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N. ord ANALISI QUANTITA' PREZZO 
UNITARIO TOTALE EURO

oneri 
sicurezz

a%
costi

1   B.03.018

mc 350 528,51 184.978,50 2,27 4.193,67
A.01.302

mc 350 6,60 2.310,00 2,27 52,37
2 A.01.202

mc 280 4,86 1.360,80 2,27 30,85
4  B.04.004

mc 70 54,24 3.796,80 2,27 86,08
3 L.E.

ora 210 30,04 6.308,40 2,27 143,02
6 L.E.

a 
corp

1 3.298,00 3.298,00 2,27 74,77
TOTALE A

incidenza sicurezza 4.580,75

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

Materiali e noli da pagare secondo lista per raccolta e
conservazione dei reperti e per qualsiasi altro
materiale necessario per l'esecuzione degli scavi
(incluso tessuto non tessuto per la protezione delle
strutture)

202.052,50

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Parco Archeologico di Sibari - Progetto di 
restauro e valorizzazione dell'area di Casa 
Bianca (Parco Archeologico di Sibari) - V 
stralcio: scavo archeologico
A Opere 
Scavo archeologico
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 

Lavoro in economia di operaio comune per
operazioni necessarie alla corretta esecuzione dello
scavo, non computabili a misura, da realizzarsi
previa autorizzazione della DL


