

282,41

Nr. 43
Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28 l, con estremità superiore
U.06.010.300 ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220
b
mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete: con
fermasacco
euro (settantanove/86)

cad

79,86

Nr. 44
Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice,
U.07.010.340 attrezzatura, e rimozione del ceppo: per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m
b
euro (centoventi/09)

cad

120,09

COMMITTENTE:

pag. 6
Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura
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UNITARIO

Nr. 45
Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10/12 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e
U.07.010.560 diagonali montati ad interasse di 2 m, altezza fuori terra 1 m, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di
a
fondazione di sezione 30x30x30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata: fino a 100 m
euro (ventinove/09)

m²

29,09

Nr. 46
Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con
U.09.010.010 andamento subverticale, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed ogni altro onere e magisterio. Esclusi gli eventuali
a
ponteggi e piani di lavoro Rimozione di apparati radicali
euro (tre/07)

m²

3,07

Data, 03/02/2014
Il Tecnico
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