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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 AUTOGRU' da 20000 kg
10.020.035.a SOMMANO ora 56,000000 90,000 5´040,00 162,79 3,230

2 Fornitura, posa in opera, mediante perforazione in qualsiasi tipo di terreno, ed
Analisi 01 installazione di ancoraggi ad iniezione del tipo RBS R32 Termic o equivalenti, inclusa

la piastra d ... giungere le zone scoscese nonché la manodopera specializzata necessaria
per eseguire il lavoro a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m 315,00 151,090 47´593,35 2´436,78 5,120

3 Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione spontanea, resa
U.008.010.01 fatiscente da radici, infiltrazioni ed altro, fessurata e con elementi distaccati e
0.a pericolant ... n malta cementizia sino alla loro completa sigillatura. Da applicarsi

all'intera superficie della parete da consolidare.
SOMMANO m² 450,0000 20,490 9´220,50 265,46 2,879

4 Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con
U.008.010.02 l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), comportante: l'abbattimento dei volumi
0.a di rocci ...  il trasporto a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni m². di

superficie effettivamente disgaggiata.
SOMMANO m² 350,0000 29,190 10´216,50 297,50 2,912

5 Formazione di ancoraggi su scarpate, pareti rocciose verticali o subverticali, attraverso
U.008.030.05 la perforazione di diametro 30/40 mm, a rotazione o rotopercussione, su terreni di
0.a qualsia ...  personale specializzato rocciatore. E' esclusa la fornitura della barra in

acciaio. Formazione di ancoraggi su scarpate
SOMMANO m 135,0000 37,930 5´120,55 148,50 2,900

6 Fornitura di barre di acciaio speciale a filettatura continua di qualsiasi diametro, con
U.008.030.11 resistenza di 85/105 kg/mm², completi di manicotto, piastra, dado, controdado e bulbo
0.a di an ... re devono essere accompagnate da certificazione di provenienza e

certificazione del produttore. Compresi tagli e sfridi.
SOMMANO kg 635,2500 5,030 3´195,31 95,28 2,982

7 Rivestimento di scarpate verticali mediante copertura di rete metallica a doppia
U.008.040.02 torsione, maglia esagonale 8x10 in accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato di
0.a ferro, conform ... anze per posizionarsi alle varie quote di lavoro: collegamento delle

rete alla roccia mediante ancoraggi, maglia 6 x 3 m
SOMMANO m² 250,0000 27,400 6´850,00 200,02 2,920

8 Rivestimento di scarpate verticali mediante copertura di rete metallica a doppia
U.008.040.02 torsione, maglia esagonale 8x10 in accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato di
0.b ferro, conform ... anze per posizionarsi alle varie quote di lavoro: collegamento delle

rete alla roccia mediante ancoraggi, maglia 3 x 3 m
SOMMANO m² 185,0000 31,680 5´860,80 170,20 2,904

Parziale LAVORI A MISURA euro 93´097,01 3´776,53 4,057

T O T A L E   euro 93´097,01 3´776,53 4,057

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 


