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   columnName columnDataType columnDescription 
pubblicata_da string Graduatoria pubblicata da 

anno_rif numeric Anno riferimento 
cup string Codice CUP 

cup_master string Codice CUP Master 
ambito_soggettivo complex Ambito soggettivo 

denominazione_stazione_appaltante string Denominazione Stazione appaltante 
codice_fiscale string Codice fiscale 

codice_natura_opera complex Codice Natura 
natura_opera complex Descrizione Natura dell'opera 

tipologia_opera_incompiuta string Tipologia opera incompiuta 
codice_tipologia_cup complex Codice tipologia (CUP) 

tipologia_cup complex Descrizione tipologia (CUP) 
localizz_cod_ISTAT string Localizz. cod. ISTAT 
localizz_cod_NUTS string Localizz. cod. NUTS 

ambito_oggettivo string Ambito oggettivo 
titolo string Titolo dell'opera incompiuta 

descrizione string Descrizione dell'intervento 
dimensione_unita_misura string Dim.: u.m. 

dimensione_valore numeric Dim.: valore 
codice_settore string Codice Settore 

settore string Descrizione Settore 
codice_sotto_settore complex Codice SottoSettore 



sottosettore complex Descrizione Sottosettore 
codice_categoria string Codice Categoria 

categoria string Descrizione Categoria 
cpv string CPV 

progetto_cumulativo string Progetto cumulativo 
importo_complessivo_intervento_aggiornato_ultimo_qe numeric Importo complessivo intervento aggiornato all'ultimo q.e. 

importo_lavori_aggiornato_ultimo_qe_approvato numeric Importo per lavori risultanti dall'ultimo q.e. approvato 
importo_complessivo_lavori_aggiornato_ultimo_SAL numeric Importo complessivo lavori aggiornato all'ultimo SAL 

oneri_necesari_per_ultimazione_lavori complex Oneri necessari per ultimazione lavori? 
importo_oneri numeric Importo oneri 

perc_avanzamento numeric % avanzamento sui lavori 
sponsorizzato string Sponsorizzazione 

finanziamento_di_prog string Finanza di progetto 
costo_prog numeric Costo del progetto 

finanziamento_assegnato numeric Finanziamento assegnato 
copertura_finanziaria_statale complex Copertura finanziaria Statale? 

copertura_finanziaria_regionale complex Copertura finanziaria Regionale? 
copertura_finanziaria_provinciale complex Copertura finanziaria Provinciale? 
copertura_finanziaria_comunale complex Copertura finanziaria Comunale? 

altra_copertura_finanziaria_pubblica complex Altra Copertura finanziaria Pubblica? 
copertura_finanziaria_privata complex Copertura finanziaria Privata? 

comunitaria complex Copertura finanziaria Comunitaria? 
mancanza_fondi complex Mancanza di fondi? 
cause_tecniche complex Cause tecniche? 

soprav_nuove_norme_tec_disp_legge complex Sopravvenutenuove norme tec./disp. legge? 
fallim_liq_coatta_e_conc_prev complex Fallimento, liq. coatta e conc. prev.? 
mancato_interesse_al_compl string Mancato interesse al compl. 

opera_fruibile_dalla_collettivita complex L'opera è fruibile dalla collettività? 
possibile_uso_ridim complex Possibile uso ridim.? 

destinazione_uso_alternativa string Dest. d'uso alternativa 



sentito_demanio complex Sentito il Demanio? 
destinazione_uso_opera string Dest. d'uso dell'opera 

opera_inserita_in_infrastruttura_rete complex Opera inserita in un'infr. a rete? 
incomp_costituisce_discont_rete complex Incomp. costituisce discont. rete? 

anno_decisione_attuazione numeric Anno dec. attuaz. 
data_assegnazione_CUP complex Data ass. CUP 

data_chiusura_CUP complex Data chiusura CUP 
strutture_coinvolte string Strutture coinvolte 

struttura_unica complex Struttura unica ? 
tipo_indirizzo string Tipo ind. 

indirizzo string Indirizzo 
strumento_programmazione string Codice Strumento programmazione 

descrizionestrumento_programmazione string Descrizione Strumento programmazione 
altre_informazioni string Altre informazioni 

livello_sviluppo string Livello di sviluppo 
utilita_per_collettivita numeric Utilita' per la collettività 

id_trasm_elenco string Id di trasm. elenco 

lat number 
Questa colonna contiene la latitudine del centroide relativo al codice istat 
presente nel campo loc_cod_istat 

lon number 
Questa colonna contiene la longitudine del centroide relativo al codice istat 
presente nel campo loc_cod_istat 

	


