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LAVORI DI  RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DI VIA PIAVE

QUANTITA'U.M.
OGGETTO DELL'ANALISI

ELEMENTI PER LA FORMAZIONE D'ANALISI
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

Inc.
%

CODICE
ARTICOLO

Operaio specializzatoA.01.010 ora € 39,97

(Euro Trentanove /97)

Operaio qualificatoA.01.020 ora € 37,02

(Euro Trentasette /02)

Nolo di escavatore , dato completo di ogni
accessorio, fornitura complementare e
prestazioni per il suo funzionamento.

B.01.01

a) con benna da 0.250 mcB.01.01.1 ora € 41,70

(Euro Quarantuno /70)

c) con benna da 1.000 mcB.01.01.3 ora € 53,97

(Euro Cinquantatre /97)

Nolo di pala meccanica cingolata , completa di
ogni accessorio, fornitura complementare e
prestazioni, per il suo funzionamento.

B.01.02

b) potenza = KW120B.01.02.2 ora € 53,97

(Euro Cinquantatre /97)

Nolo di rullo compressore , completo di ogni
accessorio, fornitura complementare e
prestazioni, per il suo funzionamento.

B.01.03

a) da 4-8 tonn.B.01.03.1 ora € 26,98

(Euro Ventisei /98)

b) da 10-15 t.B.01.03.2 ora € 31,89

(Euro Trentuno /89)

c) da 16-18 t.B.01.03.3 ora € 36,80

(Euro Trentasei /80)

Motocompressore d'aria , corredato da uno o
due martelli demolitori o fioretti a richiesta della
Direzione Lavori; completo di ogni accessorio
fornitura complementare e prestazioni per il
suo 

B.01.12

a) da lt.1000 a lt.2000B.01.12.1 ora € 10,79

(Euro Dieci /79)

Livellatore stradale (tipo Grader)  e similari
dato completo di ogni accessorio, fornitura
complementare e prestazioni per il suo
funzionamento.

B.01.14

a) per potenze fino a kw 85B.01.14.1 ora € 49,06

(Euro Quarantanove /06)

Nolo di autocisterna spanditrice automatica di
emulsione bituminosa , compreso ogni
accessorio, fornitura complementare e
prestazioni, per il suo funzionamento.

B.01.050

ora € 36,80
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LAVORI DI  RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DI VIA PIAVE

QUANTITA'U.M.
OGGETTO DELL'ANALISI

ELEMENTI PER LA FORMAZIONE D'ANALISI
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

Inc.
%

CODICE
ARTICOLO

(Euro Trentasei /80)

Nolo di vibrofinitrice per stesa conglomerati
bituminosi , completa di ogni accessorio,
fornitura complementare e prestazioni per il
suo funzionamento.

B.01.060

ora € 46,12

(Euro Quarantasei /12)

Noleggio di autocarro di qualsiasi  portata per
trasporto a qualsiasi distanza, compreso lo
scarico, il personale di guida, carburante
lubrificante, ecc.

B.01.130

ora € 41,70

(Euro Quarantuno /70)

Noleggio di macchina semovente traccialinee
per segnaletica stradale orizzontale, data
completa di ogni accessorio, fornitura
complementare e prestazioni per il suo
funzionamento.

B.01.391

ora € 36,15

(Euro Trentasei /15)

Ghiaia di fiume (tout-venant)  per saturazione
di sottofondi e per formazione di rilevati
stradali.

C.01.030

mc € 5,16

(Euro Cinque /16)

Ghiaia di fiume o di cava (tout-venant)
stabilizzato, vagliato della granulometria
massima di mm 25/30  per saturazione di
massicciate stradali .

C.01.031

mc € 8,00

(Euro Otto /00)

Indennita' di smaltimento per rifiuti  depositati in
discarica autorizzata.

C.01.90

a) derivato da demolizione pulitoC.01.90.1 mc € 3,93

(Euro Tre /93)

b) derivato da scaviC.01.90.2 mc € 14,88

(Euro Quattordici /88)

Fornitura di cemento "Portland" del tipo"325".C.02.05

b) "Portland 325" in sacchiC.02.05.2 q.le € 8,34

(Euro Otto /34)

Impasto di calcestruzzo confezionato con mc.
0.400 di sabbia mc. 0.800 di ghiaietto e
cemento.

C.06.04

a) dosato a q.li 2.00C.06.04.1 mc € 49,06

(Euro Quarantanove /06)

b) dosato a q.li 2.50C.06.04.2 mc € 53,97

(Euro Cinquantatre /97)
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LAVORI DI  RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DI VIA PIAVE

QUANTITA'U.M.
OGGETTO DELL'ANALISI

ELEMENTI PER LA FORMAZIONE D'ANALISI
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ELEMENTARE
IMPORTO
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%

CODICE
ARTICOLO

Conglomerato bituminoso per strati di base
(Binder).

C.06.061
q.le € 3,50

(Euro Tre /50)

Conglomerato bituminoso per strati di usura
(Tappeto).

C.06.062
q.le € 4,20

(Euro Quattro /20)

Fornitura di emulsione bituminosa  acida al 60
%

C.06.063
kg € 0,32

(Euro Zero /32)

Fornitura di ferro tondino acciaioso per c.a..C.08.01

a) del tipo FeB 44KC.08.01.1 kg € 0,48

(Euro Zero /48)

Rete di acciaio elettrosaldata (tipo standard).C.08.020 kg € 0,52

(Euro Zero /52)

Cordonata in pietra artificiale.C.79.110 ml € 5,40

(Euro Cinque /40)

Fornitura di vernice rinfrangente (secondo
normativa vigente)

C.80.01
kg € 1,50

(Euro Uno /50)

Verniciatura su superfici stradali bitumate ,
selciate o in calcestruzzo, per la...stero per
dare la verniciatura perfettamente eseguita a
regola d'arte.

D.01.01

a) striscia della larghezza di cm 12 o 15D.01.01.1

B.01.391) Noleggio di macchina semovente
traccialinee per segnaletica stradale
orizzontale, data completa di ogni
accessorio, fornitura complementare e
prestazioni per il suo funzionamento. € 0,07 14,000,002 € 36,15ora

B.01.130) Noleggio di autocarro di qualsiasi 
portata per trasporto a qualsiasi distanza,
compreso lo scarico, il personale di guida,
carburante lubrificante, ecc. € 0,04 8,000,001 € 41,70ora

A.01.010) Operaio specializzato € 0,07 14,000,0017 € 39,62ora

A.01.020) Operaio qualificato € 0,15 30,000,004 € 37,01ora

C.80.01) Fornitura di vernice rinfrangente
(secondo normativa vigente) € 0,17 34,000,11 € 1,50kg

Sommano € 0,50ml

PREZZO D'APPLICAZIONE € 0,50ml

(Euro Zero /50)

b) formazione di scritte, zebrature e frecceD.01.01.3
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ARTICOLO

B.01.391) Noleggio di macchina semovente
traccialinee per segnaletica stradale
orizzontale, data completa di ogni
accessorio, fornitura complementare e
prestazioni per il suo funzionamento. € 1,12 21,290,031 € 36,15ora

B.01.130) Noleggio di autocarro di qualsiasi 
portata per trasporto a qualsiasi distanza,
compreso lo scarico, il personale di guida,
carburante lubrificante, ecc. € 0,58 11,030,014 € 41,70ora

A.01.010) Operaio specializzato € 1,24 23,570,031 € 39,97ora

A.01.020) Operaio qualificato € 1,07 20,340,029 € 37,01ora

C.80.01) Fornitura di vernice rinfrangente
(secondo normativa vigente) € 1,25 23,770,83 € 1,50kg

Sommano € 5,26mq

PREZZO D'APPLICAZIONE € 5,26mq

(Euro Cinque /26)

Demolizione di caldane in calcestruzzo di
qualsiasi spessore , anche se armate, ...avoro
finito a perfetta regola d'arte.

D.01.391

B.01.01.1) Nolo di escavatore , dato
completo di ogni accessorio, fornitura
complementare e prestazioni per il suo
funzionamento.
a) con benna da 0.250 mc € 2,50 28,310,06 € 41,70ora

B.01.130) Noleggio di autocarro di qualsiasi 
portata per trasporto a qualsiasi distanza,
compreso lo scarico, il personale di guida,
carburante lubrificante, ecc. € 3,47 39,300,0832 € 41,70ora

A.01.020) Operaio qualificato € 2,22 25,140,06 € 37,02ora

C.01.90.1) Indennita' di smaltimento per rifiuti 
depositati in discarica autorizzata.
a) derivato da demolizione pulito € 0,39 4,420,1 € 3,93mc

B.01.12.1) Motocompressore d'aria ,
corredato da uno o due martelli demolitori o
fioretti a richiesta della Direzione Lavori;
completo di ogni accessorio fornitura
complementare e prestazioni per il suo a) da
lt.1000 a lt.2000 € 0,25 2,830,023 € 10,79ora

Sommano € 8,83mq

PREZZO D'APPLICAZIONE € 8,83mq

(Euro Otto /83)

Scavo in sezione ampia o di sbancamento in
materie di qualsiasi natura e consist...regola d'
arte misurato al metro cubo di materiale prima
di essere scavato.

D.20.01

b) con il trasporto e lo scarico  del
materiale di risulta in adeguato impianto
ricevente abilitato, compreso l'indennità di
discarica e tutti gli oneri accessori,

D.20.01.2
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QUANTITA'U.M.
OGGETTO DELL'ANALISI

ELEMENTI PER LA FORMAZIONE D'ANALISI
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

Inc.
%

CODICE
ARTICOLO

B.01.01.3) Nolo di escavatore , dato
completo di ogni accessorio, fornitura
complementare e prestazioni per il suo
funzionamento.
c) con benna da 1.000 mc € 2,70 10,800,05 € 53,97ora

B.01.130) Noleggio di autocarro di qualsiasi 
portata per trasporto a qualsiasi distanza,
compreso lo scarico, il personale di guida,
carburante lubrificante, ecc. € 2,34 9,360,056 € 41,70ora

C.01.90.2) Indennita' di smaltimento per rifiuti 
depositati in discarica autorizzata.
b) derivato da scavi € 17,86 71,441,2 € 14,88mc

A.01.020) Operaio qualificato € 1,95 7,800,0526 € 37,02ora

B.01.03.2) Nolo di rullo compressore ,
completo di ogni accessorio, fornitura
complementare e prestazioni, per il suo
funzionamento.
b) da 10-15 t. € 0,10 0,400,003 € 31,89ora

B.01.14.1) Livellatore stradale (tipo Grader) 
e similari dato completo di ogni accessorio,
fornitura complementare e prestazioni per il
suo funzionamento.
a) per potenze fino a kw 85 € 0,05 0,200,001 € 49,06ora

Sommano € 25,00mc

PREZZO D'APPLICAZIONE € 25,00mc

(Euro Venticinque /00)

Rilevato stradale di qualsiasi altezza per
sistemazione e costipamento in rileva...resi
tutti gli altri oneri per dare l' opera compiuta a
perfetta regola d'arte.

D.20.110

C.01.030) Ghiaia di fiume (tout-venant)  per
saturazione di sottofondi e per formazione
di rilevati stradali. € 6,19 24,761,2 € 5,16mc

B.01.02.2) Nolo di pala meccanica cingolata
, completa di ogni accessorio, fornitura
complementare e prestazioni, per il suo
funzionamento.
b) potenza = KW120 € 4,59 18,360,085 € 53,97ora

B.01.03.3) Nolo di rullo compressore ,
completo di ogni accessorio, fornitura
complementare e prestazioni, per il suo
funzionamento.
c) da 16-18 t. € 3,13 12,520,085 € 36,80ora

B.01.130) Noleggio di autocarro di qualsiasi 
portata per trasporto a qualsiasi distanza,
compreso lo scarico, il personale di guida,
carburante lubrificante, ecc. € 11,09 44,360,266 € 41,70ora

Sommano € 25,00mc

PREZZO D'APPLICAZIONE € 25,00mc

(Euro Venticinque /00)

Strato superficiale di usura (tappeto), formato
con conglomerato tipo chiuso, co...sa ed ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a

E.01.01
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LAVORI DI  RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DI VIA PIAVE

QUANTITA'U.M.
OGGETTO DELL'ANALISI

ELEMENTI PER LA FORMAZIONE D'ANALISI
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

Inc.
%

CODICE
ARTICOLO

perfetta regola d'arte.

a) sp. min. accertato a costipamento
ultimato mm. 30 in ogni punto della
carreggiata

E.01.01.1

C.06.062) Conglomerato bituminoso per
strati di usura (Tappeto). € 2,77 37,530,66 € 4,20q.le

C.06.063) Fornitura di emulsione bituminosa 
acida al 60 % € 0,26 3,520,8 € 0,32kg

A.01.010) Operaio specializzato € 0,30 4,070,0074 € 39,97ora

A.01.020) Operaio qualificato € 1,31 17,750,0355 € 37,02ora

B.01.050) Nolo di autocisterna spanditrice
automatica di emulsione bituminosa ,
compreso ogni accessorio, fornitura
complementare e prestazioni, per il suo
funzionamento. € 0,40 5,420,011 € 36,80ora

B.01.03.1) Nolo di rullo compressore ,
completo di ogni accessorio, fornitura
complementare e prestazioni, per il suo
funzionamento.
a) da 4-8 tonn. € 0,24 3,250,009 € 26,98ora

B.01.130) Noleggio di autocarro di qualsiasi 
portata per trasporto a qualsiasi distanza,
compreso lo scarico, il personale di guida,
carburante lubrificante, ecc. € 1,68 22,760,0403 € 41,70ora

B.01.060) Nolo di vibrofinitrice per stesa
conglomerati bituminosi , completa di ogni
accessorio, fornitura complementare e
prestazioni per il suo funzionamento. € 0,42 5,700,009 € 46,12ora

Sommano € 7,38mq

PREZZO D'APPLICAZIONE € 7,38mq

(Euro Sette /38)

Fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso tipo binder chiuso o tipo u...finito a
perfetta regola d'arte.

E.01.02

C.06.061) Conglomerato bituminoso per
strati di base (Binder). € 63,00 70,0018 € 3,50q.le

C.06.063) Fornitura di emulsione bituminosa 
acida al 60 % € 2,56 2,848 € 0,32kg

A.01.010) Operaio specializzato € 2,40 2,670,06 € 39,97ora

A.01.020) Operaio qualificato € 4,44 4,930,12 € 37,02ora

B.01.050) Nolo di autocisterna spanditrice
automatica di emulsione bituminosa ,
compreso ogni accessorio, fornitura
complementare e prestazioni, per il suo
funzionamento. € 2,21 2,460,06 € 36,80ora

B.01.060) Nolo di vibrofinitrice per stesa
conglomerati bituminosi , completa di ogni
accessorio, fornitura complementare e
prestazioni per il suo funzionamento. € 3,46 3,840,075 € 46,12ora
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OGGETTO DELL'ANALISI

ELEMENTI PER LA FORMAZIONE D'ANALISI
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

Inc.
%

CODICE
ARTICOLO

B.01.03.1) Nolo di rullo compressore ,
completo di ogni accessorio, fornitura
complementare e prestazioni, per il suo
funzionamento.
a) da 4-8 tonn. € 2,10 2,330,078 € 26,98ora

B.01.130) Noleggio di autocarro di qualsiasi 
portata per trasporto a qualsiasi distanza,
compreso lo scarico, il personale di guida,
carburante lubrificante, ecc. € 9,83 10,930,2357 € 41,70ora

Sommano € 90,00mc.

PREZZO D'APPLICAZIONE € 90,00mc.

(Euro Novanta /00)

Realizzazione di marciapiede, comprendente: 
la fornitura e posa di materiale ar...gni altro
onere e magistero per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte .

F.10.050

a) compreso la fornitura di materiale
stabilizzato dello spessore di cm 20

F.10.050.1

C.01.030) Ghiaia di fiume (tout-venant)  per
saturazione di sottofondi e per formazione
di rilevati stradali. € 1,03 3,680,2 € 5,16mc

B.01.03.1) Nolo di rullo compressore ,
completo di ogni accessorio, fornitura
complementare e prestazioni, per il suo
funzionamento.
a) da 4-8 tonn. € 2,43 8,680,09 € 26,98ora

C.06.04.2) Impasto di calcestruzzo
confezionato con mc. 0.400 di sabbia mc.
0.800 di ghiaietto e cemento.
b) dosato a q.li 2.50 € 8,10 28,930,15 € 53,97mc

C.02.05.2) Fornitura di cemento "Portland"
del tipo"325".
b) "Portland 325" in sacchi € 0,83 2,960,1 € 8,34q.le

A.01.010) Operaio specializzato € 2,28 8,140,057 € 39,97ora

A.01.020) Operaio qualificato € 2,15 7,680,058 € 37,02ora

B.01.01.3) Nolo di escavatore , dato
completo di ogni accessorio, fornitura
complementare e prestazioni per il suo
funzionamento.
c) con benna da 1.000 mc € 4,64 16,570,086 € 53,97ora

B.01.130) Noleggio di autocarro di qualsiasi 
portata per trasporto a qualsiasi distanza,
compreso lo scarico, il personale di guida,
carburante lubrificante, ecc. € 3,75 13,390,09 € 41,70ora

C.01.90.2) Indennita' di smaltimento per rifiuti 
depositati in discarica autorizzata.
b) derivato da scavi € 0,39 1,390,2 € 1,96mc

C.08.01.1) Fornitura di ferro tondino
acciaioso per c.a..
a) del tipo FeB 44K € 1,25 4,472,61 € 0,48kg

C.08.020) Rete di acciaio elettrosaldata (tipo
standard). € 1,15 4,112,22 € 0,52kg

Sommano € 28,00mq

PREZZO D'APPLICAZIONE € 28,00mq
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(Euro Ventotto /00)

Fornitura e posa in opera di cordonata  in
pietra artificiale liscia o vibrata a... prezzo ed
eseguito a perfetta regola d'arte, misurato
nello sviluppo massimo.

F.10.76

a) vibrata o liscia a scelta della D.L.F.10.76.1

C.79.110) Cordonata in pietra artificiale. € 5,40 19,291 € 5,40ml

B.01.01.1) Nolo di escavatore , dato
completo di ogni accessorio, fornitura
complementare e prestazioni per il suo
funzionamento.
a) con benna da 0.250 mc € 1,25 4,460,03 € 41,70ora

B.01.130) Noleggio di autocarro di qualsiasi 
portata per trasporto a qualsiasi distanza,
compreso lo scarico, il personale di guida,
carburante lubrificante, ecc. € 2,41 8,610,0579 € 41,70ora

C.08.01.1) Fornitura di ferro tondino
acciaioso per c.a..
a) del tipo FeB 44K € 0,21 0,750,44 € 0,48kg

C.06.04.1) Impasto di calcestruzzo
confezionato con mc. 0.400 di sabbia mc.
0.800 di ghiaietto e cemento.
a) dosato a q.li 2.00 € 5,15 18,390,105 € 49,06mc

A.01.010) Operaio specializzato € 7,05 25,180,1765 € 39,97ora

A.01.020) Operaio qualificato € 6,53 23,320,1765 € 37,02ora

Sommano € 28,00ml

PREZZO D'APPLICAZIONE € 28,00ml

(Euro Ventotto /00)

Preparazione del piano di posa mediante
scarifica, agguagliamento, livellamento,...i altro
onere e magistero atto a dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

H.01.03

B.01.14.1) Livellatore stradale (tipo Grader) 
e similari dato completo di ogni accessorio,
fornitura complementare e prestazioni per il
suo funzionamento.
a) per potenze fino a kw 85 € 1,28 36,570,026 € 49,06ora

B.01.03.2) Nolo di rullo compressore ,
completo di ogni accessorio, fornitura
complementare e prestazioni, per il suo
funzionamento.
b) da 10-15 t. € 0,81 23,140,0255 € 31,89ora

C.01.031) Ghiaia di fiume o di cava
(tout-venant) stabilizzato, vagliato della
granulometria massima di mm 25/30  per
saturazione di massicciate stradali . € 0,48 13,710,06 € 8,00mc

A.01.020) Operaio qualificato € 0,93 26,580,025 € 37,02ora

Sommano € 3,50mq

PREZZO D'APPLICAZIONE € 3,50mq

(Euro Tre /50)
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Messa in quota di chiusini o caditoie in ghisa o
calcestruzzo.
L'intervento di ...ltro onere e magistero per
dare l'opera perfettamente compiuta a regola
d'arte.

I.01.00

B.01.12.1) Motocompressore d'aria ,
corredato da uno o due martelli demolitori o
fioretti a richiesta della Direzione Lavori;
completo di ogni accessorio fornitura
complementare e prestazioni per il suo a) da
lt.1000 a lt.2000 € 12,73 14,981,18 € 10,79ora

B.01.01.1) Nolo di escavatore , dato
completo di ogni accessorio, fornitura
complementare e prestazioni per il suo
funzionamento.
a) con benna da 0.250 mc € 7,51 8,840,18 € 41,70ora

B.01.130) Noleggio di autocarro di qualsiasi 
portata per trasporto a qualsiasi distanza,
compreso lo scarico, il personale di guida,
carburante lubrificante, ecc. € 8,34 9,810,2 € 41,70ora

C.06.04.2) Impasto di calcestruzzo
confezionato con mc. 0.400 di sabbia mc.
0.800 di ghiaietto e cemento.
b) dosato a q.li 2.50 € 3,24 3,810,06 € 53,97mc

A.01.020) Operaio qualificato € 53,18 62,561,4365 € 37,02ora

Sommano € 85,00cad

PREZZO D'APPLICAZIONE € 85,00cad

(Euro Ottantacinque /00)
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A.01.010 1Operaio specializzato

A.01.020 1Operaio qualificato

B.01.01 1Nolo di escavatore , dato completo di ogni accessorio, fornitura complementare e

B.01.02 1Nolo di pala meccanica cingolata , completa di ogni accessorio, fornitura comple

B.01.03 1Nolo di rullo compressore , completo di ogni accessorio, fornitura complementare

B.01.12 1Motocompressore d'aria , corredato da uno o due martelli demolitori o fioretti a

B.01.14 1Livellatore stradale (tipo Grader)  e similari dato completo di ogni accessorio,

B.01.050 2Nolo di autocisterna spanditrice automatica di emulsione bituminosa , compreso o

B.01.060 2Nolo di vibrofinitrice per stesa conglomerati bituminosi , completa di ogni acce

B.01.130 2Noleggio di autocarro di qualsiasi  portata per trasporto a qualsiasi distanza,

B.01.391 2Noleggio di macchina semovente traccialinee per segnaletica stradale orizzontale

C.01.030 2Ghiaia di fiume (tout-venant)  per saturazione di sottofondi e per formazione di

C.01.031 2Ghiaia di fiume o di cava (tout-venant) stabilizzato, vagliato della granulometr

C.01.90 2Indennita' di smaltimento per rifiuti  depositati in discarica autorizzata.

C.02.05 2Fornitura di cemento "Portland" del tipo"325".

C.06.04 2Impasto di calcestruzzo confezionato con mc. 0.400 di sabbia mc. 0.800 di ghiaie

C.06.061 3Conglomerato bituminoso per strati di base (Binder).

C.06.062 3Conglomerato bituminoso per strati di usura (Tappeto).

C.06.063 3Fornitura di emulsione bituminosa  acida al 60 %

C.08.01 3Fornitura di ferro tondino acciaioso per c.a..

C.08.020 3Rete di acciaio elettrosaldata (tipo standard).

C.79.110 3Cordonata in pietra artificiale.

C.80.01 3Fornitura di vernice rinfrangente (secondo normativa vigente)

D.01.01 3Verniciatura su superfici stradali bitumate , selciate o in calcestruzzo, per la

D.01.391 4Demolizione di caldane in calcestruzzo di qualsiasi spessore , anche se armate,

D.20.01 4Scavo in sezione ampia o di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consist

D.20.110 5Rilevato stradale di qualsiasi altezza per sistemazione e costipamento in rileva

E.01.01 6Strato superficiale di usura (tappeto), formato con conglomerato tipo chiuso, co

E.01.02 6Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder chiuso o tipo u

F.10.050 7Realizzazione di marciapiede, comprendente:  la fornitura e posa di materiale ar

F.10.76 8Fornitura e posa in opera di cordonata  in pietra artificiale liscia o vibrata a

H.01.03 8Preparazione del piano di posa mediante scarifica, agguagliamento, livellamento,

I.01.00 9Messa in quota di chiusini o caditoie in ghisa o calcestruzzo.  L'intervento di
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