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N. ord ANALISI UNITA' COSTO 
UNITARIO

1   B.03.018

mc 528,51
2 A.01.302

mc 6,60

3 A.01.202

4 mc 4,86

5  B.04.004

6 mc 54,24

L.E.

h 30,04
L.E.

a corpo 3.298,00

Lavoro in economia di operaio comune per operazioni necessarie 

Materiali e noli da pagare secondo lista per raccolta e conservazione 

Scavo stratigrafico manuale, a sezione aperta o obbligata, di medio
bassa difficoltà, eseguito su depositi stratificati di facile distinzione e
separazione, mediante l'uso di attrezzatura leggera (cazzuola, sessola
e simili) ed eventuale setacciatura del terreno di risulta, corredato da
documentazione (giornale di scavo, schede di US, matrix, rilievi in
pianta e sezione, riprese fotografiche) e delle operazioni di post
scavo. Comprensivo dell'allontanamento del terreno di risulta a
luogo nel perimetro del cantiere indicato dalla D.L.. Comprensivo di
raccolta dei reperti.

Movimentazione, entro l'ambito dell'area di cantiere, di materiale di
risulta di qualsiasi natura e consistenza, con l'uso di mezzi meccanici
di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio,
in attesa di viaggio a rifiuto o di nuovo trasporto per reimpiego.

Rinterro con materiale di risulta proveniente dagli scavi
precedentemente eseguiti nell'ambito del cantiere, eseguito con
l'ausilio di mezzi meccanici di piccole dimensioni, escluso
l'avvicinamento dei materiali ma compresa la compattazione a strati
dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto.

Reinterro manuale con terreno di riporto di trincee di scavo di
qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scarriolatura e
spianamento del terreno.

I prezzi riportati sono riferiti al Prezziario per la Conservazione ed il Restauro delle Opere d'Arte e dei Beni
Culturali e Paesaggistici della Calabria, 2013 di cui al decreto di approvazione del Direttore Regionale per i
Beni culturali e paesaggistici della Calabria swk 25 luglio 2013

DESCRIZIONE DEI LAVORI

PROGETTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL’AREA DI CASA BIANCA-PARCO 
ARCHEOLOGICO DI SIBARI- V stralcio

LAVORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO 

Elenco prezzi unitari


