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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

D.01 Lavaggio  preventivo  e  successiva  verniciatura  delle  pareti  laterali
interne del tunnel Schio-Valdagno 

Esecuzione di ciclo di lavaggio preventivo, da realizzarsi mediante autocarro
appositamente attrezzato, dei piedritti della galleria con acqua in pressione
e successiva verniciatura con pittura coprente a tempera di colore bianco
delle pareti laterali interne della galleria secondo le seguenti fasi  :
 Preventiva  copertura/mascheratura  protettiva  di  quanto  non  dovrà

essere interessato dai successivi processi di verniciatura (lampade,
segnali, cartelli, estintori, sensori, rilevatori, ecc.) da eseguirsi senza
intralciare il traffico veicolare

 Realizzazione  cantiere  mobile  e  predisposizione  della  segnaletica
necessaria  per  la  regolamentazione  del  traffico  nelle  tratte  in
lavorazione

 Trattamento dei piedritti fino ad un’altezza di 350 cm. con lavaggio ad
acqua in pressione irrorata mediante ugelli da realizzarsi a mezzo di
autocarro appositamente attrezzato e compresa inoltre,  dove risulti
necessario e sotto indicazione della Committenza, la pulizia tramite
idropulitrice  delle  nicchie  e  dei  punti  non  raggiungibili  dal  mezzo
meccanico

 Applicazione di idoneo fissativo sulle superfici da verniciare, eseguita
con una o più mani di emulsione vinilica

 Verniciatura  delle  pareti  fino  ad  un’altezza  di  300  cm.  -  tramite
autocarro appositamente attrezzato – con due  (2) mani successive
di pittura a tempera di colore bianco puro RAL 9010 nel dosaggio di
almeno  200  gr./mq  ciascuna  e  comprendendo  inoltre,  dove  risulti
necessario  e  sotto  indicazione  della  Committenza,  la  verniciatura
delle nicchie e dei punti non raggiungibili dal mezzo meccanico;

 Rimozione  coperture  di  protezione,  pulizia  della  segnaletica
orizzontale  e verticale  (compresi  occhi  di  gatto  sul  marciapiede)  e
ripristino dei luoghi ex ante.

Compreso e compensato nel prezzo l’onere del lavoro eseguito in galleria 
anche in orario notturno

--------------------------------------------------------------------------------------------------
(Euro uno/20) mq 1,20

D.02 Oneri di sicurezza n. 800,00


