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DESCRIZIONE DELL'OPERA  quan0tà  IMPORTO TOTALE  

1         8 

ml    214.250  €                                     -   93%

2         9 

n.            300  €                                     -   85%

3       10 

mc            150  €                                     -   65%

4         9 

ml              60  €                                     -   67%

TOTALE PER OPERE A MISURA  €                                 -   

 voce
di

analisi

unità di
misura

 IMPORTO
UNITARIO 

 
INCIDENZ
A DELLA

MANODO
PERA 

Manutenzione ordinaria di sen0eri e mulaAere
consistente nelle seguen0 operazioni: 1)    taglio della
vegetazione invadente la sede viaria e per una
profondità di ml 1 per parte, compreso il
concentramento e l'ordinato accatastamento del
materiale di risulta dai tagli al di fuori del perimetro di
taglio da eseguirsi secondo il cronorprogramma indicato
dal proge>o;  2) ripris0no di traA del  piano pedonale
mediante rimozione di materiale accumulato o franato
sullo stesso e pareggiamento del piano da eDe>uarsi
con mezzi manuali 3) pulizia delle cune>e e dei
deviatori trasversali ove presen0                                  DUE
TAGLI NEI PERIODI INDICATI NEL CRONOPROGRAMMA
SULL'INTERO SVILUPPO LINEARE DELLE PERCORRENZE
OLTRE A UN TERZO TAGLIO NELLE LOCALIZZAZIONI
INDICATE DALLA DIREZIONE LAVORI

AbbaAmento di piante arboree, prevalentemente
conifere, morte in piedi ovvero gravemente deperien0,
di qualunque diametro e altezza, compresa sramatura,
depezzatura e ordinato accatastamento del materiale di
risulta in cataste e cumuli di piccole dimensioni da
posizionarsi al di fuori del tracciato del sen0ero;
secondo le indicazioni della Direzione Lavori 

PRMF 18.03.00 MURO in muratura di pietrame a secco
compresi lo scavo d'impostazione ed il riempimento con
scaglie e terra a monte del manufa>o; il materiale verrà
reperito sul posto compreso di trasporto con ausilio di
motocarriola, compresi eventuali ponteggi di servizio.

Manutenzione straordinaria di staccionata in legno
lungo le percorrenze pedonali mediante: rinforzo o
sos0tuzione di pali e/o corren0.  I piantoni in legno
saranno in6ssi nel terreno per la profondità
raggiungibile compa0bilmente con la presenza del
substrato roccioso e saranno opportunamente rinforza0
con un ferro a T, ancora0 con bicchere, perni e/o piastre
lunghe di 6ssaggio, aven0 funzione di contrasto al
ribaltamento,  debitamente ancorate o in6sse alla base
dei muri a secco a monte del sen0ero, compresi
mareriali,  compreso il ripris0no del piano di calpes0o
del sen0ero,  il tu>o come da indicazioni della Direzione
Lavori


