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misura

Nr. 1 AUTOGRU' da 20000 kg
10.020.035.a euro (novanta/00) ora 90,000

Nr. 2 Fornitura, posa in opera, mediante perforazione in qualsiasi tipo di terreno, ed installazione di ancoraggi ad iniezione del tipo RBS
Analisi 01 R32 Termic o equivalenti, inclusa la piastra di ancoraggio, il dado di bloccaggio, i manicotti di giunzione e le corone di perforazione.-

Nei prezzi unitari sono compresi la perforazione e l’iniezione di intasamento dello spazio tra terreno e chiodo con biacca di cemento o
sospensione di cemento, compreso accelerante ed eventuali altri additivi.
I chiodi avranno le seguenti caratteristiche:
Diametro esterno chiodo : 32 mm
Diametro corona di perforazione : > 50 mm
Carico di rottura :  450 KN
Carico di snervamento : 380 KN
Carico utile : 380 KN / 1.75 – 217 KN
Sono inclusi nel prezzo tutti i materiali occorrenti, tutte le attrezzature necessarie per l’esecuzione dell’opera compreso l’eventuale
utilizzo della piattaforma elevatrice per raggiungere le zone scoscese nonché la manodopera specializzata necessaria per eseguire il
lavoro a perfetta regola d’arte.
euro (centocinquantauno/09) m 151,090

Nr. 3 Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione spontanea, resa fatiscente da radici, infiltrazioni ed altro,
U.008.010.01 fessurata e con elementi distaccati e pericolanti, eseguita mediante diserbo, estirpazione delle radici, scarnitura profonda delle
0.a connessure a punta di scarpello, raschiatura e pulizia delle fessure, asportazione di elementi e massi in precario equilibrio, da

eseguirsi anche con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori). Compreso il trasporto dei materiali di rifiuto all'interno del cantiere
e successivo riempimento delle connessure con malta cementizia sino alla loro completa sigillatura. Da applicarsi all'intera superficie
della parete da consolidare Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione spontanea, resa fatiscente da radici,
infiltrazioni .. con malta cementizia sino alla loro completa sigillatura. Da applicarsi all'intera superficie della parete da consolidare.
euro (venti/49) m² 20,490

Nr. 4 Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori),
U.008.010.02 comportante: l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve e, dove necessario, di
0.a attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed allargatori.Nel prezzo indicato è compreso l'onere per: il lavoro eseguito a

qualunque quota, l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche ad alta pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per impedire
l'accesso alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizia della sede stradale, nonchè il trasporto a discarica del materiale di risulta,
da calcolarsi per ogni m². di superficie effettivamente disgaggiata. Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento
da eseguirsi con l'ausilio di personale specializzato (ro..chè il trasporto a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni m². di
superficie effettivamente disgaggiata.
euro (ventinove/19) m² 29,190

Nr. 5 Formazione di ancoraggi su scarpate, pareti rocciose verticali o subverticali, attraverso la perforazione di diametro 30/40 mm, a
U.008.030.05 rotazione o rotopercussione, su terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia dura di qualsiasi natura, da eseguirsi sia
0.a verticalmente che inclinate, la posa della barra di acciaio FeB 44K, compresa successiva iniezione con malta cementizia a pressione

dosata a kg 600 di cemento per mc per un volume effettivo pari a cinque volte quello teorico e il fissaggio alla rete o alle funi di
tenuta. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri per lo spostamento e l'installazione delle attrezzature in ciascun punto di perforazione,
di taglio, sfrido, carico delle barre, il trasporto e il tiro in alto o in basso su qualsiasi tipo di pendio e la posa in opera effettuata anche
da parte di personale specializzato rocciatore. E' esclusa la fornitura della barra in acciaio. Formazione di ancoraggi su scarpate, pareti
rocciose verticali o subverticali, attraverso la perforazione di diametro 30/4.. di personale specializzato rocciatore. E' esclusa la
fornitura della barra in acciaio. Formazione di ancoraggi su scarpate
euro (trentasette/93) m 37,930

Nr. 6 Fornitura di barre di acciaio speciale a filettatura continua di qualsiasi diametro, con resistenza di 85/105 kg/mm², completi di
U.008.030.11 manicotto, piastra, dado, controdado e bulbo di ancoraggio. Le barre devono essere accompagnate da certificazione di provenienza e
0.a certificazione del produttore. Compresi tagli e sfridi Fornitura di barre di acciaio speciale tipo GEWI a filettatura continua di qualsiasi

diametro, con resistenza di 85/105 k..barre devono essere accompagnate da certificazione di provenienza e certificazione del
produttore. Compresi tagli e sfridi.
euro (cinque/03) kg 5,030

Nr. 7 Rivestimento di scarpate verticali mediante copertura di rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale 8x10 in accordo con le
U.008.040.02 UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI 3598 e UNI 10218, carico di rottura compresa fra 38 e 50 kg/mm² e
0.a allungamento minimo pari al 12%, diametro 2,7 mm, rivestita in lega eutettica di zinco-alluminio (5%)-cerio-lantanio conforme alla

ASTM 856 con un quantitativo >= 255 g/m²; posizionamento, per blocco in sommità ed al piede, di fune di acciaio del diametro di 16
mm a norma DIN 2078 e DIN 3060; ancoraggi in fune di acciaio zincato, diametro 16 mm a norma DIN 2078 e DIN 3060, posti in
fori di diametro 38 mm ed annegati in malta cementizia antiritiro; collegamento degli ancoraggi mediante reticolo di funi di
contenimento ad orditura romboidale a maglia 6x3 in fune metallica diametro 12 mm a norma DIN 2078 e DIN 3060. Escluso
l'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro Rivestimento di
scarpate verticali mediante copertura di rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale 8x10 in accord..stranze per posizionarsi alle
varie quote di lavoro: collegamento delle rete alla roccia mediante ancoraggi, maglia 6 x 3 m
euro (ventisette/40) m² 27,400

Nr. 8 Rivestimento di scarpate verticali mediante copertura di rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale 8x10 in accordo con le
U.008.040.02 UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI 3598 e UNI 10218, carico di rottura compresa fra 38 e 50 kg/mm² e
0.b allungamento minimo pari al 12%, diametro 2,7 mm, rivestita in lega eutettica di zinco-alluminio (5%)-cerio-lantanio conforme alla

ASTM 856 con un quantitativo >= 255 g/m²; posizionamento, per blocco in sommità ed al piede, di fune di acciaio del diametro di 16
mm a norma DIN 2078 e DIN 3060; ancoraggi in fune di acciaio zincato, diametro 16 mm a norma DIN 2078 e DIN 3060, posti in
fori di diametro 38 mm ed annegati in malta cementizia antiritiro; collegamento degli ancoraggi mediante reticolo di funi di
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contenimento ad orditura romboidale a maglia 6x3 in fune metallica diametro 12 mm a norma DIN 2078 e DIN 3060. Escluso
l'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro Rivestimento di
scarpate verticali mediante copertura di rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale 8x10 in accord..stranze per posizionarsi alle
varie quote di lavoro: collegamento delle rete alla roccia mediante ancoraggi, maglia 3 x 3 m
euro (trentauno/68) m² 31,680

COMMITTENTE: 



ANALISI 01 - CHIODI AUTOPERFOANTI R32 TERMIC

lavoro affettuato per un metro di lnghezza

NOLO PERFORATRICE ora Euro 20,00

ore 4

ore

ore
ore
ore
ore

TOTALE 20,00€     totale ore 4 80,00€     

NOLO DI MOTOCOMPRESSORE D'ARIA da mc 400

corredato da uno o due martelli perforatori o demolitori

compreso un operatore, carburante, ecc. ora 21,49€     

ore 4
ore
ore
ore
ore
ore

TOTALE 21,49€     totale ore 4 85,96€     

NOLO PIATTAFORMA ora 60,51€     

Piattaforma utilizzata per raggiungere la posizione della ore 4

foratura ore

ore

ore

ore
ore

TOTALE ora 60,51€     totale ore 4 242,04€     

3 OPERAI SPECIALIZZATI PER ESEGUIRE TUTTE LE

LAVORAZIONI A QUALSIASI ALTEZZA ora 29,69€     

OPERAIO ore 4

compreso tutte le lavorazioni occorrenti per il fissaggio del OPERAIO ore 4

chiodo e la sua boiaccatura OPERAIO ore 4

ore
ore

TOTALE ora 29,69€     totale ore 12 356,28€     

POMPA PER INIEZIONE CEMENTO ora 20,00€     

ore 1

ore

ore

ore
ore

TOTALE 2x22,00 ora 20,00€     totale ore 1 20,00€     

GRUPPO ELETTROGENO ora 15,00€     

ore 1

ore

ore

ore
ore

TOTALE 2x22,00 ora 15,00€     totale ore 1 15,00€     

NOLO ASCAVATORE COME SUPPORTO TECNICO

DURANTA LA LAVORAZIONE DI AGGANCIO DELLA

TRIVELLA ora 35,00€     

ore 4

ore

ore

ore
ore

TOTALE 2x22,00 ora 35,00€     totale ore 4 140,00€     

ELENCO MATERIALI PER LA POSA IN OPERA DI UN 

barra filettata continua 9x9,10 81,90€     

Manicotto di giunzione 1 ogni 3 mt. 3x9,09 27,27€     

Dado di testa 1 ogni chiodo 1 5,05€     

Piastra in acciaio bombata 200x200x8 mm 1 6,00€     
Bitta Widia a bottoni diam. 51 mm 1 15,45€     

TOTALE 135,67€     1 135,67€     

1 074,95€    x 15%

1 236,19€    x 10 %

TOTALE COMPLESSIVO 

INCIDENZA SU UN METRO LINEARE DI CHIODO AUTOPERFORANTE 151,09€   

Fornitura, posa in opera, mediante perforazione in qualsiasi tipo di terreno, ed installazione di ancoraggi ad iniezione del tipo RBS R32 Termic o

equivalenti, inclusa la piastra di ancoraggio, il dado di bloccaggio, i manicotti di giunzione e le corone di perforazione.

Nei prezzi unitari sono compresi la perforazione e l’iniezione di intasamento dello spazio tra terreno e chiodo con biacca di cemento o sospensione di

cemento, compreso accelerante ed eventuali altri additivi.

I chiodi avranno le seguenti caratteristiche:

Diametro esterno chiodo : 32 mm

Diametro corona di perforazione : > 50 mm 

Carico di rottura :  450 KN

Carico di snervamento : 380 KN

Carico utile : 380 KN / 1.75 – 217 KN

Sono inclusi nel prezzo tutti i materiali occorrenti, tutte le attrezzature necessarie per l’esecuzione dell’opera compreso l’eventuale utilizzo della

piattaforma elevatrice per raggiungere le zone scoscese nonché la manodopera specializzata necessaria per eseguire il lavoro a perfetta regola

d’arte.

Calcolo eseguito per barre lunghezza 9m

compenso del 10% come utile d'impresa calcolato sul netto della lista

+ le spese generali 123,62€    

1 359,81€    

Totale lista operai e mezzi in economia 1 074,95€    

compenso del 15% per spese generali 161,24€    


