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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 

LAVORI A MISURA

1 SMONTAGGIO MANTO DI COPERTURA
001 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto, eseguito con particolare

cura al fine di non danneggiare le tegole ed il sottostante massetto di posa;
comprendente la cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso, i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l’accatastamento in cantiere
dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione;
escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ gli oneri per il
conferimento ad impianto autorizzato. Valutato per l’effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: Con tegole e coppi in laterizio o cemento

SOMMANO... metri
quadri 89,89 11,95 1´074,19 736,20 68,54

2 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI MISTI
002 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI MISTI in genere, fatta

eccezione di quelli in cemento armato; compreso le opere provvisionali di
protezione e di presidio, i trasporti interni sia orizzontali che verticali,
l’innaffiamento, la formazione di canali e scivoli per il carico del materiale
di risulta su autocarro escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’
l’onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutato per la
superficie effettiva di solaio da asportare e per i seguenti spessori di solaio:
spessore 20 cm

SOMMANO... metri
quadri 89,89 45,15 4´058,53 2´185,23 53,84

3 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza
003 entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i
limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

SOMMANO... metri
cubi 26,97 6,05 163,17 51,24 31,40

4 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA - COD. CER.
004 17.01.07

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06.
Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con
rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente
vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso,
da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO... tonnellat
e 53,67 11,85 635,99 0,00

5 COPERTURA IN LEGNO MASSELLO DI CASTAGNO CON
005 SOPRASTANTE TAVOLATO

Costo per la realizzazione di mq. 1,00 di copertura in lignea costituita da
travi principali portanti e orditura secondaria di arcarecci e travicelli in
legno massello di castagno e da soprastante tavolato anch'esso in legno
massello di castagno da eseguirsi secondo le seguenti distinte ma connesse
fasi di lavoro:
1. Struttura principale (travi):
Realizzazione dell'orditura principale di copertura, da realizzarsi con
sezione delle travi ed interassi come da elaborati grafici di progetto, con
elementi a sezione quadra da cm 20x20, costituita da travature in legno di
castagno con spigoli lavorati ad ascia, compreso il trattamento con prodotti
certificati antitarlo e antimuffa, la verniciatura di colore a scelta della D.L.e
la protezione della testa delle travi da murare con idonei prodotti; comprese
le opere murarie occorrenti, il tutto per dare l'opera perfettamente eseguita.
2. Struttura secondaria  (arcarecci e travicelli):
Realizzazione della struttura secondaria (arcarecci e travicelli) in legno di
castagno con spigoli lavorati ad ascia, con dimensioni ed interassi come da
particolari grafici di progetto, sezione da cm 8x8, compresi i trattamenti
antitarlo e antimuffa, la verniciatura e la protezione della testa di travicellii
da murare con idonei prodotti.
3. Tavolato
Realizzazione del tavolato in legno di castagno dello spessore di cm 2,5 cm

COMMITTENTE: COMUNE DI MAGOMADAS

A   R I P O R T A R E 5´931,88 2´972,67
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con larghezza delle tavole  da 10 cm; compresi i trattamenti antitarlo e
antimuffa e la verniciatura;
LE OPERAZIONI DOVRANNO ESSERE ESEGUITE SECONDO LE
INDICAZIONI DELLA D.L.
Il tutto misurato A LUCE NETTA FRA GLI APPOGGI E SECONDO
L'EFFETTIVO SVILUPPO DELLA FALDA, comprese tutte le opere
murarie occorrenti, il conferimento in discarica autorizzata dei materiali di
risulta e quant'altro necessario per dare il solaio ligneo perfettamente
realizzato in tutte le sue parti a regola d'arte.

SOMMANO... mq 89,89 139,65 12´553,14 2´863,90 22,81

6 BARRIERA AL VAPORE REALIZZATA CON TELO ESTRUSO
006 ADDITIVATO CON CARBONBLECK

BARRIERA AL VAPORE REALIZZATA CON TELO ESTRUSO
ADDITIVATO CON CARBONBLECK, spessore 0.4 mm, applicato a
secco su supporto, già predisposto, dato in opera su superfici piane,
inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 5 cm e sigillati con nastro
biadesivo, compreso l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il
tiro in alto

SOMMANO... metri
quadri 89,89 4,48 402,71 201,35 50,00

7 COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA CON PANNELLI IN LANA
007 DI LEGNO tipo CELENIT N Isolanti naturali o equivalente - sp. 30

mm
Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq 1,00 di coibentazione
termoacustica di eseguita con pannelli in lana di legno di abete rosso
mineralizzata dello spessore 30 mm tipo CELENIT N Isolanti naturali o
equivalente, conforme alla norma UNI EN 13168, Certificato da ANAB-
ICEA e natureplus per la ecocompatibilità dei materiali e del processo
produttivo, ideale per la composizione di pacchetti traspiranti ed
ecobiocompatibili in coperture, pareti fonoisolanti, eliminazione dei ponti
termici e applicazioni per protezione al fuoco.
Caratteristiche:
- Alte performance di inerzia termica a regime estivo
- Inattaccabile dall’umidità
- Alto potere fonoisolante
- Attitudine alla permeabilità al vapore
- Elevato grado di protezione dal fuoco
- Resistente alla compressione
In opera compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi, il tiro in alto,
il listelli di contenimento in legno (circa 200 ml sez. 4x4 cm), la
manodopera specializzata e ogni altro onere necessario per dare l'opera
realizzata a regola d'arte.

SOMMANO... metri
quadri 89,89 28,50 2´561,87 475,52 18,56

8 PANNELLO IN LEGNO TRUCIOLARE PRESSATO (OSB) sp. 12
008 mm

Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq 1,00 di pannello in legno
truciolare pressato (OSB), sp. 12 mm, fissato alla struttura sottostante con
chiodi o viti, compresi tagli, sfridi, formazione di eventuali fori, asole ed
ogni altro onere necessario.

SOMMANO... mq 89,89 18,17 1´633,30 655,30 40,12

9 MANTO IMPERMEABILE
009 MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA

MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA
IN VETRO VELO RINFORZATO, con flessibilità a freddo di - 10 C,
applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo
piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o
curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del
combustibile, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in
alto spessore 4 mm

SOMMANO... metri
quadri 89,89 13,70 1´231,49 412,60 33,50

10 MANTO DI  COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE IN
010 LATERIZIO TIPO COPPO

Fornitura e posa in opera di manto di  copertura a tetto con tegole curve in

COMMITTENTE: COMUNE DI MAGOMADAS

A   R I P O R T A R E 24´314,39 7´581,34
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laterizio tipo coppo, poste in opera con malta bastarda su falde a semplice
spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la
formazione dei calmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli alle
estremità delle falde e per eventuali compluvi ed escluse eventuali lastre
metalliche per la formazione di converse e scossaline; misurata per la
superficie effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie,
lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00

SOMMANO... metri
quadri 89,89 54,50 4´899,01 1´297,11 26,48

11 CORDOLO SOMMITA' MURATURA

Prezzo per la realizzazione di ml 1, 00 di cordolo in sommità della muratura, della larghezza di 60 cm, da eseguirsi con di strato di conci lapidei o mattoni di laterizio alternati a strato di nastro tipo WEBERTEC NASTRO650 di SAINT GOBAIN WEBER o equivalente immerso nella matrice a base di calce idraulica naturale tipo WEBERTEC BTCALCEF di SAINT GOBAIN WEBER o equivalente e connettori tubolari in fibra d’acciaio tipo WEBERTEC CONNETTORE A10 di SAINT GOBAIN WEBER o equivalente, installato mediante iniezioni di malta di calce idraulica naturale tipo WEBERTEC INIEZIONE15 di SAINT GOBAIN WEBER o equivalente.L’intervento dovrà essere eseguito secondo le seguenti fasi di lavoro:1. Rimozione dei residui del vecchio cordolo esistente, compresa la rimozione e il recupero dei conci lapidei esisitenti per il loro successivo riutilizzo.2. Livellatura del supporto con eventuali ripristini delle lesioni presenti. 3. Posa in opera del 1° strato di nastro avendo cura di eseguire la corretta impregnazione del webertec nastro650 nella matrice idraulica webertec BTcalceF.4. Realizzazione del cordolo in conci lapidei e/o mattoni di laterizio dell'altezza media di 20-25 cm allettati con malta  idraulica webertec BTcalceG.5. Posa in opera del 2° nastro avendo cura di eseguire la correttaimpregnazione del webertec nastro650 nella matrice idraulica webertec BTcalceF.6. Inserimento di connettori a fiocco in fibra d’acciaio webertec connettore A10, installato mediante iniezione di malta alla calce idraulica naturale webertec iniezione 15 per la profondità di 50 cm inclinato e con passo minimo di 100 cm. Compreso ogni altro onere necessario per dare il cordolo sommitalerealizzato a regola d'arte.

011 Prezzo per la realizzazione di ml 1, 00 di cordolo in sommità della 
muratura, della larghezza di 60 cm, da eseguirsi con di strato di conci 
lapidei o mattoni di laterizio alternati a strato di nastro tipo WEBERTEC 
NASTRO650 di SAINT GOBAIN WEBER o equivalente immerso 
nella matrice a base di calce idraulica naturale tipo WEBERTEC 
BTCALCEF di SAINT GOBAIN WEBER o equivalente e connettori 
tubolari in fibra d’acciaio tipo WEBERTEC CONNETTORE A10 di 
SAINT GOBAIN WEBER o equivalente, installato mediante iniezioni 
di malta di calce idraulica naturale tipo WEBERTEC INIEZIONE15 di 
SAINT GOBAIN WEBER o equivalente.
L’intervento dovrà essere eseguito secondo le seguenti fasi di lavoro:
1. Rimozione dei residui del vecchio cordolo esistente, compresa la 
rimozione e il recupero dei conci lapidei esisitenti per il loro successivo 
riutilizzo.
2. Livellatura del supporto con eventuali ripristini delle lesioni presenti. 
3. Posa in opera del 1° strato di nastro avendo cura di eseguire la corretta 
impregnazione del webertec nastro650 nella matrice idraulica webertec 
BTcalceF.
4. Realizzazione del cordolo in conci lapidei e/o mattoni di laterizio 
dell'altezza media di 20-25 cm allettati con malta  idraulica webertec 
BTcalceG.
5. Posa in opera del 2° nastro avendo cura di eseguire la corretta
impregnazione del webertec nastro650 nella matrice idraulica webertec 
BTcalceF.
6. Inserimento di connettori a fiocco in fibra d’acciaio webertec connettore 
A10, installato mediante iniezione di malta alla calce idraulica naturale 
webertec iniezione 15 per la profondità di 50 cm inclinato e con passo 
minimo di 100 cm. 
Compreso ogni altro onere necessario per dare il cordolo sommitale
realizzato a regola d'arte.

SOMMANO... metro
lineare 41,86 66,51 2´784,11 193,81 6,96

12 INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI ED ESTERNI IN
012 MALTA DI CALCE IDRAULICA

Realizzazione INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI ED ESTERNI
SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato
di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su
predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello
fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in
opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto
con malta idraulica, composta da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di
sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta

SOMMANO... metri
quadri 17,69 22,95 405,99 288,70 71,11

13 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI
013 IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE

Realizzazione TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE
MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE
ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE
MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data
in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del
fondo con una mano di fissativo ancorante compreso nel prezzo, compreso
l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne

SOMMANO... metri
quadri 164,15 8,30 1´362,45 408,73 30,00

COMMITTENTE: COMUNE DI MAGOMADAS

A   R I P O R T A R E 33´765,95 9´769,69
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Parziale LAVORI A MISURA euro 33´765,95 9´769,69 28,93

T O T A L E   euro 33´765,95 9´769,69 28,93

COMMITTENTE: COMUNE DI MAGOMADAS

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

M LAVORI A MISURA euro 33´765,95 9´769,69 28,93

M:001 OG 2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI
DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI euro 33´765,95 9´769,69 28,93

M:001.001      DEMOLIZIONI, RIMOZIONI euro 5´132,72 2´921,43 56,92
M:001.003      CONFERIMENTI IN DISCARICA euro 799,16 51,24 6,41
M:001.005      COPERTURE euro 23´281,52 5´905,78 25,37
M:001.006      MURATURE E OPERE IN PIETRA euro 2´784,11 193,81 6,96
M:001.007      INTONACI E TINTEGGIATURE euro 1´768,44 697,43 39,44

TOTALE  euro 33´765,95 9´769,69 28,93

     Isili, 25/05/2020

Il Tecnico
RTP: arch. Franco Galdieri (capogruppo)

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio Giovanni Fiorelli

Il Committente
Amministrazione Comunale di Magomadas

COMMITTENTE: COMUNE DI MAGOMADAS  ['Mgm1-Computo metr est prog compl_25_05_2020_nuovo progetto prezzi mod.dcf'   (Z:\LAVORI PUBBLICI\Magomadas\Mgm1_Chiesa Santa Maria del Mare\_Progetto completamento\Progetto definitivo\Computi e QE\)  v.1/13]

A   R I P O R T A R E 



COME RISULTA DAL PRESENTE ELABORATO, IL COSTO DELLA MANODOPERA PER 

I LAVORI IN OGGETTO RISULTA DI Euro 9.769,69, PARI AL 28,93% DEL COSTO 

COMPLESSIVO DEI LAVORI DI Euro 33.765,95. 

CONSIDERANDO UN COSTO MEDIO GIORNALIERO DEGLI OPERAI DI Euro 240,64 (8 

ore a Euro 30,08), GLI UOMINI-GIORNO, OSSIA IL NUMERO MEDIO PRESUMIBILE DI 

LAVORATORI DA IMPIEGARSI IN CANTIERE RISULTA ESSERE DI 41 circa. 

 

 

 

 

 


