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NUOVI PREZZI ESTRAPOLATI DAL
PREZZIARIO REGIONE UMBRIA ANNO 2009
(BOLLETTINO UFFICIALE n° 48 DEL 28/10/2009)
Art. NP Descrizione
NP01 01.01.0010
Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi:
il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione; il carico, lo scarico; il personale necessario.
NP02 01.01.0020.001
Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree accessibili alle attrezzature di perforazione, compreso l'onere per lo spostamento da un foro al successivo.
E' compreso quanto occorre per dare l'installazione completa. Per ogni
installazione compresa la prima e l'ultima. Per distanza fino a m 300.
NP03 01.01.0040.001
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, anche di tipo Wereline, con carotieri di diametro minimo
mm 85, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie ghiaiose
anche con qualche ciottolo, ed in rocce di durezza media che non richiedono l'uso del diamante. E' compreso l'uso di tutti gli accorgimenti
necessari ad ottenere la percentuale di carotaggio richiesta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa. Per
ogni metro e per profondità misurate a partire dal piano di campagna.
Da m 0 a m 20. Con percentuale di carotaggio superiore al 85%.
NP04 01.02.0010
Trasporto delle attrezzature per prova penetrometrica statica. Sono
compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di andata e ritorno; l'approntamento delle attrezzature da t 10-20, per prova penetrometrica statica;
il personale necessario.
NP05 01.02.0020
Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica statica, effettuata anche con penetrometro elettrico, o piezocono su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una volta sola per verticale anche nel
caso di ripresa di prova dopo perforo, spostamenti compresi. E' compreso quanto altro occorre per dare l'installazione completa.
NP06 21.01.0070
Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del cls mediante prove di schiacciamento di carote normalizzate del diametro di
mm 100 o di mm 200, prelevate direttamente in sito a mezzo opportuna carotatrice. Sono compresi: il prelievo della carota; le prove di
schiacciamento; l'elaborazione dei risultati di prova per la determinazione del Rck del materiale. È compreso quanto altro occorre per dare
i risultati delle prove completi. Il prezzo si riferisce a ciascuna prova
completa.
NP07 21.01.0080
Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a riluttanza magnetica per la rilevazione, nelle strutture in c.a., dei ferri d'armatura, del

Pagina 2 di 12

u.m.

Prezzo

cad

€ 900,00

cad

€ 180,00

m

€ 73,00

cad

€ 473,00

cad

€ 113,00

cad

€ 256,00

NP08

NP09

NP10

NP11

NP12

NP13

loro diametro e dello spessore del copriferro, per ferri d'armatura aventi diametro compreso tra mm 10 e mm 40 e per spessori del getto di
ricoprimento delle armature non superiore a mm 100. È compreso
quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi.
Il prezzo è riferito all'unità di superficie di getto ispezionata.
21.01.0100
Prelievo di barre di armatura da c.a. per esecuzione di prove di laboratorio. Il prelievo viene eseguito previa demolizione del copriferro. Sono compresi: il taglio e la preparazione della barra; la prova di trazione; la prova di piegamento. È compreso quanto altro occorre per dare i
risultati delle prove completi. Sono esclusi: la sostituzione della porzione di barra prelevata; il ripristino del copriferro.
21.01.0010
Valutazione della resistenza caratteristica a compressione Rck del calcestruzzo costituente strutture in c.a. a mezzo di prove di misura della
durezza superficiale del getto mediante sclerometro manuale o elettronico, al fine di fornire la resistenza caratteristica come media di almeno 10 letture (o battute). È compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della misurazione completi. Il prezzo è riferito a ciascuna battuta.
21.01.0060
Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo mediante prove a schiacciamento di carote del diametro mm
prelevate direttamente in sito a mezzo microcarotatrice opportuna. Sono compresi: il prelievo della carota; la prova di schiacciamento; l'elaborazione dei risultati di prova per la determinazione del Rck del materiale. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove
completi. Il prezzo si riferisce a ciascuna prova completa.
02.03.0090.001
Demolizione di intonaco, sia rustico che civile, sia interno che esterno.
Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi
dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la
pulizia della superficie scrostata; l'umidificazione; il calo, il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Demolizione di intonaco con calce.
03.03.0080
Malta premiscelata molto fluida, priva di ritiro e di altre resistenze
meccaniche, per la realizzazione di ancoraggi di macchinari oppure di
strutture metalliche, per l'unione di elementi prefabbricati, etc., a base
di prodotti inorganici ed inerti naturali, esente da polveri metalliche e
da sostanze generatrici di gas, da applicarsi su superfici e supporti già
opportunamente preparati (pulizia, bagnatura delle superfici etc.). E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le
eventuali armature.
03.05.0020
Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata
FeB44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi:
i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di
ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di
g/cmc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti.
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E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
02.03.0050
Demolizione di calcestruzzo costituente la parte di copriferro in strutture di conglomerato cementizio armato, eseguita sino ad una profondità tale da liberare almeno per la metà le armature più esterne o fino
alla profondità ordinata dalla D.L.. Sono compresi: la demolizione di
eventuali parti interne in calcestruzzo, che risultino deteriorate; la rimozione di ogni elemento fissato all'intonaco da demolire; la restituzione a pulito del vivo dei muri, anche in corrispondenza di sguinci,
nicchie, cavità, rientranze e sporgenze; la pulitura mediante l'uso di
spazzole metalliche ed il successivo lavaggio a pressione delle murature messe a nudo; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Interventi di superficie inferiore
a mq 0,40 sono computati in base alla suddetta superficie considerata
minima.
02.01.0070
Scavo di fondazione a sezione obbligata, eseguito con l’impiego di
mini- escavatori, piccoli trattori, mini-pale anche a campioni di qualsiasi lunghezza, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o
bagnate, anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, ma comprese le murature a
secco, i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a mc
0,25, i trovanti superiori a m 0,5, nonché le murature a calce o cemento. Sono inoltre compresi: l'allontanamento, dalla zona di scavo, delle
materie di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se
ritenuto idoneo dalla D.L. E' compreso quanto occorre per dare l'opera
finita. La misurazione è eseguita calcolando il volume effettivamente
scavato.
02.02.0010.001
Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la
pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi
meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di impiego; la
cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
02.01.0040
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i cavi di
qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: il tiro in alto delle materie scavate; il rinterro eventuale delle materie depositate
ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
21.01.0020
Misurazione della velocità di propagazione delle onde ultrasoniche at-
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traverso il materiale costituente la struttura, al fine di determinare: presenza di difetti (microfessure, bolle d'aria, discontinuità, etc.), danni
provocati dal gelo o incendio, inclusione di corpi estranei, resistenza a
compressione del cls, modulo elastico statico e dinamico, omogeneità
del materiale. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della
misurazione completi. Il prezzo è riferito a ciascuna lettura effettuata.
21.01.0140
Esecuzione di indagini endoscopiche su murature di qualsivoglia natura e su strutture in calcestruzzo attraverso fori di diametro ridotto (al
massimo 20 mm) appositamente eseguiti o in lesioni e/o in cavità esistenti. Qualora non esistono lesioni o cavità la prova deve essere espletata praticando dei piccoli fori da eseguire con trapani a rotazione a
basso numero di giri (per non indurre vibrazioni eccessive al paramento in esame). Nelle suddette lesioni, e/o cavità o fori si introduce un
endoscopio, costituito nelle sue parti essenziali di un'asta con fibra ottica e di una guida luce per l'illuminazione della parte presa in esame.
Alla parte terminale può essere applicata sia una macchina fotografica
reflex, sia una telecamera, per la documentazione dell'indagine.
Devono essere rilevate le seguenti informazioni:
- individuazione di cavità e vuoti eventualmente presenti;
- morfologia e tipologia del paramento murario all'interno;
- stato visibile di conservazione dei materiali;
- presenza di eventuali anomalie localizzate nella tessitura muraria
o nel getto di calcestruzzo.
La prova deve essere documentata con idonea documentazione anche
fotografica (ovvero con la stampa di alcuni fotogrammi se la ripresa è
stata effettuata con una telecamera). È compreso quanto altro occorre
per dare i risultati dell'indagine completi. Il prezzo è riferito ad una
singola indagine endoscopica in unico foro, con rilascio di n. 2 foto,
compresa l'esecuzione eventuale del foro di ispezione se necessario.
01.02.0030.003
Prova penetrometrica statica fino alla profondità richiesta o fino al rifiuto. Per le indagini con punta elettrica e con piezocono è inoltre
compreso l'utilizzo della strumentazione necessaria per la raccolta dei
dati penetrometrici e di deviazione dalla verticale. E' inoltre compreso
quanto occorre per dare la prova completa. Con punta piezocono.

NP21

02.03.0060.001
Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela.
Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino
a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.

NP22

03.01.0010.005
Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per
pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con cemento bianco nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per spessori fino a cm 7.

NP23

02.01.0030
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di
materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose,
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eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a mc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in
alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di
scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate
ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
NP24

06.01.0270.001
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
strato, arriccio, tirato in piano con regolo e fratazzo lungo, applicato
con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con fratazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. È compreso quanto occorre
per dare l'opera finita. Eseguito all'interno.

NP25

20.02.0410
Formazione tappetino in malta bituminosa fine mm 0,6 stesa con vibrofinitrice e a mano, confezionato con bitume 180/200; debitamente
rullato, spessore finito cm 2,5. È compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
06.04.0400.001
Pavimento a getto finito a bocciarda costituito da uno strato di malta
cementizia a q.li 5,00 di cemento tipo 325 per mc 1,00 di sabbia, dello
spessore di cm 2, battuto, suddiviso in riquadri, lisciato superiormente
con malta di cemento tipo 325, dello spessore di mm 5 rifinito a bocciarda, gettato su un massetto di sottofondo in conglomerato cementizio dosato a q.li 2,00 di cemento tipo 325, da pagarsi a parte. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore cm 8.

NP26

NP27

NP28

02.04.0010
Rimozione di rivestimenti in pietra naturale o marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita del materiale che può essere
riutilizzato; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
03.02.0131.002
Muratura di mattoni non trafilati, lavorati a vista con malta di calce idraulica naturale a basso contenuto di sali solubili. L’inerte per la malta, opportunamente lavato, deve avere una granulometria non superiore a mm 0,4, mentre per la stuccatura finale dei giunti la granulometria
non deve essere superiore a mm 0,2 - 0,3. I mattoni devono rispondere
alle caratteristiche fisico/chimiche dettate dalla norma UNI 8942, devono essere cotti ad una temperatura compresa tra i 1000 ed i 1100°C
e permanere in zona fuoco per non meno di 20 ore (certificazione
all’origine). Sono compresi: la fornitura e posa in opera dei mattoni; la
cernita degli stessi al fine di garantire paramenti omogenei; la pulizia
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finale della muratura a vista; la preparazione delle fughe per la stuccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’
esclusa la stuccatura dei giunti. Posti in piano.
01.08.0020
Prova di carico a tre incrementi di carico su piastra (diametro mm 300)
per la determinazione del modulo di deformazione M con tracciamento del grafico carico-deformazione, secondo normativa CNR. Sono
compresi gli oneri dovuti a trasferimenti o simili. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare la prova completa.
01.08.0030
Compenso per prova di carico su piastra per ogni ulteriore incremento
di carico.
19.05.0060.002
Rappezzatura di buche, tagli, scavi trasversali, ammaloramenti superficiali, fessurazioni ed avvallamenti su pavimentazioni stradali mediante riempimento e copertura con miscela di graniglie selezionate
pezzatura mm 3 - 9 con idonee caratteristiche di forma e durezza ed
emulsioni bituminose cationiche al 65-68%, a rapida rottura coesiva,
modificate con elastomeri SBS-R, posta in opera da macchina rappezzatrice automatica ad alto rendimento, dotata di tramoggia per inerti,
serbatoio riscaldato per emulsione modificata, generatore di aria ad alto volume di pressione e sistema di controllo dosaggi. Sono compresi:
la pulizia della zona da riparare con aria a pressione; la spalmatura di
emulsione sopra descritta per mano d’attacco data in ragione di Kg.
1,00 - 1,50/mq., con particolare cura dei bordi e delle fessurazionii; la
distribuzione uniforme, a pressione controllata, di graniglia premiscelata con emulsione sopra descritta, per il riempimento stratificato della
lesioni e delle buche. L’aggregato ed il legante saranno dosati uniformemente in proporzione tale da garantire un residuo bituminoso secco
in ogni punto, compreso tra il 7 - 10 % sul peso della miscela; la copertura con leggero strato distaccante di graniglie pulite; la compattazione; la pulizia, anche a più riprese, delle graniglie mobili presenti
sulla carreggiata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
pavimentazione perfettamente ripristinata nella sagoma e nella struttura superficiale. Per riprese superficiali diffuse, fino ad uno spessore
medio di mm 25.
21.01.0110
Controlli dell'integrità delle saldature di elementi strutturali in acciaio
a mezzo esami radiografici effettuati con sorgente gammagrafica con
isotopi radioattivi emessi da un puntale con comando manuale a distanza. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati dei controlli completi. Il prezzo è riferito a ciascuna lastra radiografica impressionata.
21.27.0010.001
Esecuzioni di indagini termografiche utilizzando una telecamera sensibile all'infrarosso che riprende la superficie da esaminare, sollecitata
termicamente (o tramite insolazione naturale o tramite dispositivi artificiali), con restituzione di immagine videoregistrata o ripresa fotograficamente, procedendo poi alla realizzazione di una mappa termografica in cui l'andamento delle bande di colore corrisponde alle linee isoterme, finalizzata all'analisi delle seguenti problematiche:
- analisi di omogeneità di paramenti murari;
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ricerca di cavità in paramenti murari;
analisi di fenomeni fessurativi al disotto di rivestimenti;
analisi di distacchi di rivestimenti;
mappatura del livello di umidità di paramenti murari;
ricerca di fenomeni di punti di condensazione climatica;
ricerca di punti di dispersione termica;
analisi critico architettonica sotto intonaci e/o rivestimenti (ricerca
di archi, architravi, camini occlusi, porte o finestre tamponate, elementi strutturali estranei inglobati, vecchie canalizzazioni in disuso, individuazione e dimensionamento di diversi periodi costruttivi con diversi materiali o tecniche);
- analisi di microlesioni di opere d'arte (statue, affreschi, pitture murali, dipinti);
- analisi di distacchi tra pellicole affrescate e intonachino sottostante;
- analisi di distacchi tra supporto affrescato o intonaco e muro sottostante.
È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle indagini
completi. Il prezzo è riferito per ciascuna unità di superficie (metro
quadrato) oggetto di indagine, con restituzione di tutta la documentazione grafica, magnetica e fotografica necessaria per l'individuazione
della problematica indagata, unitamente ad idonea relazione tecnica
interpretativa dei rilievi effettuati. Esecuzione di indagini termografiche secondo UNI 9252 e/o UNI 10824-1 su grandi superfici. Per ogni
parete analizzata di superficie massima di mq 100.
21.27.0010.002
Esecuzioni di indagini termografiche utilizzando una telecamera sensibile all'infrarosso che riprende la superficie da esaminare, sollecitata
termicamente (o tramite insolazione naturale o tramite dispositivi artificiali), con restituzione di immagine videoregistrata o ripresa fotograficamente, procedendo poi alla realizzazione di una mappa termografica in cui l'andamento delle bande di colore corrisponde alle linee isoterme, finalizzata all'analisi delle seguenti problematiche:
- analisi di omogeneità di paramenti murari;
- ricerca di cavità in paramenti murari;
- analisi di fenomeni fessurativi al disotto di rivestimenti;
- analisi di distacchi di rivestimenti;
- mappatura del livello di umidità di paramenti murari;
- ricerca di fenomeni di punti di condensazione climatica;
- ricerca di punti di dispersione termica;
- analisi critico architettonica sotto intonaci e/o rivestimenti (ricerca
di archi, architravi, camini occlusi, porte o finestre tamponate, elementi strutturali estranei inglobati, vecchie canalizzazioni in disuso, individuazione e dimensionamento di diversi periodi costruttivi con diversi materiali o tecniche);
- analisi di microlesioni di opere d'arte (statue, affreschi, pitture murali, dipinti);
- analisi di distacchi tra pellicole affrescate e intonachino sottostante;
- analisi di distacchi tra supporto affrescato o intonaco e muro sottostante.
È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle indagini
completi. Il prezzo è riferito per ciascuna unità di superficie (metro
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quadrato) oggetto di indagine, con restituzione di tutta la documentazione grafica, magnetica e fotografica necessaria per l'individuazione
della problematica indagata, unitamente ad idonea relazione tecnica
interpretativa dei rilievi effettuati. Esecuzione di indagini termografiche secondo UNI 9252 e/o UNI 10824-1 su particolari. Per particolari
di dimensione massima mq 2.
03.01.0053
Massetto premiscelato pronto adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti anche sensibili all'umidità, fornito in sacchi , a base di argilla
espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 10/0 a 30 m'in. secondo UNI 7549), leganti specifici e additivi, ad asciugamento di tipo
medio (3% di umidità residua a ca. 35 giorni dal getto per uno spessore di 5 cm) e a basso ritiro; densità in opera ca. 1.000 kg/mc., e resistenza media a compressione a 28 giorni 150 kg/cmq.; certificato, rilasciato da istituto autorizzato, REI 120 per spessore 8 cm; certificato,
rilasciato da istituto autorizzato, previa applicazione di idoneo materassino in polietilene espanso a cellule chiuse reticolato chimicamente
con densità di circa 30 kg/mc e rivestito da un foglio alluminato e
grottato, all' isolamento acustico al calpestio secondo D.M. 5/12/97;
pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua
secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto, spianato e lisciato
nello spessore di 5 cm.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
06.04.0050.001
Pavimento in lastre di marmo, delle dimensioni di larghezza da cm 20
e fino ad una lunghezza di cm 40, di spessore cm 2, fornite e poste in
opera su necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo
spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o
colorato. Sono compresi: i tagli delle lastre di marmo dello spessore di
cm 2; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la
pulitura finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. Nuvolato apuano.
21.01.0160.001
Esecuzione di prove da eseguire con martinetto piatto, finalizzate alla
valutazione dei carichi effettivamente gravanti sul paramento murario
preso in esame ed alla stima del modulo elastico del materiale, effettuando le misure nelle reali condizioni di normale esercizio del manufatto. La prova dovrà essere condotta procedendo all'asportazione di
un giunto di malta con opportuna sega, effettuando un taglio perfettamente orizzontale, installando uno o pi-estensimetri di precisione in
corrispondenza del taglio, per rilevare l'entità dei cedimenti verificatisi
nella prima fase di assestamento, rispetto alla situazione rilevata con
due punti fissi (basi di misura) rilevati prima dell'asportazione del
giunto di malta, ed inserendo poi un martinetto sottile (piatto) nel taglio operato, onde ripristinare oleodinamicamente la situazione iniziale, annullando le deformazioni ed i cedimenti misurati. Se si realizza
un secondo taglio parallelo al precedente e si inserisce un secondo
martinetto piatto, la prova diviene del tipo "martinetto doppio", dalla
quale è possibile effettuare la stima del modulo elastico del paramento
murario. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo è riferito a ciascuna prova di martinetto piatto
(semplice o doppio) eseguita. Martinetto piatto semplice
21.01.0160.002
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cad

€ 320,00

mq

€ 24,80

mq

€ 107,00

cad

€ 2.564,00

NP39

NP40

NP41

Esecuzione di prove da eseguire con martinetto piatto, finalizzate alla
valutazione dei carichi effettivamente gravanti sul paramento murario
preso in esame ed alla stima del modulo elastico del materiale, effettuando le misure nelle reali condizioni di normale esercizio del manufatto. La prova dovrà essere condotta procedendo all'asportazione di
un giunto di malta con opportuna sega, effettuando un taglio perfettamente orizzontale, installando uno o pi-estensimetri di precisione in
corrispondenza del taglio, per rilevare l'entità dei cedimenti verificatisi
nella prima fase di assestamento, rispetto alla situazione rilevata con
due punti fissi (basi di misura) rilevati prima dell'asportazione del
giunto di malta, ed inserendo poi un martinetto sottile (piatto) nel taglio operato, onde ripristinare oleodinamicamente la situazione iniziale, annullando le deformazioni ed i cedimenti misurati. Se si realizza
un secondo taglio parallelo al precedente e si inserisce un secondo
martinetto piatto, la prova diviene del tipo "martinetto doppio", dalla
quale è possibile effettuare la stima del modulo elastico del paramento
murario. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo è riferito a ciascuna prova di martinetto piatto
(semplice o doppio) eseguita. Martinetto piatto doppio.
cad
S1.01.0090
Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e
scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile,
con o senza ruote, fornito e posto in opera.
Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante l’esecuzione della fase; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni
per l’uso e la manutenzione; l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell’impresa.
Dimensioni di riferimento approssimative: profondità m 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50; portata kg 160 comprese 2 persone.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del
trabattello.
Misurato cadauno posto in opera, per l’intera durata della fase di lavoro.
cad
04.04.0040.002
Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza,
a qualsiasi altezza e profondità, diametro variabile tra mm 12 e, con
qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni
a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro
ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la foratura che deve essere eseguita con trapano; l'aria compressa
per la pulizia del perforo con divieto di impiego di acqua; l'ausilio di
altre operazioni se necessarie; la fornitura ed il fissaggio con resine
epossidiche applicate con idonee apparecchiature (pistola e cartuccia),
del tondino in ferro FeB44K. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per ogni centimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature di mattoni.
mxcm
04.04.0040.002
Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza,
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€ 2.928,00

€ 293,00

€ 18,10

a qualsiasi altezza e profondità, diametro variabile tra mm 12 e, con
qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni
a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro
ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la foratura che deve essere eseguita con trapano; l'aria compressa
per la pulizia del perforo con divieto di impiego di acqua; l'ausilio di
altre operazioni se necessarie; la fornitura ed il fissaggio con resine
epossidiche applicate con idonee apparecchiature (pistola e cartuccia),
del tondino in ferro FeB44K. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per ogni centimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature di pietrame e/o conglomerati cementizi non armati.
mxcm
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€ 21,40

NUOVO PREZZO AGGIUNTO AL
PREZZIARIO REGIONE PIEMONTE ANNO 2010
(BOLLETTINO UFFICIALE n° 11 DEL 18/03/2010)
NP42 Serramenti metallici per finestre, porte-balcone e invetriate di qualunque forma, tipo,
dimensione e numero di battenti con incastri, regoli e guar-nizioni in plastica per vetri,
rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere, ottonami pesanti - In profilati tubolari in lega
di alluminio anodizzato e lucidato.
Serramenti metallici per finestre, porte-balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e
numero di battenti con incastri, regoli e guar-nizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere, ottonami pesanti - In profilati tubolari in lega di alluminio anodizzato e lucidato.
unità di misura
rif. elenco prezzi Redescrizione lavorazione ele- unità di min.
gione Piem. ediz.2010
ord.
mentare o fornitura
sura
o nuovo prezzo
Profilati tubolare trafilato - In
1
01.P12.E50.010 lega di alluminio
kg
Lamiere in ferro in misure
commerciali - Nere, liscie, di
2
01.P12.F00.005
spessore fino a mm 2
kg
Minuterie di serie corrente come
pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci,
cremonesi, piastrine e simili - In
3
01.P14.N00.015 alluminio anodizzato
kg
Anodizzazione - Di profilati in
alluminio (P99.C18.005 da analisi prezzi Prezziario Regione
Piemonte edizione 2007 + in4
cremento ISTAT al 09/2010)
mq
Nolo macchine per lavorazione
profilati metallici - Profilati in
alluminio (P99.A18.015 da analisi prezzi Prezziario Regione
Piemonte edizione 2007 + in5
cremento ISTAT al 09/2010)
ora
Trasporto di materiali di qualsiasi genere non compresi negli
articoli precedenti, o contenuti
in sacchi, fusti di legno o ferro
od in imballaggi qualsiasi e trasporto di barriere metalli-che
protettive e di materiali di piccole dimensioni, blocchetti di
porfido, ecc., compreso il carico
6
01.P26.A90.005 e lo scarico
q.li
Manodopera operaio specializ7
Manodopera
zato
ora

mq
quantità

€
prezzo unitario Euro

totale Euro

259,36
incidenza %

7,310

€ 3,70

€ 27,05

12,964%

0,680

€ 0,84

€ 0,57

0,273%

1,275

€ 21,03

€ 26,81

12,849%

1,00

€ 6,17

€ 6,17

2,957%

1,70

€ 8,22

€ 13,97

6,695%

0,12

€ 1,73

€ 0,21

0,101%

5,10
€ 26,25
Totale NETTO in €
Spese generali ed utile d'impresa (24,30%)
TOTALE LORDO (comprensivo delle spese generali e dell'utile d'impresa)

€ 133,88
€ 208,66
€
50,70
€ 259,36

64,162%
100,000%
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