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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo
B.01.004.01 sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato,

eseguito su ordine della D.L., in terreni sciolti di qualsiasi natura
(argille, sabbia, ghiaia, ecc.) e consistenza, con resistenza alla
compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compresa la roccia dura da mina,
compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o di
infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o elettriche, con un
deflusso delle stesse fino ad un battente massimo di cm. 30, compresi
il carico con mezzo meccanico del materiale, il trasporto all'interno del
cantiere, secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il
deposito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da
impiegare per il rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento: . eseguito a mano con l'ausilio
di compressore e martello demolitore.

SOMMANO... mc 2,74 37,10 101,65 71,05 69,890

2 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su
B.01.011.01 ordine della D.L. in terreni costituiti da roccia dura da mina o

calcarenite dura (quarzo-arenite), compreso trovanti e strutture murarie
od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un
deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le
eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate.
Compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il
rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;

SOMMANO... mc 69,47 88,81 6´169,63 4´108,36 66,590

3 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
B.02.002.02 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura

effettiva, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del
cantiere, o del magazzino dell'amministrazione, dei recuperi prescritti
dalla Direzione Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed
il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di
murature di pietrame o tufi;

SOMMANO... mc 44,28 46,48 2´058,14 1´620,17 78,720

4 Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi
B.02.003.01 intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso

abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere o del
magazzino dell'Amministrazione, dei recuperi prescritti dalla
Direzione lavori, compreso il carico su automezzo ed esclusi i
ponteggi, trasporto e conferimento a discarica o ad impianto di
trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di
spessore finito;

SOMMANO... mq 18,05 12,68 228,87 197,61 86,340

5 Demolizione di solai compreso strato sovrastante, eseguito in unica
B.02.005.02 soluzione a qualsiasi altezza, compreso il carico su idoneo autocarro

ed esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad
impianto di trattamento dei materiali di risulta: di solaio di putrelle di
ferro (senza recupero delle stesse);

SOMMANO... mq 4,60 15,47 71,16 49,11 69,010

6 Demolizione completa di tetto, di qualsiasi forma o dimensione ed
B.02.007.01 altezza dal suolo, compresa la rimozione del manto di copertura, le

smurature occorrenti, esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento
a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: di tetto
di legno, costituito da grossa e piccola orditura, e relativo manto di
copertura in tegole o lastre di cemento, senza recupero di materiali.

SOMMANO... mq 4,00 14,23 56,92 43,01 75,560

7 Demolizione di scale, senza recupero di materiale con esclusione di
B.02.010.03 ponteggi, trasporto e conferimento a discarica o ad impianto di

trattamento dei materiali di risulta: . a struttura in c.a. o pietra;
SOMMANO... mq 2,20 27,38 60,24 50,80 84,330

8 Sgombero di macerie e detriti di qualsiasi genere da cantinati di stabili
B.02.027 abitati, previa annaffiatura, sollevamento e trasporto al piano cortile,

senza arrecare disturbo agli inquilini o occupanti, successivo carico,
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anche con mezzi meccanici esclusi gli oneri di ponteggi, per il
trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o
discarica.

SOMMANO... mc 122,40 17,68 2´164,03 1´951,74 90,190

9 Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20
B.03.024.01 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di

attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo
getto a pressione, nei fori cosi' ricavati, in presenza di armatura
metallica (da pagarsi a parte), sino al volume effettivo di getto non
inferiore a tre volte quello teorico del foro. Compreso ogni onere e
magistero con esclusione dell'armatura metallica: 3- in terreni rocciosi
poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 101 e 300 kg/
cmq): per diametro esterno pari a 60 - 100 mm.;

SOMMANO... ml 29,90 55,31 1´653,77 625,95 37,850

10 Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di
B.03.029 profilati tubolari in acciaio Fe 510 filettati e con manicotto.

SOMMANO... kg 183,89 1,57 288,71 55,86 19,350

11 Muratura per opere fuori terra, formata da scheggioni di tufo o di
B.04.002.03 pietrame calcareo sbozzato a martello e malta di cemento, retta o

centinata, di qualsiasi spessore, con una o entrambe le facce rustiche,
compreso ogni onere, ammorsature, spigoli, riseghe: con pietrame di
propietà dell'Amministrazione;

SOMMANO... mc 15,63 153,65 2´401,55 1´952,70 81,310

12 Compenso alla muratura di pietrame se eseguita con paramento a
B.04.005 faccia vista eseguita ad opera incerta (opus incertum), a pietra rasa e a

teste scoperte, compreso l'onere della cernita e squadratura del
pietrame, pulitura, stuccatura dei giunti con malta composta da
cemento tipo 325 a q.li 6.00 al mc. di sabbia, da applicarsi alla
superficie del paramento.

SOMMANO... mq 132,80 30,24 4´015,87 3´735,17 93,010

13 Compenso alla muratura di pietrame per faccia vista con sola stilatura
B.04.006 incassata dei giunti con malta cementizia a q.li 6,00, compreso

profilatura, eventuali tagli e scalpellature, da applicarsi alla superficie
del paramento.

SOMMANO... mq 341,08 11,48 3´915,60 3´195,52 81,610

14 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
B.05.001.04 conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32

mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i
seguenti dosaggi: Rck 20.

SOMMANO... mc 8,13 88,40 718,69 24,51 3,410

15 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
B.05.001.05 conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32

mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i
seguenti dosaggi: Rck 25.

SOMMANO... mc 10,00 92,19 921,90 30,15 3,270

16 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.023.01 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e
ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi:
attacco dei cicli gelo/disgelo. In elevazione. Rck 40 - XF1 - rapporto a/
c max 0,50.

SOMMANO... mc 12,08 122,80 1´483,42 75,95 5,120

17 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.031.02 armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo

disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal
piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
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muri di sostegno armati e non, in elevazione, a partire da primo solaio
escluso;

SOMMANO... mq 35,62 18,73 667,17 502,70 75,350

18 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementizi semplici o
B.05.031.03 armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo

disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal
piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
plinti, travi rovesce;

SOMMANO... mq 8,61 16,98 146,20 105,26 72,000

19 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
B.05.037.01 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro fino a 10
mm.;

SOMMANO... kg 1´208,00 1,25 1´510,00 671,05 44,440

20 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
B.05.037.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore a
10 mm.;

SOMMANO... kg 1´090,62 1,20 1´308,74 606,21 46,320

21 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
B.05.038 per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,

posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in
stabilimento.

SOMMANO... kg 231,77 1,49 345,34 165,28 47,860

22 Malta di cemento : Malta cementizia formata da ql 5 di cemento per 1
B.13.003.07 mc di sabbia di fiume lavata e vagliata.

SOMMANO... mc 1,00 141,87 141,87 19,92 14,040

23 Rivestimenti di pareti esterne con scorzetta di pietra di Trani o di
B.14.128 Apricena, dello spessore 1-2 cm, coste rifilate a sega, di colore bianca,

gialla e rossa, poste in opera con malta cementizia, ad opus incertum,
compreso grappe di ancoraggio, stuccatura e stilatura dei giunti, tiro in
alto e calo dei materiali, pulitura finale e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... mq 47,37 46,13 2´185,18 545,63 24,970

24 Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di
B.16.005.05 lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali

intelaiature fisse o mobili con spartitti geometrici semplici, cardini,
paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in
opera bullonati o saldati a qualsiasi altezza, compresa una mano di
vernice antiruggine e opere murarie . ringhiere in profilati scatolari o
tubolari a linee diritte.

SOMMANO... kg 2´793,00 4,90 13´685,70 1´661,44 12,140

25 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due
B.21.047.04 mani di vernice monocomponente per ferro a base di resine alchidiche

uretaniche in fase solvente , previa preparazione del supporto da
compensare a parte: effetto brillante.

SOMMANO... mq 186,20 8,48 1´578,98 1´079,39 68,360

26 Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta
B.25.003 proveniente da demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in

zone disagiate o/o in centri storici, eseguiti con autocarri di portata
fino a 35q. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed
escluso gli eventuali oneri di discarica.

SOMMANO... mc/km 9´056,78 1,71 15´487,11 8´833,84 57,040

27 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.06 materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi.

Lo smaltimento dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Mattoni CER 17.01.02,

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Calcestruzzi cementizi non armati CER 17.01.01, Miscugli o scorie di
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e
ceramiche CER 17.01.03.

SOMMANO... kg 4´873,50 0,03 146,21 83,40 57,040

28 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.10 materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi.

Lo smaltimento dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Materiali misti di
costruzione e demolizione CER 17.09.04.

SOMMANO... kg 372´090,80 0,07 26´046,35 14´856,83 57,040

29 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.18 materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi.

Lo smaltimento dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Legno CER 17.02.01.

SOMMANO... kg 3´500,00 0,32 1´120,00 638,85 57,040

30 Micropali subverticali esclusa perforazione. Pali speciali di fondazione
E.03.022.01 o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od

altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione
pagata a parte, di miscele di cemento tipo R 325 o di cemento e sabbia
con additivi, sia a gravità che a pressione, compreso l'onere del getto in
presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro onere,
magistero o fornitura. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo
se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. . Diametro esterno mm 65/
90 - getto a gravità o bassa pressione.

SOMMANO... ml 307,13 11,64 3´574,99 1´596,95 44,670

31 Perforazioni suborizzontali in qualsiasi materia. Perforazioni
E.03.029.01 orizzontali o suborizzontali in materie di qualsiasi natura e

consistenza, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in
presenza d'acqua eseguita a qualsiasi profondità e per qualsiasi
inclinazione sull'orizzontale, a rotazione o rotopercussione, anche con
eventuale rivestimento provvisorio, compresi gli oneri per l'eventuale
uso di fanghi bentonitici, le attrezzature occorrenti e gli utensili di
perforazione, per l'esecuzione del perforo a qualsiasi altezza ed ogni
altra prestazione ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di
micropali o tiranti. Escusi i ponteggi e le impalcature occorrenti.  Del
diametro mm 60/90.

SOMMANO... ml 307,13 21,68 6´658,58 3´491,09 52,430

32 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, sono esclusi
F.01.005.01 oneri di trasporto a centri di smaltimento e oneri di smaltimento: -

tappeto erboso in parchi e giardini a bassa manutenzione (4-6 tagli
all'anno), per intervento: fino a 500 mq.

SOMMANO... mq 200,00 1,20 240,00 227,38 94,740

33 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti in parchi e giardini,
F.01.039.01 intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice,

attrezzatura, nonchè raccolta e carico, sono esclusi trasporti a centri di
smaltimento, oneri di smaltimento e rimozione del ceppo: esemplari di
altezza fino a 6 m.

SOMMANO... cad 2,00 28,83 57,66 52,30 90,700

34 Disgaggio e pulizia di pareti rocciose a qualsiasi altezza, mediante
L.01.011 l'impiego di operai altamente specializzati (rocciatori), con la

eliminazione di residui terrosi instabili e l'abbattimento di volumi di
roccia in equilibrio precario con l'ausilio di leve dove necessita di
attrezzature idrauliche, quali martinetti ed allargatori, compreso ove,
necessario il taglio di ceppaie e la devitalizzazione con particolari
procedure, dell'apparato radicale delle stesse che col tempo
determinano delle fessurazioni.

SOMMANO... mq 83,75 9,10 762,13 629,59 82,610

35 Fornitura e posa su scarpate ripide di rivestimento mediante copertura
L.02.054 di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego
di rete metallica a doppia torsione emesse dalla Presidenza del
Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice nª16/2006, il 12

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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maggio 2006 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro,
conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e
UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura
compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%,
avente un diametro pari 2.70 mm,galvanizzato con lega eutettica di
Zinco - Alluminio (5%) Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244
Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale
trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale
plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale di 0,5
mm, portando il diametro esterno nominale a 3,70 mm. La rete deve
essere sottoposta ad un test di invecchiamento accelerato secondo le
norme UNI EN ISO 6988 per un numero mimino di 28 cicli
consecutivi, al termine dei quali il rivestimento non deve presentare
tracce di corrosione. I teli di rete, una volta stesi lungo la scarpata,
dovranno essere collegati tra loro ogni 20 cm con idonee cuciture
eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e
diametro pari a 2.20/3.20 mm o con punti metallici meccanizzati di
diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1770 N/mmq. La
rete metallica sarà bloccata in sommità ed al piede della scarpata
mediante rispettivamente da una fune d'acciaio zincato DN 16 mm
(norme UNI ISO 10264-2, UNI ISO 2408) anima tessile con resistenza
nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2,
con carico di rottura minimo di 149.5 kN e da una fune d'acciaio ¤ 12
mm (norme UNI ISO 10264-2, UNI ISO 2408) anima tessile con
carico di rottura minimo di 84.1 kN. Il rivestimento completo dovrà
quindi essere fissato alla scarpata mediante ancoraggi costituiti da
picchetti in acciaio Fe B44K, DN 16 mm, di lunghezza di circa 70-100
cm secondo la consistenza e profondità del substrato.

SOMMANO... mq 299,50 23,35 6´993,33 4´072,21 58,230

36 Demolizione controllata di parti di roccia tramite l'impiego di miscele 
NP3 chimiche,eseguita su versanti o pareti rocciose da personale 

specializzato. In sintesi l'intervento prevede le seguenti lavorazioni:  
iniezione a caduta di miscela in cemento espansivo ed acqua, eseguita 
ad un massimo di 5 minuti dalla confezione, entro fori 
precedentemente predisposti; a reazione chimica avvenuta (12/48 ore) 
le parti di roccia saranno disincagliate ed abbattute tramite l'ausilio di 
leve in acciaio o martinetti idraulici, quindi sarà attuata un'attenta 
pulizia della superficie interessata dall'imtervento. Compreso 
l'eventuale imbrigliamento temporaneo della massa rocciosa in 
demolizione. Comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro 
di 30 mm. e l'avvicinamento del demolito al luogo di deposito 
provvisorio, in attesa del trasporto a discarica. Escluso il trasporto a 
discarica controllata. 

SOMMANO... mc 17,82 407,53 7´262,18 1´771,97 24,400

37 Posa in opera di pietre naturali  dello spessore variabile di 15-20 cm., 
NP4 fornite dall'Amministrazione, per la realizzazione della gradinata. 

Compresa la scelta e la pulizia delle pietre. Compreso il trasporto delle 
pietre dall'area di cantiere precedentemente predisposta, la smussatura 
dello spigolo superiore (ove necessaria), la stuccatura, la sigillatura 
dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Escluso il sottosrante massetto in calcestruzzo, quest'ultimo da 
compensarsi a parte.

SOMMANO... mc 42,48 175,80 7´467,98 3´763,86 50,400

38 Svuotamento di ambienti interrati con terreno di qualsiasi natura e
O.01.015 consistenza o con materiale di riporto o crollato, sia asciutto che

bagnato, eseguito a mano. Compreso la cernita (se richiesta dalla
D.L.), la raccolta e la relativa sistemazione dei materiali provenienti
dallo scavo, nonchè il sollevamento delle materie ed il relativo
trasporto nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere. Compreso,
altresì, l'onere dell'eventuale illuminazione dei locali escluso la
scarriolatura ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Fino alla
profondità di ml. 6,00.

SOMMANO... mc 93,16 120,18 11´195,97 11´195,97 100,000

39 Perforazione con attrezzatura a rotopercussione in muratura di
O.01.032.01 pietrame o calcestruzzo, per l'inserimento di barre ad aderenza

migliorata, o di acciaio diwidag, o di trefoli in acciaio armonico, per
cuciture, ancoraggi, legamenti murari, cinturazioni, tirantature,
iniezioni, compreso ogni onere e magistero, a qualsiasi altezza, e per
qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione, compreso la

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 134´891,82 74´358,78
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 134´891,82 74´358,78

pulizia dei fori, e la eliminazione ed allontanamento del materiale di
risulta. fino a diametri di mm. 35 e fino a cm. 50 di profondità.

SOMMANO... ml 330,45 21,92 7´243,46 5´956,30 82,230

40 Iniezioni di cemento a composizione binaria (acqua e cemento nelle
O.01.048 giuste porzioni) con cemento tipo 425, eseguite a pressione controllata,

a mezzo gruppo miscelatore, pompa, tubazioni di mandata,
apparecchiatura di controllo ed ogni altro accessorio. Eseguite a
qualunque altezza, compreso la fornitura del materiale, l'uso di
fluidificante ed antiritiro nelle dosi indicate dalle schede tecniche del
prodotto, il lavaggio dei fori, l'applicazione dei tubetti con apposite
tenute alle estremita' nonche' ogni altro onere e magistero relativo, fino
a completo rifiuto della struttura, anche a piu' riprese. Da computarsi
per ogni quintale di cemento a secco impiegato. .

SOMMANO... ql 443,15 43,71 19´370,08 9´495,21 49,020

41 Consolidamento di volte in muratura di qualsiasi tipo mediante la
O.01.062 scariaciatura delle connessure, la pulizia accurata delle superfici, la

bagnatura e la successiva boiaccatura con cemento e sabbia di fiume
lavata (nella proporzione di 1 a 1), fino a completo rifiuto della stessa.

SOMMANO... mq 13,68 29,77 407,25 370,03 90,860

42 Magistero di scuci e cuci in muratura di qualsiasi spessore eseguito a
O.01.063.01 qualsiasi altezza o profondita' con materiale di reimpiego od

integrativo e con malta cementizia. Compreso le assicurazioni in
legname, il taglio delle vecchie murature, la scelta del materiale
riutilizzabile e l'allontanamento di quello irrecuperabile con relativo
trasporto nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere, nonche' ogni
altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. . eseguito in muratura di pietrame.

SOMMANO... mc 21,00 328,75 6´903,75 5´902,71 85,500

Parziale LAVORI A MISURA euro 168´816,36 96´083,03 56,916

T O T A L E   euro 168´816,36 96´083,03 56,916

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

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

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 G1 92´310,98 56´329,03 61,021
  002 G4 40´449,29 22´037,89 54,483
  003 gradinata 36´056,09 17´716,11 49,135

Totale SUPER CATEGORIE euro 168´816,36 96´083,03 56,916

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

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

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OG1 74´498,69 40´819,43 54,792
  002 OS7 19´213,44 15´279,67 79,526
  003 OS12 6´993,33 4´072,21 58,230
  004 OS21 41´427,48 22´227,75 53,655
  005 OS23 26´683,42 13´683,97 51,283

Totale CATEGORIE euro 168´816,36 96´083,03 56,916

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

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

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 sgombero macerie 38´968,09 27´754,56 71,224
  002 demolizioni 31´750,30 16´939,28 53,352
  003 strutture 72´042,60 43´282,18 60,079
  004 rifiniture 26´055,37 8´107,01 31,115

Totale SUB CATEGORIE euro 168´816,36 96´083,03 56,916

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 



pag. 11

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

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 168´816,36 96´083,03 56,916

M:001 G1 euro 92´310,98 56´329,03 61,021

M:001.001      OG1 euro 30´673,60 19´031,94 62,047

M:001.001.001           sgombero macerie euro 19´877,09 16´524,71 83,134
M:001.001.003           strutture euro 3´418,31 1´182,45 34,592
M:001.001.004           rifiniture euro 7´378,20 1´324,78 17,955

M:001.002      OS7 euro 12´872,36 9´883,14 76,778

M:001.002.003           strutture euro 10´145,19 8´467,42 83,462
M:001.002.004           rifiniture euro 2´727,17 1´415,72 51,912

M:001.003      OS12 euro 2´323,33 1´352,87 58,230

M:001.003.003           strutture euro 2´323,33 1´352,87 58,230

M:001.004      OS21 euro 37´479,20 20´347,44 54,290

M:001.004.003           strutture euro 37´479,20 20´347,44 54,290

M:001.005      OS23 euro 8´962,49 5´713,64 63,751

M:001.005.002           demolizioni euro 8´200,36 5´084,05 61,998
M:001.005.003           strutture euro 762,13 629,59 82,609

M:002 G4 euro 40´449,29 22´037,89 54,483

M:002.001      OG1 euro 7´769,00 4´071,38 52,405

M:002.001.001           sgombero macerie euro 3´645,64 2´419,82 66,376
M:002.001.002           demolizioni euro 101,65 71,05 69,897
M:002.001.003           strutture euro 2´308,05 1´230,87 53,329
M:002.001.004           rifiniture euro 1´713,66 349,64 20,403

M:002.002      OS7 euro 6´341,08 5´396,53 85,104

M:002.002.003           strutture euro 6´011,71 5´314,29 88,399
M:002.002.004           rifiniture euro 329,37 82,24 24,969

M:002.003      OS12 euro 4´670,00 2´719,34 58,230

M:002.003.003           strutture euro 4´670,00 2´719,34 58,230

M:002.004      OS21 euro 3´948,28 1´880,31 47,624

M:002.004.003           strutture euro 3´948,28 1´880,31 47,624

M:002.005      OS23 euro 17´720,93 7´970,33 44,977

M:002.005.002           demolizioni euro 17´720,93 7´970,33 44,977

M:003 gradinata euro 36´056,09 17´716,11 49,135

M:003.001      OG1 euro 36´056,09 17´716,11 49,135

M:003.001.001           sgombero macerie euro 15´445,36 8´810,03 57,040
M:003.001.002           demolizioni euro 5´727,36 3´813,85 66,590
M:003.001.003           strutture euro 976,40 157,60 16,141
M:003.001.004           rifiniture euro 13´906,97 4´934,63 35,483

TOTALE  euro 168´816,36 96´083,03 56,916

     Data, 06/12/2011

Il Tecnico

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 
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