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muraria medioevale del centro storico di Calitri, attraverso il restauro e il 
ripristino di pavimentazioni storiche e facciate di edifici. 

 
 
COMUNE DI CALITRI 

 
 
 

 
 

 
 
 

IL TECNICO 

  

 



pag. 2 

COMMITTENTE: COMUNE DI CALITRI 

 

 

 

 
Num.Ord. 
TARIFFA  

INDICAZIONE DEI LAVORI 
E DELLE 

SOMMINISTRAZIONI 

 
Quantità 

I M P O R T I  
COSTO 

Sicurezza 

 
incid. 

% 
unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

     

  
LAVORI A MISURA 

     

1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di  
     

E.01.015.010  battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc,      

.b la rimozione di ... e e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In       

 rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia      

 SOMMANO mc 371,72 9,80 3´642,85 3,73 0,102 

2 Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino 
     

E.01.020.020 a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di       

.a arbusti, lo ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In      

 rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc)      

 SOMMANO mc 170,08 112,81 19´186,72 23,80 0,124 

3 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, 
     

E.01.050.010 demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,       

.a scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di      

 discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km      

 SOMMANO mc 952,66 9,42 8´974,06 9,52 0,106 

4 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, 
     

E.01.050.010 demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,       

.b scarico a de ... dimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica       

 autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10      

 SOMMANO mc/10 Km 1´905,32 3,58 6´821,05 19,02 0,279 

5 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con 
     

E.03.010.020 dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche      

.a vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate       

 Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2      

 SOMMANO mc 264,10 124,06 32´764,25 39,64 0,121 

6 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della 
     

E.07.000.010 impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la       

.b livellazione della superficie: Con malta di cemento additivata con resina acrilica, su      

 superfici orizzontali      

 SOMMANO mq 2´727,94 11,69 31´889,62 27,43 0,086 

7 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm 
     

E.07.010.010 per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a       

.a perfetto pian ... e il tiro dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro      

 finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm      

 SOMMANO mq 2´529,94 14,44 36´532,33 50,79 0,139 

8 Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento 
     

E.07.020.010 per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze       

.a prestabilite, per sp ... medio 10 cm, compresi ogni altro onere e magistero per dare il      

 lavoro finito a perfetta regola d'arte In argilla espansa      

 SOMMANO mq 255,40 20,56 5´251,02 7,67 0,146 

9 Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile, come disposto dalla Direzione  
     

E.11.010.010  Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme,      

.a compresi ch ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte      

 Per strutture composte (capriate, catene, ecc.)      

 SOMMANO mc 2,00 990,57 1´981,14 2,46 0,124 

10 Piccola orditura di tetti in legno, nelle misure commerciali, fornita e posta in opera, 
     

E.11.010.040 compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno,       

.b l'occorrente ... 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il      

 lavoro finito a perfetta regola d'arte Castagno      

 SOMMANO mc 2,00 1´154,70 2´309,40 2,89 0,125 

11 Formazione di sporto di tetto, compresi la fornitura e posa in opera di palombelli in 
     

E.11.010.050  legno opportunamente sagomati, il pianellato, il tiro e il calo dei materiali, gli sfridi, i      

.a ... ppoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola      

 d'arte Formazione di sporto di tetto      

 SOMMANO cad 2,00 82,76 165,52 0,20 0,121 

12 Cornicione sagomato con un numero massimo di tre modanature, in mattoni cotti, ben 
     

 A R I P O R T A R E   149´517,96 187,15  
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149´517,96 187,15 

 

E.11.010.060  ancorati alla muratura, compresi l'intonaco e ogni altro onere e magistero di profilatur 
     

.a e sagom ... piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a      

 perfetta regola d'arte Cornicione sagomato      

 SOMMANO m 1,00 134,82 134,82 0,17 0,126 

13 Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle 
     

E.11.030.010  strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore      

.b o car ... gni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte      

 Con vernice antitarlo a finitura cerata      

 SOMMANO mq 8,00 8,26 66,08 0,08 0,121 

14 Applicazione di mordente di noce diluito con olio di lino cotto mediante due passate 
     

E.11.030.030  su legname in vista Applicazione di mordente di noce diluito      

.a SOMMANO mq 8,00 6,23 49,84 0,08 0,161 

15 Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di cm. 2,5÷3,00 cm, lavorato a fili 
     

E.11.040.030  paralleli, fornito e posto in opera, per falde di tetto, compresa piallatura e battentatura      

.a Tavolato in legno di castagno a vista      

 SOMMANO mq 8,00 33,68 269,44 0,32 0,119 

16 Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo  
     

E.11.050.010 supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di      

.b colmo, la form ... ppoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a      

 perfetta regola d'arte Tegole e coppi di tipo antico      

 SOMMANO mq 8,00 45,85 366,80 0,48 0,131 

17 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in 
     

E.11.070.020  PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi      

.j oneri ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte      

 In acciaio inox, 5/11, diametro 100 mm      

 SOMMANO m 59,00 20,00 1´180,00 1,18 0,100 

18 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e 
     

E.11.070.030 sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le       

.b chiodature, le salda ... ro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato al      

 metroquadrato di sviluppo: In acciaio zincato da 8/10      

 SOMMANO mq 56,00 26,87 1´504,72 1,68 0,112 

19 Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 
     

E.13.050.010  mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di      

.a cemento t ... ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola      

 d'arte. Dimensioni 15x30 cm, in cotto grezzo      

 SOMMANO mq 41,64 64,80 2´698,27 3,32 0,123 

20 Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di 
     

E.13.070.010  vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato direttamente al piano di posa li      

.b ... finale, il lavaggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta      

 regola d'arte. Spessore 2,5 mm      

 SOMMANO mq 11,00 41,39 455,29 0,55 0,121 

21 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno,  
     

E.16.020.010 costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel       

.c prezzo) e da u ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro       

 finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento      

 SOMMANO mq 100,00 17,60 1´760,00 2,00 0,114 

22 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al 
     

E.16.020.060  crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta di      

.b calce e sabbia, rifinita alla spugna      

 SOMMANO mq 100,00 8,10 810,00 1,00 0,123 

23 Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, 
     

E.18.010.095 lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in       

.b compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera       

 completo di ferramenta In legno di douglas      

 SOMMANO mq 43,60 135,48 5´906,93 7,38 0,125 

24 Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro 9 x 4.5 cm di coltello con battit 
     

E.18.030.010  ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, fo ... ti      

.i in ambo le facce di 6.5x 4.5 cm con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza 18 cm      

 A R I P O R T A R E   164´720,15 205,39  
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164´720,15 205,39 

 

 
In legno douglas due battenti 

     

 SOMMANO mq 43,60 268,59 11´710,52 14,40 0,123 

25 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio 
     

E.19.010.070  (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte      

.c ... uggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte      

 Ringhiere e inferriate semplici      

 SOMMANO kg 4´160,00 5,80 24´128,00 124,75 0,517 

26 Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra 
     

E.20.020.010  esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato      

.a all ... illanti siliconici, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta      

 regola d'arte Intercapedine 6 mm      

 SOMMANO mq 34,88 44,78 1´561,93 2,09 0,134 

27 Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie su pareti,  
     

E.21.020.010  soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di calce, esclusa la preparazione      

.a della pa ... altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per      

 uno strato a coprire eseguito a pennello      

 SOMMANO mq 704,80 3,44 2´424,51 0,00  

28 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su  
     

E.21.050.010 superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di       

.a servizio ... l piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito      

 perfetta regola d'arte Al minio di piombo      

 SOMMANO mq 20,00 6,11 122,20 0,20 0,164 

29 Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate, compresi 
     

E.21.050.020  il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e og ...      

.b onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Carteggiatura e       

 abrasivatura per uniformare i fondi      

 SOMMANO mq 5,00 3,06 15,30 0,00  

30 Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e  
     

E.21.050.040  magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Smalto oleosintetico opaco      

.a SOMMANO mq 20,00 11,00 220,00 0,20 0,091 

31 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e 
     

I.03.010.010. posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta,      

d temperatura ma ... olai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro      

 finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 63 mm      

 SOMMANO m 25,00 9,18 229,50 1,00 0,436 

32 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e 
     

I.03.010.010. posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta,      

h temperatura ma ... lai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro       

 finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 125 mm      

 SOMMANO m 15,00 14,00 210,00 1,05 0,500 

33 Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato completa di placca, pulsante di 
     

L.07.010.010  chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso A 10 moduli      

.a SOMMANO cad 3,00 87,32 261,96 1,26 0,481 

34 Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e griglia da inserire nella placca 
     

L.07.010.020  Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto      

.a SOMMANO cad 3,00 66,81 200,43 0,96 0,479 

35 Apparecchio derivato Interno-microtelefono con cavo estensibile 
     

L.07.010.040 SOMMANO cad 3,00 47,08 141,24 0,69 0,489 
.a       

36 Alimentatore per impianti citofonici Da rete 220 V per impianti di portiere elettrico      

L.07.030.010 SOMMANO cad 1,00 97,23 97,23 0,47 0,483 
.b       

37 Alimentatore da parete 220 V, per videocitofonia Con massimo 4 derivati      

L.07.070.010 SOMMANO cad 1,00 105,97 105,97 0,52 0,491 
.a       

38 Impianto per derivato videocitofonico interno, impianto misurato dalla cassetta di      

L.07.070.050  piano, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione dell'apparecchio      

.a Impianto per derivato videocitofonico interno      

 SOMMANO cad 3,00 95,23 285,69 1,38 0,483 

 A R I P O R T A R E   206´434,63 354,36  



pag. 5 

COMMITTENTE: COMUNE DI CALITRI 

 

 

 

 
Num.Ord. 
TARIFFA  

INDICAZIONE DEI LAVORI 
E DELLE 

SOMMINISTRAZIONI 

 
Quantità 

I M P O R T I  
COSTO 

Sicurezza 

 
incid. 

% 
unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

  
206´434,63 354,36 

 

 
39 

 
Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta in appartamento,  

     

L.07.080.010  comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente Circuito fonico      

.a SOMMANO cad 3,00 158,70 476,10 2,31 0,485 

40 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro  
     

L.07.080.020  apposita conduttura Coassiale RG59B/U      

.a SOMMANO m 100,00 1,63 163,00 1,00 0,613 

41 Pavimentazione in pietra naturale picconata e/o spuntellata (pietra favaccio o breccia 
     

N.P. 01 irpina), con pezzatura uniforme del diametro di 20/30 cm., eseguita ad opera incerta      

 dello sp ... i connessi o con fughe a cemento (larg. non superiore a 1 cm) e della loro      

 stilatura, il tutto eseguito a regola d'arte.      

 SOMMANO 340,00 108,48 36´883,20 214,29 0,581 

42 Pavimentazione in pietra naturale (pietra durante di Bisaccia), eseguita ad opera  
     

N.P. 02 incerta con pezzatura uniforme dello spessore di 4/6 cm., posta in opera su un letto di      

 malta ceme ... i connessi o con fughe a cemento (larg. non superiore a 1 cm) e della      

 loro stilatura, il tutto eseguito a regola d'arte.      

 SOMMANO 996,00 77,40 77´090,40 627,51 0,814 

43 Pavimentazione in pietra naturale picconata e/o spuntellata a 45° (pietra favaccio o 
     

N.P. 03 breccia irpina), disposta a correre in filare larghezza di 25/35 cm ciascuno, dello       

 spessore di ... ughe a cemento (larg. non superiore a 1 cm) e della loro stilatura, il tutto      

 eseguito a perfetta regola regola d' arte.      

 SOMMANO 457,70 139,55 63´872,05 288,06 0,451 

44 Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo, con resistenza a compressione pari a 
     

N.P. 04 60N/mmq, durezza superficiale pari a a7 (scala Mohs), dimensioni 12x25 cm. in       

 opera su letto d ... a imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi, pulitura e della loro       

 stilatura, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.      

 SOMMANO mq 137,00 52,73 7´224,01 86,33 1,195 

45 Pavimentazione in acciottolato di fiume,prevalentemente costituita da minerali con 
     

N.P. 05 dimensioni di vagliatura min.60mm max 100 mm;posati a mano su allettamento dello      

 spessore medio d ... degli interstizi,la successiva pulitura superficiale a quant'altro      

 necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.      

 SOMMANO m2 356,00 112,23 39´953,89 201,77 0,505 

46 Deviazione di pluviali compresa l'assistenza muraria per lo spostamento con scavi 
     

N.P. 06 eseguiti a mano per il distacco dalla rete principale. Sono incluse le tubature in lamiera      

 zincata ... o, il ripristino della condotta principale ed ogni altro onere e magistero, il      

 tutto eseguito a perfetta regola d'arte.      

 SOMMANO cadauno 49,00 250,02 12´250,98 185,22 1,512 

47 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione bicomponenete (A+B) del tipo  
     

N.P. 07 "Elastomalta F72" (3 mm.) compreso di rete in fibra di vetro e di ogni altro onere e      

 magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.      

 SOMMANO mq 2´727,94 15,97 43´565,20 515,38 1,183 

48 Messa in quota di pozzetti e chiusini esistenti, compreso lo smontaggio ed il  
     

N.P. 08 riposizionamento, i materiali ed il trasporto, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.      

 SOMMANO cadauno 98,00 286,68 28´094,64 493,61 1,757 

49 Fornitura e posa in opera di segnaletica topomastica e cartellonistica didascalica in 
     

NP. 010 materiale ceramico semigres smaltata e decorata a mano,mediante la tecnica delle      

 faenze smalta ... ione ceramica locale: blu Calitri e rosso carminio;il tutto compreso      

 ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto.      

 SOMMANO m2 3,00 555,44 1´666,32 1,13 0,068 

50 Fontanino artistico in ghisa,rubinetto a pulsante e tubi zincati per 
     

NP. 011 l'allacciamento,fornito e posto in opera mediante il fissaggio a terra su predisposta      

 base in calcestruzzo, compreso la manodopera,le tubazioni di mandata e scarico e ogni      

 onere per dare il lavore compiuto      

 SOMMANO cadauno 2,00 1´280,84 2´561,68 10,84 0,423 

51 Fornitura e posa di espositore per esterni costituito da struttura in lamiera di acciaio 
     

NP. 012 corten e pannello didascalico dim.1.20x1.00 su supporto in forex spess.mm 10 -       

 sottostruttu ... zioni fornite dalla DD.LL. e comunque comprensive di ogni onere e      

 magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.      

 A R I P O R T A R E   520´236,10 2´981,81  
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SOMMANO cadauno 2,00 703,19 1´406,38 5,03 0,358 

52 Pavimentazione in pietra naturale (pietra di Bisaccia) a filo cava, disposta a correre, 
     

NP. 023 dimensioni 20/30 cm e lestelli in cotto tipo "a mano" bisellati non gelivi di dimensioni      

 6,5 ... dei giunti e della loro stilatura e di ogni altro onere e magistero per dare il tutto      

 eseguito a perfetta regola d'arte.      

 SOMMANO mq 138,40 102,51 14´187,38 78,46 0,553 

53 Smontaggio e rimontaggio di pavimentazione esistente in acciottolato,compresi gli 
     

NP. 024 oneri derivanti dallo smontaggio della pavimentazione, conseguente trasporto fino al      

 sito di depos ... a, la stilatura dei giunti, e tutto quanto altro dovesse occorrere per dare      

 il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.      

 SOMMANO mq 374,30 73,78 27´615,85 378,35 1,370 

54 Fornitura e posa in opera di cordoli per scalini in pietra Favaccio/ Breccia Irpina  
     

NP. 026 picconata/bocciardata grossa con spigolo sbeccato disposta a correre delle dimensioni      

 di 10 x 25 cm., posta in opera su un letto di malta cementizia con giunti connessi.      

 SOMMANO ml. 149,00 96,05 14´311,45 93,87 0,656 

55 Trattamento antiscivolo dei cordolo delle scale esterne mnediante bocciardatura  
     

NP. 027 eseguita sul posto con idonee attrezzature compreso ogni onere e magistero per dare il      

 lavoro finito a perfetta regola d'arte.      

 SOMMANO mq 55,25 30,79 1´701,15 34,81 2,046 

56 Smontaggio e rimontaggio di pavimentazione esistente in pietra ad opera 
     

NP. 028 incerta,compresi gli oneri derivanti dallo smontaggio della pavimentazione,      

 conseguente trasporto fino al si ... sa,la stilatura dei giunti, e tutto quanto altro dovesse      

 occorrere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.      

 SOMMANO mq 196,00 69,45 13´612,20 187,85 1,380 

57 Recupero di pavimentazione esistente  costituita da basoli, cordoni in pietra 
     

NP. 029 locale,compresi gli oneri derivanti dallo smontaggio e il rimontaggio della      

 pavimentazione,il rifacime ... rica e fognaria, e tutto quanto altro dovesse rendersi      

 necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.      

 SOMMANO mq. 168,00 83,36 14´004,48 186,26 1,330 

58 Fornitura e posa in opera di pavimentazione di mattoni pieni posti in piano, su disegno 
     

NP. 030 indicato dalla direzione lavori,compresi gli oneri per il trasporto in cantiere e fino al si      

 ... te massetto di sottofondo e tutto quanto altro dovesse occorrere per dare il lavoro      

 compiuto a perfetta regola d'arte.      

 SOMMANO mq 15,28 148,84 2´274,28 21,15 0,930 

59 Cunetta stradale con basoli di pietra locale squadrata incavata (Favaccio o equivalente 
     

NP. 045 di larghezza cm 40 e spessore cm 8, posati a mano su massetto in conglomerato       

 cementizio, i ... tillo ed a scalpello, la bocciardatura ed ogni altro onere e magistero      

 per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, ecc.      

 SOMMANO ml 50,00 168,29 8´414,50 31,13 0,370 

60 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di 
     

P.01.010.060 peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie       

.d ovoidali, r ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo      

 smontaggio a fine lavoro Altezza pari a 2,00 m      

 SOMMANO mq 775,00 21,34 16´538,50 23,29 0,141 

61 Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro 
     

P.03.010.015 rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta       

.a gradini, gradi ... inferiore a 100 x 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro      

 di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione      

 SOMMANO m 44,00 17,60 774,40 0,00  

62 Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro 
     

P.03.010.015 rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta       

.b gradini, gradi ... feriore a 100 x 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di      

 altezza effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°mese      

 SOMMANO m/30gg 132,00 1,70 224,40 0,00  

63 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, fornito e 
     

P.03.010.030 posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a       

.a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese      

 o frazione      

 A R I P O R T A R E   635´301,07 4´022,01  
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SOMMANO mq 504,80 4,37 2´205,98 5,05 0,229 

64 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, fornito e 
     

P.03.010.030 posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a       

.b perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per ogni mese      

 o frazione dopo il 1°mese      

 SOMMANO mq/30gg 1´514,40 0,66 999,50 0,00  

65 Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro,  
     

P.03.010.070  elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti      

.a diversi, forn ... lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato in metri quadrati di       

 effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione      

 SOMMANO mq 855,00 8,16 6´976,80 8,57 0,123 

66 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e 
     

P.03.010.090 posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a       

.a perfetta regola d'arte, accessori, fermapiede, valutato per metro quadrato di superficie      

 effettiva Nolo per il 1° mese o frazione      

 SOMMANO mq 240,40 7,27 1´747,71 2,41 0,138 

67 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e 
     

P.03.010.090 posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a       

.b perfetta regola d'arte, accessori, fermapiede, valutato per metro quadrato di superficie      

 effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°mese      

 SOMMANO mq/30gg 721,20 0,99 713,99 0,00  

68 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti 
     

R.02.015.010  Raschiatura di vecchie tinteggiature      

.a SOMMANO mq 704,80 2,78 1´959,34 2,94 0,150 

69 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più 
     

R.02.015.070  tenaci Con smerigliatrice meccanica      

.b SOMMANO mq 20,00 8,45 169,00 0,20 0,118 

70 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc.,  
     

R.02.025.010  inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe      

.b o de ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una       

 distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²      

 SOMMANO mq 43,60 7,61 331,80 0,43 0,131 

71 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di 
     

R.02.050.010 esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di       

.a intonaco a vivo di muro      

 SOMMANO mq 100,00 5,07 507,00 1,00 0,197 

72 Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli  
     

R.02.050.020  elementi architettonici presenti Compenso alla spicconatura degli intonaci      

.a SOMMANO mq 2´550,00 2,78 7´089,00 25,52 0,360 

73 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di  
     

R.02.060.022  sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a      

.a qualsiasi alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una      

 distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm      

 SOMMANO mq 2´101,00 13,51 28´384,52 42,02 0,148 

74 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in 
     

R.02.060.040  opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica      

.a SOMMANO mq 41,64 8,35 347,69 0,42 0,120 

75 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le  
     

R.05.030.015  Norme Tecniche vigenti, di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata a misura e posta in      

.a opera a ... ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete      

 in acciaio elettrosaldata a maglia quadra      

 SOMMANO kg 8´002,23 2,24 17´924,99 35,85 0,200 

76 Rifacimento di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornicione terminale in 
     

R.05.030.054  aggetto comprendente formazione di ossatura portante piena in muratura di mattoni      

.b con malta cement ... ata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice      

 della cornice. Sviluppo della generatrice da 31 a 80 cm      

 SOMMANO m 38,00 117,28 4´456,64 5,70 0,128 

 A R I P O R T A R E   709´115,03 4´152,12  
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77 

 
Sostituzione di travetti di piccola orditura su tetto posto a qualsiasi altezza e per  

     

R.05.070.010  qualsiasi pendenza, forniti e posti in opera nuovi o di recupero se ritenuti idonei. Sono      

.a comp ... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Sostituzione di      

 travetti di piccola orditura su tetto      

 SOMMANO mq 30,00 46,23 1´386,90 1,80 0,130 

78 Rimontaggio in opera di grossa orditura di tetto per puntoni, arcarecci, terzere. Sono 
     

R.05.070.020  compresi la provvista e la lavorazione dei gattelli, la ferramenta, la spalmatura sulle      

.a testa ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte      

 Rimontaggio in opera di grossa orditura di tetto      

 SOMMANO mq 30,00 15,62 468,60 0,60 0,128 

79 Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e 
     

R.05.070.030 forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti       

.a mancanti, for ... altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte      

 Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove      

 SOMMANO mq 30,00 25,83 774,90 0,90 0,116 

80 Media riparazione di infissi con tassellature ed eventali sverzature Media riparazione 
     

R.06.010.030  di infissi      

.a SOMMANO mq 20,00 36,49 729,80 3,60 0,493 

81 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali 
     

S.01.020.010  zincate, montate ad interasse non inferiore a 180 cm di altezza utile non inferiore a      

.a 100 cm; do ... ero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Delimitazioni       

 orizzontali o scale, nolo per il 1° mese o frazione      

 SOMMANO m 30,00 9,69 290,70 0,00  

82 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali 
     

S.01.020.010  zincate, montate ad interasse non inferiore a 180 cm di altezza utile non inferiore a      

.b 100 cm; do ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Delimitazioni orizzontal      

 o scale, nolo per ogni mese dopo il 1°mese      

 SOMMANO m/30gg 360,00 1,51 543,60 0,00  

83 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, con 
     

S.01.030.010  valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e      

.b sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 1 kg, classe 3A      

 13BC      

 SOMMANO cad 2,00 30,00 60,00 0,00  

84 Estintore ad anidride carbonica CO2, fornito e posto in opera, omologato secondo le 
     

S.01.030.030 norme vigenti, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 2 kg,       

.b classe 34BC      

 SOMMANO cad 2,00 113,07 226,14 0,00  

85 Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura 
     

S.02.010.010  Montaggio e nolo per il 1° mese Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata      

.a SOMMANO mq 4,00 312,01 1´248,04 0,00  

86 Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura 
     

S.02.010.020  Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in      

.a esercizio Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata      

 SOMMANO mq 72,00 13,17 948,24 0,00  

87 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e 
     

S.02.020.010  pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due      

.a lamiere ... pleto di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio      

 e nolo per il 1° mese dimensioni 120 x 120 cm      

 SOMMANO cad/30gg 2,00 61,46 122,92 0,00  

88 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e 
     

S.02.020.020  pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due      

.a lamiere ... ddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di      

 manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120      

 SOMMANO cad/30gg 48,00 20,32 975,36 0,00  

89 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità secondo le 
     

S.03.010.015  norme vigenti Crosta semplice      

.c SOMMANO cad 109,04 1,63 177,74 0,00  

 A R I P O R T A R E   717´067,97 4´159,02  
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90 

 
Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE secondo le 

     

S.03.010.020  norme vigenti, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie      

.a antirumore e delle visiere In PEHD peso circa 330 g barbatura in pvc      

 SOMMANO cad 120,00 3,61 433,20 0,00  

91 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE secondo le 
     

S.03.010.025  norme vigenti Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P      

.a SOMMANO cad 51,00 28,83 1´470,33 0,00  

92 Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marchio di conformità CE secondo le 
     

S.03.010.030  norme vigenti, con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi      

.a alle norme EN 166 Visiera per elmetto con attacchi universali      

 SOMMANO cad 12,00 14,31 171,72 0,00  

93 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE secondo 
     

S.03.010.040 le norme vigenti, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed       

.a antigraffio, ripari laterali e sopraciliari Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 170-      

 166 classe ottica 1      

 SOMMANO cad 60,00 8,77 526,20 0,00  

94 Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE secondo le 
     

S.03.010.050 norme vigenti, costruiti secondo norma UNI EN 352 Inserti auricolari monouso       

.d stampati SNR 27 db a coppia      

 SOMMANO cad 60,00 0,15 9,00 0,00  

95 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE 
     

S.03.010.060  secondo le norme vigenti, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi      

.a naso e bardatura nucale Facciale filtrante per polveri o particelle non nocive      

 SOMMANO cad 12,00 0,22 2,64 0,00  

96 Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto 
     

S.03.020.010  soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti      

.b SOMMANO cad 2,00 74,28 148,56 0,00  

97 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola 
     

S.04.010.010  adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m      

.a SOMMANO cad 15,00 3,01 45,15 0,00  

98 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola 
     

S.04.010.020 adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm       

.a visibilità 4 m      

 SOMMANO cad 10,00 3,87 38,70 0,00  

99 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola 
     

S.04.010.030  adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m      

.a SOMMANO cad 15,00 4,82 72,30 0,00  

100 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di 
     

U.02.040.020 scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione      

.d elastomerica, ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con       

 materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 315 mm      

 SOMMANO m 11,00 25,96 285,56 0,33 0,116 

101 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, 
     

U.04.010.010 di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta      

.b stabilizzazion ... vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso      

 Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano      

 SOMMANO mc 12,75 58,39 744,48 0,90 0,120 

102 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in  
     

U.04.020.020 cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o       

.f griglia, posto i ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione      

 degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x70 cm      

 SOMMANO cad 5,00 109,80 549,00 0,70 0,128 

103 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento 
     

U.04.020.040 vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Chiusino 70x70 cm      

.i SOMMANO cad 5,00 28,06 140,30 0,15 0,107 

 A R I P O R T A R E   721´705,11 4´161,10  
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104 Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e 
     

U.04.020.076 classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme       

.a tecniche ... re e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini e      

 griglie in ghisa grigia lamellare perlitica      

 SOMMANO kg 2´762,50 2,12 5´856,50 27,64 0,472 

105 Panchina senza schienale con listoni di legno trattato con bordi arrotondati e viti in 
     

U.06.010.042 vista, struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180x58 cm, altezza 42 cm,      

.a compre ... per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso      

 Listoni di legno di Iroko, sezione 3,5x12 cm      

 SOMMANO cad 2,00 343,57 687,14 0,86 0,125 

106 Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo 
     

U.06.060.050 d'acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera       

.a portabiciclette v ... ciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza      

 2280 mm Copertura della volta in policarbonato alveolare      

 SOMMANO cad 2,00 1´332,80 2´665,60 3,33 0,125 

 
Parziale LAVORI A MISURA euro 

  
730´914,35 4´192,93 0,574 

       

 
T O T A L E euro 

  
730´914,35 4´192,93 0,574 

 -----------------------------------------------------      

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 -----------------------------------------------------    

 A R I P O R T A R E      
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Riepilogo CATEGORIE 

   

001 Opere di riqualificazione ambientale di aree urbane, piazze e viabilità storica 626´593,21 4´030,51 0,643 
002 Arredo Urbano 6´425,44 10,35 0,161 
003 Ristrutturazione Biblioteca Comunale con facciate (Palazzo Rinaldi) 44´633,05 68,63 0,154 
004 Facciate edifici di culto Chiesa S. Antuono 13´009,15 33,28 0,256 
005 Sicurezza 40´253,50 50,16 0,125 

 
Totale CATEGORIE euro 

 

730´914,35 4´192,93 0,574 

 
------------------------------------------------------------------- 
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Num.Ord. 
TARIFFA  

INDICAZIONE DEI LAVORI 
E DELLE 

SOMMINISTRAZIONI 

I M P O R T I  
COSTO 

Sicurezza 

 
incid. 

% 
TOTALE 

 
R I P O R T O 

   

  
Riepilogo Strutturale CATEGORIE 

     

M LAVORI A MISURA euro 
  

730´914,35 4´192,93 0,574 

M:000 <nessuna> euro 
  

 

730´914,35 4´192,93 0,574 

M:000.001 Opere di riqualificazione ambientale di aree urbane, piazze e viabilità storica 
euro 

  
 

626´593,21 4´030,51 0,643 

M:000.002 Arredo Urbano euro   6´425,44 10,35 0,161 
M:000.003 Ristrutturazione Biblioteca Comunale con facciate (Palazzo Rinaldi) euro   44´633,05 68,63 0,154 
M:000.004 Facciate edifici di culto Chiesa S. Antuono euro   13´009,15 33,28 0,256 
M:000.005 Sicurezza euro   40´253,50 50,16 0,125 

   
TOTALE euro 730´914,35 4´192,93 0,574 

  
 

     

 
Il Tecnico 
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