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PREZZO

PREZZI DESUNTI DA ANALISI PREZZI
Rialzamento di muro a secco esistente dall'altezza di m 1,00-1,10, fino all'altezza di
m. 1,30-1,40, eseguito mediante smontaggio delle "traverse", costituite da elementi in
calcare duro sagomato a semicerchio, messa in opera di pietrame di calcare forte in
conci rotti al martello proveniente da murature preesistenti o con idoneo pietrame
acquistato, delle dimensioni non inferiori a cm 25 x 25 per almeno il 70% delle parti a
A.P.01
vista, con l'onere della lavorazione della faccia a vista, rimessa in opera delle
traverse previa eventuale risagomatura, riempimento dei vuoti, rinzeppatura degli
interstizi, compreso il trasporto a piè d'opera del materiale, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a regola d'arte
Fornitura e posa in opera di cartello stradale ad unico elemento delle dimensioni di
cm 200x100, con supporto in alluminio dello spessore di 2,5 mm, rinforzato con
bordatura scatolare e muniti di almeno 3 attacchi speciali a tutta lunghezza, completo
di pellicola con stampa digitale secondo disegno fornito dalla D.L., incapsulata su film
antiraggi UV e perfettamente calandrata su supporto di alluminio di base, istallato con
2 pali portanti zincati tubolari f 60 mm ed altezza pari a m. 3,50 e n, 2 tiranti
A.P.02 controvento sempre in pali tubolari zincati f 60 mm della lunghezza di ml 3,00. Tutti i
pali di sostegno e controventatura saranno ancorati al terreno con idonei plinti in cls
delle dimensioni di cm 60*60*60 previo scavo di fondazione. Sono compresi e
compensati nel prezzo anche gli scavi per i plinti in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, i plinti stessi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di cartello stradale ad unico elemento delle dimensioni di
cm 60x90, con supporto in alluminio dello spessore di 2,5 mm, rinforzato con
bordatura scatolare e muniti di almeno 3 attacchi speciali a tutta lunghezza, completo
di pellicola con stampa digitale secondo disegno fornito dalla D.L., incapsulata su film
antiraggi UV e perfettamente calandrata su supporto di alluminio di base, istallato con
un palo portante tubolare zincato f 60 mm ed altezza pari a m. 3,50 ancorato al
A.P.03
terreno con idoneo plinto in cls delle dimensioni di cm 60*60*60 previo scavo di
fondazione. Sono compresi e compensati nel prezzo anche lo scavo per il plinto in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, il plinto stesso ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Realizzazione di pavimentazione di sentieri costituita da pietrame calcareo irregolare
dello spessore di almeno cm 25, con la faccia a vista regolarizzata a martello,
sistemato a mano e rinzeppato direttamente su terreno naturale, bordi di chiusura
costituiti da elementi a forma di pseudo parallelopipedo della sezione di almeno cm
25x15 e lunghezza non inferiore a cm 50. La pavimentazione dovrà essere costituita
per almeno il 70% da elementi con la superficie a vista non inferiore a 400 cmq. Gli
A.P.04 interspazi a vista fra gli elementi calcarei non devono essere di larghezza superiore a
cm 5 e dovranno essere riempiti con terra vegetale opportunamente costipata. E'
compreso e compensato nel prezzo la fornitura del materiale occorrente, gli scavi
necessari, il trasporto in opera del materiale ed ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte
Fornitura, trasporto e posa in opera, in buca appositamente predisposta e
compensata nel prezzo, delle dimensioni non inferiori a m 1,20x1,20x1,50, di pianta
celtis australis (bagolaro), con impalcatura di altezza non inferiore a m 2,10,
A.P.05 circonferenza del tronco non inferiore a cm 40, affrancata in vaso, e compreso la
terra vegetale ed il concime necessari, con l'obbligo della sostituzione entro 1 anno
dall'impianto

ml

€

29,94

cad.

€ 837,86

mc

€ 177,03

ml

€

cad.

64,40

€ 760,87

Realizzazione di sedile in pietra calcarea, a forma di arco di cerchio, di raggio pari a
circa m. 2, composto da blocchi squadrati a forma di arco di cerchio, della sezione di
ml
cm 20x50, lavorati a piccone, poggiati su muratura di pietrame calcareo squadrato,
posto in opera a secco, di altezza pari a cm 40, e costituita da elementi a vista di misurato
€ 151,03
A.P.06
dimensioni minime 20x20, compreso nel prezzo la regolarizzazione del piano di posa in asse al
ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
sedile

A.P.07 Prestazione manodopera operaio comune

ora

€

21,77

A.P.08 Prestazione manodopera operaio qualificato

ora

€

23,85

