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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

Nr. 1
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,
1C.02.050.00 esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo
10.a
anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con
carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.
euro (tre/76)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m³

3,76

Sistemazione in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature.
euro (uno/75)

m³

1,75

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3
euro (centotre/10)

m³

103,10

Nr. 4
Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole
1F.00.020.00 dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili, con deposito delle terre
40
nell'ambito del cantiere
euro (due/76)

m³

2,76

Nr. 5
Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura
1F.02.010.00 dei vani e dei fori mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano d'appoggio:- con pietra
20.a
proveniente da cave
euro (cinquantasei/56)

m³

56,56

Nr. 6
Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in
1U.06.590.00 proprietà all'impresa.
10.c
Per altezza delle piante:- da 10 ÷ 20 m
euro (centoottantadue/96)

cad

182,96

Nr. 2
1C.02.400.00
20
Nr. 3
1C.04.010.00
10.b

Nr. 7
NP.01

Rimozione di scogliera in pannelli prefabbricati in c.a. danneggiati e delle relative fondazioni e ricostituzione della stessa con massi ciclopici
intasati con cls, compreso scavi per preparazione del piano di posa, reinterri, trasporto a rifiuto delle macerie e oneri di discarica.
euro (seimila/00)
a corpo
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