
PON CULTURA E SVILUPPO I FESR 14-20 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo 

SEGRETARIATO REGIONALE PER DELLA CALABRIA 
POLO MUSEALE DELLA CALABRIA 

Località: Cassano allo .Ionio 

Parco Archeologico della Sibaritide 

Intervento: Miglioramento della fruizione dell'area di Casa Bianca 

DIRETTORE DEL MUSEO 
ARCHEOLOGICO DI SIBARI 

Dott.ssa Adele Bonofiglio 

SEGRETARIATO REGIONALE PER 
LA CALABRIA 

Dott. Salvatore Patamia 

POLO MUSEALE DELLA 
CALABRIA 

Dott.ssa Angela Tecce 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
E PROGETTISTA 

Arch. Sabina ~\~ietta Rizzi 
~''tf • 

i------------~___._( ------il Geom. Giuseppe Miccou ~4::". ~ "si coo~~1~ol~ I?~ir~!~~~zzA IN ~ r 
om. G · ovann] Piccolo 
r 

( I \J 

COLLABORA TORI ALLA PROGETTAZIONE 

Dott. Simone Marino J·- _ 

Geom. Giulio Straticò 

9 ELENCO PREZZI 
UNITARI 

REDATTO 
VERIFICATO 
APPROVATO 
DATA 

Geom. Giancarlo Del Sole 



"" 

pag.2 

Num Orci 
TARIFFA DESCRIZIONE DEL ARTJCOLO 

unita 
di 

misura 

PREZZO 
UNITARIO 

Nr. l 
10.5.30.b 

Nr.2 
10.5.70.c 

Nr. 3 
A.01.202 

Nr.4 
B.03 009 

Nr. 5 
B.03.018 

Nr.6 
B.04.001 

Nr. 7 
B.05.013 

Nr. 8 
L.E.l 

Nr. 9 
L.E.2 

Nr. 10 
1N.P. 2 

Nr.11 
N.P.l 

Nr. 12 
NP.10 

Nr. 13 
N.P.11 

Nr.14 
N.P.12 

Nr. 15 
N.P.13 

:Nolo a caldo per dumper della portata di m3 
i euro (trentaquattro/00) h 

.Nolo a caldo per escavatore bobcat 
euro (quarantauno/49) h 

i Rinterro con materiale di risulta proveniente dagli scavi precedentemente eseguiti nell'ambito del cantiere, eseguito con l'ausilio di 
· mezzi meccanici di piccole dimensioni, escluso l'avvicinamento dei materiali ma compresa la compattazione a strati dei materiali 
impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. 
euro (quattro/86) m3 

Scavo a sezione obbligata in contesto archeologico non stratigrafico, da eseguirsi in terreni e rocce sciolte di qualsiasi natura, al di 
! sopra della quota di presumibile interesse archeologico, o anche, per opportuno riscontro, a lato di terreni di interesse archeologico. 
Da condursi manualmente con l'uso di attrezzatura pesante (pala, piccone e simili). Comprensivo della realizzazione di scarpe o di 
un'accurata rifinitura delle pareti, onde facilitare l'esecuzione dello scavo stratigrafico a quote sottostanti, e corredato di 
documentazione secondo necessità, nonché dell'allontanamento del terreno di risulta a luogo nel perimetro del cantiere indicato dalla 

. D.L. Comprensivo di raccolta e prima sistemazione dei reperti. 
· euro (duecentosessantasei/59) mc 

Scavo stratigrafico manuale, a sezione aperta o obbligata, di medio bassa difficoltà, eseguito su depositi stratificati di facile 
distinzione e separazione, mediante l'uso di attrezzatura leggera ( cazzuola, sesso la e simili) ed eventuale setacciatura del terreno di 
risulta, corredato da documentazione (giornale di scavo, schede di US, matrix, rilievi in pianta e sezione, riprese fotografiche) e delle 
operazioni post scavo. Comprensivo dell'allontanamento del terreno di risulta a luogo nel perimetro del cantiere indicato dalla D.L. 
Comprensivo di raccolta dei reperti 
euro (cinquecentoventiotto/51) m3 

Preparazione al reinterro dell'area di scavo, anche con resti architettonici di bassa altezza non destinati ad immediata fruizione, 
eseguito previa apposizione di tessuto geotessile, per le sole superfici prive di strutture sottoposte a trattamento biocida, o di altro 

l materiale traspirante, adeguatamente sagomato e ritagliato. Escuso il reinterro successivo. 
'euro (sei/37) m2 

Integrazione lacune di paramento. Restauro di muratura antica di qualsiasi genere 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 delle 

i superficie, piccoli tagli per appresature, ed eventuale consolidamento del nucleo interno con elementi lapidei e/o laterizi e malta di · 
· calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento esterno legato con 
malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la 
stilatura delle connessure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5. 
euro (centocinquantatre/07) m2 

Operaio comune per operazioni non computabili a misura 
euro (trenta/04) 

Materiali e noli da pagare secondo lista per raccolta e conservazione dei reperti e per qualsiasi altro materiale necessario per 
l'esecuzione degli scavi (incluso tessuto non tessuto per la protezione delle strutture). 
euro (mille/00) 

Si richiede la presenza di un archeologo con specializzazione in Beni culturali o Archeologia, con e fino ad anni cinque di provata 
esperienza professionale lavorativa documentata e conoscenza del contesto archeologico di Sibari, per poter ultimare le attività di 
scavo condotte dalla Scuola Archeologica !tal iana di Atene. L'attività comprende la redazione di grafici, fotografie, la selezione e 

i interpretazione delle strutture archeologiche da integrare e consolidare. Prestazione D, fascia B della circolare min. Lav.2/2009. 
'euro (trecentosettantasei/20) 

Profilati in acciaio COR-TEN per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione 
saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura, o saldatura de 
profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluse le 
verniciature. 

: euro (nove/00) 

Ricomposizione di frammenti di tegole o coppi ritrovati durante lo scavo, secondo le indicazioni della D.L., eseguiti con collante 
epossidico bicomponente collocato sulle superfici di frattura per la completa riadesione dei frammenti, evitando la fuoriuscita o 
colatura del collante. 
euro (due/33) 

h 

a corpo 

giorni 

Setacciatura di terreno proveniente da scavo archeologico funzionale alla riutilizzazione del medesimo per riempimenti. Il materiale 
edile proveniente dalla setacciatura dovrà essere accatastato all'interno dell'area di cantiere secondo le indicazioni della D.L. 
euro (dodici/14) m3 

i Rimozione di vecchie viminate e trasporto del materiale a discarica. 
euro (due/51) m 

Gabbione a scatola metallica misura standard 200xl00xl00 cm; Filo 3,40-2,70 riempito con materiale lapideo e laterizio proveniente 
i dallo scavo. 
.euro (centosettantaquattro/18) cadauno 

34,00 

41,49 

4,86 

266,59 

528,51 

6,37 

153,07 

30,04 

1 ·000,001 

2,51 

kg 

unità 

I 
376,20 

12,141 

174,18 

9,00 

2,33 

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. 
TMtlfTA 

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 
unita 
di 

misura 

PREZZO 
UNlTAR!O 

Nr. 16 
NP 14 

Nr. 17 
NP 15 

Nr. 18 
NP3 

Nr. 19 
NP4 

Nr. 20 
NP5 

Nr. 21 
NP6 

Nr. 22 
:IN P 7 

Rimontaggio del tetto su pannello grigliato, comprese staffe e quant'altro necessario all'aggancio delle tegole, compresi perni in 
acciaio inox. Da eseguirsi secondo indicazioni della D.E. 
euro ( centoquarantauno/28) 

: Fornitura e posa in opera di pannelli informativi realizzati con lastra di pietra lavica, spessore 4 cm, con superficie smaltata a caldo, 
testi e immagini in quadricromia ottenuti con tecnica serigrafica e smalti cotti per ceramizzazione da 800 a 1200 gradi per garantire 
caratteristiche di durata e inalterabilità nel tempo. I pannelli saranno completi di disegni e testi in rilievo in linguaggio braille per 

: garantirne la percezione anche ai non vedenti o agi i ipovedenti. 
euro (millequattrocento/60) 

Pozzetti di aspirazione per il drenaggio delle acque, comprendenti: 
- perforazione del terreno per l'alloggiamento di n. 6 corpi aspiranti all'interno dello scavo archeologico con apposita trivella idraulic. 
per una profondità di 6 me per un diametro di 16 cm; 

: _ immissione di tubo di plastica all'interno del foro, con saturazione per tutta la sua altezza con sabbia di opportuna granulometria, 
. previa esecuzione di fessurazioni; 
:- immissione delle aste con punte filtranti all'interno del tubo di plastica; 
,- collegamento al collettore principale con giunti flessibili e rubinetti vari per la regolazione del flusso dell'acqua; : 
- ripristino di n. 5 corpi aspiranti nei pressi delle strutture adiacenti alla Porta marina, anch'essi collegati con nuovi giunti flessibili al: 
collettore. 

, euro (quattromilasettantasette/04) 

Restauro di blocchi lapidei in calcarenite, da eseguirsi con impregnazione dei blocchi disgregati con: 
- impacchi di latte di calce, previa esecuzione di campionatura; 
- messa a tono con velature della pietra dopo il trattamento; 
- trattamento superficiale di blocchi di integrazione con scalpello e gradina e successiva riequilibratura cromatica come da 
indicazioni della D.L. 
Previo consolidamento del materiale lapideo. 
euro (duecentosettantacinque/52) 

! Integrazione delle murature antiche in opera quadrata con blocchi parallelepipedi di circa 0,60cm di altezza, in carparo pugliese 
lavorato a scalpello e gradina, secondo indicazioni della D.L., compresa fornitura del blocco già squadrato delle dimensioni 
desiderate, trasporto, lavorazione per adeguarlo alle dimesioni e forma finale ed eventuale patinatura a latte di calce con pigmenti. 
euro (millequattrocentoventisei/54) 

Assistenza scientifica e documentazione da parte di professionisti di fiducia della Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Calabria. Si richiede la presenza di un architetto con specializzazione in Restauro architettonico con comprovata esperienza in 
strutture archeologiche, con e fino ad anni cinque di provata esperienza professionale lavorativa documentata. L'attività comprende li 
redazione di grafici di rilievo delle strutture archeologiche (piante, sezione e prospetti), disegni esecutivi blocco per blocco delle 
integrazioni lapidee, le fotografie, la selezione e interpretazione delle strutture archeologiche da integrare e consolidare, l'assistenza 
durante le operazioni di restauro. Prestazione D, fascia B della circolare min. Lav.2/2009. 
euro (trecentosettantasei/20) giorni 

[Riempirnento con materiale inerte negli interstizi dietro ai blocchi di integrazione del podio, eseguito con scaglie di pietra di cava 
· simili a quelle del podio 
euro (centosei/49) 

m2 

mq 

a corpo 

m2 

m3 

141,28 

I '400,60 

4'077,04 

275,52 

I '426,54 

376,20 

m3 
I 

106,49 

Nr. 23 
NP 8 

Geotessile per applicazione su strade, ferrovie, costruzioni di terra, fondazioni e strutture di sostegno, sistemi drenanti, controllo 
erosione, bacini e dighe, canali, gallerie, discariche, progetti di contenimento di rifiuti liquidi. Geotessile tipo 400 EN ISO 12236, 
Resistenza al punzonamento statico (Fp) = 0,8 KN (-0,2 KN), Apertura pori (090) = 80 µm (+/- 30 µm), Permeabilità all'acqua= 60 
lmm/sec (-25 mm/sec) 
: euro (sette/00) m2 7,00 

Nr. 24 
N.P.9 

Nr. 25 
PE.E. I 930.5 
O.a 

: Fornitura e posa di barriera antiradice 
euro (tredici/45) 

Pannelli grigliati in acciaio zincato, costituiti da longherina portante piatta e distanziale tondo (quadro ritorto), completi di bordatura 
perimetrale in piatto, longherine portanti, con tutti gli elementi saldati con procedimenti di elettrofusione senza materiale di apporto, 

: posti in opera mediante bullonatura con elementi in acciaio inox AISI 304. Prezzo comprensivo delle opere di finitura superficiale 
· eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva spazzolatura. 
euro (cinque/69) 

m2 13,45 

kg 5,69 

Nr. 26 Scavo a sezione aperta o di sbancamento 
PR.E.0130.1 euro (centoventinove/SO) 
O.a 
Nr. 27 
PRE.0310.2 

m3 129,80 

O.a 

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima 
'degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale 
di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i solo 
ponteggi, casseforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione 
'Classe di esposizione XCI-XC2 Rck 30 Nzmm" 
euro (centodiciotto/55) m3 118,55 

Nr. 28 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 Kg per 1,00 mdi sabbia 
PRE0720. l euro (sedici/33) m2 16,33 

COMMITTENTE 
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Num.Orcl. 
TAR!fT:\ 

D E s e R l z I o N F. D E L L' A R r l e o L o 
unita 
di 

misura 

PREZZO 
UNlTARrO 

O.a 
Nr. 29 
PRE0790.6 
O.b 

Nr. 30 
PR.E.0810.1 
20.a 

Nr. 31 
PR.E08103 
O.a 

Nr. 32 
PR.E.1230.2 
O.a 

Nr. 33 
PR.E.1920.1 
O.a 

Nr. 34 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei 
PR.R.0120.8 'materiali, la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il 
O.a 

Nr. 35 
PR.U.0510.2 
60.a 

Nr. 36 
PRU.0710.3 
O.a 

Nr. 37 
PR.U.0910.1 
O.a 

Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco con ausilio di mezzi meccanici e con 
spianamento a mano. 
Spessore oltre cm I O 
euro (cinquantatre/58) 

Compenso alle muratura in blocchetti di tufo se eseguito con paramento a faccia vista, compreso l'onere della cernita del materiale, 
pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia 
euro (dodici/36) 

Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e 
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, 
riseghe, ecc. 
Con pietrame di recupero, compresa la cernita. 
Con malta idraulica 
euro (centonovanta/75) 

Strato di zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia di fiume ben lavata di granulometria 16,32 mm posta in opera per 
spessore di almeno 5 cm compreso lo strato filtrante e/o strato di protezione e separazione da pagarsi a parte 
euro (quarantanove/39) 

Carpenteria in acciaio inox AISI 304 con impiego di profilati di qualunque tipo. Acciaio inox AISI 304 lavorato per carpenteria 
metallica pesante in genere, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili, tutti di dimensioni 
o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle 
saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni 
elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Prezzo comprensivo 
tutti gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, 
accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza 
muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Compresi gli oneri di cui alle avvertenze generali del 
presente elenco. 
Carpenteria in acciaio inox AISI 304 satinato. 
euro ( otto/69) 

costipamento prescritto; compreso ogni onere. 
euro (sei/16) 

Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, 
comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio. 
euro (zero/77) 

Preparazione del terreno alla semina o al trapianto mediante lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed 
affinamento meccanico: 
per superfici inferiori a 5000 m2 
euro (zero/19) 

Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche 
andamento subverticale, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed ogni altro onere e magisterio. Esclusi gli eventuali 
ponteggi e piani di lavoro. 
euro (tre/89) 

m3 

m2 

53,58 

12,36 

m3 

mc 

190,75 

49,39 

kg 8,69 

m3 

m2 

6,16 

Nr. 38 Biostuoie in fibra di paglia e cocco 
PR.U.0930.2 euro (otto/53) 
30.b 
Nr. 39 ldrosemina 
PR.U.0940 I euro (zero/85) 
O.b 

Data, 27/02/2016 

Il Tecnico 

m2 

m3 

m2 8,53 

m2 0,85 

COMMITTENTE: 
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