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ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M.
PREZZO 

Euro

Altro

 
      16 001.02.002.001 autocarro con gru, nolo a caldo:

010     MTT 26000 kg con 23000 daNm sfilamento max 8m h €       114,55

NSV_01 Oneri per la realizzazione del sostegno laterale in acciaio corten,
scatolare dimensioni mm 100x100 spessore 10 mm, incluse lastre,
dimensioni mm 300x300, sp 15 mm saldate alla base ed alla
sommità per la distribuzione del carico, regolarizzazione del piano
di appoggio con foglio in polipropilene e araldite, sopra la lastra
superiore dovrà essere collocato un idoneo materassino in
neoprene e colmataggio con araldite; il tutto come da elaborati
allegati, ed inclusi tutti gli oneri per la pulizia preliminare e finale
dell'area di intervento, il carico, trasporto e montaggio del sostegno
e di tutti i materiali necessari, il carico, trasporto e conferimento a
discarica autorizzata dei materiali di risulta e quant'altro necessario
per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte: cad €    3.000,00

001.00.000.000 costo orario manodopera

001.01.000.000 costo orario mano d'opera valevole esc...amente per operai dipendenti
da imprese

001.01.001.000 costo orario mano d'opera valevole esc...amente per operai
dipendenti da imprese

 
        1 001.01.001.001 operaio settore edile

001     IV° livello h €         42,57

002     specializzato h €         40,59

003     qualificato h €         37,71

004     comune h €         33,99

 
        3 001.01.001.003 operatore di restauro

001     IV° livello h €         42,90

002     III° livello h €         41,18

003     II° livello h €         39,90

 
        6 001.01.001.006 operaio agricolo florovivaistico

002     specializzato ora €         28,71

004     qualificato €         25,86

001     specializzato super ora €         29,72

 
        2 001.01.001.002 archeologo

001     con funzioni di assistente alla D.S. h €         50,19

002     con funzione di collaboratore alla D.S. h €         46,98

001.01.002.000 costo orario manodopera metalmeccanica

 
        8 001.01.002.002 operaio settore metalmeccanicoper installatori "e montatori elettrici

e termoidraulici

001     operaio provetto h €         38,51

002     operaio specializzato h €         35,94

021.00.000.000 Interventi di restauro e ristrutturazione
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021.02.000.000 Demolizioni, smontaggi, rimozioni, pun...di ristrutturazione e recupero
edilizio

021.02.661.000 Rimozione di opere provvisionali

021.02.661.011 Rimozione di struttura provvisoria lignea, inclusi gli oneri per la
cernita del materiale riutilizzabile, carico, trasporto e conferimento a
discarica autorizzata del materiale non reimpiegabile corpo €    1.064,10

021.36.000.000 Trattamenti e finiture di superfici lapidee o intonaci non decorati

021.36.611.000 Incollaggi di materiale lapideo con impiego di barre

 
  3554 021.36.611.101 Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni tra parti non

separabili di materiale lapideo mediante l'inserzione o la
sostituzione di staffe in acciaio e/o creazione di ponti in resina
epossidica e successiva saturazione della fessurazione
/fratturazione mediante infiltrazione di malta idraulica, su tutte le
opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi
gli oneri relativi alla rimozione di detriti e depositi dall'interno della
fessura o frattura, alla protezione dei bordi, alla sigillatura della
fessura o frattura, alla preparazione delle sedi per le eventuali
staffe, alla preparazione delle staffe stesse, al sostenimento delle
parti e alla successiva rimozione della sigillatura e degli eccessi di
resina e/o malta ed esclusi quelli relativi alla rimozione delle staffe
da sostituire:

101     mediante creazione di ponti in resina epossidica e
successiva saturazione della fessurazione/fratturazione
mediante infiltrazione di malta idraulica, su tutti i tipi di pietra, da
valutare al decimetro lineare dm €         34,40

021.01.000.000 Scavi, rinterri e rilevati per lavori ...stemazioni esterne connesse con i
primi

021.01.011.000 Scavi di sbancamento a mano da eseguir...ti ed estratti con
valutazione separata

 
  2976 021.01.011.001 Scavo di sbancamento a sezione ampia fatta a mano, anche

all'interno  di  vani,  in  terreno  di  qualsiasi natura  e  consistenza,
esclusa la roccia da mina, da eseguirsi  sino ad una profondità di
ml. 1,00, nel prezzo è compresa e compensata la presenza
costante di archeologo competente che dovrà predisporre tutta la
documentazione idonea e gli elaborati grafici necessari, l'onere dei
paleggiamenti, eventuali puntellature, scarriolamenti a mano sino ai
punti di  carico  e scarico il trasporto a rifiuto della terra  scavata  o
il ricoprimento dei cavi e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte:

001     . m³ €       280,00

021.06.000.000 Consolidamento e rinforzi

021.06.111.000 Consolidamento di strutture murarie ve...ezioni per il
consolidamento del nucleo

 
  3164 061.01.051.002 Consolidamento dell'ammasso roccioso mediante riempimento

delle cavità presenti sulla malta sigillante tramite iniezioni di una
miscela di malta di idonee resine o calce idraulica, malte espanse e
malta ad iniezione elastificata fino al totale riempimento delle cavità
previa sigillatura precedente di piccole fessure per evitare colature
di liquido con impiego di inerti provenienti dal litoide presente e
precedentemente campionate ed approvate dalla DL e DS. Il
materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica
esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticita,
solidità) e soprattutto il peso specifico. Sono compresi i materiali
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necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i
ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento
degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie
necessarie.

011     volume della cavità dm³ €         22,50

 
  3172 021.06.111.601 Provino della malta da iniettare all'interno delle fratture

centimetriche per verificarne compatibilità fisica, chimica e
meccanica con il contesto, su forma in polistirolo, dimensione
interna cm 10x10x10; composta da:

001     legante calce idraulica, malte espanse e impiego come
inerte del litoide presente nell'area di intervento cad €       100,00

003.31.000.000 Trasporti e conferimenti

003.31.101.000 Conferimenti a discarica

 
  3119 001.91.101.001 Conferimento a discarica autorizzata di:

006     materiale cod. CER. 17 02 01 - legno da demolizione t €       231,65

501     materiale cod. CER. 17 05 03 - terra e rocce contenenti
sostanze pericolose t €       321,75

502     materiale cod. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce  17 05 03 t €         12,87

921     materiale cod. CER. 20 03 03 - residui della pulizia
stradale t €       238,10

003.31.001.000 Trasporti a discarica. (esclusi oneri ...ritti di discarica semplice o
speciale)

 
  3107 001.91.001.001 Carico e trasporto di materiali terrosi. Sciolti o simili di qualsiasi

natura eprovenienza giacenti in cantiere e scarico alle pubbliche
discariche:

010     eseguito con mezzi meccanici, per distanze fino a 20 km m³ €           5,38

001.02.000.000 noleggio

001.04.000.000 noleggi strutture provvisorie

001.04.031.000 ponteggi ad elementi prefabbricati

 
  3940 001.04.011.551 ponteggio metallico multidirezionale tipo Peri Up Rosett a traversi

prefabbricati passo m 2,00, m 2,50 o 3,00 realizzato in acciaio
S235JR e S355JR zincato a caldo diam. 48 mm, sp. 3,2 mm.
Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere,
montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata.
Completo di montanti verticali di varie dimensioni UVR e UVH(50
-100-150-200-250-300-400), traversi per la predisposizione dei
piani di calpestio in correnti UHD 104/72 in acciaio,impalcati in
acciaio UDS con classe di carico da 2,00 a 6,00 Kn/m2, fermapiede
in alluminio UPY(200-250-300), mantovana  parasassi, teli di
protezione in HPDE, botole per scale con integrata scala di risalita
UAL(64X250-64X300), correnti orizzontali in scatolare dim.60x30
mm UHD (104,200,250,300), diagonali di facciata in tubolare dim.
48,3 mm UBH (200/200-200/250-200/300) in ragione ¼ campate,
telaio di testata UPX (104), montante di base UVB24,piastre di
base regolabili UJB 38-50/30, ancoraggi di facciata UVT (40-60
-100) in ragione di 1/20m2, travi reticolari in acciaio per passi carrai
ULS50(50/425-50/525-50/625. Compresi tutti gli accessori
necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative
vigenti, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per
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l'impiego. Realizzato secondo D.P.R. 547/1955 e D.P.R. 164/1956
e succ. mod, in conformità D.M. 115/1990. Il tutto  valutato secondo
lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso
ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata  a perfetta regola
d'arte:

001     nolo mensile (o per frazione di mese) m² €         36,69

 
  7061 001.04.011.501 ponteggio metallico multidirezionale tipo Peri Up Rosett a traversi

prefabbricati passo m 2,00 ,m 2,50 o 3,00 realizzato in acciaio
S235JR e S355JR zincato a caldo diam. 48 mm, sp. 3,2 mm

001     nolo mensile m² €           9,66

002     montaggio e smontaggio m² €         21,24

003     costo trasporto, scarico ricarico m² €           5,80

 
  3942 001.04.011.561 scala di servizio metallica multidirezionale tipo Peri Up Rosett a

traversi prefabbricati passo 150x250 biderezionale realizzato in
acciaio S235JR e S355JR zincato a caldo diam. 48 mm, sp. 3,2
mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere,
montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata.
Completo di montanti verticali di varie  dimensioni UVR e UVH(50
-100-150-200-250-300-400), traversi per la predisposizione delle
rampe scale in alluminio UAS 250 in correnti UHD 150 in acciaio,
impalcati in acciaio UDS con classe di carico da 2,00 a 6,00 Kn/m2,
fermapiede in alluminio UPY(200-250-300),  lamiera di raccordo tra
rampe scale UAB30, parapetto scala UAG,correnti orizzontali in
scatolare dim.60x30 mm UHD (150), correnti di collegamento UH
150/250,diagonali di facciata in tubolare dim. 48,3 mm UBH(150
/200-200/250) montante di base UVB24, piastre di base regolabili
UJB 38-50/30, ancoraggi UVT (100-160-200) in ragione di 1/6 m/l,
Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il  ponteggio
nel rispetto delle normative vigenti, in conformità alle autorizzazioni
ministeriali rilasciate per l'impiego. Realizzato secondo  D.P.R. 547
/1955 e D.P.R. 164/1956 e succ. mod, in conformità D.M. 115
/1990. Il tutto valutato per un'altezza di 10 m. Incluso ogni  onere e
magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

001     nolo mensile m €         82,37

 
  7064 001.04.011.511 scala di servizio metallica multidirezionale tipo Peri Up Rosett H =

10 m

001     nolo mensile m €         43,76

002     montaggio e smontaggio m €         30,89

003     costo trasporto carico e scarico m €           7,72

001.02.001.000 automezzi

 
      12 001.02.001.002 autocarro leggero con massa totale a terra (MTT) e portata utile

(pu) cabinato (cab) o promiscuo (prom):

001     cab; MTT 3500 kg; pu 1400 kg h €         12,79

 
      13 001.02.001.003 autocarro ribaltabilecon massa totale a terra (MTT) e portata utile

(pu) cabinato:

004     MTT 7500 kg; pu 5000 kg; 2 assi h €         19,33

001.03.000.000 noleggio attrezzature e macchine

001.03.241.000 produzione energia elettrica ed aria compressa
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      69 001.03.043.002 gruppo elettrogeno. Con motore Diesel supersilenziato con uscita

trifase a cosfi 0,8 su carrello gommato:

001     da 5 kVA ora €           2,74

001.03.271.000 demolitori

 
      74 001.03.045.003 martello o perforatore elettrico, compreso una punta a trapano od a

scalpello:

003     perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad
uso scalpello,potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90mm ora €           2,55

002     perforatore elettrico a rotopercussione, potenza650 W,
per punte diametro5-25 mm ora €           2,37

001.03.301.000 attrezzature edili

 
      80 001.03.048.002 carotatrici:

002     carotatrice elettrica, potenza 2400 W per fori da 25 a 350
mm ora €           7,62

450     corona diamantata, diam. mm. 450 cad €       514,80

001.03.331.000 sonda idraulica

 
      90 001.03.051.101 attrezzatura per perforazioni in galleria tipo STENT o similari a

rotazione o rotopercussione, comprese installazioni, spostamenti,
esercizio, sorveglianza ecc..

010     per perforazioni fino a mm. 160. h €       112,25

 
  5631 001.03.331.501 centralina per tesatura cavi ora €           4,81

001.03.281.000 attrezzature per applicazione di malte

 
      41 001.03.281.501 attrezzatura per iniezioni di miscele cementizie, a doppio pistone ed

azionamento ad aria compressa, completa di  miscelatore azionato
da motore elettrico, completa di m 50 di tubazione, escluse le
valvole per i tubi, già funzionante in cantiere,  escluso gli operatori
addetti, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione, ma
compresa l’assicurazione ora €         15,40

001.02.002.000 automezzi speciali e specifici

 
      16 001.02.002.001 autocarro con gru, nolo a caldo:

009     MTT 18000 kg con 17000 daNm sfilamento max 6,5m h €       110,70

 
      17 001.02.002.002 autogru con operatore:

003     portata 18 tonn. h €         81,41

Interventi di restauro e ristrutturazione

004.00.000.000 noleggi strutture provvisorie: pontegg...a stesura di un eventuale
elenco prezzi

004.09.000.000 recinzioni provvisorie e/o mobili. Compreso trasporti, montaggio e
smontaggio

 
    118 004.09.003.000 recinzione modulare in rete metallica in pannelli 3,4x2,1 m, di rete zincata

saldata a montanti in tubolare completa di plinti prefabbricati in c.a.,
assemblati fra loro, per periodo minimo 7 gg, al giorno:

002     per piu' di 60 pannelli mt €           2,00

004.13.000.000 baraccamenti

 
    120 004.13.001.000 baraccamenti, dim. 240x360x240 (la. x lu.x alt.), con box prefabbricati,  :
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per uffici, spogliatoi, infermeria e servizi igienici: con struttura costituita da
profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento rivestito di PVC,
infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, posato a terra su travi in
legno:

01          per il primo mese mese €       223,75

02          per ogni mese successivo mese €         47,23

004.15.000.000 servizi igienici

 
    123 004.15.001.000 WC a funzionamento chimico in cellula bagno di polietilene, con lavamani,

compresi: trasporti, posizionamento, pulizie e smaltimenti dei reflui
settimanali:

001     per ogni 30 gg. o frazione n €       144,00

002.00.000.000 noleggio automezzi

002.16.000.000 giardinaggio, materiali per opere in verde e arredo verde

002.16.401.000 diserbanti

 
  4325 002.16.401.011 erbicida Credit 540 della Nufarm l €         12,87

002.16.501.000 matrici e nastri

002.16.501.002 pasta cicatrizzante e protettiva per ferite da potatura tipo
Baumwachs da 500 gr.; costituita da una miscela di cere e resine
naturali e vegetali. La particolare consistenza del prodotto
garantisce una particolare resistenza contro il clima, chiude le ferite
degli innesti, protegge contro i funghi responsabili di marciumi,
guarisce le ferite da taglio o da potatura e le ferite della corteccia kg €         46,08

002.13.000.000 materiali per opere di restauro

002.13.221.000 resine epossidiche

 
    868 002.13.031.001 resina epossidica

001     tipo EPO INJ liquida trasparente a bassa viscositàper
interventi di restauro di strutture lesionate in cls, pietra, cotto e
legno, mediante iniezioni o ancoraggio con chiodi o barre in
vetroresina kg €         15,53

112     resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte
siliceo in granuli -  cartuccia da 330 cmc (coefficiente 1.43) kg €         23,42

071     tixotropica con ottima stabilità e buone resistenze
meccaniche, perlavorazioni su legno tipo Araldite SV 427,
compresa la fornitura dell'indurente tipo HV 427 kg €         13,04

002.01.000.000 automezzi

002.01.001.000 leganti cementizi

 
      22 002.01.001.001 cemento (conforme UNI ENV 197-1):

001     cem IV B 32,5 R in sacchi q €         21,51

 
      22 002.01.001.001(

1)
cemento (conforme UNI ENV 197-1):

026     bianco = CEM II A-L 42,5 R in sacchi q €         32,18

002.01.002.000 calci

 
    224 002.01.002.002 calce idraulica UNI EN 459-1:2010

018     calce idraulica a basso contenuto sali solubili per iniezioni kg €           1,06
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011     naturale NHL3,5, esente da cemento o altro derivato,
bianca,  pronto in sacchi da 25 kg q €         31,94

 
    225 002.01.002.003 calce idraulica UNI EN 459-1:2010

018     calce idraulica a basso contenuto sali solubili per iniezioni kg €           1,06

011     naturale NHL3,5, esente da cemento o altro derivato,
bianca,  pronto in sacchi da 25 kg q €         31,94

002.08.000.000 materiali metallici per edilizia

002.08.001.000 acciaio per c.a. (i prezzi del 19.1.1....va calcolato un aumento
del 25 % al kg)

 
    755 002.08.001.101 acciaio dywidag

001     in barre da 26.5 a 36 mm kg €           7,72

002.08.007.000 acciaio corten

 
    383 002.08.007.002 profilati metallici in corten (sezione quadra rettangolare, ecc.) kg €           4,69

002.03.000.000 inerti e pietrame

002.03.008.000 inerti selezionati per opere di restauro

 
    402 002.03.008.001 polveri e macinati:

011     polvere di pietra kg €           3,70

203.00.000.000 Oneri di accantieramento, bonifica, sicurezza, ecc.

203.01.000.000 Accantieramento

 
  2515 203.01.023.000 Compenso a corpo per oneri specifici difficilmente quantificabili a misura,

inerenti gli oneri per le misure di protezione e riduzione del rischio di
trasmissione legate al Covid-19, l'impianto del cantiere dei lavori di messa
in sicurezza delle tombe ipogeiche prenuragiche di Sas Arzolas de Goi.
Nella voce sono incluse tutte quelle spese che l'appaltatore deve
sostenere per la realizzazione dell'opera e per le misure di sicurezza,
compreso inoltre la pulizia quotidiana dell'area e delle baracche del
cantiere, il carico, trasporto e conferimento a pubblica discarica dei detriti.
Nella voce sono inclusi gli oneri per la fornitura di baracche per le
maestranze, inclusi i locali igienici e quant'altro previsto nel piano di
sicurezza, quella per la direzione dei lavori. Nella presente voce sono
inoltre inclusi tutti gli oneri per le eventuali disinfestazioni, per le spese di
contratto e tutti gli altri oneri conseguenti all'appalto, ivi comprese le
spese per la stipula delle assicurazioni necessarie a norma di legge; la
redazione degli eventuali elaborati grafici, documentazione fotografica.
incluso inoltre lo sgombero finale a lavori ultimati. Nella presente voce
sono inclusi e compensati tutti gli oneri per gli allacci provvisori. corpo €    2.340,00

060.00.000.000 Opere agricole e di ripristino ambientale

060.11.000.000 Manutenzione del verde

060.03.001.000 Rimozione delle essenze vegetali da strutture archeologiche e
similari

 
  4068 060.03.001.101 Devitalizzazione di essenze arboree con sistema endoterapico,

previa esecuzione di uno o più fori nel fusto delle piante da
devitalizzare con l'utilizzo di trapano dotato di una punta del
diametro di 3 mm, successiva iniezione mediante apposita
attrezzatura (siringa) all'interno del foro di diserbante tipo CREDIT
540 della Nufarm, chiusura del foro con del mastice biodegradabile.
Sono inclusi gli oneri per il carico, trasporto e utilizzo dei macchinari
necessari, il monitoraggio e gli eventuali successivi interventi sino
alla completa devitalizzazione delle essenze presenti nell'area
dell'intervento; dopo 15 giorni dall'ultimo trattamento si dovranno
allontanare tutte le piante morte e i relativi apparati radicali,
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relativamente al lentisco e alla sughera si dovranno tagliare con
l'ausilio di motoseghe e di attrezzi manuali, dopo il taglio si
dovranno spennellare di prodotto le superfici di taglio; tutto quanto
sopra specificato, il carico, trasporto e conferimento a discarica dei
materiali di risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte sono inclusi e compensati nella presente voce:

001     essenze presenti nell'area individuata negli elaborati
grafici con la dicitura "Diserbo con metodo endoterapico"
superficie circa 40 m2 corpo €    1.250,00

 
  4061 060.11.001.515 Diserbo di aree dalle erbacee per abbassare il carico di semi che

potrebbero germinare negli anni successivi al trattamento; tramite
nebulizzazione di CREDIT 540 della Nufarm diluito secondo le dosi
indicate nell'etichetta del prodotto, per avere un'efficacia ottimale
del trattamento le dimensioni delle gocce devono essere medie
(235-340 micron) o grosse (340-400 micron). Inclusi gli oneri per la
successiva pulizia dell'area, il carico, trasporto e conferimento a
discarica dei materiali di risulta e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

001     impiego di atomizzatore a spalla m² €         25,00

061.00.000.000 Strutture di contenimento e fondazione

061.04.000.000 Tiranti e chiodature

061.04.101.000 Perforazioni

 
  3245 061.04.101.001 Perforazione meccanica con perforatrice a corona diamantata, con

estrazione delle carote, compreso eventuali colate di boiacca di
cemento o altro legante a scelta della dl:

 
    107 061.04.101.101 Perfori in rocce da discrete a buone (RMR system) in qualsiasi

reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di
ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione,
a rotazione, con circolazione di aria o se necessario anche di
acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed
inclinazione, eseguita su ponteggi. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco
della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione; eseguito in terreni o rocce di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza di fratture chiuse o aperte;
con la sola esclusione dei ponteggi:

061.01.000.000 OPERE DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA

061.01.121.000 ANCORAGGI, TIRANTI, FUNI METALLICHE

 
  1390 061.01.121.502 Ancoraggi con barre tipo Dywidag in acciaio St 835/1030, a

qualsiasi quota con l'ausilio di rocciatori in cordata e di piattaforma
sospesa ed ancorata alla roccia, lunghezza massima 18 m, a
filettatura continua con manicotti di giunzione, distanziatori,  con il
tratto libero inguainato e ingrassato, le iniezioni primarie e
secondarie con tubo da fondo foro con boiacca di cemento bianco
42,5R antiritiro a pressione controllata per assorbimenti pari a
cinque volte il volume teorico del foro, la piastra tonda o quadrata e
spessore secondo le indicazioni sotto riportate, svasatura del foro
per l'adattamento del dado, posata su superficie piana e regolare o
in difetto con malta cementizia di allettamento, il serraggio con
chiave dinamometrica e la messa in tensione dei  tiranti in un unica
fase,  la nicchia di testata di dimensioni idonee per l'alloggiamento
della piastra e di profondità 250 mm, la sua chiusura con la roccia
di recupero posata con impasto di resina (tipo epossidica
bicomponente o altro legante, a scelta della D.L.) e materiale
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NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M.
PREZZO 

Euro

proveniente dalla macinatura di lapideo identico a quello oggetto
dell'intervento, compreso l’onere per il trasporto, l’alloggiamento e
gli spostamenti in cantiere di tutta l’attrezzatura necessaria e ogni
altro onere per dare l'ancoraggio finito a regola d'arte, valutati per
l’effettiva lunghezza del tirante, per i seguenti diametri e per le
seguenti tensioni di tesatura:

026     diametro mm 26.5 e tesatura 30 t, piastra quadrata di lato
250 mm e spessore 25 mm m €       102,00

040     diametro mm  40.0 e tesatura sino a 75 t, piastra
quadrata di lato 300 mm e spessore 30 mm

m €       165,00

061.01.011.000 OPERE DI DISGAGGIO, DISBOSCO E DEMOLIZIONI SU
PARETI ROCCIOSE

 
  3552 061.01.011.101 Interventi di disgaggio di blocchi su parete rocciosa eseguito con

personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura
adeguata, per la rimozione di massi pericolanti e di ogni porzione
rocciosa in equilibrio precario. Inclusi gli oneri per l'inserimento di
idoneo perno con occhiello in acciaio all'interno del blocco per
consentire il sollevamento e l'allontanamento controllato, il
successivo recupero, carico, trasporto e conferimento a discarica
autorizzata del materiale disgaggiato.

001     . m³ €       275,00

061.01.101.000 Perforazioni

 
  3245 061.04.101.001 Perforazione meccanica con perforatrice a corona diamantata, con

estrazione delle carote, compreso eventuali colate di boiacca di
cemento o altro legante a scelta della dl:

450     d. fino a 450 mm m €       600,00

 
    107 061.04.101.101 Perfori in rocce da discrete a buone (RMR system) in qualsiasi

reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di
ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione,
a rotazione, con circolazione di aria o se necessario anche di
acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed
inclinazione, eseguita su ponteggi. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco
della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione; eseguito in terreni o rocce di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza di fratture chiuse o aperte;
con la sola esclusione dei ponteggi:

002     per diametro medio reso di mm 80-89. m €         90,00

 
    510 061.04.101.991 Impianto di cantiere per esecuzione di tiranti e pali speciali di

piccolo diametro, compreso l’approntamento in  deposito delle
attrezzature, degli accessori, dei ricambi e dei consumi, compreso
il carico su automezzo, lo scarico in cantiere, il  montaggio, lo
smontaggio a lavori ultimati, il carico su automezzo e lo scarico in
deposito; compreso il trasporto dal deposito al  cantiere di lavoro
compreso il ritorno a vuoto; o trasporto delle stesse da cantiere a
deposito, compresa l’andata a vuoto; compreso il  trasferimento del
personale; da valutare per ciascun trasporto in AR; a corpo cadauno €    2.500,00
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Indice capitoli

01 - esecutivo pag.                             1

Altro pag.                             1

001.00.000.000 - costo orario manodopera pag.                             1

001.01.000.000 - costo orario mano d'opera valevole esc...amente per operai 
dipendenti da imprese pag.                             1

001.01.001.000 - costo orario mano d'opera valevole esc...amente per operai 
dipendenti da imprese pag.                             1

001.01.002.000 - costo orario manodopera metalmeccanica pag.                             1

021.00.000.000 - Interventi di restauro e ristrutturazione pag.                             1

021.02.000.000 - Demolizioni, smontaggi, rimozioni, pun...di ristrutturazione e 
recupero edilizio pag.                             2

021.02.661.000 - Rimozione di opere provvisionali pag.                             2

021.36.000.000 - Trattamenti e finiture di superfici lapidee o intonaci non decorati pag.                             2

021.36.611.000 - Incollaggi di materiale lapideo con impiego di barre pag.                             2

021.01.000.000 - Scavi, rinterri e rilevati per lavori ...stemazioni esterne connesse con i 
primi pag.                             2

021.01.011.000 - Scavi di sbancamento a mano da eseguir...ti ed estratti con 
valutazione separata pag.                             2

021.06.000.000 - Consolidamento e rinforzi pag.                             2

021.06.111.000 - Consolidamento di strutture murarie ve...ezioni per il 
consolidamento del nucleo pag.                             2

003.31.000.000 - Trasporti e conferimenti pag.                             3

003.31.101.000 - Conferimenti a discarica pag.                             3

003.31.001.000 - Trasporti a discarica. (esclusi oneri ...ritti di discarica semplice o 
speciale) pag.                             3

001.02.000.000 - noleggio pag.                             3

001.04.000.000 - noleggi strutture provvisorie pag.                             3

001.04.031.000 - ponteggi ad elementi prefabbricati pag.                             3

001.02.001.000 - automezzi pag.                             4

001.03.000.000 - noleggio attrezzature e macchine pag.                             4

001.03.241.000 - produzione energia elettrica ed aria compressa pag.                             4

001.03.271.000 - demolitori pag.                             5

001.03.301.000 - attrezzature edili pag.                             5

001.03.331.000 - sonda idraulica pag.                             5

001.03.281.000 - attrezzature per applicazione di malte pag.                             5

001.02.002.000 - automezzi speciali e specifici pag.                             5

Interventi di restauro e ristrutturazione pag.                             5

004.00.000.000 - noleggi strutture provvisorie: pontegg...a stesura di un eventuale 
elenco prezzi pag.                             5

004.09.000.000 - recinzioni provvisorie e/o mobili. Compreso trasporti, 
montaggio e smontaggio pag.                             5

004.13.000.000 - baraccamenti pag.                             5

004.15.000.000 - servizi igienici pag.                             6

002.00.000.000 - noleggio automezzi pag.                             6

002.16.000.000 - giardinaggio, materiali per opere in verde e arredo verde pag.                             6

002.16.401.000 - diserbanti pag.                             6
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002.16.501.000 - matrici e nastri pag.                             6

002.13.000.000 - materiali per opere di restauro pag.                             6

002.13.221.000 - resine epossidiche pag.                             6

002.01.000.000 - automezzi pag.                             6

002.01.001.000 - leganti cementizi pag.                             6

002.01.002.000 - calci pag.                             6

002.08.000.000 - materiali metallici per edilizia pag.                             7

002.08.001.000 - acciaio per c.a. (i prezzi del 19.1.1....va calcolato un 
aumento del 25 % al kg) pag.                             7

002.08.007.000 - acciaio corten pag.                             7

002.03.000.000 - inerti e pietrame pag.                             7

002.03.008.000 - inerti selezionati per opere di restauro pag.                             7

203.00.000.000 - Oneri di accantieramento, bonifica, sicurezza, ecc. pag.                             7

203.01.000.000 - Accantieramento pag.                             7

060.00.000.000 - Opere agricole e di ripristino ambientale pag.                             7

060.11.000.000 - Manutenzione del verde pag.                             7

060.03.001.000 - Rimozione delle essenze vegetali da strutture archeologiche e 
similari pag.                             7

061.00.000.000 - Strutture di contenimento e fondazione pag.                             8

061.04.000.000 - Tiranti e chiodature pag.                             8

061.04.101.000 - Perforazioni pag.                             8

061.01.000.000 - OPERE DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA pag.                             8

061.01.121.000 - ANCORAGGI, TIRANTI, FUNI METALLICHE pag.                             8

061.01.011.000 - OPERE DI DISGAGGIO, DISBOSCO E DEMOLIZIONI SU 
PARETI ROCCIOSE pag.                             9

061.01.101.000 - Perforazioni pag.                             9
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