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ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

 
  1052 1C.12.100.0010 Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC, flessibile, corrugato,

microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi,
edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro esterno (De):

1C.12.100.0010
.f

f) - De 160
m €                 9,36

 
    588 A04012 Drenante continuo orizzontale, costituito da ghiaione monogranulare,

scevro da sostanze organiche,  terrose e argillose, disteso con
regolarità e per uno spessore medio di 20 ÷ 30 cm mc €               33,48

 
      77 A2.01.1 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di

qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mmq
(argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.)
compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti
di roccia e muratura di volume fino a 0,50 mc sia in asciutto che in
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino
all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi,
ecc., inoltre, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a
gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale
tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza:

A2.01.1.b b) eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi
ditrasporto mc €                 5,87

 
      79 A2.01.3 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di

sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N
/mmq (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli,
tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua
proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la
configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza.

A2.01.3.a a) eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di
trasporto mc €                 8,66

A2.01.3.b b) eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi
ditrasporto mc €               15,13

 
      81 A2.01.5 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in

presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano
di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di
rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore
a 8 N/mmq (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane,
lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di
acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa
l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la
configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza.

A2.01.5.a a) eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di
trasporto mc €               16,49

 
    178 A2.03.1 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova

urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e
necessari ricarichi , i movimenti dei materiali per quanto sopra sia
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con mezzi meccanici che manuali:

A2.03.1.b b) con l’uso di mezzi meccanici e con materiale proveniente dagli
scavidi cantiere e compreso il trasporto e scarico nel luogo di
impiego mc €                 7,62

A2.03.1.d d) con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana proveniente da
cavedi prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico,
trasportoe scarico nel luogo di impiego mc €               38,44

 
    238 A3.03.5 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno

vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale
proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il
carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo
scarico. Esclusi gli oneri di discarica.

A3.03.5.b b) compreso il carico effettuato da pale meccaniche ton €                 8,42

A3.03.5.c c) escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri
articoli ton €                 7,09

 
    240 A3.03.7 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,

comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corrisponsione degli oneri.

A3.03.7.d d) terre e rocce recuperabili ton €                 7,00

A3.03.7.e e) rifiuti da demolizione stradale ton €               17,00

A3.03.7.f f) fresature di strade ton €               13,00

 
    265 A5.01.1 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione,

formato da conglomerato cementizio Rck 250, di lunghezza fino a m
20, compreso ogni onere e magistero, il maggior volume del fusto e
del bulbo fino ad un massimo del 10%, ogni attrezzatura inerente alla
perforazione, confezione e battitura, anche se in presenza di
armatura, impostazione e successiva rimozione dell'attrezzatura
necessaria, ogni materiale, la manodopera occorrente, acqua, energia
elettrica, qualsiasi macchinario, compresi l'estrazione del materiale, il
tracciato della fondazione, la picchettazione, comprese le prove di
carico, nel numero previsto dalla vigente normativa o frazione, fino
ad una volta e mezza la portata, l'eventuale vibratura meccanica del
calcestruzzo. La scalpellatura delle testate per la lunghezza
occorrente ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi
quelli derivanti da sospensione del funzionamento delle attrezzature
per qualsiasi causa esclusa soltanto la fornitura e posa in opera dei
ferri di armatura. La lunghezza dei pali verrà misurata dal piano
raggiunto dai pali alla quota alla quale arriveranno a congiungersi
con le strutture sovrastanti.

A5.01.1.a a) in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione
inferiore a60 kg/cmq:

A5.01.1.a.4 4) per diametro pari a 600 mm m €               79,10

 
    293 A6.01.1.1 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
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casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XC0

A6.01.1.1.a a) Classe di resistenza a compressione C 8/10 – Rck 10 N/mmq mc €             114,12

 
    296 A6.01.2.1 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a

contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,
conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo
della pompa per il getto.

A6.01.2.1.1 1) Classe di esposizione ambientale XC2

A6.01.2.1.1.a a) classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N
/mmq mc €             128,16

 
    297 A6.01.2.2 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione

garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con
classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e
l’utilizzo della pompa per il getto.

A6.01.2.2.1 1) Classe di esposizione ambientale XC1

A6.01.2.2.1.a a) classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N
/mmq mc €             134,16

 
    304 A6.01.2.9 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo di

ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione.

A6.01.2.9.a a) con braccio fino a 36 ml cad €             745,11

 
    313 A6.02.1 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e

tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc. nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del
tipo controllato in stabilimento:

A6.02.1.a a) lavorato in cantiere kg €                 1,48

 
    317 A6.03.1 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o

armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo:

A6.03.1.a a) per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continue
(travirovesce, murature di sotterraneo) mq €               22,49

A6.03.1.c c) Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione mq €               28,00

 
    938 B1.01.1 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli

oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e
pulita:

B1.01.1.b b) per superfici inferiori a 3.000 mq mq/cm €                 1,46

 
    949 B1.02.1 Geotessili non tessuti di separazione costituiti al 100% da fibre di

1ªscelta (poliestere o polipropilene), coesionate meccanicamente
mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, con funzione di
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE o DRENAGGIO caratterizzato
dalle seguenti proprietà secondo le nuove normative UNI EN di
riferimento: 1) massa areica = 200gr/mq 2) resistenza a trazione = 13
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kN/m 3) allungamento al carico massimo = 50% 4) resistenza al
punzonamento statico CBR = 2 kN 5) apertura caratteristica dei pori
O90 = 120 micron 6) permeabilità all'acqua perpendicolare al piano
= 0,001 m/s Il piano di posa del geotessile dovrà essere il più
possibile regolare si curerà la giunzione dei teli mediante
sovrapposizione degli stessi per almeno 50 cm. nei sensi
longitudinale e trasversale. I teli non dovranno essere in alcun modo
esposti al passaggio di mezzi di cantiere prima della loro copertura
con materiale di riporto per uno spessore adeguato. mq €                 2,37

 
    957 B1.03.2 Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco siliceo di

pezzatura 25-40 mm compresi la fornitura del materiale, lo
spandimento, la cilindratura, trattata in superficie con emulsione
bituminosa a semipenetrazione realizzata in due fasi: nella prima
impiegando 3 kg/mq di emulsione e 12 litri/mq di graniglia da
0,7÷12 cm nella seconda 2 kg/mq di emulsione e 10 litri/mq di
graniglia da 0,5÷1 cm separatamente cilindrate, misurata a spessore
finito:

B1.03.2.b b) dello spessore di 5,0 cm mq €                 3,36

 
    958 B1.03.3 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di

laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq. secondo le norme del
C. N. R. relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola
d’arte, misurato a materiale costipato:

B1.03.3.b b) in misto granulare naturale mc €               29,96

 
    981 B1.04.21 Gabbioni metallici a scatola, di qualsiasi dimensione, con maglia

esagonale a doppia torsione del tipo 6x8 cm in filo di ferro del
diametro di 2,7 mm, nelle misure standard, compreso i tiranti e le
legature ogni 10-20 cm mediante punti metallici meccanizzati
costituiti con filo a forte zincatura del Ø 3 mm, forniti in opera
compreso il riempimento con ciottoli o pietrame sistemati in opera a
mano, compresa la fornitura del materiale, la formazione delle facce
viste con elementi di maggiore grossezza, ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte come previsto dalle Linee
guida del Consiglio Superiore LL.PP. del 12/05/2006:

B1.04.21.a a) gabbioni con fili metallici a forte zincatura:

B1.04.21.a.2 2) aventi altezza di 100 cm e pietrame proveniente da cave mc €             182,96

 
    963 B1.04.3 Barriere metalliche - guardrail, rette o curve, fornite e poste in opera

su terreno, su opera d’arte o con funzione di spartitraffico centrale,
del tipo corrispondente alle Classi previste dal D.M. 223/92,
aggiornato dal D.L. del 21.06.2004 n. 2367, e successive
modificazioni e integrazioni, complete di ogni elemento costruttivo
(sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi di raccordo,
rifrangenti, bulloniera, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant’altro
occorre), di ogni magistero, nessuno escluso, ed oneri per la perfetta
esecuzione e funzionalità della barriere così come indicato nelle
norme tecniche. La qualità dei materiali forniti dovrà essere
certificata con le modalità prescritte dalla Circolare Ministeriale dei
LL.PP. n. 2357 del 16.5.1996, integrata secondo le specifiche
tecniche particolari di cui al capitolato speciale d’appalto, per
quantità di barriere superiori a 1.000 ml:
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B1.04.3.f f) barriere di acciaio di classe H/2 su bordo ponte m €             185,00

B1.04.3.n n) Sovrapprezzo per quantità di barriere inferiori a 1000
mlcomplessivi % €                 0,30

 
    964 B1.04.4 Fornitura di gruppi terminali, completi di doppio terminale, corrente

e scatolare superiore:

B1.04.4.f f) gruppo terminale per barriere in acciaio di classe H/2 bordo
ponte cad €             608,00

 
  1002 B1.05.10 Conglomerato bituminoso per strato di basebinder. Fornitura e posa

in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto
delle nuove norme tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento.

B1.05.10.a a) con bitume tradizionale mc €             151,00

 
  1006 B1.05.14 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in

opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto
delle nuove norme tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di cm. 3.

B1.05.14.a a) con bitume tradizionale mq €                 6,24

 
  1008 B1.05.16 Aumento degli articoli precedenti per interventi di fornitura e posa di

strato di usura inferiori ai 3.000 mq % €                 0,20

 
    995 B1.05.3 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida

al 62% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi
precedentemente stesi. mq €                 1,01

 
  1123 B2.3.15 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in

opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta per
condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alle norme
UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di
elenco:

B2.3.15.a a) Classe di rigidità 2 kN\m²

B2.3.15.a.5 5) del diametro esterno di 500 mm spessore 9,8 mm m €               75,91

 
  1139 B2.5.2 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati

di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e
vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe > 350,
costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100
con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno
posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con
rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm
rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra
loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La
ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori
i calcoli di verifica statica degli elementi. Compreso e compensato
ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi
unicamente lo scavo ed il rinterro:
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B2.5.2.e e) fondo di sezione interna 70x70 h.=100 cm, spessore pareti 15
cm cad €             186,36

B2.5.2.f f) prolunga di sezione interna 70x70 h.=100 cm, spessore pareti
15 cm cad €             112,55

B2.5.2.g g) compenso per ogni 10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100
cm cad €               16,43

B2.5.2.h h) soletta di copertura 100x100 cm, spessore 20 cm cad €             119,91

 
  1151 B2.6.6 Griglia quadrata concava, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale

a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe
C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a Garanzia di Qualità
secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestita con vernice
protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di
certificazione internazionalmente riconosciuto, costituita da : - telaio
a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio - griglia
concava a sagoma quadrata, con rilievo antisdrucciolo e
autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi
meccanici quali viti o bulloni. Con feritoie centrali disposte lungo
l'asse di concavità e ortogonalmente a quelle laterali per favorire il
deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico
ciclistico kg €                 3,60

 
  1161 C1.01.05 Decespugliamento selettivo di area boscata e non, invasa da

vegetazione arbustivo-erbacea infestante (rovi, canne, ortica, ecc.),in
aree di qualsiasi natura e pendenza e con copertura terreno superiore
al 50%, con salvaguardia delle presenze naturali e della eventuale
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, con raccolta e trasporto
in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta mq €                 0,92

 
  1397 C1.10.18 Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle

ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi
necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica
discarica compreso l’onere per lo smaltimento.

C1.10.18.e e) II^ F B cad €             167,03

 
  1401 C1.10.22 Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle misure

minime mm 1000x1000x1000 e taglio delle radici principali,
compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta.

C1.10.22.b b) diametro del colletto > cm 20 < cm 50 cad €             142,02

 
        9 S 1.08.17.c SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL per igienizzazione mani a

base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser: da 1000 ml con
dosatore cad €               18,00

 
      10 S 1.08.22 DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE ufficio di cantiere, spogliatoi,

mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del
cantiere eseguita da ditta esterna specializzata. Per superfici fino a 60
m²; cad €               78,00

 
      37 S 1.08.24 SANIFICAZIONE MEZZI DI CANTIERE con ipoclorito di sodio o

soluzione alcolica al 70% dopo pulizia (es. furgoni, MMT, PLE,
cabine di autocarri ed altri mezzi d’opera) con DPI già in dotazione mq €               10,77

 
      39 S 1.08.26 SANIFICAZIONE BAGNO CHIMICO PORTATILE con lavabo,

compresa la fornitura di igienizzante spray da utilizzarsi dopo ogni
uso. Per ogni singolo intervento, con DPI già in dotazione. cad €               14,19

 
  2521 S 1.08.28. BAGNO CHIMICO PORTATILE con lavabo, realizzato in materiale
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plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg
75. Allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori,
manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame,
lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua
pulita con disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti
speciali.

a) Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. cad €             247,94

b) Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad €             130,00

 
      31 S 1.08.33 INFORMAZIONE E/O FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO

preposto e/o direttore di cantiere sulle specifiche procedure da
adottare in cantiere cad €             125,85

 
      32 S 1.08.33.a INFORMAZIONE E/O FORMAZIONE E/O

ADDESTRAMENTO lavoratori sulle specifiche procedure da
adottare in cantiere. c) fino a cinque lavoratori cad €             100,75

 
        7 S 1.08.8 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA

VALVOLA di esalazione, UNI EN 149, con elastici in polipropilene,
graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in
alluminio: FFP2 cadauno €                 4,47

 
  2486 S01.01.001.03 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica

elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio
e il ripristino dell’area interessata dalla recinzione.

S01.01.001.03.0
a

a) Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
mq €                 5,23

S01.01.001.03.0
b

b) Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
mq €                 1,79

 
  2500 S01.01.002.01 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,

dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato
di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due
lamiere d’acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti
in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto
elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno
semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di
scarico (esclusi gli arredi).

S01.01.002.01.0
a

a) Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi
arredi). mq €               90,33

S01.01.002.01.0
b

b) Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).
mq €                 3,35

 
      44 S01.01.003.03.a Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari

metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali,
impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche,
doppio parapetto con fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero occorrente per dare l’opera finita a perfetta regola
d’arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per
altezze fino a m 20. Valutato a metro quadro di prospetto del
ponteggio. Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di
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trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per
i primi 30 giorni o frazione m² €               15,30
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