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Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio telescopico con rotazione del braccio di 360° continui, possibilità di effettuare le
P04 operazioni di comando sia da terra che direttamente dal cestello, altezza di lavoro minima m 5, sbraccio minimo m 5,00 e portata
del
cestello di 180 kg, il tutto completo di accessori d'uso e perfettamente funzionante. Fornita a caldo
euro (cinquantacinque/00)
euro (cinquantadue/48)

ora

52,48

Movimentazione, entro l'ambito dell'area di cantiere, di materiale di risulta di qualsiasi natura e consistenza, con l'uso di mezzi
meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio a rifiuto o di nuovo trasporto per
reimpiego.
euro (otto/05)

mc

8,05

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. Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da
movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate.
euro (trentauno/76)

mc

31,76

Smontaggio di paramento in pietra costituito da conci di forma squadrata per uno spessore di circa 30 cm, compresa la numerazione e
la pulizia degli elementi da rimontare, l’accatastamento, il trasporto a discarica delle macerie e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto.
euro (centodue/41)

mq

102,41

Consolidamento di supporti decoesi e sfarinati, in pietra sia di natura silicatica che calcarea e di manufatti in genere, mediante
applicazione di consolidante a base di silicato di litio in soluzione acquosa, specifico per supporti lapidei e manufatti edili assorbenti.
Il consolidamento deve avvenire grazie all’impiego di sostanze inorganiche, che penetreranno all’interno del supporto, migliorando sia
le proprietà fisiche (riduzione della porosità e aumento della coesione) sia meccaniche (incremento della resistenza a compressione)
dei materiali trattati. Tale consolidante non deve alterare l’aspetto cromatico del supporto, deve presentare un buon grado di
penetrazione nei materiali trattati, lasciarne inalterata la traspirazione. Deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come
richiesto dalla normativa in vigore. Applicato a spruzzo tramite l'utilizzo di apposite apparecchiature in grado di vaporizzare il liquido
messo in pressione.
euro (trentaquattro/75)

mq

34,75

Ripresa di murature in pietrame calcareo, mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, eseguita gradatamente
in modo da non interrompere la funzionalità statica delle murature, comprendente eventuale puntellamento della struttura, la
demolizione in breccia nella zona di intervento, la ricostruzione della muratura mediante il riutilizzo del materiale proveniente dalla
precedente demolizione e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno in corrispondenza dell'ultimo filare da sostituire a ritiro
avvenuto con elementi murari
euro (seicentoottantasette/32)

mc

687,32

Diserbo chimico puntuale di specie legnose (arbustive ed arboree) ad alto indice di pericolosità (I.P.) e senza meristemoidi residuali
(polloni radicali), su superfici, ambiti murari e/o strutture monumentali prive di intonaci, rivestimenti o altri apparati decorativi, con
degradazione biologica della specie infestante e senza azioni di estirpazione meccanica; effettuato, previa recinzione e controllo
dell'area di cantiere, da personale qualificato munito di patentino per la distribuzione di diserbanti chimici e sotto diretta sorveglianza
della D.L.; comprensivo di eventuali opere provvisorie di sostegno, per garantire stabilità alle strutture. Intervento operato a circa 50
cm dal colletto, previo taglio della pianta (da computarsi a parte), mediante incisioni a croce di sufficiente profondità perpendicolari
alla superficie di taglio, successiva spennellatura di diserbante sistemico a base di p.a. Picloram. Pulizia e spazzolatura delle
connessure da terriccio e da altri depositi incoerenti, eseguito con cautela e secondo le disposizioni della D.L.. Monitoraggio sul
manufatto per controllare eventuali fenomeni di reinfestazione e/o di instabilità. Su superfici e strutture ad altezza inferiore a 2,50 m.
euro (ventiotto/03)
cadauno

28,03

Fornitura e posa in opera di pannello autoportante costituito da un cassone in lamiera pressopiegata di alluminio da mm 10, dotato di
consistenza materica e
cromatismi tali da integrarsi perfettamente con il contesto circostante, provvisto di base in cls; il pannello è autoportante con una
superficie esposistiva di 150x96 cm; il pannello didattico frontale sarà stampato in esacromia con inchiostri lunga tenuta per esterni
con testi e immagini secondo il menabò fornito dalla DL.
euro (millecinquecentonovantacinque/72)
cadauno

1´595,72

Realizzazione di cunetta a cielo aperto in terra o fosso di guardia a forma trapezoidale con base minima di 30 cm e profondità 40 cm
dal piano di campagna comprendente lo scavo eseguito a mano, il trasporto a discarica autorizzata e il relativo onere per lo
smaltimento dei materiali di risulta , inclusa la pulizia e taglio, dove necessario, dei cespugli e ogni altro onere necessario per dare la
cunetta finita a opera d’arte e funzionante
euro (quarantasei/57)

ml

46,57

Nr. 10
AFE02

Maggiorazione alla voce A.03.500.a per ogni cm di spessore murario aggiuntivo
euro (cinque/37)

mq

5,37

Nr. 11
B.01.010

Estirpazione di radici arboree penetrate in profondità su muri o su paramenti antichi, quando non sia necessario procedere
contestualmente a maggiori lavorazioni di consolidamento o integrazione, comprensiva di taglio con idonea strumentazione e
accantonamento nell'ambito del sito escluso il carico, il trasporto ed il conferimento a discarica del materiale di risulta.
euro (sedici/23)

mq

16,23

Nr. 12

Lavoro di sterro andante per spianamento di terreno e/o ripulitura di ambienti e di aree archeologiche, al fine di riportare in luce i
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mq

37,05

Nr. 13
Scotico, pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.2,
PR.E.00110. compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, con la sola esclusione di manufatti murari
010.a
euro (uno/04)

mq

1,04

Nr. 14
Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
PR.E.00160. comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati
010.p
a parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto
smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Terre e rocce CER 17.05.04.
euro (zero/01)

kg

0,01

Nr. 15
Stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2
PR.E.13110. cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al
010.a
raggiungimento della quota di progetto. Compreso ogni onere e magistero per la fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro
ad opera d'arte per uno spessore di 20 cm per uno spessore di 20 cm
euro (dieci/12)

mq

10,12

Nr. 16
Puntellatura di strutture in travi e tavolame in legname, integrazione delle opere provvisionali metalliche e quanto altro necessario alle
PR.P.00110. necessità del mantenimento della sicurezza in cantiere approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori
010.a
euro (trecentoventisei/74)

mc

326,74

Nr. 17
Trattamento idrorepellente, adeguatamente traspirante, di paramenti murari in pietra, tufo, carparo, conglomerati in cemento, pietre
PR.R.00710. naturali e mattoni, mediante l’applicazione di specifica soluzione di organosilossani oligomerici, resistente agli aggressivi ambientali,
010.r
specificatamente formulato per l'impregnazione profonda idrofobizzante e tale da consentire la drastica riduzione delle efflorescenze,
senza causare alterazioni del colore e dell'aspetto originario dei supporti, applicato a qualsiasi altezza, su supporto adeguatamente
bonificato e pulito ed il più possibile asciutto , dato in opera mediante nebulizzazione a bassa pressione o con pennello in una o più
mani, per un consumo di circa 0,25 litri al mq e comunque dipendente dalla natura del supporto, senza eccessive soluzioni di
continuità o intervalli di tempo, curando la migliore saturazione del tessuto murario escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed
ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero
euro (dieci/57)

mq

10,57

Nr. 18
Compattazione del piano di sottofondo fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato
PR.U.00520. (bollettino CNR n¦ 39), compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4,
030.a
A2-5, A3
euro (uno/33)

mq

1,33

Nr. 19
Strato anticontaminante e come funzione di filtrante fra il terreno di base ed il riempimento con il rilevato composto da geotessile non
PR.U.00520. tessuto marcato CE costituito da poliolefine a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica e/o della
060.a
termosaldatura, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: Peso
unitario non inferiore a 150 g/m²;resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 10, 5 KN/m; resistenza al
punzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec Stato anticontaminante
euro (due/76)

mq

2,76

Nr. 20
Fornitura e stesa di geocomposito drenante costituito da a una geostuoia in multifilamenti di polipropilene estrusi in continua e
PR.U.00520. termoformata secondo un profilo a W a canali longitudinali di adeguato spessore e profilo si da garantire le prestazioni idrauliche
370.a
richieste al geocomposito. Il nucleo drenante sarà accoppiato mediante un processo esclusivamente termico esente da ogni colla su
uno o entrambi i lati con un geotessile nontessuto agugliato e termofissato in filamenti di polipropilene ad alta tenacità caratterizzato
da una massa areica di 130 gr, una resistenza a trazione nelle due direzioni di 9 kN/m, una resistenza al punzonamento CBR di 1600
N, con una permeabilità di 100 l/m2xsec ed una porometria minima di 90 micron (i valori indicati dovranno essere testati e certificati
secondo le corrispondenti normative norme EN ISO vigenti). Il geocomposito sarà prodotto in accordo alle procedure di qualità
certificate ISO 9001 e dovrà rispondere alle seguenti prestazioni minime testate in accordo alle relative norme di riferimento EN ISO:
Geocomposito con un geotessile e spessore minimo a 2 kPa 6 mm
euro (quattordici/55)

mq

14,55

Nr. 21
Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante, l'eliminazione di masse instabili, il rilevamento puntuale dello
PR.U.00910. stato di suddivisione delle masse rocciose, compresa l'attrezzatura completa da roccia (caschi, funi, moschettoni, carrucole e
020.a
imbracature), e compreso l'uso di motosega e di utensili da taglio e scavo, l'uso di piccoli utensili demolitori; compreso carico e
trasporto all'interno del cantiere di quanto tagliato, demolito ed abbattuto Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione
infes
euro (otto/35)

mq

8,35

Nr. 22
Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea
PR.U.00910. ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, eseguita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore con
100.a
raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta
euro (uno/20)

mq

1,20

mq

53,67

Nr. 23
PR.U.00910.
140.a
Nr. 24
PR.U.00930.

Fornitura di terreno vegetale, compreso la stesa e modellatura Con fornitura tiro in alto e stesa eseguita a mano
euro (cinquantatre/67)
Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositidi con
reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso
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orizontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le
piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un
reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le
singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di
chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle
asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a
qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in
opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10
bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio
( almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in
opera dei tubi d'iniezione. - L’ iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2
volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8)
costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mmq zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti
permanenti saranno in barra d’acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le
seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il
foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d’acciaio cava
diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico,
resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Compreso ogni
onere. Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza
mt. 3,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede
euro (trentadue/97)

mq

32,97

Nr. 25
Armatura e rinforzo di rilevati (es. argini di fiumi con inclinazione fino a 60¦-70¦) mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in
PR.U.00930. corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina
240.a
protettiva di pvc. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materialegeogriglia
in fibra di poliestere rivestita in pvc, con le seguenti caratteristiche: maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e
trasversale pari rispettivamente a 35 kN/m e 20 kN/m
euro (undici/79)

mq

11,79

Interventi antierosivi di rivestimento Semina a spaglio
euro (zero/74)

mq

0,74

Interventi stabilizzanti \ barriera in legname rinforzata con massi a protezione del piede di sponda con fascinata viva in corsi d'acqua
con portata relativamente costante e il cui livello medio permetta che la fascina si trovi fuori dall'acqua per almeno tre mesi durante il
periodo di vegetazione. Le fascine saranno costituite da rami vivi di specie legnose adatte alla riproduzione vegetativa (salici,
tamerici, miricaria) mescolati ad altre specie, avranno un Ø da 0,20 a 0,50 cm legate con intervalli di 30 cm con filo di ferro di
almeno 2 mm, e verranno poste in modo da sporgere per 1/2 ÷ 1/3, in un fossatello predisposto al piede della sponda, su uno strato di
rami che sporgeranno per almeno 50 cm da sotto la fascina fuori dall'acqua.
euro (sessantacinque/96)

m

65,96

Nr. 26
PR.U.00940.
010.a
Nr. 27
PR.U.00940.
020.i

Nr. 28
voce1

Aggiornamento di rilievi grafici, quali planimetrie, prospetti sezioni, nonché di mappature di restauro, eseguiti a qualsiasi scala, su
supporto informatico vettoriale, in file dwg, dxf, pdf . Comprensivo di una copia a stampa o a plotter, sulla base dei disegni di
partenza, indipendentemente dalla scala finale di restituzione vettorializzata
euro (tremila/00)
Data, 28/06/2017
Il Tecnico
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