
PON CULTURA E SVILUPPO f FESR 14-20 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo 

SEGRETARIATO REGIONALE PER DELLA CALABRIA 
POLO MUSEALE DELLA CALABRIA 

Località: Cassano allo .Ionio 

Parco Archeologico della Sibaritìde 

Intervento: Miglioramento della fruizione dell'area di Casa Bianca 

DIRETTORE DEL MUSEO 
ARCHEOLOGICO DI SIBARI 

Dott.ssa Adele Bonofiglio 

SEGRETARIATO REGIONALE PER 
LA CALABRIA 

Dott. Salvatore Patamia 

POLO MUSEALE DELLA 
CALABRIA 

Dott.ssa Angela Tecce 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE 

Arch Fs:!~?,!~iE! Rizzi, Doll. Simone Marino ~1'. < .··· ~ 

1-------------'f:I __ I __, Geom. Giuseppe Micc ·__;. , _ 
COORDINATORE DELh.A SICUREZZA IN .. / 

FA~· ... DIPtGE1· .. T~ZIONE Geom.GiulioStraticò ·L·· / ~ (;,Jom. G vanm Piccolo ( . ., 
Ì f'tJC,.; 0. \---J\.,~ Geom. Giancarlo Del Sol~~~~ 
\ \J 

,L~EG 
PROGETTO ESECUTIV000H. 

8 DELLA 
l\1AN0DOPERA 

REDATTO 
VERIFICATO 
APPROVATO 
DATA 



pag. 2 

Num.Ord 
TARIFFA 

INDICAZIONE DE[ LAVORI 
E DELLE 

SOMMlN fSTRAZJONJ 

RIPORTO 

LAVORI A MISURA 

Nolo a caldo per dumper della portata di m3 
10.5.30.b 

2 
10.5.70.c 

3 
AOl.202 

4 
B.03.009 

Quantità 
lfv!PORTI COSTO 

unitario rOTALE Manodopera % 

incid. 

5 
B.03.018 

6 
B.04.001 

7 
B.05.013 

8 
LE.I 

9 
L.E.2 

IO 
N.P.2 

11 
N.P.I 

12 
N.P.10 

13 
N.P.11 

14 
N.P.12 

i Nolo a caldo per escavatore bobcat 

SOMMANO hl 100,00 34,00 3'400,001 0,00 

SOMMANO hl 100,00 41,49 4'149,00 0,00[ 

Rinterro con materiale di risulta proveniente dagli scavi precedentemente eseguiti 
nell'ambito del cantiere, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici di piccole 
dimensioni, esclus ... trati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote 
del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. 

Scavo a sezione obbligata in contesto archeologico non stratigrafico, da eseguirsi in 
terreni e rocce sciolte di qualsiasi natura, al di sopra della quota di presumibile . I 

interesse ... risulta a luogo nel perimetro del cantiere indicato dalla D.L. Comprensiv9 
di raccolta e prima sistemazione dei reperti. I 

SOMMANO mcl 

Scavo stratigrafico manuale, a sezione aperta o obbligata, di medio bassa difficoltà, 
eseguito su depositi stratificati di facile distinzione e separazione, mediante l'uso di 
attre .. amento del terreno di risulta a luogo nel perimetro del cantiere indicato dalla 

[DL. Comprensivo di raccolta dei reperti 

'Rimozione di vecchie viminate e trasporto del materiale a discarica. 

SOMMAN0m3 

SOMMAN0m3 

Preparazione al reinterro dell'area di scavo, anche con resti architettonici di bassa 
altezza non destinati ad immediata fruizione, eseguito previa apposizione di tessuto 
geotessil ... ttamento biocida, o di altro materiale traspirante, adeguatamente sagomato! 
e ritagliato. Escuso il reinterro successivo. ' 

SOMMAN0m2 

· Integrazione lacune di paramento. Restauro di muratura antica di qualsiasi genere per 
integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e 
raschiat ... etto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connessure, previa 
spazzolatura, per una profondità di cm 0,5. 

Materiali e noli da pagare secondo lista per raccolta e conservazione dei reperti e per 
qualsiasi altro materiale necessario per l'esecuzione degli scavi (incluso tessuto non I 
tessuto per la protezione delle strutture). 

SOMMANO a corpo 

Si richiede la presenza di un archeologo con specializzazione in Beni culturali o I 
Archeologia, con e fino ad anni cinque di provata esperienza professionale lavorativa I 
documentata ... zione delle strutture archeologiche da integrare e consolidare. I 
Prestazione D, fascia B della circolare min. Lav.2/2009. j 

SOMMANO giorni 

I 

Setacciatura di terreno proveniente da scavo archeologico funzionale alla 
riutilizzazione del medesimo per riempimenti. Il materiale edile proveniente dalla 
setacciatura dovrà essere accatastato all'interno dell'area di cantiere secondo le 
indicazioni della D.L. 

SOMMAN0m3 

SOMMANOm 

Gabbione a scatola metallica misura standard 200x100xl00 cm; Filo 3,40-2,70 

65,50' 

8,001 

65,50! 

146,25 

1,00 

39,871 

65,50j 

234,00i 

4,86! 

266,59[ 

528,51 

6,371 

1 ·000,001 

376,20! 

12,14[ 

2,51 

318,33 

2'132,72! 

34'617,40 

931,61 

I '000,00' 

14'999,09 

795,nl 

581,341 

[riempito con materiale lapideo e laterizio proveniente dallo scavo. 
. SOMMANO 

Profilati in acciaio COR-TEN per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, 
HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre 
di attacco, per legge, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. Escluse le verniciature. 

A RIPORTAR 

93 ,24 I 29,290 

1 '685,92[ 79,050 

27'365,06! 79,050 

660,32 I 70,880 

SOMMANOm2 204,001 153,07 31 '226,28[ 17'611,62 56,400 

! Operaio comune per operazioni non computabili a misura 
300,001 30,041 SOMMANOh 9'012,00' 0,00[ 

0,00' 

11'960,281 79,740 

169,69[ 21,340 

406,67[ 69,240 

286,00i 16,420 

.. ···························'··----------·-·--············ 

60'238,80! 

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. 
TARIPFA 

INDICAZIONE DEI LAVORI 
E DELLE 

SOMMINISTRAZIONI 
Quantità 

15 
N.P.13 

RIPORTO 

SOMMANO kg 

16 
N.P.14 

17 
N.P.15 

COSTO 
Manodopera 

incid. 

431,30i 9,00 

18 
N.P.4 

19 
N.P.5 

Rimontaggio del tetto su pannello grigliato, comprese staffe e quant'altro necessario 
all'aggancio delle tegole, compresi perni in acciaio inox. Da eseguirsi secondo 
indicazioni della D.L. 

SOMMANOm21 11,30 141,28 I '596,46 459,46! 28,780 

Fornitura e posa in opera di pannelli informativi realizzati con lastra di pietra lavica, 
i spessore 4 cm, con superficie smaltata a caldo, testi e immagini in quadricromia i 
! ottenuti ... di disegni e testi in rilievo in linguaggio braille per garantirne la percezioni 
.anche ai non vedenti o agli ipovedenti. 

1 
3,15 1'400,60 4'411,89! 53,38 1,210 i SOMMANO mq 

; Restauro di blocchi lapidei in calcarenite, da eseguirsi con impregnazione dei blocchi I 
i disgregati con: 
- impacchi di latte di calce, previa esecuzione di campionatura; 
- messa a ... dina e successiva riequilibratura cromatica come da indicazioni della 
:n.L 
Previo consolidamento del materiale lapideo. 

SOMMAN0m21 91,04 275,52 25'083,341 16'788,28 66,930 

Integrazione delle murature antiche in opera quadrata con blocchi parallelepipedi di I 

circa 0,60cm di altezza, in carparo pugliese lavorato a scalpello e gradina, secondo 
indicazion .. asporto, lavorazione per adeguarlo alle dimesioni e forma finale ed 
eventuale patinatura a latte di calce con pigmenti. 

SOMMANOm3I 22,80 l '426,54! 32'525,11 3'210,23! 9,870 

20 
N.P.7 

Ricomposizione di frammenti di tegole o coppi ritrovati durante lo scavo, secondo le 
indicazioni della D.L., eseguiti con collante epossidico bicomponente collocato sulle 
superfici di frattura per la completa riadesione dei frammenti, evitando la fuoriuscita o 
'colatura del collante. 

SOMMANO unità 

Riempimento con materiale inerte negli interstizi dietro ai blocchi di integrazione del 
podio, eseguito con scaglie di pietra di cava simili a quelle del podio 

SOMMANOm3 

21 Geotessile per applicazione su strade, ferrovie, costruzioni di terra, fondazioni e 
N.P.8 strutture di sostegno, sistemi drenanti, controllo erosione, bacini e dighe, canali, 

gallerie, d ... atico (Fp) = 0,8 KN (-0,2 KN), Apertura pori (090) = 80 µm ( +/- 30 
µm), Permeabilità all'acqua= 60 mm/sec (-25 mm/sec) 

22 
N.P.9 

23 
PE.El930.5 
O.a 

24 
PR.E.0130.1 
O.a 
25 
PR.E.0310.2 
O.a 

26 
PRE0720.l 
O.a 

1·001,w 

10,00l 

27 
PR.E.0790.6 
0.b 

2,33 

106,49[ 

104'910,7{ 

3'881,70 507,73! 13,080 

2'332,94 

l '064,901 

1'434,06! 61,470 

500,72! 47,020 

SOMMAN0m2 962,46 7,00 6'737,22 418,38; 6,210 

· Fornitura e posa di barriera antiradice 
SOMMAN0m2 481,23 13,45 6'472,54[ l '561,18 24,120 

Pannelli grigliati in acciaio zincato, costituiti da longherina portante piatta e 
distanziale tondo ( quadro ritorto), completi di bordatura perimetrale in piatto, 
longherine portan ... initura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura dell 
saldature, delle bave, etc, successiva spazzolatura. 

SOMMANOkgl 
I 

226,00l 5,69 l '285,941 94,90 7,380 

Scavo a sezione aperta o di sbancamento I 
SOMMAN0m31 55,00[ 129,80! 1·139,001 4'133,48i 57,900 

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica conforme 
alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di 
lavorabilità (sl .. casseforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In 

i fondazione 
i Classe di esposizione XCI-XC2 Rck 30 Nzmm? 

SOMMAN0m3 

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 Kg per 1,00 mdi 
sabbia 

SOMMANO 

Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco 
con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano. 
Spessore oltre cm I O 

SOMMANOm3 

A RfPORTARE 

1,30! 

180,00: 

96,25! 

118,55 

16,33 

53,58 

154,12! 

2'939,40[ 

5'157,08! 

11,48 

I' 468,52! 49,960 

928,79 

91 '809,39 

7,450 

COMMITTENTE: 
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NumOrd 
TARIFFA 

lNDlCAZIONF DEI LAVORI 
E DELLE 

SOMMINISTRAZIONI 
Quantità 

IMPORTI 

unitario rOTALE 

COSTO 
Manodopera 

28 
PR.E.0810.1 
20.a 

29 
PRE0810.3 
O.a 

34 
PR.U.0910.1 
O.a 

35 

PRU.0940.1 
0.b 

RIPORTO 

. Compenso alle muratura in blocchetti di tufo se eseguito con paramento a faccia vista, 
· compreso l'onere della cernita del materiale, pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti 
con malta cementizia 

SOMMAN0m2 

205'692,38! 91 '809,39 

: Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al 
: martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con unll 
o en ... i magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc. 
Con pietrame di recupero, compresa la cernita. 

: Con malta idraulica 
SOMMAN0m3 

30 Strato di zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia di fiume ben lavata di 
PRE.1230.2 granulometria 16,32 mm posta in opera per uno spessore di almeno 5 cm compreso lo 

1 

O.a strato filtrante e/o strato di protezione e separazione da pagarsi a parte i 
SOMMANO mci 

31 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi 
PR.R.0120.8 meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati dei 
O.a materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il 

costipamento prescritto; compreso ogni onere. 
SOMMAN0m3 

32 Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in 
PRU.0510.2 pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale 
60.a depositatosi ed il lavaggio. 

PR.U.0930.2 
30.b 
36 

:Biostuoie in fibra di paglia e cocco 

i ldrosemina 

SOMMAN0m2 

33 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto mediante lavorazione meccanica 
PR.U.0710.3 alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico: 
O.a per superfici inferiori a 5000 m2 

SOMMAN0m2 

I 
Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno I 
eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale, compreso I 
l'allontanamento del materiale di risulta ed ogni altro onere e magisterio, Esclusi gli I 
eventuali ponteggi e piani di lavoro. 

SOMMAN0m3 

I 
SOMMAN0m21 

SOMMAN0m21 
I 

I 
Parziale LAVORI A MISURA euro I 

I 
I 

17,50 

102,00 

24,06' 

200,00' 

1'000,00! 

1'000,00! 

200,00: 

1'000,00' 

2'000,00 

12,36! 

190,75 

49,39! 

6,16 

o,n 

0,19[ 

3,89 

8,53! 

0,85' 

216,30 

19'456,50! 

]'188,32 

1'232,00! 

770,00 

: 

190,00: 

778,00! 

8'530,00 

l '700,00t 

170,96' 79,040 

: 
11'668,07 59,970 

469,6\ 39,520 

237,W 19,300 

609,99 79,220 

239'753,50! 

50,01 26,320 

370,02: 47,560 

I '560,14! 18,290 

l '059,95! 62,350 

108'005,% 45,049 

A R!PORTAR 239'753,50! 108'005,94! 

COMMITTENTE: 
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NumOrd. 
TARIFFA 

lNDJCAZIONF DEI LAVORI 
E DELLE 

SOMMlN ISTR AZIONI 
Quantità 

IMPORTI 

unitario TOTALE 

COSTO 
Manodopera 

incid. 

RIPORTO '753,50 i,94 

37 
N.P.3 

LAVORI A CORPO 

Pozzetti di aspirazione per il drenaggio delle acque, comprendenti: 
perforazione del terreno per l'alloggiamento di n. 6 corpi aspiranti all'interno dello 

scavo archeologico con ... i nei pressi delle strutture adiacenti alla Porta marina, 
anch'essi collegati con nuovi giunti flessibili al collettore. 1

1 

SOMMANO a corpo 

Parziale LAVORI A CORPO euro 

TOTALE euro 

1,00 7,04 7,04 

7,04 

l 00,39 26,990 

I 00,39 26,990 

'830,54 106,33: 44,747 

COMMITTENTE: 
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Num Orci. 
T!\.RJFFA 

INDICAZIONE DEI LAVORI 
E DELLE 

SOMMINISTRAZIONI 

001 
002 

Riepilogo SUPER CATEGORIE 
.a - Scavo archeologico (Cat. OS25) 
.b - Lavori di restauro e integrazione di murature. Manufatti lapidei del patrimonio culturale e beni 

003 
004 

di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico (Cat. OS 2a) 
I .e - Lavori di manutenzione delle aree con strutture (Cat. OG13) 
l .d - Nuove Opere (Cat. OG2) 

Totale SUPER CATEGORIE 

Data, 27/02/2016 

Il Tecnico 

IMPORTI 

·n)TALE 

COSTO 
Manodopera 

incid. 

56,397 

38,302 
48,447 
24,875 

44,747 

A RIPORTAR 

COMMITTENTE: 
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