


unità di 
misura

quantità
prezzo 
unitario

importo

Materiali:

M13006 l 2,00 € 0,50 € 1,00

M13093b Kg/mq   1,00 € 8,43 € 8,43
M13013 Cad 4,00 € 0,10 € 0,40
M13066 Kg/mq   0,40 € 6,74 € 2,70
M13157a Cad 4,00 € 1,21 € 4,84
M13014a l 0,50 € 2,90 € 1,45

M13092a Kg/mq   1,00 € 0,47 € 0,47

M13092c Kg/mq   1,00 € 0,71 € 0,71

M13161c Cad 2,00 € 1,52 € 3,04
Cad 2,00 € 5,00 € 10,00

€ 33,04
  

M01037a ore 0,5 € 29,58 € 14,79
M01038a ore 0,5 € 26,80 € 13,40

€ 28,19

         Totale importi € 61,23

% 26,50 € 16,22

Costo manodopera

COSTI INDIRETTI
Spese generali  e utili 
d'impresa (26,50%)

Costo materiali
Manodopera:
Restauratore
Tecnico del restauro

Malta per stuccature 
confezionata a mano in 
grassello e sabbia di 
fiume

Malta per stuccature 
confezionata a mano in 
grassello e pozzolana

Spugna in fibra di 
cellulosa per restauro
Spatola

Malta premiscelata: a 
bassissimo peso 
specifico per 
consolidamento e 
riadesione di dipinti 
murali e stucchi, 
composta da leganti 
idraulici ad alta 
resistenza meccanica, 
pozzolana, perlite 
ventilata, additivi 
fluidificanti, ritentivi ed 
aeranti
Aghi per iniezioni
Cotone idrofilo 
Siringa in PVC ( 50 cc )
Alcol denaturato

NP 01

Bloccaggio di zone contigue di elementi mobili della malta di allettamento, 
causati da forme di degrado quali distacco e fratturazione, compreso rimozione, 

pulitura del fondo e riposizionamento, mediante riallettamento con malta e 
stuccatura dei bordi.

Elementi di costo

COSTI DIRETTI

Acqua deionizzata



€ 77,45
€ 77,45

Incidenza manodopera 36,40%

Totale generale
      Prezzo di applicazione a mq



unità di 
misura

quantità
prezzo 
unitario

importo

Materiali:
M13066 Kg/mq 0,20 € 6,74 € 1,35

M13092c Kg 1,00 € 0,71 € 0,71

M13092a Kg 1,00 € 0,47 € 0,47

M13161c Cad 2,00 € 1,52 € 3,04
Cad 2,00 € 5,00 € 10,00

€ 15,57
  

M01037a ore 0,5 € 29,58 € 14,79
M01038a ore 0,5 € 26,80 € 13,40

€ 28,19

         Totale importi € 43,76

% 26,50 € 11,60

€ 55,35
€ 55,35

Incidenza manodopera 50,93%

Totale generale
      Prezzo di applicazione a mq

Tecnico del restauro

Costo manodopera

COSTI INDIRETTI

Costo materiali
Manodopera:
Restauratore

Spese generali  e utili 
d'impresa (26,50%)

Malta per stuccature 
confezionata a mano in 
grassello e pozzolana

Malta per stuccature 
confezionata a mano in 
grassello e sabbia di 
fiume
Spugna in fibra di 
cellulosa per restauro
Spatola 

NP 02

Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati di allettamento 
pavimentale, inclusi i saggi per la composizione di malte idonee per colorazione 

e granulometria, l'applicazione di due o più strati di allettamento. Nei casi di 
stuccatura di: fessurazioni, fratturazioni e bordi.

Elementi di costo

COSTI DIRETTI

Cotone idrofilo 



unità di 
misura

quantità
prezzo 
unitario

importo

Materiali:
Kg 1,00 € 1,29 € 1,29

M13093b Kg/mq   1,00 € 8,43 € 8,43
M13006 l 3,00 € 0,50 € 1,50

M13092c Kg 1,00 € 0,71 € 0,71

M13092a Kg 1,00 € 0,47 € 0,47

Malta premiscelata: a 
bassissimo peso 
specifico per 
consolidamento e 
riadesione di dipinti 
murali e stucchi, 
composta da leganti 
idraulici ad alta 
resistenza meccanica, 
pozzolana, perlite 
ventilata, additivi 
fluidificanti, ritentivi ed 
aeranti

Acqua deionizzata

Malta per stuccature 
confezionata a mano in 
grassello e pozzolana

Malta per stuccature 
confezionata a mano in 
grassello e sabbia di 
fiume

NP 03

Pulitura e ripristino della continuità di superfici murarie e di piani pavimentali 
archeologici - ripulitura di piani e strutture in zone archeologiche per riportare in 

luce i piani, eseguito a mano e con le dovute cutele per non danneggiare i 
piani originari eseguendo la rimozione dell'ultimo tratto anche con l'uso di 

scopinetto di saggina; cernita, pulizia e accantonamento dei materiali rinvenuti 
per il ricollocamento in sito. Ricollocamento di elementi lapidei e laterizi e degli 

strati di allettamento pavimentale distaccati, con eventuali piccole 
reintegrazioni con materiali ed elementi analoghi a quelli del contesto costruito 

originario; muratura con malta a base di calce idraulica naturale e inerti 
selezionati a formare una malta analoga a quella originale per caratteristiche 

chimico‐fisiche e aspetto; stuccatura delle fessure e lesioni con malta a base di 
calce idraulica naturale e inerti selezionati (come sopra).

Finitura dei piani con stesura di uno scialbo di malta a base di calce idraulica 
naturale e inerti selezionati di granulometria inferiore a saturare le cavità e le 

microfratture per rendere il piano compatto e omogeneo, anche con 
eventuale aggiunta di microemulsioni acriliche per migliorare l'adesione sulle 
superfici antiche. Le lavorazioni dovranno essere messe a punto sulla base di 

campionature da sottoporre all'approvazione della D.L..

Elementi di costo

COSTI DIRETTI

Calce grassello 



M13161c Cad 2,00 € 1,52 € 3,04
Cad 2,00 € 5,00 € 10,00

€ 25,44
  

M01037a ore 1,5 € 29,58 € 44,37
ore 1,5 € 23,99 € 35,99

€ 80,36

         Totale importi € 105,80

% 26,50 € 28,04

€ 133,83
      Prezzo di applicazione a mq € 133,83

Incidenza manodopera 60,04%

COSTI INDIRETTI
Spese generali  e utili 
d'impresa (26,50%)

Totale generale

Spatola 

Costo materiali
Manodopera:
Restauratore
Operaio 1° Livello

Costo manodopera

Spugna in fibra di 
cellulosa per restauro



unità di 
misura

quantità
prezzo 
unitario

importo

Materiali:

Kg 10,00 € 1,29 € 12,90
M13125

Kg 25,00 € 1,65 € 41,25

Kg 25,00 € 0,96 € 24,00
M13173b Mq 1,00 € 7,35 € 7,35

M13161c Cad 2,00 € 1,52 € 3,04
Cad 2,00 € 5,00 € 10,00

€ 98,54
  

M01037a ore 1,5 € 29,58 € 44,37
ore 2 € 23,99 € 47,98

€ 92,35

         Totale importi € 190,89
COSTI INDIRETTI

Costo materiali
Manodopera:
Restauratore
Operaio 1° Livello

Costo manodopera

Polveri di marmi assortite

Polvere e macinato di 
coccio (coccio pesto) 
assortito
TNT poliestere 200g 
Spugna in fibra di 
cellulosa per restauro
Spatola 

NP 04

Formazione di piani pavimentali su strati archeologici, mediante realizzazione di 
strato di protezione dell’allettamento della pavimentazione antica previa 
pulitura archeologica del piano (non compresa nella presente voce di 

lavorazione), rilievo delle tracce esistenti e consolidamento dei piani antichi con 
applicazione a spruzzo o a pennello di consolidante a base di idrossido di calcio 
(acqua di calce); pulitura di pavimentazione antica eventualmente rinvenuta in 

sito e rimuratura della stessa con malta a base di calce idraulica naturale e 
polvere di coccio pesto; stesura di strato di tessuto non tessuto di poliestere a 

protezione dei piani antichi e dei bordi delle pavimentazioni rinvenute in sito o 
ricollocate; realizzazione di strato di copertura dei piani in battuto di malta di 
cocciopesto e marmi realizzato con grassello di calce stagionato, polveri di 
laterizio e di marmo assortite secondo le indicazioni della D.L.; inclusi gli oneri 

relativi alla fornitura del materiale, comprese le polveri di marmi anche colorati 
e il coccio macinato disidratato, ai saggi per la composizione di impasto idoneo 

per granulometria e cromia, alla lavorazione superficiale dello stesso e alla 
pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti per la realizzazione di 

spessore uniforme fino a 2 cm.

Elementi di costo

COSTI DIRETTI

Calce grassello 
stagionato



% 26,50 € 50,59

€ 241,48
€ 241,48

Incidenza manodopera 38,24%

Spese generali  e utili 
d'impresa (26,50%)

Totale generale
      Prezzo di applicazione a mq



unità di 
misura

quantità
prezzo 
unitario

importo

Materiali:

Kg 1,00 € 0,96 € 0,96

M13093b Kg/mq   1,00 € 8,43 € 8,43
M13006 l 2,00 € 0,50 € 1,00

M13092c Kg 1,00 € 0,71 € 0,71

M13092a Kg 1,00 € 0,47 € 0,47

M13161c Cad 2,00 € 1,52 € 3,04
Cad 2,00 € 5,00 € 10,00Spatola 

Malta premiscelata: a 
bassissimo peso 
specifico per 
consolidamento e 
riadesione di dipinti 
murali e stucchi, 
composta da leganti 
idraulici ad alta 
resistenza meccanica, 
pozzolana, perlite 
ventilata, additivi 
fluidificanti, ritentivi ed 
aeranti
Acqua deionizzata

Malta per stuccature 
confezionata a mano in 
grassello e pozzolana

Malta per stuccature 
confezionata a mano in 
grassello e sabbia di 
fiume
Spugna in fibra di 
cellulosa per restauro

NP 05

Consolidamento di laterizi fratturati e disgregati disposti su piani pavimentali, 
mediante riadesione di frammenti ed eventuale riconfigurazione di piccole 
porzioni mancanti con malta di calce idraulica di composizione, colore e 
granulometria idonea realizzata con inerti costituiti da polvere di laterzio o 

coccio macinato disidratato, o da pozzolana per rendere il materiale simile 
all'originale, previa pulitura e preparazione delle superfici di contatto; 

riallettamento degli elementi previa rimozione, pulitura del retro e del fondo e 
riposizionamento, stuccatura delle connessure e dei bordi con malta di calce 

idraulica idonea per colore e granulometria (come sopra) compresa la pulitura 
di eventuali residui dalle superfici circostanti. La definizione degli impasti sarà da 

concordarsi con la D.L. preva realizzazione di campioni.

Elementi di costo

COSTI DIRETTI

Polvere e macinato di 
coccio (coccio pesto) 
assortito



€ 24,61
  

M01037a ore 0,7 € 29,58 € 20,71
ore 0,7 € 23,99 € 16,79

€ 37,50

         Totale importi € 62,11

% 26,50 € 16,46

€ 78,57
      Prezzo di applicazione a mq € 78,57

Incidenza manodopera 47,73%

COSTI INDIRETTI
Spese generali  e utili 
d'impresa (26,50%)

Totale generale

Costo materiali
Manodopera:

Restauratore
Operaio 1° Livello

Costo manodopera



unità di 
misura

quantità
prezzo 
unitario

importo

Materiali:
Kg 0,50 € 1,29 € 0,65

M13093b Kg/mq   0,50 € 8,43 € 4,22
M13006 l 1,00 € 0,50 € 0,50

M13092c Kg 1,00 € 0,71 € 0,71

M13092a Kg 1,00 € 0,47 € 0,47

M13161c Cad 2,00 € 1,52 € 3,04
Kg 1,00 € 0,96 € 0,96

M13013 Cad 2,00 € 0,10 € 0,20
M13157a Cad 2,00 € 1,21 € 2,42

Cad 2,00 € 5,00 € 10,00

Polvere e macinato di 
Aghi per iniezioni
Siringa in PVC ( 50 cc )
Spatola

Malta premiscelata: a 
bassissimo peso 
specifico per 
consolidamento e 
riadesione di dipinti 
murali e stucchi, 
composta da leganti 
idraulici ad alta 
resistenza meccanica, 
pozzolana, perlite 
ventilata, additivi 
fluidificanti, ritentivi ed 
aeranti

Acqua deionizzata

Malta per stuccature 
confezionata a mano in 
grassello e pozzolana

Malta per stuccature 
confezionata a mano in 
grassello e sabbia di 
fiume
Spugna in fibra di 
cellulosa per restauro

NP 06

Restauro e ripristino del battuto di cocciopesto, previa pulitura e lavaggio delle 
superfici, comprendente tutte le operazioni atte a conservare i pavimenti originari e 
a reintegrare le lacune in essi presenti attraverso infiltrazione, iniezione e stuccatura 
di fessurazioni, saturazione di vuoti, fissaggio di parti mobili tramite l'utilizzo di malte 

composte di aggregati naturali con opportune curve granulometriche e 
composizioni mineralogiche certe a garanzia di mix idraulicamente attivi ed esenti 

in fase conclusiva da calce libera, additivi in genere e pigmenti. Le malte 
conterranno aggregati di cocciopesto e/o sabbie silice atte a conferire presa e 

idraulicità alle miscele. E' compresa la lavorazione superficiale e la revisione 
cromatica a seguito della posa, oltre alla pulizia da eventuali residui delle superfici 

circostanti. La definizione delle malte e dei composti sarà da concordarsi con la 
D.L. previa realizzazione di campioni.

Elementi di costo

COSTI DIRETTI

Calce grassello 



€ 23,16
  

M01037a ore 0,6 € 29,58 € 17,75
M01038a ore 0,6 € 26,80 € 16,08

€ 33,83

         Totale importi € 56,99

% 26,50 € 15,10

€ 72,09
      Prezzo di applicazione a mq € 72,09

Incidenza manodopera 46,92%

Costo materiali
Manodopera:
Restauratore
Tecnico del restauro

Costo manodopera

COSTI INDIRETTI
Spese generali  e utili 
d'impresa (26,50%)

Totale generale



unità di 
misura

quantità
prezzo 
unitario

importo

Materiali:

M13161b Cad 1,00 € 4,11 € 4,11

M13153 Cad 1,00 € 2,26 € 2,26

€ 6,37

  

M01038a ora 0,2 € 26,80 € 5,36

€ 5,36

         Totale importi € 11,73

% 26,50 € 3,11

€ 14,84
      Prezzo di applicazione a mq € 14,84

Incidenza manodopera 36,12%

Totale generale

Manodopera:

Tecnico del Restauro - 
Operatore livello C

Costo manodopera

Scopinetto in sagina

Costo materiali

COSTI INDIRETTI
Spese generali  e utili 
d'impresa (26,50%)

NP 07

Riordino e pulizia delle aree di intervento, compresa la pulitura di piani pavimentali 
in zone archeologiche, eseguita a mano e con le dovute cutele per non 

danneggiare le strutture adiacenti, da eseguirsi anche in presenza di strutture con 
partiti decorativi; rimozione dei depositi superficiali accumulati sul piano, anche ove 
parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, irroratori, 
scopinetto di saggina, pennelli, spazzole, spugne. Assistenza e coordinamento del 

restauratore nella tempestiva individuazione, cernita, pulizia sommaria, sistemazione 
in apposite

cassette, movimentazione nell'area di cantiere di materiali, accantonamento a 
deposito provvisorio dei materiali rinvenuti, rietenuti pertinenti e meritevoli di 

salvaguardia, quali frammenti o parti del manufatto divelti o mossi, compresa la 
cernita del materiale rimosso. Tutte le operazioni devono essere effettuate senza 

recare danno ai resti rinvenuti, dietro indicazione del restauratore e sotto la diretta 
sorveglianza della D.L.. 

Elementi di costo

COSTI DIRETTI

Spazzola abrasiva tipo 
morbido per restauro



unità di 
misura

quantità
prezzo 
unitario

importo

Materiali:
M13006 l 0,10 € 0,50 € 0,05

M13093b Kg/mq   0,40 € 8,43 € 3,37

M13092c Kg 0,40 € 0,71 € 0,28

M13092a Kg 0,40 € 0,47 € 0,19
M13125 Kg 0,10 € 1,65 € 0,17
M13173b Mq 0,40 € 7,35 € 2,94
M13013 % 0,10 € 0,10 € 0,01
M13066 Kg/mq   0,10 € 6,74 € 0,67
M13157a % 0,10 € 1,21 € 0,12

M13014a l 0,14 € 2,90 € 0,41

M13029a l 0,12 € 15,50 € 1,86

M13029b l 0,12 € 15,00 € 1,80

M13029c l 0,12 € 125,00 € 15,00

M13029d l 0,12 € 23,79 € 2,85

M13029e kg 0,12 € 35,00 € 4,20

M13030 % 0,10 € 5,65 € 0,57

M13032 kg 0,10 € 0,64 € 0,06

M13063a kg 0,10 € 16,26 € 1,63

M13063b kg 0,10 € 27,00 € 2,70

Biocidi a base di OIT e sali di 
ammonio quaternario

Bisturi a lama fissa, con manico 
da 16÷17 cm

Calce idraulica desalinizzata

Consolidante al silicato di etile

Consolidante al silicato di etile e 
metilfenilpolisilossano

Biocidi erbicida a base di 
glifosate, concentrato

Malta per stuccature 
confezionata a mano in grassello 
e pozzolana

Malta per stuccature 
confezionata a mano in grassello 
e sabbia di fiume
Polveri di marmi assortite
TNT poliestere 200g 
Aghi per iniezioni
Cotone idrofilo 
Siringa in PVC ( 50 cc )

Alcol denaturato

Biocidi a base di cloruro di 
benzalconio, soluzione 
concentrata al 50%

Biocidi a base di sali di ammonio 
quaternario, soluzione diluita al 
50%

Biocidi alghicida persistente a 
base di N-butil 1-2 isotiazolinone, 
concentrato

Malta premiscelata: a bassissimo 
peso specifico per 
consolidamento e riadesione di 
dipinti murali e stucchi, 
composta da leganti idraulici ad 
alta resistenza meccanica, 
pozzolana, perlite ventilata, 
additivi fluidificanti, ritentivi ed 
aeranti

NP 08
Manodopera, noli di macchinari ed acquisto di materiali a piè d'opera per opere varie eseguite 
secondo le indicazioni impartite dalla D.L. atte a garantire la conservazione del sito oggetto di 

intervento. 

Elementi di costo

COSTI DIRETTI

Acqua deionizzata



M13064a kg 0,08 € 27,00 € 2,16

M13064b kg 0,08 € 20,50 € 1,64

M13061a kg 0,10 € 15,50 € 1,55

M13061b kg 0,10 € 195,00 € 19,50

€ 63,73
  

ora 30,22€          

ora 1 28,68€          € 28,68

ora 1 26,64€          € 26,64

ora 23,99€          

ora 23,44€          

ora 21,90€          

ora 21,00€          

ora 18,97€          

ora 17,21€          

M01037a
ora 0,8 29,58€          € 23,66

M01038a
ora 0,6 26,80€          € 16,08

€ 95,06

         Totale importi € 158,79

% 15,00 € 23,82
€ 182,61

% 10,00 € 18,26

€ 200,87

€ 200,87
ore € 200,87

1,19€            0,59%

€ 95,06 47,33%

Costi della Sicurezza (Oneri Diretti soggetti a ribasso contenuti 
all'interno delle spese generali, valutati nella misura del 5,00% 
sull'importo delle spese generali)

Costo della manodopera (Valutata in percentuale sul totale 
complessivo)

Utile d'impresa 
del totale parziale

TOTALE COMPLESSIVO

Totale generale
      Prezzo di applicazione 

Costo manodopera

(*) Costi medi orari dipendenti  Imprese edili ed affini pubblicati con  Decreto Direttoriale n. 26 del 22/05/2020 del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

COSTI INDIRETTI

Spese generali (15%)

TOTALE PARZIALE

Installatore 3a categoria

Installatore 2a categoria

Installatore 1a categoria

Restauratore dei Beni Culturali - 
Operatore livello B

Tecnico del Restauro - Operatore 
livello C

Installatore 4a categoria

Consolidanti protettivi al silicato 
di etile e polisilossano

Colori in polvere pigmenti

Colori in polvere pigmenti puri 
superventilati

Operaio IV livello

Operaio III Livello (ex 
specializzato)

Operaio II Livello (ex qualificato)

Operaio I Livello (ex comune)

Installatore 5a categoria

Costo materiali
Manodopera*:

Consolidanti protettivi al 
fluoroelastomero copolimero 
fluorurato



unità di 
misura quantità

prezzo 
unitario

importo

M13006 l 2,00 € 0,50 € 1,00
M13093b Kg/mq   0,80 € 8,43 € 6,74
M13066 Kg/mq   0,40 € 6,74 € 2,70
M13157a Cad 4,00 € 1,21 € 4,84
M13092a

Kg/mq   1,00 € 0,47 € 0,47
M13092c

Kg/mq   1,00 € 0,71 € 0,71
M13161c

Cad 2,00 € 1,52 € 3,04
Cad 2,00 € 5,00 € 10,00

€ 29,50
  

M01037a ore 1,00 € 29,58 € 29,58
M01038a ore 1,00 € 26,80 € 26,80

€ 56,38

€ 85,88
% 26,50 € 22,76

€ 108,64
€ 108,64

Incidenza manodopera % 51,90
      Prezzo di applicazione a mq

Manodopera:
Restauratore
Tecnico del restauro

Costo manodopera

         Totale importi
Spese generali  e utili 
d'impresa (26,50%)

Totale generale

Malta confezionata a 
mano in grassello e 
pozzolana

Spugna in fibra di cellulosa 
per restauro
Spatola

Costo materiali

Acqua deionizzata
Malta premiscelata
Cotone idrofilo 
Siringa in PVC ( 50 cc )

Malta confezionata a 
mano in grassello e sabbia 
di fiume

NP 09

Bloccaggio di zone contigue di lastre mobili, compreso 
rimozione, pulitura del fondo e riposizionamento, mediante 
riallettamento con malta, su opus sectile  pavimentali; per 

lastre di dimensioni maggiori di 5 dmq

Elementi di costo

Materiali:



unità di 
misura

quantità
prezzo 
unitario

importo

Materiali:

M13142 Kg 0,63      4,84            3,03             

M13143 Kg 0,50 € 15,08 € 7,54
M13006 l 0,88 € 0,50 € 0,44

M13066 Kg/mq   0,10 € 6,74 € 0,67

% 0,50 € 1,21 € 0,61
M13092a

Kg 0,88 € 0,47 € 0,41
M13092c

Kg 0,88 € 0,71 € 0,62

% 0,50 € 1,52 € 0,76
M13063a

Kg 0,63 € 16,26 € 10,16

% 0,50 € 2,88 € 1,44
% 0,50 € 5,00 € 2,50

€ 28,18

M01037a ore 1,875 € 29,58 € 55,46

Costo materiali

Restauratore dei Beni 
Culturali - Operatore 

livello B

Manodopera:

Acqua deionizzata

Cotone idrofilo 

Siringa in PVC ( 50 cc )

Malta confezionata a 
mano in grassello e 
sabbia di fiume

Malta confezionata a 
mano in grassello e 
pozzolana

Spugna in fibra di 
cellulosa per restauro

Consolidanti al silicato 
di etile
Pennellesse in setola 
con pelo di lunghezza 
media (n.30÷70)

Spatola

Resina acrilica in grani

NP 10
Restauro del collo (bordo superiore) dei dolia (n. 8) interrati, comprensivo di 

consolidamento superficiale, incollaggio e consolidamento fratturazioni, stuccature e 
microstuccature.

Elementi di costo

COSTI DIRETTI

Resina acrilica in 
emulsione



M01038a ore 1,875 € 26,80 € 50,25

€ 105,71

         Totale importi € 133,89

% 26,50 € 35,48

€ 169,37
€ 169,37

Incidenza manodopera 62,42%
      Prezzo di applicazione cadauno

Tecnico del Restauro - 
Operatore livello C

Costo manodopera

COSTI INDIRETTI
Spese generali  e utili 

Totale generale



unità di 
misura

quantità
prezzo 
unitario

importo

Materiali:
% 17,62% € 507,98

€ 507,98

  

M01037a

ora 35 29,58€          € 1.035,30

M01038a
ora 50 26,80€          € 1.340,00

€ 2.375,30

         Totale importi € 2.883,28

% 26,50 € 764,07

€ 3.647,35
Prezzo di applicazione ORARIO € 42,91

Incidenza manodopera 65,12%

Totale generale

Manodopera:

Restauratore dei Beni 
Culturali - Operatore 

livello B

Tecnico del Restauro - 
Operatore livello C

Costo manodopera

Costo materiali

COSTI INDIRETTI
Spese generali  e utili 
d'impresa (26,50%)

NP 11

Documentazione grafica e fotografica dalla consegna dei lavori fino alla conclusione 
del cantiere attestante lo  stato di conservazione delle aree di intervento, le fasi delle 

lavorazioni e l'avanzamento dei lavori fino a conclusione degli stessi con fornitura 
della mappatura di cantiere, da eseguirsi su rilievo preesistente. Elaborazione delle 

relazioni di fine lavori che descrivano, per ogni lotto di cantiere, lo stato ante operam, 
le condizioni di degrado, le problematiche riscontrate e le lavorazioni effettuate, 

anche con l'ausilio di grafici e fotografie. 

Elementi di costo

COSTI DIRETTI

Materiali di consumo



unità di 
misura

quantità prezzo unitario importo

Materiali:

% 38,25% € 520,00

€ 520,00

  

ore 35 € 23,99 € 839,65

€ 839,65

         Totale importi € 1.359,65

% 26,50 € 360,31

€ 1.719,96

      Prezzo di applicazione A CORPO € 1.719,96
Incidenza manodopera 48,82%

Manodopera:

Operaio 1° Livello

Costo materiali

COSTI INDIRETTI

Spese generali  e utili 

Totale generale

Costo manodopera

NP 12
Riordino e pulizia dell'area di cantiere, compreso l'accantonamento e il carico a 

rifiuto dei materiali inutilizzabili poiché degradati, da visionare con la D.L., ed escluso 

lo sfalcio dell'erba ed i compensi alle discariche, computati a parte. 

Elementi di costo

COSTI DIRETTI

Materiali di consumo


