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Progetto Elaborato Data

Studio Tecnico Associato 5232 F lug-21

ing Gabriele, ing. Noascono, ing. Odetto 

A.P.1)

Voce codice U.M. Quantità  

prezzo 

elementare      

(€)

importo        

(€)

Pozzetti di linea, tubazioni con pozzetto incoporato, 

compreso nel prezzo chiusino e maggiori oneri per 

scavi e ripristini
indagini di mercato cad 1,000 2 000,00€       2 000,00€        

euro 2 000,00€        TOTALE 

HYDROGEOS OPERA:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA 

DEL TERRIOTORIO COMUNALE DI ROSTA

Pozzetti di linea, tubazioni con pozzetto incoporato, compreso nel prezzo chiusino e maggiori oneri per scavi e ripristini

Pozzetti di linea, tubazioni con pozzetto incoporato, compreso nel prezzo chiusino e maggiori oneri per scavi e ripristini



Progetto Elaborato Data

Studio Tecnico Associato 5232 F lug-21

ing Gabriele, ing. Noascono, ing. Odetto 

A.P.2)

Voce codice U.M. Quantità  

prezzo 

elementare    

(€)

importo        

(€)

Cassetta contenente presidi medici di pronto 

soccorso
indagini di mercato cad 1,000 115,00€         115,00€          

euro 115,00€          

HYDROGEOS OPERA:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA 

DEL TERRIOTORIO COMUNALE DI ROSTA

Cassetta contenente presidi medici di pronto soccorso

Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'art. 2 D.M. del 28-7-1958:

-un tubetto di sapone in polvere;

-una bottiglia da g 500 di alcool denaturato;

-una boccetta di tintura di iodio;

-una bottiglia da g 100 di acqua ossigenata, oppure cinque dosi di sostanze per la respirazione estemporanea, con ciascuna dose di g 20 di acqua ossigenata a 12 volumi;

-cinque dosi, per un litro ciascuna, di ipoclorito di calcio stabilizzato dosi, per un litro ciascuna, di ipoclorito di calcio stabilizzato per la preparazione di liquido carrel-dakin;

-un astuccio contenente un preparato antibiotico sulfamidico stabilizzato in polvere;

-un preparato antisudore;

-due fialette da cc. 2 di ammoniaca;

-due fialette di canfora, due di sparteina, due di caffeina, due di adrenalina;

-tre tubetti di un preparato emostatico;

-due rotoli di cerotto adesivo da m 1 x cm 5;

-quattro bende di garza idrofila da m 5 x cm 5, due da m 5 x cm 7 e due da m 5 x cm 12;

-cinque buste da 25 compresse e 10 da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm 10 x 10;

-cinque pacchetti da g 50 di cotone idrofilo;

-quattro fogli di garza idrofila da m 1;

-sei spille di sicurezza;

-un paio di forbici rette, due pinze di medicazione, un bisturi retto;

-un laccio emostatico in gomma;

-due siringhe per iniezioni da cc. 2 e da cc. 10 con aghi di numerazione diversa;

-un ebollitore per sterilizzare i ferri e le siringhe e gli altri oggetti chirurgici;

-un fornellino o una lampada ad alcool;

-una bacinella di metallo smaltato o di materia plastica disinfettante;

-due paia di diversa forma e lunghezza di stecche per fratture;

-istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico.

TOTALE 



Progetto Elaborato Data

Studio Tecnico Associato 5232 F lug-21

ing Gabriele, ing. Noascono, ing. Odetto 

A.P.3)

Voce codice U.M. Quantità  

prezzo 

elementare    

(€)

importo        

(€)

Spietramento con raccolta ed asportazione del 

materiale
indagini di mercato ha 1,000 361,51€         361,51€          

euro 361,51€          

HYDROGEOS OPERA:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA 

DEL TERRIOTORIO COMUNALE DI ROSTA

Spietramento con raccolta ed asportazione del materiale

Decespugliamento e dicioccamento e/o eventuale spietramento con raccolta ed asportazione del materiale, rendendo il terreno perfettamente

sgombro

TOTALE 



Progetto Elaborato Data

Studio Tecnico Associato 5232 F lug-21

ing Gabriele, ing. Noascono, ing. Odetto 

A.P.4)

Voce codice U.M. Quantità  

prezzo 

elementare    

(€)

importo        

(€)

Paratoia zincata, con due pistoni oleodinamici per 

la movimentazione, centralina oleodinamica, 

gargami ecc. e tenuta sui
indagini di mercato cad 1,000 29 035,40€    29 035,40€     

euro 29 035,40€     

HYDROGEOS OPERA:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA 

DEL TERRIOTORIO COMUNALE DI ROSTA

Paratoia zincata, con due pistoni oleodinamici per la movimentazione, centralina oleodinamica, gargami ecc. e tenuta sui

Paratoia zincata, con due pistoni oleodinamici per la movimentazione, centralina oleodinamica, gargami ecc. e tenuta sui tre lati a mezzo di

guarnizione (esclusa la tenuta inferiore in quanto il flusso d'acqua porterebbe via la guarnizione in brevissimo tempo) e con tenuta a "battuta"

ferro su ferro per la parte orizzontale inferiore.

TOTALE 


