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 Comune di Lamezia Terme località Iardini di Renda
INTERVENTO DI SCAVO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI TERINA

ELENCO PREZZI
LAVORI DI SCAVO E RESTAURO ARCHEOLOGICO

N. TARIFFA DESCRIZIONE LAVORI % Sic.

1 A.01.001.a m³  € 48,81 

2

A.01.200.a m³  € 211,40 

3

A.01.300.a m³  € 565,90 

4 R.01.20.70.a Carico da cumulo  eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni m³  € 4,10 
5

U.10.10.100.a m³  € 1,86 

6 E.01.60.10.c t  € 2,11 

7

E.01.50.20.a mc  € 25,89 

8

u/g  € 200,00 

9

u/g  € 200,00 

N.    
ORD.

UNITA' di 
MISURA

PREZZO 
UNITARIO

 Scavo di sbancamento a sezione ampia eseguito con mezzo meccanico in rocce sciolte
(terreno vegetale, argilla, sabbia, lapillo, pozzolana, ghiaia) con le dovute cautele per le
possibili presenze di strutture archeologiche, compreso l'onere dell'assistenza manuale di
due operai per le indicazioni da fornire all'escavatorista e per la pulizia e rettifica delle
pareti dello scavo, compreso il trasporto nell'ambito del cantiere il carico sui mezzi di
trasporto ed il livellamento del terreno scavato.
L'intervento sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L. da eseguirsi prevalentemente
con pala meccanica fino alla profondità di mt 2,00 dal piano di campagna
 Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi
anche in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti provenienti da crolli di muri, 
da intradossi di volte, da voltoni concretizi ecc. nonché in ambienti antichi, con ostacoli al libero 
lavoro per la presenza dei sopra citati materiali crollati e/o di strutture in elevazione presenti nel 
sito. L' intervento sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L. da eseguirsi prevalentemente 
con pala e piccone e solo per piccole quantità con cazzuola. La presente categoria di lavoro 
prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di 
scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se cosi 
disposto dalla D.L la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e 
puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le 
operazioni di scavo, l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i primi 50 mt ed il 
recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle 
cassette presso i depositi in luoghi distanti max 1 km dall'area di scavo, con esclusione del 
recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto, fino 
alla profondità di mt 2,00.            

 Scavo stratigrafico in terreno archeologico, entro quadrettatura predisposta sul terreno fino
alla profondità di mt 2 a cielo aperto in presenza di sovrapposizione di antichi livelli. Lavoro
da eseguirsi con particolare attenzione con piccoli attrezzi, cazzuole, pennello e secchio
compreso il recupero di materiali archeologici fragili e/o di varie dimensioni (ad esempio,
frammenti ceramici, carboni, materiale osteologico, materiale paleobotanico e
sedimentologico) ivi compresa, ove richiesta dalla Direzione Scientifica la setacciatura e la
flottazione delle terre di scavo, una prima pulizia dei reperti, il deposito e la sistemazione
dei medesimi in cassette e sacchetti di plastica trasparente di varie dimensioni.
La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo,
la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro
e nastro segnaletico o paletti e rete se cosi disposto dalla D.L la costruzione delle opere di
protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità
oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, recupero dei reperti di
piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i
depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di
reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto 

Spianamento e livellamento dei cumuli, eseguito con mezzi meccanici e raccordato secondo le 
diretive della D.L., eseguito a regola d'arte compreso ogni onere e magistero.
Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di uleriori scorie e frammenti diversi. il prezzo 
compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione 
dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione rifiuti (D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. 
risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli 
oneri a seguire.  Materale da scavo aciutto con trovanti superiori a 0,20 m 

Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra 
eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, 
anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di 
discarica autorizzata.
 
ASSISTENZA SCIENTIFICA  E DOCUMENTAZIONE DELLO  SCAVO ARCHEOLOGICO  
STRATIGRAFICO .Si richiede la presenza di un archeologo con comprovata esperienza 
professionale, almeno triennale, nel campo dell'archeologia della Magna Grecia. La valutazione 
è effettuata sulla base delle tabelle relative alle Risorse umane della Circolare del Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2/02/2009 n° 2, punto B. 2 d, fascia C, di cui 
viene indicato il massimale uomo/giorno per collaboratori tecnicicompresivo di spese e ritenute 
fiscali

DISEGNATORE PROFESSIONALE per rilievo topografico ed archeologico di dettaglio. Si 
richiede la presenza di un disegnatore con comprovata esperienza professionale, almeno 
triennale, nel campo dell'archeologia della Magna Grecia. La valutazione è effettuata sulla base 
delle tabelle relative alle Risorse umane della Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali del 2/02/2009 n° 2, punto B. 2 d, fascia C, di cui viene indicato il 
massimale uomo/giorno per collaboratori tecnici
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10
cad  € 11,80 

11 ha € 568,10

12
U.11.10.90 m² € 0,89

13

m² € 5,65 1,25%

14

m² € 3,65 1,25%

15
U.11.10.90 m² € 0,89

16 m² € 0,01

17

m³ € 37,92 1,92%

18
1.5.7.c ora € 27,69

19
E.01.50.40.a m³ € 4,28

20
E.01.50.10.a m³ € 6,85

21 t € 1,84

22

ml € 75,30

23
m³ € 36,04

24
ml € 26,03

25
m³ € 26,03

26
m³ € 126,41

27
m² € 2,73

28
m³ € 26,03

29

AFF    A64.05.b ml € 44,60

Offerta prot. 
3819 del 5/3/12

Cassetta sovrapponibile in politilene ad alta densità da lt 16, peso 1.070 gr dim. 540x350x110 
mm con fondo e pareti piene di colore bianco.

AFF
D10.05

Decespugliamento eseguito con mezzi meccanici, compreso raccolta e trasporto a rifiuto del 
materiale di risulta per rendere il terreno perfettamente sgombro.
Trattamento erbicida con abbondante irrorazione di soluzione concentrata di erbicida totale. Si 
consiglia Glifosate con percentuale al 30,2 gr\100

Bb.Cc. RC
A.15. 030.a

Pulizia e diserbo da piante infestanti su strutture murarie antiche, orizzontali e verticali eseguite 
a mano con le cautele del caso e secondo le indicazioni della D.L. Il prezzo comprende gli oneri 
legati alla sicurezza dell'intervento, alla formazione di percorsi per consentire le operazioni di 
diserbo, e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, senza l'ausilio di 
ponteggi

Bb.Cc. RC
A.15. 001.a

Diserbo manuale e pulizia, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione 
delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta di calce pura NHL5 della stessa cromia 
dell’esistente, eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la 
massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a 
discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di aree le cui superfici di 
calpestio sono in terreno.

Trattamento erbicida con abbondante irrorazione di soluzione concentrata di erbicida totale. Si 
consiglia Glifosate con percentuale al 30,2 gr\100

RC 
U.07.10.280.a

Sovrapprezzo per conferimento ad impianti autorizzati, compreso corrispettivo per onere di 
smaltimento

Bb.Cc. RC
A.01.020.a

Scavo di spianamento di terreno o ripulitura, di ambienti in zone archeologiche per riportare in 
luce i piani originari, eseguito a mano e con le dovute cautele per non danneggiare i piani 
originari eseguendo la rimozione dell'ultimo tratto anche con l'uso di scopinetto di saggina

Restauratore - assistenza in caso di interventi di consolidamento preventivo durante le fasi dello 
scavo di ripulitura.
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con 
uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in 
attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro
Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, 
con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali 
oneri di discarica Autorizzata, per trasporti fino a 10 km

Bb.Cc. RC
R.01.40.10.b

Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di uleriori scorie e frammenti diversi. il prezzo 
compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione 
dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione rifiuti (D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La 
consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento 
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Materale da scavo anche 
bagnato, con argilla e trovanti fino a 0,20 m

AFF
P70.1.46

Realizzazione di  una canaletta  in  legname e pietrame a forma trapezia (altezza cm 40, base 
minore  cm 40, base maggiore cm 90), con intelaiatura  realizzata con  pali in  legname idoneo 
(Ø cm 10-20) e con  il fondo e le  pareti rivestiti in  bozze di  arenaria (spessore cm 15-25)  
posto in opera a mano. Il tondame, posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello 
infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe 
metalliche; ogni 6 mt viene inserita nella  parte sommitale  dell'opera una traversa in legno per 
rendere più rigida la struttura; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a 
regola d'arte, incluso lo scavo.

RC
E.01.30.20.a

Scavo eseguito a mano a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con 
esclusione du quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed 
escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo. Profondità fino a 2 m

AFF
A64.08.d

Tubi drenanti di PVC rigidi e corrugati, a sezione circolare, con giunti a bicchiere, finestrati 
nella parte superiore; in opera, compresa la raccorderia necessaria. Misura della quantità 
eseguita. Diametro: 250 mm.

AFF
A64.07

Inerti per drenaggio (ghiaietto, pietrisco), selezionati e perfettamente lavati, sistemati nello 
scavo, compresi oneri per la salvaguardia del tubo drenante, esclusi scavo, rinterro e tubo. 
Misura della quantità eseguita.

RC
E.01.30.10.a

Scavo a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e compattezza, con 
esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, all'esterno di edifici

AFF
P70.1.44 Fornitura e posa in opera di geotessuto filtrante per drenaggi.

AFF
A64.07

Inerti per drenaggio (ghiaietto, pietrisco), selezionati e perfettamente lavati, sistemati nello 
scavo, compresi oneri per la salvaguardia del tubo drenante, esclusi scavo, rinterro e tubo. 
Misura della quantità eseguita.
Drenaggio per la raccolta e lo smaltimento in profondità delle acque, realizzato mediante scavo 
a sezione obbligata della larghezza di circa 0,7 m eseguito a macchina, sistemazione dello 
strato drenante in ciottoli di fiume dello spessore di circa 0,8 cm, con formazione di cunicolo sul 
fondo e di strato vegetale (frasche, canne, ecc.), compresi la richiusura della fossa e il rinterro 
dello scavo effettuato. Misura della quantità eseguita; per profondità media: 2,00 m.
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30 m² € 217,73 2,00%

31 m² € 121,06 1,82%

AFF Agricoltura, Foreste e Forestazione Regione Calabria
Bb.Cc. RC PREZZARIO BENI CULTURALI CALABRIA REV. 2011

RC  = Regione Calabria rev. 2011
MIT  = MIN. INFR. TRASP. -  2011

i progettisti

geom. Roberto Calabrò

arch. Carlo Scuderi

Bb.Cc. RC
A.06.100.b

Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito 
previa spazzolatura e raschiatura un primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia 
e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appresature, ed eventuale consolidamento del nucleo 
interno con tufo e betoncino pronto di calce idraulica naturale NHL 5 premiscelata ed inerti 
selezionati caratterizzato da granulometria compresa tra 0 e 4 mm, peso specifico di 1800 ÷ 
1900 Kg/mc , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-
1) o classe M5 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, modulo 
elastico di circa 9000 N/mq, resistenza alla diffusione del vapore (μ) pari a 12, adesione al 
laterizio maggiore di 0,35 N/mq, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, ripristino del 
paramento esterno legato con malta pronta di calce idraulica naturale NHL5 premiscelata 
conforme alla UNI EN 459-1 ed inerti selezionati di granulometria inferiore ai 4 mm, a ritiro 
controllato e basso rilascio di sali idrosolubili adatta alla realizzazione di intonaci su murature in 
laterizio, mattone pieno o misto pietra, di peso specifico pari a 1750 ÷ 1850 Kg/mc, di classe CS 
III di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1), resistenza alla 
diffusione del vapore pari a 12, adesione al laterzio > 0,25 N/mmq, pH > 10.5 e classe A1 di 
reazione al fuoco, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle 
connessure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5. Muratura antica di qualsiasi 
genere

Bb.Cc. RC
A.06.160.a

Consolidamento delle murature, piccole lacune di muratura possono essere reintegrate e 
restaurate mediante delle stuccature con betoncino pronto di calce idraulica naturale NHL 5 
premiscelato ed inerti selezionati, inserimenti di mattone pieno o misto pietra, o per allettamento 
o ripristino dei giunti nelle murature in misto pietra o laterizio, caratterizzato da granulometria 
compresa tra 0 e 4 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/mc, classe CS IV di resistenza a 
compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M5 (classificazione secondo UNI 
EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, modulo elastico di circa 9000 N/mmq, resistenza alla 
diffusione del vapore (μ) pari a 12, adesione al laterizio maggiore di 0,35 N/mmq, pH > 10.5 e 
classe A1 di reazione al fuoco.. Si prevede un eventuale consolidamento delle murature 
(fessurazioni o giunti strutturali) in corrispondenza delle lacune, con betoncino pronto di calce 
idraulica naturale NHL 5 premiscelato ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, 
caratterizzato da granulometria compresa tra 0 e 4 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/mc, 
classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe
M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza 
meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 18 N/mmq, modulo elastico di circa 
17000 N/mmq, resistenza alla diffusione del vapore (μ) pari a 15, adesione al laterizio per 
trazione diretta maggiore di 0,5 N/mmq, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mmq, 
resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio maggiore di 3 N/mmq, pH > 10.5 e classe A1 di 
reazione al fuoco, aventi caratteristiche tecniche simili e compatibili con le malte esistenti. 
Talune operazioni di consolidamento possono essere effettuate con microemulsioni acriliche

I prezzi riportati nel seguente elenco derivano dal Nuovo Prezzario Regionale della Calabria per il Settore dei lavori 
Pubblici 2011, dal Prezzario Regionale per i Beni Culturali della Regione Calabria del 2011, dal Prezziario 
Agricoltura, Foreste e Forestazione Regione Calabria e da analisi ricavate applicando le tariffe regionali per 
materiali,manodopera,noli.
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