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ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

         1 D.0013.0001
.0003

Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a
telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp.
2,9 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in
cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera
ultimata. Completo di predisposizione di piani di lavoro in legno o
metallici, tavole fermapiede, mantovana parasassi, teli di
protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro,
correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi
tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto
delle normative vigenti, in conformita' alle autorizzazioni ministeriali
rilasciate per l'impiego. Realizzato secondo D.P.R. 547/1955 e D.P.R.
164/1956 e succ. mod, in conformita' 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

(sedici/07) metri 
quadri €         16,07

         2 D.0013.0001
.0004

Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio
metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR,
diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.

(due/78) metri 
quadri €           2,78

         3 D.001 RIMOZIONE TEMPORANEA DEI MANUFATTI funerari localizzati nella
zona di intervento tratto 1, compreso: il distacco con cautela dalle
superfici di appoggio o dalla pavimentazione, l'eventuale
smontaggio di marmi o lapidi da eseguirsi a mano con l'ausilio di
piccole attrezzature elettriche a bassa potenza, lo spostamento, lo
stoccaggio e la custodia in cantiere in zona da concordarsi con la
DD.LL. Compreso altresì ogni onere per il riposizionamento dei
manufatti nelle medesime posizioni precedentemente occupate o
in altra posizione  indicata dalla DD.LL, comunque nell'ambito del
complesso cimiteriale. Nella lavorazione sono altresì compresi
eventuali ripristini da eseguirsi a causa di danneggiamenti dovuti
alla rimozione o al riposizionamento, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
Per i seguenti manufatti funerari:
· Cippo marmo bianco e cemento lato cappella Cabras;
· Croce in marmo bianco con basamento cementizio e piccola

lapide in marmo grigio;
· Due lapidi in marmo grigio e relativi basamenti in cemento;

(milleottocento/00) corpo €    1.800,00

         4 D.002 DEMOLIZIONE PARZIALE DI MURATURA IN PIETRA di varia natura,
anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a
mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la
massima cautela e senza compromettere la stabilita' di strutture o
partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore.
Compresi: ponteggi ed apprestamenti di servizio, barriere, ripari,
segnalazioni, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli
operai e di terzi, le eventuali armature, zeppature o altro per
puntellare o per presidiare strutture o manufatti circostanti. La
demolizione sarà eseguita per tratti di lunghezza ridotta da
concordare preventivamente con la DD.LL. Compresa altresì la
cernita dei conci da recuperare, la pulizia da residui di malta, il
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carico, il trasporto e l'accantonamento di tutto il pietrame e in
area di deposito localizzata nel cantiere stesso, nonchè il carico su
automezzo e trasporto a discarica autorizzata  entro km 20  delle
macerie non di interesse per il riutilizzo in cantiere, oneri di
discarica compresi.

(centosettantasette/23) metri 
cubi €       177,23

         5 D.003 ABBATTIMENTO DI ALBERI di medio ed alto fusto,  posizionati in aree
ristrette e ridossati a manufatti di pregio, da effettuarsi per tratti di
altezza ridotta previa sramatura (questa compresa), compreso
l'asporto della ceppaia, lo scortecciamento ed essiccamento con
diserbo ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro
carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento
autorizzati. Compreso l'utilizzo di mezzi meccanici per l'elevazione
dell'operatore addetto al taglio e per il calo dei conci e dei rami
recisi, eventuali armature, ponti di servizio, barriere a protezione
dei manufatti e delle tombe circostanti ed ogni altro onere e
magistero per l'esecuzione della lavorazione in totale sicurezza e
senza apportare alcun danno alle strutture limitrofe.

(novecentotrentasei/30) cadaun
o €       936,30

         6 D.004 ASPORTO DI CEPPAIA infestante parzialmente inglobata nella
muratura in pietra di qualsiasi altezza, da eseguirsi a mano o con
ausilio di mezzi meccanici ed attrezzature elettriche in
concomitanza delle operazioni di demolizione della muratura
(compensate separatamente), compreso lo scortecciamento ed
essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento delle
radici, il loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di
smaltimento autorizzati.

(quattrocentocinquantaquattro/58) cadaun
o €       454,58

         7 D.0001.0002
.0033

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni o
condotte, eseguito prevalentemente a mano e con l'ausilio di
martelli demolitori ed eventualmente di mezzi meccanici per il
sollevamento, in terreno asciutto o bagnato, fino alla profondita'
di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo,
compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto in terreno
di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre,
escluso le rocce tenere e dure

(sessanta/03) metri 
cubi €         60,03

         8 D.0004.0001
.0007

Calcestruzzo a durabilita' garantita per opere strutturali non
armate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di
31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in
opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad
una profondita' massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di
m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche. avente RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione X0
norma UNI EN 206-1.
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(centotrentasei/27) metri 
cubi €       136,27

         9 D.0008.0002
.0002

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in
barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB
38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature
con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature.
Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di
legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entita', con impiego di
barre fino al FI 12-14

(uno/86) chilogr
ammi €           1,86

       10 D.005 MURATURA IN PIETRA CON PARAMENTO GREZZO A UNA FACCIA A
VISTA, di qualsiasi spessore eseguita in elevazione sino all'altezza di
5.50 m dal sottostante piano di campagna, retta o centinata,
realizzata preferibilmente con i conci di pietra arenaria provenienti
dalle demolizioni ed un incremento fino al 25% del volume
demolito di pietrame scelto di cava. Compreso l'onere della
realizzazione di adeguati ammorsamenti fra nuova e vecchia
muratura ed eventuali zone di rinforzo secondo le indicazioni della
Direzione dei Lavori, per paramento grezzo a faccia vista ad
opera incerta perfettamente posata con giunti di larghezza
massima di cm 4, a testa scoperta e pietra rasa finemente
rinzeppato al fine da ridurre al minimo le superficie del giunto in
malta esposto, dato in opera con malta di calce idraulica
composta da 400 kg di calce per mc 1.00 di sabbia lavata;
compresa la cernita del materiale, la scalpellatura, i ponteggi, la
formazione di barbacane per scolo acque, spigoli e riseghe, lo
sfrido e il tiro in alto, esclusa la profilatura e la sigillatura dei giunti.
Valutato per i metri cubi di muratura effettivamente realizzati.
Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

(trecentosessantanove/82) metri 
cubi €       369,82

       11 D.006 RIPRISTINO PIANO DI CAMPAGNA e riempimento del vuoto lasciato
dalla ceppaia, secondo le originarie quote precedenti agli scavi,
o secondo le indicazioni della DD.LL,  eseguito con idonei materiali
provenienti da cava o eventualmente con materiale di buona
pezzatura ed adeguata granulometria proveniente dagli scavi,
compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati
meccanicamente, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie
ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali
cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di
materiale misto, compresa la fornitura del materiale ed ogni altro
onere e magistero.

(ventisette/02) metri 
cubi €         27,02

       12 D.007 PULITURA DI SUPERFICI IN PIETRA mediante uso di idropulitrice o
sabbiatrice con pressione non inferiore a 2030 atmosfere, fino a
completa eliminazione della vecchia malta di rabboccatura dei
giunti tra i conci lapidei fino ad una profondità di cm 4 e la
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perfetta pulizia della faccia a vista dei conci stessi da muffe o
residui di varia natura. Compreso l'onere per il carico, il trasporto
ed il conferimento in discarica dei residui e delle macerie generati
dalla pulizia ed ogni altro onere e megistero per dare i conci
perfettamente lindi e i giunti pronti ad accogliere la nuova malta
per rabboccatura e stilatura.

(ventitre/73) metri 
quadri €         23,73

       13 D.008 RABBOCCATURA E STILATURA DI MURATURA IN PIETRA con malta di
calce idraulica dosata a kg 400 di calce idraulica per mc di
sabbia lavata. Sono compresi: la pulizia e depolverizzazione
superficiale, la posa della malta, l'eventuale regolarizzazione del
paramento con aggiunta di conci di pietra mancanti, la
regolarizzazione della copertina in conci di pietra in sommità, la
successiva stilatura dei giunti e rifinitura finale anche mediante
nuova sabbiatura o spazzolatura accurata. A lavorazione
completata il giunto dovrà essere omogeneo e la malta di
rabboccatura dovrà essere tassativamente arretrata di cm 2
rispetto alla faccia a vista dei conci della muratura, o comunque
posata  secondo le insindacabili istruzioni impartite dalla DD.LL.
Compreso altresì ogni altro onere per dare l'opera finita a regola
d'arte con la faccia a vista dei conci priva di qualsiasi residuo di
malta.

(trentasei/31) metri 
quadri €         36,31

       14 D.009 PAVIMENTAZIONE DI SPAZI pedonali in lastre di basalto delle
dimensioni di cm 40 x 25 x 3, con faccia superiore bocciardata,
compresi cm 5 di allettamento con malta bastarda dosata a
300kg di cemento 325 e 100kg di calce idrata per 1 mc di sabbia
e lo spolvero in ragione di 4 kg di cemento per mq. Compresi
altresì i tagli e gli sfridi, la formazione delle pendenze, la
bagnatura, la stilatura dei giunti, la pulizia delle lastre ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

(settantatre/90) mq €         73,90

       15 D.0001.0002
.0044

TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti
dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una
distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, escluso
l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata con
percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

(quattro/36) metri 
cubi €           4,36

       16 D.0001.0001
.0022

INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei
materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito,
escluso il trasporto

(otto/23) metri 
cubi €           8,23
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