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

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
02.01.0030 di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito

anche in presenza di acqua con ba ... iere anche su rilevato, se ritenuto
idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

SOMMANO mc 752,73 11,20 8´430,57 3´838,95 45,536

2 Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale
02.01.0080.0 proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso
01 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal

cantiere.
SOMMANO mcxkm 11´114,40 0,31 3´445,46 1´889,46 54,839

3 Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale
02.01.0080.0 proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso
02 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Oltre 20 km di distanza dal

cantiere.
SOMMANO mcxkm 11´114,40 0,19 2´111,74 1´123,25 53,191

4 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze
02.02.0010.0 organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a
01 strati non superiori a cm 30 ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
SOMMANO mc 111,14 3,05 338,98 138,93 40,984

5 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o
02.03.0020.0 miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi
02 d'opera adeguati alla mole delle ...  risulta. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SOMMANO mc 86,84 163,00 14´154,92 8´597,13 60,736

6 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
02.03.0040.0 spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle
02 strutture da demolire; la dem ...  risulta. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SOMMANO mc 8,06 270,00 2´176,20 1´370,20 62,963

7 Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono
02.03.0060.0 compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
01 distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.
SOMMANO mq 1´249,83 12,00 14´997,96 8´998,78 60,000

8 Demolizione di intonaco, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono
02.03.0090.0 compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti
01 delle strutture murari ... eriale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Demolizione di intonaco con calce
SOMMANO mq 3´667,53 7,10 26´039,46 15´843,71 60,845

9 Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono
02.03.0100.0 compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza,
03 del materiale di risul ... rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento

e rivestimento in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
SOMMANO mq 1´249,83 12,40 15´497,89 8´998,85 58,065

10 Scomposizione completa di solaio in legno, sia semplice che composto, di
02.03.0140 qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da

travi in legno portanti, tra ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mq 591,85 27,80 16´453,43 9´943,14 60,432

11 Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato di qualunque tipo,
02.03.0160 forma, luce netta e ubicato a qualunque altezza anche se realizzato per falde

di tetto. Sono compresi:  ... corre per dare il lavoro finito. La misurazione è
eseguita al metro quadrato per ogni centimetro di spessore del solaio.

SOMMANO mqxcm 843,70 2,01 1´695,84 1´029,32 60,697

12 Svuotamento di volte realizzate in mattoni pieni o in pietrame, del tipo a
02.03.0180 botte, a crociera, a vela, etc., semplici o composte. Sono compresi: la

rimozione del cretonato di riempi ... i risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Spessore medio del cretonato fino a cm 30

SOMMANO mq 128,81 38,60 4´972,07 3´130,08 62,953

COMMITTENTE: Comune di Spoleto - RUP Ing. Monica Proietti
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13 Demolizione di comignoli sia in muratura e sia prefabbricati. Sono compresi:
02.03.0190.0 il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la
02 cernita del materiale che ... le di risulta. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Demolizione di comignoli in muratura.
SOMMANO cad 5,00 100,00 500,00 300,00 60,000

14 Demolizione di canne fumarie o di aerazione, eseguite in laterizio, in P.V.C.,
02.03.0200 in gres o simili. Sono compresi: la riapertura del vano; il calo a terra del

materiale; il carico, il ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 44,00 32,10 1´412,40 853,60 60,436

15 Rimozione di tubi in ferro, fino al diametro di 2 pollici, per condotte di
02.04.0090 qualsiasi tipo, poste su terreno, in murature, sotto i massetti, in

pavimentazioni di qualunque genere. S ... occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni. Sono esclusi gli scavi e/o le
demolizioni.

SOMMANO m 720,00 2,57 1´850,40 979,20 52,918

16 Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai,
02.04.0120 controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del

materiale; l'accatastamento nell'am ... fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mq 142,89 21,10 3´014,98 1´686,10 55,924

17 Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi
02.04.0140 dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli

ancoraggi e le opere murarie; il calo a t ... fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

SOMMANO m 122,72 2,61 320,30 169,35 52,874

18 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i
02.04.0150 relativi terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: la rimozione

degli ancoraggi e le opere ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 63,20 1,71 108,07 56,88 52,632

19 Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc..
02.04.0160 Sono compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto,

fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO kg 1´122,03 0,30 336,61 179,52 53,333

20 Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di pedate ed alzate di gradini, in
02.04.0200 marmo o simile, predelle di altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la

rimozione della sottos ... e per dare il lavoro finito. La misurazione viene
eseguita tenendo conto dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.

SOMMANO mq 60,22 25,40 1´529,59 831,04 54,331

21 Scomposizione di solo manto di tetto di qualsiasi tipo in tegole e coppi,
02.05.0010 marsigliesi o di altri tipi e materiali a qualsiasi altezza. Sono compresi: il calo

a terra del materiale, ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mq 789,00 20,60 16´253,40 9´941,39 61,165

22 Scomposizione del pianellato, tavellonato o tavolato a qualunque altezza.
02.05.0020.0 Sono compresi: il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del
01 cantiere e la cernita di qu ... iasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pianellato.
SOMMANO mq 789,00 18,00 14´202,00 8´679,00 61,111

23 Scomposizione della piccola orditura di tetto a legno a qualunque altezza.
02.05.0030 Sono compresi: il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del

cantiere e la cernita di q ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mq 789,00 14,30 11´282,70 6´864,30 60,839

24 Scomposizione della grossa orditura di tetto in legno di qualsiasi tipo e forma
02.05.0040 a qualunque altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale,

l'accatastamento nell'ambito del  ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mq 789,00 16,50 13´018,50 7´968,90 61,212

COMMITTENTE: Comune di Spoleto - RUP Ing. Monica Proietti
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25 Drenaggio eseguito in elementi di laterizio, forati, posti a secco, da assestare
03.01.0060 a mano in file sovrapposte fino a raggiungere la quota stabilita. E' compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mc 108,24 79,00 8´550,96 1´493,68 17,468

26 Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di diamante) delle murature di
03.02.0081 pietrame, con malta a prestazione garantita minimo M5. E' compresa la

profilatura delle connessioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

SOMMANO mc 1´400,00 25,20 35´280,00 14´700,12 41,667

27 Muratura in blocchi portanti, di qualsiasi forma e dimensione, senza incastro,
03.02.0181 legata con malta a prestazione garantita minimo M5, per murature sia in

fondazione che in elevazione  ... i: la formazione di spigoli e riseghe; le
appresature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mc 1,29 232,00 299,28 110,94 37,069

28 Muratura in blocchi portanti di laterizio porizzato con elementi non derivanti
03.02.0182 da sintesi petrolchimica e non contenenti prodotti di alto forno, esente da

additivi chimici di quals ... i: la formazione di spigoli e riseghe; le
appresature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mc 97,90 237,00 23´202,30 8´615,25 37,131

29 Fodera eseguita con elementi di laterizio forato, all’interno o all’esterno di
03.02.0380.0 opere, murata con malta a resistenza garantita minimo M5. Sono compresi:
01 le ammorsature ad eventuali  ... tante; i tagli; gli sfridi e quant’altro occorre

per dare l’opera finita. Con elementi dello spessore di cm 3 (tavelle).
SOMMANO mq 4,22 22,70 95,79 32,92 34,361

30 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a
03.03.0011.0 corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo le norme
01 UNI EN 206-1, UNI 11104, in conform ... pa. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30
N/mmq).

SOMMANO mc 17,70 124,00 2´194,80 152,21 6,935

31 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a
03.03.0012.0 corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo le norme
01 UNI EN 206-1, UNI 11104, in conform ... pa. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme C25/30 (Rck 30
N/mmq).

SOMMANO mc 139,41 124,00 17´286,84 1´198,93 6,935

32 Calcestruzzo a prestazione garantita, per elementi in assenza di rischio di
03.03.0025.0 corrosione o attacco, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in
02 conformità al DM 14/01/2008. Classe d ... a. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C16/20 (Rck 20
N/mmq).

SOMMANO mc 128,62 104,00 13´376,48 1´106,10 8,269

33 Calcestruzzo speciale con argilla espansa non strutturale, 3/8 mm. Sono
03.03.0029.0 compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e
01 l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. Massa volumica 1100 kg/mc.
SOMMANO mc 38,64 166,00 6´414,24 328,41 5,120

34 Calcestruzzo speciale con argilla espansa strutturale, 0/15 mm. Sono
03.03.0031.0 compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e
03 l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C28/35 (Rck 35 N/mmq).
SOMMANO mc 35,95 227,00 8´160,65 305,53 3,744

35 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno
03.03.0130.0 per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in
01 opera fino ad un'altezza d ... razione è eseguita calcolando la superficie dei

casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
SOMMANO mq 280,69 23,00 6´455,87 4´447,90 68,897

36 Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata B450C
03.05.0020 per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi;

le legature con fil ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è
calcolato secondo l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.

SOMMANO kg 10´624,02 1,40 14´873,63 1´912,32 12,857

37 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita

COMMITTENTE: Comune di Spoleto - RUP Ing. Monica Proietti
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03.05.0030 e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della
rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 3´685,55 1,54 5´675,75 737,12 12,987

38 Muratura  eseguita  a  scuci-cuci,  in  piccoli  tratti successivi, a parziale o a
04.01.0080.0 tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, a
04 qualsiasi altezza o  ... uanto altro occorre per dare l'opera finita. Conteggiata

a misura effettiva. In pietra squadrata a corsi quasi regolari.
SOMMANO mc 45,93 1´021,00 46´894,53 26´961,07 57,493

39 Consolidamento di pareti a sacco o comunque con paramenti scollegati,
04.01.0190.0 mediante realizzazione di collegamenti trasversali (ortogonali al piano della
01 parete) con barre in materiale c ... he; tutte le operazioni eventualmente

necessarie di bonifica della muratura. Barre in fibra di carbonio - diametro
mm 8.

SOMMANO mq 307,38 149,00 45´799,62 25´512,68 55,705

40 Architravi da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte,
04.02.0010.0 forniti e poste in opera. Sono compresi: la ripresa delle murature con
03 materiale di recupero o nuovo;  ... ione orizzontale del vano comprendendo

anche le ammorsature fino a cm 30 per ogni lato. Architravi in putrelle in
ferro.

SOMMANO mq 64,85 638,00 41´374,30 22´438,11 54,232

41 Catene in ferro lavorato e filettato agli estremi, o di altro tipo a giudizio della
04.02.0020 D.L., fornite e poste in opera. Sono compresi: le chiavi o piastre di

ancoraggio; i manicotti; i ... lizzazione degli attraversamenti delle murature; la
sigillatura dei fori; l'allettamento delle piastre con idonea malta.

SOMMANO kg 600,78 7,20 4´325,62 2´282,97 52,778

42 Esecuzione di perfori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a
04.04.0050.0 qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura,
03 eseguiti con le neces ... tro di lunghezza. Misura minima del diametro mm

25. Perfori in murature in pietrame e conglomerati cementizi non armati.
SOMMANO mxcm 1´786,59 24,60 43´950,11 26´084,40 59,350

43 Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta da calce ed acqua
04.04.0080.0 compresa l'eventuale aggiunta di pozzolana super ventilata, sabbia fine, con
01 dosature secondo le indicazio ... ezione ultimata. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Iniezioni per perfori fino a mm 25.
SOMMANO m 476,00 20,10 9´567,60 4´664,78 48,756

44 Formazione di fascia di contenimento delle spinte orizzontali, per singole
04.05.0010 pareti, realizzata con profilato metallico collegato ai setti ortogonali mediante

barre di acciaio filett ... chiave da porre sulla parete parallela a quella del
paletto; i perfori. Misurato a metro lineare di profilato metallico.

SOMMANO m 234,91 74,00 17´383,34 6´859,29 39,459

45 Consolidamento di volte, cupole ed archi in muratura di pietrame o mattoni,
04.06.0061.0 in laterizio o gesso, mediante applicazione all'estradosso di nastri di
01 materiale composito. Sono compre ...  opera. Con tessuto ad alta resistenza

in classe di resistenza 210/C, unidirezionale del peso di 300 g/mq – primo
strato

SOMMANO mq 74,10 189,00 14´004,90 3´023,24 21,587

46 Consolidamento di estradosso di volte in muratura di pietrame o mattoni,
04.06.0080.0 anche in presenza all'intradosso di affreschi o altri trattamenti decorativi,
02 mediante applicazione di rete ... litura della volta). E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Con maglia 66x66 mm spessore 3 mm
SOMMANO mq 167,45 80,00 13´396,00 4´998,51 37,313

47 Tavole in legno di abete dello spessore di cm 3-4, fornite e poste in opera,
04.09.0010 per solai piani e per coperture, chiodate alla sottostante struttura in legno. E'

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mc 28,39 1´005,00 28´531,95 13´116,14 45,970

48 Pianellato o tavellonato sottostante al manto di copertura di tetto con orditura
04.09.0030.0 di legno, fornito e posto in opera, eseguito con parziale recupero di materiale
01 riutilizzabile. E'  ... er il fissaggio di pianelle o tavelloni. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con pianelle.
SOMMANO mq 630,85 38,90 24´540,06 4´100,64 16,710

49 Riparazione di manto di copertura di tetti con coppi a qualsiasi altezza e di
04.09.0060.0 qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e

COMMITTENTE: Comune di Spoleto - RUP Ing. Monica Proietti
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03 sostituzione dei manufatti man ... o quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 60% di
coppi.

SOMMANO mq 756,60 48,80 36´922,08 16´947,97 45,902

50 Risanamento di muri umidi all'interno ed all'esterno di edifici eseguito con
04.10.0060 multistrato deumidificante. Sono comprese le seguenti lavorazioni:-

applicazione di rinzaffo di risanam ... plicazione cm 2; - applicazione di
stucco microporoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

SOMMANO mq 728,00 107,00 77´896,00 42´224,31 54,206

51 Pavimento aerato da eseguire con casseri modulari in polipropilene riciclato,
05.01.0091.0 fornito e posto in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi ed eventuale
03 formazione di fori per il pa ... occorre per dare l’opera finita. Sono esclusi: la

predisposizione del sottofondo piano. Elementi modulari altezza cm 27.
SOMMANO mq 279,79 43,80 12´254,80 3´469,46 28,311

52 Formazione di falde di tetto realizzate con tavellonato su muricci grigliati
05.01.0100 realizzati con mattoni forati dello spessore di una testa (cm 12-13), disposti

ad interasse max di cm 1 ... e elettrosaldata cm 20x20 del diametro minimo
di mm 5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 47,63 63,00 3´000,69 1´105,02 36,825

53 Travi squadrate per esecuzione di capriate in legno realizzate su disegno
05.02.0040.0 della D.L. con legno di abete o castagno di prima scelta, fornite e poste in
01 opera. Sono compresi: lo sfri ... te non devono produrre spinte sulle murature

al fine di non gravare sui muri perimetrali di appoggio. In legno di abete.
SOMMANO mc 0,88 1´995,00 1´755,60 617,76 35,188

54 Travi squadrate per esecuzione di capriate in legno realizzate su disegno
05.02.0040.0 della D.L. con legno di abete o castagno di prima scelta, fornite e poste in
02 opera. Sono compresi: lo sfri ... non devono produrre spinte sulle murature al

fine di non gravare sui muri perimetrali di appoggio. In legno di castagno.
SOMMANO mc 44,21 2´367,00 104´645,07 36´826,70 35,192

55 Zampini in legno di castagno, forniti e posti in opera, sagomati secondo le
05.02.0070.0 prescrizioni della D.L. Sono compresi: i collegamenti e gli ancoraggi alle
01 murature perimetrali; il trat ...  qualunque altezza. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Per sporto di gronda fino a cm 50.
SOMMANO cad 221,21 19,00 4´202,99 2´477,54 58,947

56 Manto di copertura del tetto con tegole piane alla romana con sovrapposto
05.03.0040.0 secondo strato di tegole curve (coppi), oppure tegole curve a doppio strato,
01 fornito e posto in opera. Son ... ca la tenuta idrica del manto. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con coppi e
sottocoppi.

SOMMANO mq 47,63 45,00 2´143,35 647,76 30,222

57 Fornitura e posa in opera di Dispositivo Anticaduta Tipo A, puntuale con uno
05.05.0011.0 o più punti di ancoraggio non scorrevoli idoneo al collegamento del
03 sottosistema di protezione individu ...  Dispositivo con ancoraggio per

acciaio, calcestruzzo armato, legno, muratura. Dispositivo con fissaggio a
quattro barre

SOMMANO cad 28,00 238,00 6´664,00 305,21 4,580

58 Intonaco grezzo, rustico o fratazzato eseguito all'esterno degli edifici,
06.01.0220.0 costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
01 a fratazzo lungo, applica ... piane o curve, verticali ed orizzontali. È

compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Con malta comune o
bastarda.

SOMMANO mq 1´114,90 20,20 22´520,98 13´044,37 57,921

59 Colletta di calce lavorata a perfetta levigatura dello spessore di mm 2. È
06.01.0230 compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 1´114,90 6,90 7´692,81 3´835,26 49,855

60 Formazione di soglie per le finestre con pianelle nuove di cotto, compreso
06.04.0500 l'onere della faccia a vista e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 60,22 181,00 10´899,82 3´251,85 29,834

61 Membrana impermeabile traspirante [UNI EN 13859-1/2:2010 - UNI
07.01.0011 11470:2013], resistente al calpestio ed allo strappo, adatta per applicazione

sottomanto e per posa direttamente su s ... [m]: SD < 0.1 Resistenza a
trazione [N] • 350 - 50 mm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
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l'opera finita.
SOMMANO mq 57,15 14,20 811,53 175,45 21,620

62 Spalmatura di primer bituminoso in ragione di grxmq 300 circa,soluzione
07.01.0020 bituminosa a base di bitume ossidato,additivi e solventi, con le seguenti

caratteristiche: - residuo secco ( ... atteristiche da certificare . E’ compresa la
fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l’opera finita.

SOMMANO mq 381,92 1,22 465,95 198,60 42,623

63 Membrana impermeabile, strato di tenuta all’aria, freno al vapore,
07.01.0021 antiscivolo, antiriflesso e calpestabile. Completa di accessori per la tenuta

all’aria. Classe A Massa areica non ...  1-30 Resistenza a trazione L/T [N] •
400/300 - 50 mm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

SOMMANO mq 688,20 7,00 4´817,40 2´112,77 43,857

64 Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con
07.01.0080.0 “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, approvata con
01 AGREMENT dall’I.C.I.T.E. a base di bitume di ... a certificare. E’ compresa la

fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l’opera finita.
Spessore mm 4.

SOMMANO mq 777,72 13,70 10´654,76 3´577,54 33,577

65 Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata
07.01.0090 con “tessuto non tessuto “di poliestere da filo continuo,a base di bitume

distillato, plastomeri ed elastomeri ... da certificare. E’ compresa la fornitura,
la posa in opera e quanto altro occorre per dare l’opera finita. Spessore mm
4

SOMMANO mq 360,80 12,40 4´473,92 1´493,71 33,387

66 Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati
07.02.0430.0 mediante pannelli isolanti in fibre di minerali ottenute da rocce feldspatiche
01 [MW - EN 13162],  ... telli in legno (da compensare a parte). E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 5.
SOMMANO mq 630,85 5,40 3´406,59 1´160,76 34,074

67 Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati
07.02.0430.0 mediante pannelli isolanti in fibre di minerali ottenute da rocce feldspatiche
02 [MW - EN 13162],  ...  in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più.
SOMMANO mq 3´154,25 0,48 1´514,04 126,16 8,333

68 Lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, completa di
07.04.0080.0 certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti,
01 controsoffitti e compart ...  occorre per dare l'opera finita. Lastra

prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5
mm.

SOMMANO mq 39,06 12,00 468,72 99,60 21,250

69 Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera.
08.01.0040.0 Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non
04 superiore a m 1,50; le legature;  ...  inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 8/
10.

SOMMANO m 103,80 42,50 4´411,50 1´100,28 24,941

70 Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono
08.01.0050.0 compresi: l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a
04 doppia fila di ribattini di ... ro zincato. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50.
SOMMANO m 140,00 54,00 7´560,00 1´988,00 26,296

71 Converse,  scossaline, compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati,
08.01.0120 con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10, fornite e poste

in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 32,16 103,00 3´312,48 1´209,22 36,505

72 Portoncini esterni in legno di Pino di Svezia, tipo standard e fuori standard,
09.01.0080.0 con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, battente con spalla,
04 internamente rifinito come le po ... ita. E' esclusa la fornitura e posa in opera

del controtelaio. A due ante uguali od asimmetriche, misure fuori standard.
SOMMANO mq 9,60 726,00 6´969,60 1´622,38 23,278

73 Vetrata termo-isolante basso emissiva e/o selettiva con doppia o tripla
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09.05.0062.0 camera, distanziatori plastici/metallici saldati con siliconi o polisolfuri;
14 intercapedine riempita con aria ... ; Peso vetrata [kg/mq] = 45; Resistenza

agli urti (EN 12600) = 1(B)1 / n.c./ 1(B)1; Attacchi manuali (EN 356) = P1A/
P2A.

SOMMANO mq 54,73 130,00 7´114,90 454,29 6,385

74 Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo,
10.01.0010.0 quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una
02 mano di minio; tutti i lavori d ... orrenti. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
SOMMANO kg 836,17 8,70 7´274,68 4´515,32 62,069

75 Manufatti in acciaio S235JR per la realizzazione di scale tipo a chiocciola
10.01.0090 mediante un tubolare centrale, complete di gradini in lamiera pressopiegata

a freddo, forniti e posti in ... ccorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.

SOMMANO kg 404,87 8,20 3´319,93 1´886,69 56,829

76 Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni
10.01.0100.0 dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi
02 di ganci fermagrigl ... pera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Sono esclusi i gradini. Acciaio zincato a caldo.
SOMMANO kg 786,63 4,32 3´398,24 322,53 9,491

77 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie
11.01.0011.0 IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti in opera in
04 conformità alle norme vige ...  trattamenti protettivi e le verniciature che

verranno computati a parte. In acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3
SOMMANO kg 24´127,14 2,00 48´254,28 5´549,24 11,500

78 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie
11.01.0011.0 IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti  forniti e posti in opera in
06 conformità alle norme vig ...  trattamenti protettivi e le verniciature che

verranno computati a parte. In acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3
SOMMANO kg 11´533,51 2,02 23´297,69 2´652,68 11,386

79 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie
11.01.0011.0 IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti in opera in
07 conformità alle norme vige ...  computati a parte. Compenso per manufatti in

acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni.
SOMMANO kg 7´626,57 0,90 6´863,92 3´431,95 50,000

80 Manufatti in acciaio per travature reticolari in profilati laminati a caldo, del
11.01.0022.0 tipo angolare o della Serie UPN, con nodi di tipo bullonato (con bulloni di
04 qualsiasi classe) o sal ...  trattamenti protettivi e le verniciature che verranno

computati a parte. In acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3
SOMMANO kg 6´410,67 2,35 15´065,07 2´179,61 14,468

81 Manufatti in acciaio per travature reticolari in profilati laminati a caldo, del
11.01.0022.0 tipo angolare o della Serie UPN, con nodi di tipo bullonato (con bulloni di
06 qualsiasi classe) o sal ...  trattamenti protettivi e le verniciature che verranno

computati a parte. In acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3
SOMMANO kg 787,12 2,39 1´881,22 267,62 14,226

82 Manufatti in acciaio per travature reticolari in profilati laminati a caldo, del
11.01.0022.0 tipo angolare o della Serie UPN, con nodi di tipo bullonato (con bulloni di
07 qualsiasi classe) o sal ...  computati a parte. Compenso per manufatti in

acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni.
SOMMANO kg 6´410,67 0,90 5´769,60 2´884,80 50,000

83 Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di
11.01.0032.0 piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità alle norme
04 vigenti. Sono comp ...  trattamenti protettivi e le verniciature che verranno

computati a parte. In acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3
SOMMANO kg 115,40 2,08 240,03 26,54 11,058

84 Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di
11.01.0032.0 piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità alle norme
07 vigenti. Sono comp ...  computati a parte. Compenso per manufatti in acciaio

da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni.
SOMMANO kg 115,40 0,90 103,86 51,93 50,000

85 Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di
11.01.0062.0 qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle
12 norme vigenti. Sono c ... iature che verranno computati a parte. Tubolari per
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travature reticolari, in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3
SOMMANO kg 3´283,41 3,42 11´229,26 1´510,37 13,450

86 Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di
11.01.0062.0 qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle
14 norme vigenti. Sono c ... le verniciature che verranno computati a parte.

Tubolari senza saldatura, in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3
SOMMANO kg 111,67 3,34 372,98 51,37 13,772

87 Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di
11.01.0062.0 qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle
19 norme vigenti. Sono c ...  computati a parte. Compenso per manufatti in

acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni.
SOMMANO kg 3´250,80 0,90 2´925,72 1´462,86 50,000

88 Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, in conformità
11.01.0082 alle norme vigenti, realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi

diametro e qualsiasi ... ri di aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti.

SOMMANO kg 192,02 4,46 856,41 224,66 26,233

89 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
11.02.0110.0 vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo
01 decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per

immersione di strutture pesanti maggiori di 80 kg
SOMMANO kg 51´338,13 0,35 17´968,35 0,00

90 Solai realizzati in lamiera zincata presso-piegata o da una serie di tegoli in
11.03.0010 acciaio zincato ad intradosso piano con sagoma ottenuta mediante la

profilatura a freddo, collaborant ... orre per dare l'opera finita. Sono esclusi il
calcestruzzo e i relativi ferri di armatura che saranno computati a parte.

SOMMANO kg 3´460,59 3,11 10´762,43 2´180,17 20,257

91 Fornitura e posa in opera di qualsiasi struttura realizzata con travi in legno
11.04.0020 massiccio di castagno o rovere a sezione costante. Il prodotto dovrà avere

marcatura CE e la relativa ... considera te a spigolo vivo e per sezioni fino
cm 25x25. Legno massiccio di latifoglie. Classe di resistenza minima D40.

SOMMANO mc 9,72 1´617,00 15´717,24 1´652,35 10,513

92 Fornitura e posa in opera di impalcato costituito da perline della larghezza di
11.04.0100.0 circa 100-200 mm in legno di abete di I scelta piallate, smussate, maschiate
02 e bisellate sulle parti ...  non il trattamento con prodotto impregnante che

verrà compensato a parte. Perlinato dello spessore nominale di 24 mm ±2
SOMMANO mq 10,00 20,00 200,00 30,30 15,150

93 Tinteggiatura a calce, idoneamente diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi
12.01.0010.0 specie, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco rustico, di pareti, volte,
04 soffitti di cantine, s ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Per uno strato a coprire dato a pennello su superfici esterne.
SOMMANO mq 1´045,27 5,50 5´748,99 3´355,34 58,364

94 Tinteggiatura a calce, idoneamente diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi
12.01.0010.0 specie, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco rustico, di pareti, volte,
05 soffitti di cantine, s ...  ogni strato eseguito con idonea macchina, compresi

eventuali riprese o interventi dati a pennello su superfici esterne.
SOMMANO mq 1´045,27 1,43 1´494,74 878,02 58,741

95 Tinteggiatura a calce, idoneamente diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi
12.01.0010.0 specie, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco rustico, di pareti, volte,
06 soffitti di cantine, s ... occorre per dare l'opera finita. Per ogni strato di

aggiunta di fissativo a base vinilica su tinteggio dato all'esterno.
SOMMANO mq 1´045,27 1,12 1´170,70 679,43 58,036

96 Esecuzione di velatura per esterni ed interni, semicoprente decorativa. Da
12.01.0223 applicare a pennello o a rullo su tutti i tipi di intonaci, purché adeguatamente

preparati. Il supporto d ... alletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 1´045,27 14,60 15´260,94 8´989,31 58,904

97 Tubazione in polietilene alta densità PN 10 bar, PE 100 sigma 80 secondo la
18.01.0121.0 norma UNI EN 12201-2 con marchio di conformità di prodotto rilasciato
08 secondo UNI CEI EN 45011 da Istitu ... lizzati come indicato nella premessa

del presente capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno
mm 160.

SOMMANO m 34,60 22,90 792,34 155,35 19,607

COMMITTENTE: Comune di Spoleto - RUP Ing. Monica Proietti

A   R I P O R T A R E 1´152´326,29 463´604,75



pag. 10

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

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´152´326,29 463´604,75

98 Tubazione in polietilene alta densità PN 10 bar, PE 100 sigma 80 secondo la
18.01.0121.0 norma UNI EN 12201-2 con marchio di conformità di prodotto rilasciato
12 secondo UNI CEI EN 45011 da Istitu ... lizzati come indicato nella premessa

del presente capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno
mm 250.

SOMMANO m 184,30 57,00 10´505,10 2´064,15 19,649

99 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato diaframmato, completo di
18.04.0020.0 chiusino, sempre in cemento, carrabile o non carrabile a scelta della D.L.,
03 fornito e posto in opera. Sono compre ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm
50x50x60.

SOMMANO cad 16,00 73,00 1´168,00 214,40 18,356

100 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme
18.04.0161.0 alla norma UNI EN 124:1995 - Classe di portata D400, fabbricato in
01 Stabilimenti ubicati in Paesi dell’Unione ... reso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Chiusino con resistenza a rottura di t 40,0, dimensioni max
850x850

SOMMANO kg 1´040,00 4,10 4´264,00 915,18 21,463

101 Conglomerato cementizio in opera per opere non armate (letto, rinfianchi e
18.04.0181 copertura di tubazioni) confezionato con pezzature di inerti provenienti dagli

impianti di trattamento de ...  una distribuzione ranulometria adeguata
all’opera da eseguire.E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera
finita.

SOMMANO mc 22,12 65,00 1´437,80 247,75 17,231

102 Rinfianco di tubazioni, con materiali inerti di recupero, provenienti da
18.04.0182 demolizione di opere in muratura o in calcestruzzo semplice o armato. Il

materiale dovrà essere privo di so ... l carico il trasporto e lo scarico nel
luogo d'impiego. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

SOMMANO mc 105,07 16,20 1´702,13 292,09 17,160

103 Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche,
18.04.0190 fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E'

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera.
SOMMANO mc 65,67 25,80 1´694,29 69,62 4,109

104 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico
18.04.0240 imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del colore specifico del

sottoservizio da segnalare con scritta ind ... alla profondita' di cm 15 - 20 dal
piano di calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

SOMMANO m 218,90 0,40 87,56 15,32 17,500

105 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa o piramidale in parchi e
20.01.0270.0 giardini o su strada, liberi da impedimenti sotto la proiezione della chioma;
04 taglio del tronco a raso terra ... lo smaltimento. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Per piante da 16 a 23 metri di altezza
SOMMANO cad 4,00 393,00 1´572,00 460,00 29,262

106 Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera, realizzato con
31.2.XH2.01. profili in acciaio zincato a T-L-Z spessore 15-20/10 mm, senza porta
A guarnizioni, della profondità di 40 ... rmico ed acustico, marcato CE e

certificato energetico. Superficie minima computabile 1 mq. Finestra vetrata
ad una anta

SOMMANO m² 54,73 239,65 13´116,04 1´824,44 13,910

107 Restauro   del   tavolato   mediante   le   seguenti   lavorazioni,   rimozione
A.05.020.a del   tavolato,   scelta rimaneggiamento, pulizia e reimpiego delle tavole

recuperabili, integrazi ... compreso e compensato ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte  di solai di piano

SOMMANO mq 152,78 45,22 6´908,71 2´650,87 38,370

108 Consolidamento  superficiale  di  intonaci,  pietre  e  laterizi,  previa
A.10.050.a spazzolatura  e  rimozione  di depositi superficiali ed eventuale fissaggio

delle parti pericolanti, da v ...   del  prodotto  impregnante  e  la  seconda  da
applicarsi  dopo  circa  15  giorni   a  completamento del trattamento

SOMMANO mq 336,79 34,06 11´471,07 6´459,36 56,310

109 Placcaggio di strutture in muratura e legno (flessione, pressoflessione, taglio
A05060.a e confinamento), anche in presenza di forte umidità ambientale o dei

COMMITTENTE: Comune di Spoleto - RUP Ing. Monica Proietti

A   R I P O R T A R E 1´206´252,99 478´817,93



pag. 11

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

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´206´252,99 478´817,93

supporti, con tessuti in fibra  ... nidirezionale termosaldato in fibra di carbonio
ad alta tenacità e trama in fibra di vetro AR, da 300 g/mq: primo strato

SOMMANO mq 49,01 179,66 8´805,14 2´843,35 32,292

110 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari mediante l'utilizzo di
A05069.a sistema composito a matrice inorganica, FRCM (Fabric Reinforced

Cementitious Matrix), provvisto di Valut ... 0 g/mmq e spessore equivalente
tf,0-90° = 0,062 mm, con quattro connettori di lunghezza 30 cm: spessore
totale 6 ÷ 10 mm

SOMMANO mq 2´632,10 198,27 521´866,47 173´150,08 33,179

111 Fornitura e posa di piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di
E.003.060.01 getto in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio temprato
0.b diametro non inferiore a mm 14 ... nco conica. Ogni altro onere per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Connettori a taglio altezza gambo
mm 60

SOMMANO cad 1´044,52 2,87 2´997,77 647,52 21,600

112 Fornitura e posa di piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di
E.003.060.01 getto in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio temprato
0.d diametro non inferiore a mm 14 ... nco conica. Ogni altro onere per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Connettori a taglio altezza gambo
mm 80

SOMMANO cad 1´103,70 2,98 3´289,03 684,45 20,810

113 Consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti con
R.030.030.07 perforazioni ed iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da eseguirsi
0.c nel seguente modo: pulizia e m ... i malta iniettata fino a 3 volte del volume

teorico dei fori. per murature da oltre lo spessore di cm 70 e fino a cm 100
SOMMANO m² 2´865,20 135,04 386´916,60 149´659,34 38,680

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´130´128,00 805´802,67 37,829

T O T A L E   euro 2´130´128,00 805´802,67 37,829

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

COMMITTENTE: Comune di Spoleto - RUP Ing. Monica Proietti

A   R I P O R T A R E 



pag. 12

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 2´130´128,00 805´802,67 37,829

M:001 Opere Strutturali euro 1´653´494,60 578´654,23 34,996

M:001.001      Acciaio euro 336´749,01 96´887,71 28,771

M:001.001.002           Fondazioni euro 16´283,24 1´872,57 11,500
M:001.001.004           Solai euro 187´773,24 66´408,48 35,366
M:001.001.006           Copertura euro 23´193,55 7´750,83 33,418
M:001.001.007           Campanile euro 9´684,30 3´099,83 32,009
M:001.001.008           Scala euro 53´383,49 13´313,13 24,939
M:001.001.013           Catene euro 1´118,74 590,45 52,778
M:001.001.014           Zincatura euro 17´968,35 0,00 0,000
M:001.001.018           Pareti di Taglio euro 27´344,10 3´852,42 14,089

M:001.002      Legno euro 54´909,71 17´791,95 32,402

M:001.002.004           Solai euro 54´909,71 17´791,95 32,402

M:001.003      Calcestruzzo euro 88´320,20 22´869,32 25,894

M:001.003.002           Fondazioni euro 52´629,56 11´020,62 20,940
M:001.003.003           Ripristino Murature euro 20´797,07 11´192,66 53,818
M:001.003.004           Solai euro 2´667,25 99,86 3,744
M:001.003.005           Ripristino Volte euro 6´414,24 328,41 5,120
M:001.003.006           Copertura euro 318,68 22,10 6,935
M:001.003.008           Scala euro 5´493,40 205,67 3,744

M:001.004      Opere Edili euro 102´207,27 34´037,51 33,302

M:001.004.003           Ripristino Murature euro 3´593,10 461,97 12,857
M:001.004.006           Copertura euro 94´555,17 31´166,52 32,961
M:001.004.008           Scala euro 4´059,00 2´409,02 59,350

M:001.006      Demolizioni euro 994,37 600,80 60,420

M:001.006.001           Demolizioni euro 500,00 300,00 60,000
M:001.006.007           Campanile euro 494,37 300,80 60,845

M:001.007      Murature euro 1´070´314,04 406´466,94 37,976

M:001.007.002           Fondazioni euro 40´748,11 23´427,31 57,493
M:001.007.003           Ripristino Murature euro 974´828,01 360´436,04 36,974
M:001.007.005           Ripristino Volte euro 13´396,00 4´998,51 37,313
M:001.007.007           Campanile euro 41´199,62 17´586,78 42,687
M:001.007.018           Pareti di Taglio euro 142,30 18,30 12,860

M:002 Opere di Finitura Connesse euro 311´001,86 128´611,93 41,354

M:002.002      Legno euro 200,00 30,30 15,150

M:002.002.016           Protezione Affresco euro 200,00 30,30 15,150

M:002.004      Opere Edili euro 223´833,20 105´692,36 47,219

M:002.004.002           Fondazioni euro 93´221,06 45´528,32 48,839
M:002.004.003           Ripristino Murature euro 28´326,81 15´825,43 55,867
M:002.004.005           Ripristino Volte euro 14´004,90 3´023,24 21,587
M:002.004.006           Copertura euro 18´900,86 3´411,89 18,052
M:002.004.007           Campanile euro 3´627,59 1´317,35 36,315
M:002.004.010           Porte e Finestre euro 41´374,30 22´438,11 54,232
M:002.004.015           Tinteggiatura euro 23´675,37 13´902,10 58,720
M:002.004.019           Opere Esterne euro 702,31 245,92 35,016

M:002.005      Sistemazioni Esterne euro 25´768,71 5´577,55 21,645

M:002.005.009           Smaltimento Acque euro 24´196,71 5´117,55 21,150
M:002.005.019           Opere Esterne euro 1´572,00 460,00 29,262

M:002.008      Infissi euro 61´199,95 17´311,72 28,287

M:002.008.010           Porte e Finestre euro 61´199,95 17´311,72 28,287
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M:003 Demolizioni euro 165´631,54 98´536,51 59,491

M:003.006      Demolizioni euro 165´631,54 98´536,51 59,491

M:003.006.001           Demolizioni euro 153´850,28 92´689,61 60,247
M:003.006.011           Scavi e Sbancamenti euro 11´781,26 5´846,90 49,629

TOTALE  euro 2´130´128,00 805´802,67 37,829

     Data, __________

Il Coordinatore Progettuale
Ing. Giuseppe Latini
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