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Computo della Manodopera

N° Tariffa Descrizione Um Prezzo
Importo

Qta
Costo Manodopera

Inc.Perc.(%)

1 V.02.070.030.a.C
AM

mq 6,22 € 4751,46
763,90

€ 3326,02
70,00%

Pulizia e diserbo di piante infestanti su strutture murarie
antiche, orizzontali e verticali eseguite a mano con le
cautele del caso e secondo le indicazioni della D.L. Il
prezzo comprende gli oneri legati alla sicurezza
dell'intervento, alla formazione di percorsi per consentire le
operazioni di diserbo, e quant'altro necessario per
realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, senza l'ausilio di
ponteggi

2 V.02.070.001.d.C
AM

mq 11,15 € 9019,25
808,90

€ 6313,47
70,00%

Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di
restauro,comprendente il taglio delle essenze arboree,
completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del
foro con malta idraulica
eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con
piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso
l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a
discarica autorizzata con esclusione della tassa per la
discarica di superfici in cocciopesto o supporto in pietra
antica

3 R.02.015.040.a mq 12,15 € 9706,65
798,90

€ 5241,59
54,00%

Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di
idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a
20÷30 atm. Con acqua

4 A.06.010.020.a.C
AM

mq 33,14 € 27315,88
824,26

€ 13657,94
50,00%

Trattamento desalinizzante di murature in tufo o mattoni,
previa accurata pulizia da residui vari ed
incrostazioni e successivo lavaggio con acqua
desalinizzata

5 A.06.020.100.b.C
AM

mq 345,00 € 215599,47
624,93

€ 153075,62
71,00%

Restauro di muratura antica per integrazione di cavità
provocate da agenti atmosferici eseguito previa
spazzolatura e raschiatura un primo strato di malta fino al
vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie,
piccoli tagli per appresature, ed eventuale consolidamento
del nucleo interno con tufo e malta di calce malta di calce
idraulica della stessa composizione delle esistenti o
similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento
esterno legato con malta di calce malta di calce idraulica
della stessa composizione delle esistenti o similare,
arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la
stilatura delle connessure, previa spazzolatura, per una
profondità di cm 0,5; antica di qualsiasi genere

6 A.06.020.110.b.C
AM

mq 383,03 € 14760,83
38,54

€ 8856,50
60,00%

Restauro di colmi di murature antiche già diserbate,
eseguito con scampoli di tufo allettati con malta
di calce malta di calce idraulica della stessa composizione
delle esistenti o similare a scelta della
D.L., il tutto per un'altezza media di cm. 20 e per superfici
superiori a 50 cmq

7 P.03.010.065.a.C
AM

mq 19,14 € 23561,47
1231,01

€ 8246,52
35,00%

Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con
mantovane, basette, supporti agganci, tavolato,
fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con
l'impiego di telai ad H manicotti spinottati..
Per il 1°mese o frazione

8 P.03.010.065.b.C
AM

mq/30gg 1,63 € 3773,95
2315,31

€ 2528,55
67,00%

Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con
mantovane, basette, supporti agganci, tavolato,
fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con
l'impiego di telai ad H manicotti spinottati..
Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese

9 P.01.010.010.d.C
AM

mq 18,18 € 12756,91
701,70

€ 5613,04
44,00%

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore
a 2.00 m con sostegni in paletti di legno
o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne e
notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a
fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi
da ponteggio

10 R.01.010.060.a ml 41,56 € 353,26
8,50

€ 155,43
44,00%

Rimozione e smaltimento di tubazioni, gronde o manufatti
analoghi contenenti amianto.Bonifica mediante rimozione e
smaltimento di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o
grondaie di forma circolare o quadrangolare in elementi
contenenti amianto, comunque fuori terra. Compreso i
pezzi speciali. In conformità alle norme vigenti. Di sezione
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fino a 0,30 mq 
 

11 E.01.000.10.a mq 0,95 € 94,05
99,00

€ 17,87
19,00%

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura e consistenza
fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe,
arbusti e radici, la demolizione e
rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la
sola esclusione di manufatti in muratura o
conglomerato

12 E.01.015.010.a mc 5,19 € 1783,21
343,58

€ 356,64
20,00%

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici,
anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la
rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo,
anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito
del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

13 T.01.010.020.a mc 35,01 € 13323,06
380,55

€ 1732,00
13,00%

Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento
terra e demolizioni stradali, compreso carico anche a mano
sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa
agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza
tener conto di aumenti di volume conseguenti alla
rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con
autocarri di portata fino a 50 q, per trasporti fino a 10 km

14 A.02.000.001.b mc 424,26 € 32990,46
77,76

€ 19794,27
60,00%

Demolizione totale per fasi di murature esterne e/o interne,
costituite da pietrame, mattoni pieni o tufo
di qualsiasi natura e forma avendo l'accortezza di
procedere dall'alto verso il basso ed a filari
orizzontali e senza l'ausilio di mezzi meccanici, eliminando
inizialmente gli stati critici di crollo e le
rimozioni di materiali pregiati da ricollocare in sito. Durante
il corso della demolizione, dovrà essere
prestata la massima attenzione affinché non si creino zone
di instabilità strutturali e dovrà essere
prestata ogni cautela al fine di tutelare e salvaguardare i
manufatti sottostanti di notevole valore
storico. Compreso la puntellatura provvisoria delle parti più
degradate, la formazione ed il successivo smontaggio a
lavori ultimati dei piani di lavoro, il trasporto fino alla
piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, il carico ed il
trasporto a rifiuto delle macerie a pubblica discarica.
Murature aventi funzione statica portante

15 P.02.010.020.b mqx m 30,96 € 69,75
2,25

€ 12,56
18,00%

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali,
costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Senza
recupero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4
m

16 P.02.010.020.c mq 53,68 € 11685,76
217,69

€ 5959,74
51,00%

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali,
costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Con
recupero del materiale per altezze fino a 4 m

17 NP.03_cov a corpo 504,44 € 504,44
1,00

€ 25,22
5,00%

Attività (Informazione, formazione, sorveglianza sanitaria e
vigilanza di cantiere), presidi, dispositivi emisure
anti-COVID 19

18 SR5001 mq 17,17 € 362,63
21,12

€ 18,13
5,00%

Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e
servizi, valutata al mq/mese

19 P.01.050.090.a cad 523,37 € 523,37
1,00

€ 78,51
15,00%

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,
uffici e locali infermeria: costituito da
struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla
L 46/90, interruttore generale
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magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente.
Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo
per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a
240 cm

 
 

20 P.01.050.030.a cad 120,85 € 120,85
1,00

€ 26,59
22,00%

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc,
porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza.
Vaso avente sistema di scarico a fossa
chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva.
Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm
100 x 100 con vaso a sedere

21 P.01.050.040.a cad/30 78,96 € 78,96
1,00

€ 6,32
8,00%

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc,
porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza.
Vaso avente sistema di scarico a
fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva.
Nolo per i mesi successivi al
primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a
sedere

22 P.01.010.030.a mq 21,07 € 6321,00
300,00

€ 632,10
10,00%

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta
visibilità con maglia di dimensioni non inferiore
a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza,
con irrigidimenti nervati e paletti di
sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro
non inferiore a 40 mm, completa con
blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi
cernierati per modulo porta e terminali,
compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio
non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza
pari a 2,00 m

23 P.01.010.060.a mq 17,00 € 850,00
50,00

€ 340,00
40,00%

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
polietilene ad alta densità di peso non
inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante
a maglie ovoidali, resistenza a trazione
non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti
zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a
1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a
m 1,00

24 R.02.020.015.b.
CAM

mc 72,30 € 2672,21
36,96

€ 1229,22
46,00%

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore
superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi
elettromeccanici, senza che venga compromessa la
stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la
cernita e accantonamento del materiale di recupero
dariutilizzare. Muratura in pietrame

25 E.03.010.020.a.C
AM

mc 169,19 € 27540,75
162,78

€ 1652,44
6,00%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati
di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito
e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione
XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

26 E.03.010.030.a.C
AM

mc 174,75 € 33672,93
192,69

€ 3030,56
9,00%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati
di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito
e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2
Classe di resistenza C25/30

27 E.03.030.010.b mq 34,97 € 20439,09
584,48

€ 10628,33
52,00%

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura
e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il
reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in
elevazione.

28 E.03.040.010.a.C
AM

kg 2,50 € 49734,72
19893,89

€ 8454,90
17,00%

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme
tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in
opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti
controlli. Acciaio in barre.
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29 E.02.050.020.e m 145,89 € 109417,50
750,00

€ 19695,15
18,00%

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20
gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio,
eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa
pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di
cemento per mc di impasto fino a due volte il volume
teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da
pagarsi a parte), Diametro esterno da 200 a 219 mm

30 E.02.050.020.d m 132,27 € 30951,18
234,00

€ 5880,72
19,00%

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20
gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio,
eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa
pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di
cemento per mc di impasto fino a due volte il volume
teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da
pagarsi a parte), Diametro esterno da 160 a 199 mm

31 E.02.050.080.b kg 5,01 € 270489,80
53989,98

€ 21639,18
8,00%

Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti
tra loro a mezzo saldatura o manicotto filettato, muniti di
finestrature costituite da due coppie di fori di diametro non
inferiore a 12 mm, a due a due diametralmente opposti. I
fori formanti ogni coppia saranno distanziati tra di loro di
circa 60

32 E.01.040.010.b mc 30,68 € 18223,92
594,00

€ 364,48
2,00%

Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo
meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria,
scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti,
costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari
ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale
proveniente dalla cave

33 NP.04_ch ml 68,46 € 39124,89
571,50

€ 3129,99
8,00%

Chiodatura di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in
opera, costituiti da trefoli/barre di acciaio, con tubi PVC per
iniezioni di boiacca, per la realizzazione del bulbo di
ancoraggi, forniti e posti in opera. Sono compresi l
agiunzione; la piastra (a scelta della D.L.), e il bloccaggio.

34 A95288 mq 48,74 € 9284,97
190,50

€ 742,80
8,00%

Ristilatura  profonda  dei  giunti  in  strutture  in  muratura,
mediante  posa  in  opera  di  una  malta  premiscelata
bicomponente con micro-armatura diffusa, ad elevata
duttilitàcomposta da ... ollecitazioni, compresa la scarnitura
del giuntoe l'applicazione della malta, valutata al mq per
una profonditàdi 5 cm

35 NP.01_rip mq 25,00 € 1485,00
59,40

€ 118,80
8,00%

Rimozione di pavimentazione, sconnessa dal sottofondo,
ammalorata e dissestata, compreso la pulitura, la
catalogazione e l'accatastamento in cantiere per il
successivo riutilizzo.

36 NP.02_pav mq 134,40 € 18063,36
134,40

€ 1445,07
8,00%

Posa in opera di pavimentazione in pietra calcarea, ivi
compreso il sottofondo in sabbia e cemento, la
realizzazione di muretti contenimento, la suggellatura dei
giunti e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola dellarte

37 B45225b mq 76,94 € 22238,74
289,04

€ 1779,10
8,00%

Rivestimento in pietra calcarea liscia in frammenti di lastre,
di  colore  giallo,  posto  in  opera  con  idoneo  collante, 
compresi sfridi,  suggellatura  dei  giunti  e  pulizia  finale, 
dei  seguentispessori: 1,3 ÷ 2,0 cm

38 R.02.020.060.a.
CAM

mc 33,89 € 10865,98
320,63

€ 1412,58
13,00%

Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di
martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Pareti o
muri non armati

39 A.01.020.200.a mc 278,16 € 2781,60
10,00

€ 2030,57
73,00%

Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano
di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di
materiali concretizi, di paramenti provenienti da crolli di
muri, da intradossi di volte, da voltoni concretizi ecc.
nonché in ambienti antichi, con ostacoli al libero lavoro per
la presenza dei sopra citati materiali crollati e/o di strutture
in elevazione presenti nel sito. L' intervento sarà eseguito
secondo le disposizioni della D.L. da eseguirsi
prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole
quantità con cazzuola. La presente categoria di lavoro
prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo,
la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di
segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o
paletti e rete se cosi disposto dalla D.L la costruzione delle
opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e
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puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la
cernita dei materiali durante le operazioni di scavo,
l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i
primi 50 mt ed il recupero dei reperti di piccole dimensioni e
il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette
presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di
scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse
dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto.
Fino alla profondità di mt 2,00

 
 

40 A.01.020.200.b mc 480,09 € 296623,61
617,85

€ 222467,70
75,00%

Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano
di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di
materiali concretizi, di paramenti provenienti da crolli di
muri, da intradossi di volte, da voltoni concretizi ecc.
nonché in ambienti antichi, con ostacoli al libero lavoro per
la presenza dei sopra citati materiali crollati e/o di strutture
in elevazione presenti nel sito. L' intervento sarà eseguito
secondo le disposizioni della D.L. da eseguirsi
prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole
quantità con cazzuola. La presente categoria di lavoro
prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo,
la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di
segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o
paletti e rete se cosi disposto dalla D.L la costruzione delle
opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e
puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la
cernita dei materiali durante le operazioni di scavo,
l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i
primi 50 mt ed il recupero dei reperti di piccole dimensioni e
il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette
presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di
scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse
dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto.
Profondità oltre i mt 2,00 e sino a mt 5,00

41 A.01.020.200.c mc 584,15 € 8762,25
15,00

€ 6571,69
75,00%

Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano
di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di
materiali concretizi, di paramenti provenienti da crolli di
muri, da intradossi di
volte, da voltoni concretizi ecc. nonché in ambienti antichi,
con ostacoli al libero lavoro per la presenza dei sopra citati
materiali crollati e/o di strutture in elevazione presenti nel
sito. L' intervento sarà eseguito secondo le disposizioni
della D.L. da eseguirsi prevalentemente con pala e piccone
e solo per piccole quantità con cazzuola. La presente
categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area
interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto
di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e
nastro segnaletico o paletti e rete se cosi disposto dalla D.L
la costruzione delle opere di protezione al cavo
archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname,
per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante
le operazioni di scavo, l'allontanamento dei materiali
nell'ambito del cantiere per i primi 50 mt ed il recupero dei
reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con
qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi
distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del
recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a
discarica del materiale di rifiuto. Profondità oltre i mt 5,00 e
sino a mt 8,00

42 P.01.050.010.a cad 78,38 € 156,76
2,00

€ 53,30
34,00%

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
rispondente alla L 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente con vasoi,
finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e
scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e
nolo per il 1° mese da cm 120 x 120

43 P.01.050.020.a cad/30g 28,65 € 229,20
8,00

€ 2,29
1,00%

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due
lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato
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, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo,
completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento
preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da
cm 120 x 120

 
 

44 P.01.060.010.a cad/30g 4,29 € 21,45
5,00

€ 1,29
6,00%

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I

45 P.01.060.020.a cad/30g 5,79 € 28,95
5,00

€ 1,16
4,00%

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza
classe I

46 P.01.060.030.a cad/30g 25,38 € 126,90
5,00

€ 1,27
1,00%

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo
di utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni 90x135
cm

47 P.01.060.040.a cad/30g 47,26 € 141,78
3,00

€ 7,09
5,00%

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla
composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale
corsie disponibili e un
pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra
cui uno con luci gialle lampeggianti di
diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione
completa per un mese Di dimensioni 90x250
cm

48 P.01.060.080.a cad 141,30 € 282,60
2,00

€ 11,30
4,00%

Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento,
completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm
,centralina di accensione programmazione e sinscronismo,
gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese

49 P.01.040.010.a cad/30g 2,35 € 18,80
8,00

€ 14,66
78,00%

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro di indicazione di carica e sistema di controllo
della pressione tramite valvola di non ritorno Da 1 kg,
classe 21BC

50 P.01.050.090.b cad 537,53 € 1075,06
2,00

€ 161,26
15,00%

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,
uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato
, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente.
Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1°
mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm

51 P.02.010.020.a mq 160,65 € 51318,04
319,44

€ 8724,07
17,00%

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali,
costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Senza
recupero del materiale per altezze fino a 4 m

52 A.01.030.300.a mc 802,83 € 289018,80
360,00

€ 213873,91
74,00%

Scavo stratigrafico in terreno archeologico, entro
quadrettatura predisposta sul terreno fino alla profondità di
mt 2 a cielo aperto in presenza di sovrapposizione di
antichi livelli. Lavoro da eseguirsi
con particolare attenzione con piccoli attrezzi, cazzuole,
pennello e secchio compreso il recupero di materiali
archeologici fragili e/o di varie dimensioni (ad esempio,
frammenti ceramici, carboni, materiale osteologico,
materiale paleobotanico e sedimentologico) ivi compresa,
ove richiesta dalla Direzione Scientifica la setacciatura e la
flottazione delle terre di scavo, una prima pulizia dei reperti,
il deposito e la sistemazione dei medesimi in cassette e
sacchetti di plastica trasparente di varie dimensioni. La
presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo
dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della
zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con
picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se cosi
disposto dalla D.L la costruzione delle opere di protezione
al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o
legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei
materiali durante le operazioni di scavo, recupero dei
reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con
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qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi
distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del
recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a
discarica del materiale di rifiuto

 
 

53 V.02.020.010.a.C
AM

mq 0,65 € 1064,05
1637,00

€ 308,57
29,00%

Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle
quote di progetto, mediante scavo e riporto entro una
altezza media di 10/15 cm del terreno di superficie
esistente sul posto onde portarlo al giusto livello per il
deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a
controllo automatico

54 V.02.020.075.a.C
AM

mq 2,70 € 4419,90
1637,00

€ 1502,77
34,00%

Formazione del tappeto erboso con preparazione
meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura,
erpicatura), con concimazione di fornitura di 100 g di
concime composto ternario al m² e di 30 g di seme al m²,
semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico
ed irrigazione:.Per singole superfici da 200 a 1.000 mq

55 T.01.020.010.a mc 44,16 € 16698,00
378,13

€ 3005,64
18,00%

Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e
rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con
autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

56 NP.05 a corpo 7576,20 € 15152,40
2,00

€ 1212,19
8,00%

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di scavo esguito
in prossimità di giacimenti archeologici, compresa la
documentazione fotografica e la relazione scritta.

57 NP.06 a corpo 15519,92 € 31039,84
2,00

€ 2483,19
8,00%

Restauro delle strutture messe in luce dallo scavo
archeologico della zona Castello  e nella zona Torre 3
compreso la pulitura delle stesse e il risanamento dei resti
rinvenuti.

58 U.05.060.035.B mq 47,75 € 35812,50
750,00

€ 10385,63
29,00%

Pavimentazione in scheggioni di pietrame vulcanico o
calcareo, eseguito con pietre scelte spianate
sulla superficie a vista e squadrate negli assetti, di forma
poligonale con quattro o più lati, poste in
opera a mosaico o ad opera incerta, su letto di malta
cementizia, compresa la rabboccatura dei
giunti. Scheggioni di pietrame di spessore 10 cm

59 U.05.010.032.c mq 4,96 € 3720,00
750,00

€ 818,40
22,00%

Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra
ricomposta, poste su malta o sabbia senza
recupero del materiale compresi l'asporto del materiale di
allettamento, la pulizia del fondo.
Spessore oltre i 5 cm.

60 NP.07 mq 50,75 € 25121,25
495,00

€ 1256,06
5,00%

Fornitura e posa in opera di  scheggioni di pietrame
vulcanico o calcareo, eseguito con pietre scelte spianate
sulla superficie a vista e squadrate negli assetti, di forma
poligonale con quattro o più lati, poste in opera su tappeto
erboso. Scheggioni di pietrame di spessore 10 cm

61 V.01.010.065.A cad 355,61 € 6045,37
17,00

€ 423,18
7,00%

Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa
verniciata e rinforzi centrali con viti a scomparsa e listoni di
legno di pino impregnato, sezione 4,5x5,5 cm. Ingombro
totale 170x55 cm, altezza 70 cm. Posa su pavimentazione
o tappeto erboso.

62 V.01.020.015.A cad 244,80 € 2203,20
9,00

€ 44,06
2,00%

Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e
calandrata. Capacità 32 l, con estremità superiore ribordata
e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale
scarico d'acqua. Diametro 300 mm, altezza 450 mm, con
dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra
mediante palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata.
Rivestimento esterno con doghe di legno di pino sezione
8x2.5 cm, ingombro totale 360 mm di diametro, 450 mm di
altezza.

63 V.01.020.030.A cad 39,26 € 353,34
9,00

€ 24,73
7,00%

Palo in acciaio zincato e verniciato, 60 mm di diametro, per
la posa del cestino portarifiuti su pavimentazione o tappeto
erboso. Altezza totale 850 mm, con flangia

64 V.01.030.010.A cad 185,59 € 1113,54
6,00

€ 44,54
4,00%

Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante
atossico per esterni. Posizionamento su pavimentazione o
tappeto erboso.Dimensioni 580x340 mm, altezza 480 mm

65 E.21.050.010.A.
CAM

mq 7,60 € 323,00
42,50

€ 180,88
56,00%

Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo,
eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al
minio di piombo

66 R.02.060.022.A.
CAM

mq 15,34 € 11505,00
750,00

€ 4947,15
43,00%

Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o
malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a
mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi
altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei
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materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati
di altezza fino a 10 cm

 
 

67 E.07.010.010.A.
CAM

mq 17,02 € 12765,00
750,00

€ 6254,85
49,00%

Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di
spessore non inferiore a 3 cm per la posa di
pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a
frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a
guscio con le pareti.

68 V.04.050.090.A m 68,37 € 8674,31
126,87

€ 3556,47
41,00%

Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di
castagno per recinzioni aree verdi, di altezza 1.75 mt (1.20
mt fuori terra e 0.55 cm interrati) del diametro di 6-8 cm,
posti ad interasse di 1.00 mt, scortecciati e trattati con
carbolineum ed olio di lino.

69 NP.08 a corpo 12783,34 € 12783,34
1,00

€ 639,17
5,00%

Operazioni post-scavo quali: lavaggio, siglatura e prima
fase di ricomposizione dei materiali; redazioni di piantine in
scala adeguata; redazione di relazione di scavo e
redazione di elenchi informatizzati dei materiali
archeologici.

70 NP.09 cad 713,42 € 8561,04
12,00

€ 428,05
5,00%

Fornitura e posa in opera di pannelli illustrativi in
policarbonato con struttura portante in acciaio corten con
disegno fornito dalla direzione lavori. 

 
 

€ 808655,04Costo Manodopera
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