


ELENCO CAPITOLI

CODICE DESCRIZIONE

1 PARTE I - COSTI ELEMENTARI PER EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA E PERIZIE DI
VARIANTE

A MANO D'OPERA

A.0003 NOLO MACCHINARI E MATERIALE

A.0003.0003 Macchinario per sollevamento materiale

B NOLI E TRASPORTI

C MATERIALI A PIE' D'OPERA

2 PARTE II - OPERE COMPIUTE A MISURA

D LAVORI EDILI

D.0013 EDILIZIA

D.0013.0001 Ponteggi

E IMPIANTI

OS PARTE III - COSTI DELLA SICUREZZA
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ANALISI PREZZI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

1 PARTE I - COSTI ELEMENTARI
PER EVENTUALI LAVORI IN
ECONOMIA E PERIZIE DI
VARIANTE

A MANO D'OPERA

1 A001 Operaio specializzato (Media
Regionale)

Prezzo per analisi €         25,82

Spese generali              15% €           3,87   11,85%

Utili dell'appaltatore              10% €           2,97     9,09%

Sommano €         32,66

Prezzo d'applicazione al ora €         32,66

2 A002 Operaio qualificato (Media
Regionale)

Prezzo per analisi €         24,19

Spese generali              15% €           3,63   11,86%

Utili dell'appaltatore              10% €           2,78     9,08%

Sommano €         30,60

Prezzo d'applicazione al ora €         30,60

3 A003 Operaio comune (Media Regionale)

Prezzo per analisi €         21,97

Spese generali              15% €           3,30   11,87%

Utili dell'appaltatore              10% €           2,53     9,10%

Sommano €         27,80

Prezzo d'applicazione al ora €         27,80
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ANALISI PREZZI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

1 PARTE I - COSTI ELEMENTARI
PER EVENTUALI LAVORI IN
ECONOMIA E PERIZIE DI
VARIANTE

A MANO D'OPERA

A.0003 NOLO MACCHINARI E
MATERIALE

A.0003.0003 Macchinario per sollevamento
materiale

1 B001  
A.0003.0003.0
007(1)

AUTOGRU TELESCOPICA
AUTOCARRATA esclusi il
conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi
assicurazione e bollo con braccio fino
a 25 m e portata 30 t

Prezzo per analisi €         20,02

Prezzo d'applicazione al nolo ad 
ora €         20,02

B NOLI E TRASPORTI

2 B002 Motocarro media portata

Prezzo per analisi €           3,50

Spese generali              15% €           0,53   11,96%

Utili dell'appaltatore              10% €           0,40     9,03%

Sommano €           4,43

Prezzo d'applicazione al t/Km €           4,43

3 B003 Betoniera

Prezzo per analisi €         21,17

Spese generali              15% €           3,18   11,87%

Utili dell'appaltatore              10% €           2,44     9,11%

Sommano €         26,79

Prezzo d'applicazione al ora €         26,79

4 B004 Smerigliatrice

Prezzo per analisi €         18,08

Spese generali              15% €           2,71   11,85%

Utili dell'appaltatore              10% €           2,08     9,09%

Sommano €         22,87

Prezzo d'applicazione al ora €         22,87

5 B005 Piccoli arnesi elettrici di cantiere
(trapani, martelletti, seghe ec.).
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ANALISI PREZZI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

Prezzo per analisi €           5,00

Spese generali              15% €           0,75   11,85%

Utili dell'appaltatore              10% €           0,58     9,16%

Sommano €           6,33

Prezzo d'applicazione al ora €           6,33

6 B006 Idropulitrice

Prezzo per analisi €         14,50

Spese generali              15% €           2,18   11,88%

Utili dell'appaltatore              10% €           1,67     9,10%

Sommano €         18,35

Prezzo d'applicazione al €         18,35

7 B007 Ponteggio di servizio per esterno  in
"cavalle" metalliche e/o tubolari.

Prezzo per analisi €         19,00

Spese generali              15% €           2,85   11,86%

Utili dell'appaltatore              10% €           2,19     9,11%

Sommano €         24,04

Prezzo d'applicazione al mq. €         24,04
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ANALISI PREZZI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

1 PARTE I - COSTI ELEMENTARI
PER EVENTUALI LAVORI IN
ECONOMIA E PERIZIE DI
VARIANTE

C MATERIALI A PIE' D'OPERA

1 C001 Acqua

Prezzo per analisi €           1,06

Spese generali              15% €           0,16   11,94%

Utili dell'appaltatore              10% €           0,12     8,96%

Sommano €           1,34

Prezzo d'applicazione al mc. €           1,34

2 C002 Cemento R. 42,5 in sacchi

Prezzo per analisi €         20,88

Spese generali              15% €           3,13   11,85%

Utili dell'appaltatore              10% €           2,40     9,09%

Sommano €         26,41

Prezzo d'applicazione al q.le €         26,41

3 C006 Sabbia media lavata (0-5)

Prezzo per analisi €         14,00

Spese generali              15% €           2,10   11,86%

Utili dell'appaltatore              10% €           1,61     9,09%

Sommano €         17,71

Prezzo d'applicazione al mc. €         17,71

4 C010 Pietrisco assortito (graniglia)

Prezzo per analisi €         14,50

Spese generali              15% €           2,18   11,88%

Utili dell'appaltatore              10% €           1,67     9,10%

Sommano €         18,35

Prezzo d'applicazione al mc. €         18,35

5 C011 colla per pavimenti

Prezzo per analisi €           2,00

Spese generali              15% €           0,30   11,86%

Utili dell'appaltatore              10% €           0,23     9,09%

Sommano €           2,53

Prezzo d'applicazione al mq. €           2,53

6 C016 Infissi esterni in legno frassino, vetro
bassoemmissivo e sportelli

Pag. 2 di 6



ANALISI PREZZI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

Prezzo per analisi €       450,00

Spese generali              15% €         67,50   11,86%

Utili dell'appaltatore              10% €         51,75     9,09%

Sommano €       569,25

Prezzo d'applicazione al mq €       569,25

7 C012 Pavimento in lastre di basalto spess.
cm 1,5

Prezzo per analisi €         35,00

Spese generali              15% €           5,25   11,86%

Utili dell'appaltatore              10% €           4,03     9,10%

Sommano €         44,28

Prezzo d'applicazione al mq €         44,28

8 C017 Portoncino per esterni in legno
frassino

Prezzo per analisi €       570,00

Spese generali              15% €         85,50   11,86%

Utili dell'appaltatore              10% €         65,55     9,09%

Sommano €       721,05

Prezzo d'applicazione al mq €       721,05

9 C018 Maniglione antipanico

Prezzo per analisi €         92,00

Spese generali              15% €         13,80   11,86%

Utili dell'appaltatore              10% €         10,58     9,09%

Sommano €       116,38

Prezzo d'applicazione al cad €       116,38

10 C019 Porta metallica  completa di
ferramenta e chioderia

Prezzo per analisi €       200,00

Spese generali              15% €         30,00   11,86%

Utili dell'appaltatore              10% €         23,00     9,09%

Sommano €       253,00

Prezzo d'applicazione al cad €       253,00

11 C020 Guaina bituminosa armata con fibra
di vetro

Prezzo per analisi €           7,00

Spese generali              15% €           1,05   11,85%

Utili dell'appaltatore              10% €           0,81     9,14%

A Riportare: €           8,86
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ANALISI PREZZI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

Riporto: €           8,86

Sommano €           8,86

Prezzo d'applicazione al mq. €           8,86

12 C021 Materiali  vari per la predisposizione
dell'impianto di climatizzazione

Prezzo per analisi €    1.311,94

Spese generali              15% €       196,79   11,86%

Utili dell'appaltatore              10% €       150,87     9,09%

Sommano €    1.659,60

Prezzo d'applicazione al stima €    1.659,60

13 C003 Malta  preconfezionata di Calce
Idraulica Naturale Bianca Pura NHL
3.5

Prezzo per analisi €           0,36

Spese generali              15% €           0,05   11,11%

Utili dell'appaltatore              10% €           0,04     8,89%

Sommano €           0,45

Prezzo d'applicazione al Kg. €           0,45

14 C004 Pittura per esterni a base calce

Prezzo per analisi €           2,00

Spese generali              15% €           0,30   11,86%

Utili dell'appaltatore              10% €           0,23     9,09%

Sommano €           2,53

Prezzo d'applicazione al mq €           2,53

15 C014 Ferro tondo  per c.a. in barre tipo FeB
44 K, controllato in stabilimento

Prezzo per analisi €           0,88

Spese generali              15% €           0,13   11,71%

Utili dell'appaltatore              10% €           0,10     9,01%

Sommano €           1,11

Prezzo d'applicazione al Kg. €           1,11

16 C015 Blocchi laterizi   30x25x25

Prezzo per analisi €           0,80

Spese generali              15% €           0,12   11,88%

Utili dell'appaltatore              10% €           0,09     8,91%

Sommano €           1,01

A Riportare: €           1,01
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NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

Riporto: €           1,01

Prezzo d'applicazione al cad. €           1,01

17 C007 Ringhiera in ferro battuto

Prezzo per analisi €         40,00

Spese generali              15% €           6,00   11,86%

Utili dell'appaltatore              10% €           4,60     9,09%

Sommano €         50,60

Prezzo d'applicazione al mq. €         50,60

18 C008 Soglie in basalto - spessore cm. 3

Prezzo per analisi €         50,00

Spese generali              15% €           7,50   11,86%

Utili dell'appaltatore              10% €           5,75     9,09%

Sommano €         63,25

Prezzo d'applicazione al mq €         63,25

19 C005 Lastre  in  pietra trachitica

Prezzo per analisi €       135,00

Spese generali              15% €         20,25   11,86%

Utili dell'appaltatore              10% €         15,53     9,09%

Sommano €       170,78

Prezzo d'applicazione al mq €       170,78

20 C009 Smalto per metalli

Prezzo per analisi €         17,00

Spese generali              15% €           2,55   11,85%

Utili dell'appaltatore              10% €           1,96     9,11%

Sommano €         21,51

Prezzo d'applicazione al kg €         21,51

21 C013 Materiali e oneri e vari

Prezzo per analisi €           0,08

Spese generali              15% €           0,01   10,00%

Utili dell'appaltatore              10% €           0,01   10,00%

Sommano €           0,10

Prezzo d'applicazione al stima €           0,10

Pag. 5 di 6



ANALISI PREZZI

Indice capitoli

1 - PARTE I - COSTI ELEMENTARI PER EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA E PERIZIE DI 
VARIANTE pag.                             2

C - MATERIALI A PIE' D'OPERA pag.                             2

Pag. 6 di 6



ANALISI PREZZI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

1 PARTE I - COSTI ELEMENTARI
PER EVENTUALI LAVORI IN
ECONOMIA E PERIZIE DI
VARIANTE

B NOLI E TRASPORTI

1 D.0013.0001.0
003

Nolo mensile (o per frazione di mese)
di ponteggio metallico fisso a telai
prefabbricati realizzato in acciaio
S235JR,  diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.
Incluso nolo, trasporto, scarico,
movimentazione in cantiere,
montaggio, smontaggio e carico con
trasporto ad opera ultimata. Completo
di predisposizione di piani di lavoro
in legno o metallici, tavole
fermapiede, mantovana parasassi, teli
di protezione in HPDE, scale di
collegamento tra i piani di lavoro,
correnti, diagonali, basette,
ancoraggi, travi per varchi. Compresi
tutti gli accessori necessari per
realizzare il ponteggio nel rispetto
delle normative vigenti, in
conformita' alle autorizzazioni
ministeriali rilasciate per l'impiego.
Realizzato secondo D.P.R. 547/1955
e  D.P.R. 164/1956 e succ. mod, in
conformita'  D.M. 115/1990. Il tutto
valutato secondo lo sviluppo del
ponteggio in proiezione verticale di
facciata. Incluso ogni onere e
magistero per dare l'opera realizzata a
perfetta regola d'arte.

Prezzo d'applicazione al mq €         16,07

2 PARTE II - OPERE COMPIUTE A
MISURA

D LAVORI EDILI

2 D001 SPICCONATURA - Costo per
l'accurata spicconatura di  un metro
quadro di intonaco  interno e/o
esterno  vivo di muro, posto  a
qualsiasi altezza e di spessore fino a 5
cm,, durezza e tenacità, da  eseguirsi
a  mano  prestando  particolare
attenzione  a  non rovinare la
sottostante muratura,  compreso  lo
sgombero, il carico, trasporto e
scarico del materiale  di  risulta  in
discariche autorizzate da procurarsi a
qualsiasi distanza a cura e spese
dell'impresa. Compreso  inoltre  nel
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ANALISI PREZZI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

prezzo l'onere delle cautele da
adottare per l' esecuzione a piccole
zone e spazzolatura delle superfici,
l'adozione di tutti gli accorgimenti atti
a tutelare le parti escluse
dall'operazione ed evitare danni a
strutture vicine,   mezzi d’opera,
l’onere dei ponteggi di
servizio,l'indennità del conferimento
a discarica autorizzata,   e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.

A003 Operaio comune (Media
Regionale) ora            0.400 €         21,97 €           8,79   50,26%

B002 Motocarro media portata t/Km            0.600 €           3,50 €           2,10   12,01%

B007 Ponteggio di servizio per
esterno  in "cavalle"
metalliche e/o tubolari. mq.              0,10 €         19,00 €           1,90   10,86%

C013 Materiali e oneri e vari stima          13.000 €           0,08 €           1,04     5,95%

Prezzo per analisi €         13,83

Spese generali              15% €           2,07   11,84%

Utili dell'appaltatore              10% €           1,59     9,09%

Sommano €         17,49

Prezzo d'applicazione al mq. €         17,49

3 D005 DEMOLIZIONE di scala esterna in
muratura - Costo per la demolizione
della scala esterna , realizzata con
muratura  di  laterizio, blocchi di
trachite e/o basalto,  di qualsiasi
forma  e dimensione, retta o curva, la
tenacità e durezza, posta a qualsiasi
altezza, da eseguirsi a  mano e con
l’ausilio di piccoli mezzi meccanici
demolitori,  compreso l’abbassamento
dei  materiali,  la  cernita,  la  pulizia
e di  quelli  riutilizzabili  in  cantiere
ed  il  trasporto a discarica
autorizzata, da procurarsi a qualsiasi
distanza a  cura  e  spese
dell'impresa,  di  quelli  non
riutilizzabili. Compreso  inoltre  nel
prezzo,  l’onere  dei  ponteggi,
l'indennità del conferimento a
discarica autorizzata, quota parte
delle puntellature sulle murature
perimetrali, mezzi d’opera,   e ogni
altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
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ANALISI PREZZI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

A002 Operaio qualificato (Media
Regionale) ora            1.500 €         24,19 €         36,29   26,88%

A003 Operaio comune (Media
Regionale) ora            2.000 €         21,97 €         43,94   32,55%

B002 Motocarro media portata t/Km            5.000 €           3,50 €         17,50   12,96%

C013 Materiali e oneri e vari stima          136,00 €           0,08 €         10,88     8,06%

Prezzo per analisi €       108,61

Spese generali              13% €         14,12   10,46%

Utili dell'appaltatore              10% €         12,27     9,09%

Sommano €       135,00

Prezzo d'applicazione al cad €       135,00

4 D002 DEMOLIZIONE-ASPORTAZIONE
di ringhiera esistente.  Costo per la
demolizione di  un metro quadro di
ringhiera in ferro .eseguita in
qualsiasi condizione, altezza e
profondita'.  Consistente
nell'abbassamento e l'accatastamento
dei manufatti in ferro nell'ambito del
cantiere, compreso  il  disfacimento
della muratura nei punti di
ancoraggio della ringhiera,
l'adozione degli accorgimenti atti a
tutelare l'incolumita' degli operai e
del pubblico, le precauzioni e cautele
necessarie per evitare danni al
fabbricato e a terzi, compreso inoltre,
le necessarie puntellature
adeguatamente dimensionate,
l'impiego di mezzi segnaletici diurni e
notturni. Il tutto eseguito a mano con
l'ausilio di piccoli mezzi meccanici
demolitori. Compreso infine,
l'abbassamento dei  materiali, la
cernita, la pulizia  e  l'accatastamento
dei  materiali  riutilizzabili  in
cantiere da lasciare a disposizione
della D.L. per l'utilizzo in altre
lavorazioni e trasporto  a discarica
autorizzata da procurarsi a cura e
spese dell'impresa, di quello non
riutilizzabile, l'indennità del
conferimento a discarica autorizzata,
l'onere dei ponteggi,  quota parte
delle puntellature,   e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

A002 Operaio qualificato (Media
Regionale) ora              0,20 €         24,19 €           4,84   12,69%

A Riportare: €           4,84
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ANALISI PREZZI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

Riporto: €           4,84

A003 Operaio comune (Media
Regionale) ora              0,50 €         21,97 €         10,99   28,82%

B002 Motocarro media portata t/Km              1,00 €           3,50 €           3,50     9,18%

B004 Smerigliatrice ora              0,10 €         18,08 €           1,81     4,75%

B005 Piccoli arnesi elettrici di
cantiere (trapani,
martelletti, seghe ec.). ora              0,20 €           5,00 €           1,00     2,62%

C013 Materiali e oneri e vari stima          100,00 €           0,08 €           8,00   20,98%

Prezzo per analisi €         30,14

Spese generali              15% €           4,52   11,85%

Utili dell'appaltatore              10% €           3,47     9,10%

Sommano €         38,13

Prezzo d'applicazione al mq. €         38,13

5 D003 DEMOLIZIONE-ASPORTAZIONE
di pompa di calore esistente.  Costo
per l'asportazione di pompa di calore
esterna posizionata a parete{Fine
Breve, eseguita in qualsiasi
condizione, altezza e profondita'.
Consistente  nell'abbassamento e
l'accatastamento  dei manufatti
nell'ambito del cantiere, compreso  il
disfacimento della muratura nei punti
di ancoraggio,  l'adozione degli
accorgimenti atti a tutelare
l'incolumita' degli operai e del
pubblico, le precauzioni e cautele
necessarie per evitare danni al
fabbricato e a terzi, compreso inoltre,
le necessarie puntellature
adeguatamente dimensionate,
l'impiego di mezzi segnaletici diurni e
notturni. Il tutto eseguito a mano con
l'ausilio di piccoli mezzi meccanici
demolitori. Compreso infine,
l'abbassamento dei  materiali, la
cernita, la pulizia  e  l'accatastamento
dei  materiali  riutilizzabili  in
cantiere da lasciare a disposizione
della D.L. per l'utilizzo in altre
lavorazioni e trasporto  a discarica
autorizzata da procurarsi a cura e
spese dell'impresa, di quello non
riutilizzabile, l'indennità del
conferimento a discarica autorizzata,
l'onere dei ponteggi,  quota parte
delle puntellature,   e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
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ANALISI PREZZI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

A002 Operaio qualificato (Media
Regionale) ora              0,20 €         24,19 €           4,84   11,21%

A003 Operaio comune (Media
Regionale) ora              0,50 €         21,97 €         10,99   25,45%

B002 Motocarro media portata t/Km              1,00 €           3,50 €           3,50     8,10%

B004 Smerigliatrice ora              0,10 €         18,08 €           1,81     4,19%

B005 Piccoli arnesi elettrici di
cantiere (trapani,
martelletti, seghe ec.). ora              0,20 €           5,00 €           1,00     2,32%

C013 Materiali e oneri e vari stima          150,00 €           0,08 €         12,00   27,78%

Prezzo per analisi €         34,14

Spese generali              15% €           5,12   11,85%

Utili dell'appaltatore              10% €           3,93     9,10%

Sommano €         43,19

Prezzo d'applicazione al cad. €         43,19

6 D006 RIMOZIONE di infisso. Costo per la
rimozione di  un metro  quadro di
infisso per interno od esterno, in
legno  e/o  a  struttura  metallica di
qualsiasi conformazione o
caratteristica, posto  a  qualsiasi
altezza in murature portanti o di
tamponamento, ad uno o più battenti,
da  eseguirsi  a  mano  o  con
l’ausilio  di piccoli mezzi meccanici
demolitori,  compreso  lo sgombero,
il carico, trasporto e scarico del
materiale inutilizzabile  in  discariche
autorizzate  da  procurarsi a cura e
spese dell’impresa, e la cernita,
pulizia  ed  accatastamento  di  quello
riutilizzabile  in  cantiere, compreso
inoltre nel prezzo, l’onere dei
ponteggi, mezzi d’opera, tutte le
opere provvisionali  di  sicurezza  e
ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d’arte

A003 Operaio comune (Media
Regionale) ora            0.500 €         21,97 €         10,99   42,01%

B002 Motocarro media portata t/Km            0.870 €           3,50 €           3,05   11,66%

B005 Piccoli arnesi elettrici di
cantiere (trapani,
martelletti, seghe ec.). ora              1,00 €           5,00 €           5,00   19,11%

C013 Materiali e oneri e vari stima            25,00 €           0,08 €           2,00     7,65%

Prezzo per analisi €         21,04

Spese generali              13% €           2,74   10,47%

A Riportare: €         23,78
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Riporto: €         23,78

Utili dell'appaltatore              10% €           2,38     9,10%

Sommano €         26,16

Prezzo d'applicazione al mq. €         26,16

7 D004 DEMOLIZIONE di parapetto.  Costo
per la demolizione di  parapetti in
muratura di laterizio, altezza
variabile.  Eseguita a mano e con
l'ausilio di piccoli mezzi meccanici
demolitori, in qualsiasi condizione,
altezza e profondita'.  Consistente nel
disfacimento del laterizio e
dell'eventuale intonaco. Compreso
l'abbassamento dei  materiali, la
cernita, la pulizia  e  l'accatastamento
dei  materiali  riutilizzabili  in
cantiere da lasciare a disposizione
della D.L. per l'utilizzo in altre
lavorazioni e trasporto  a discarica
autorizzata da procurarsi a cura e
spese dell'impresa, di quello non
riutilizzabile;  compreso  inoltre  nel
prezzo,l'indennità del conferimento a
discarica autorizzata,   l'onere dei
ponteggi,  quota parte delle
puntellature,   e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

A002 Operaio qualificato (Media
Regionale) ora              1,00 €         24,19 €         24,19   11,59%

A003 Operaio comune (Media
Regionale) ora              3,00 €         21,97 €         65,91   31,57%

B002 Motocarro media portata t/Km              7,00 €           3,50 €         24,50   11,74%

B004 Smerigliatrice ora              0,30 €         18,08 €           5,42     2,60%

B005 Piccoli arnesi elettrici di
cantiere (trapani,
martelletti, seghe ec.). ora              1,00 €           5,00 €           5,00     2,40%

C013 Materiali e oneri e vari stima          500,00 €           0,08 €         40,00   19,16%

Prezzo per analisi €       165,02

Spese generali              15% €         24,75   11,86%

Utili dell'appaltatore              10% €         18,98     9,09%

Sommano €       208,75

Prezzo d'applicazione al cad. €       208,75

8 D007 RISANAMENTO DELLA
FACCIATA LATERALE.  Costo per
il risanamento della facciata laterale
comprendente  la pulizia   di un metro
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quadro di intonaco, da effettuarsi
attraverso il lavaggio con
idropulitrice a bassa pressione  e
completata  con la  spazzolatura
manuale utilizzando  spazzole in fibra
vegetale. Il tutto da eseguirsi
prestando  particolare  attenzione e
cautela per  non rovinare il
sottostante intonaco.  Completo di
tinteggiatura  per esterni   naturale e
traspirante, eseguita con soluzione
composta da latte di calce grassa di
fossa, lungamente stagionata e
totalmente idratata, polveri
carbonatiche micronizzate e
selezionate, olii specifici e colle
naturali, colorata con pigmenti
inorganici altamente resistenti ai
raggi U.V., aventi caratteristiche di
assenza di pellicola, massima
traspirabilità e resistenza a muffe e
batteri (tipo Latte di Calce – Ichnusa)
steso su intonaci di calce, privi di
cemento, adeguatamente stagionati ed
inumiditi, a pennello in tre mani
successive con diluizioni dal 30 al
40%, nei colori e nelle tonalità a cura
della DD.LL., previa stesa di una
mano di idoneo aggrappante.
Compreso nel prezzo il nolo e
l'utilizzo di gruetta telescopica con
cestello da utilizzarsi in tutte le
lavorazioni. Compreso inoltre, tutte le
opere provvisionali necessarie alla
salvaguardia degli edifici limitrofi,
lo  sgombero, il carico, trasporto e
scarico del materiale  di  risulta  in
discariche autorizzate da procurarsi a
qualsiasi distanza a cura e spese
dell'impresa, nonchè gli oneri di
conferimento, la pulizia dalla polvere
e da altre  impurità,  l'onere di
eventuali ponteggi, eventuali opere
murarie di ripristino,   mezzi d'opera
e ogni quant'altro occorra  per  dare
il  lavoro  finito a perfetta regola
d'arte ad insindacabile giudizio della
D.L.

A002 Operaio qualificato (Media
Regionale) ora              0,26 €         24,19 €           6,29   18,65%

A003 Operaio comune (Media
Regionale) ora              0,33 €         21,97 €           7,25   21,50%

A Riportare: €         13,54
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Riporto: €         13,54

B001  
A.0003.0
003.0007
(1)

AUTOGRU
TELESCOPICA
AUTOCARRATA esclusi
il conducente/operatore,
consumi di carburante e
lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma
compresi assicurazione e
bollo con braccio fino a 25
m e portata 30 t

nolo ad 
ora              0,11 €         20,02 €           2,20     6,52%

B006 Idropulitrice              0,15 €         14,50 €           2,18     6,47%

C004 Pittura per esterni a base
calce mq              1,20 €           2,00 €           2,40     7,12%

C013 Materiali e oneri e vari stima            79,10 €           0,08 €           6,33   18,77%

Prezzo per analisi €         26,65

Spese generali              15% €           4,00   11,86%

Utili dell'appaltatore              10% €           3,07     9,10%

Sommano €         33,72

Prezzo d'applicazione al mq €         33,72

9 D008 INTONACO PER ESTERNI
- Fornitura e posa in opera di un
metro quadro di intonaco eco
-compatibile,  naturale, poroso,
altamente traspirante per esterni a tre
strati,  di  spessore  finito non
inferiore a cm. 3 su superfici verticali
e/o curve  di qualsiasi tipo, altezza e
natura, realizzato con malta
preconfezionata, priva di cemento
composta da una miscela di inerti
formata da: pozzolana certificata
extrafine,  sabbietta silicea lavata di
cava fluviale, sabbia lavata di cava
fluviale, calcari dolomitici con curva
granulometrica continua da 0 a mm
2,5 e pura calce naturale NHL 3.5
tipo “INTONACO BIOCALCE”,
steso a  più riprese con spessore di
cm 1 per strato. Tirato in piano  a
frattazzo di spugna o taloccia di
legno, con l’obbligo del piano
verticale ed orizzontale. Compreso
nel prezzo la pulizia  della parete da
realizzarsi, prima della posa del
corpo di intonaco, con la spazzolatura
manuale e/o meccanica della
muratura, nonchè la realizzazione di
una fascia marcapiano come da
progetto esecutivo e disposizioni
della D.L. Compreso inoltre,  la
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fornitura e la posa di tutti i materiali
che devono corrispondere alla
normativa europea ed essere tutti
marchiati СЄ, l’onere  per  la
formazione  di  riquadrature,  risvolti
e  spigoli, ponteggi,  e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.

A002 Operaio qualificato (Media
Regionale) ora              0,25 €         24,19 €           6,05   18,04%

A003 Operaio comune (Media
Regionale) ora              0,30 €         21,97 €           6,59   19,65%

B003 Betoniera ora              0,10 €         21,17 €           2,12     6,32%

C001 Acqua mc.              0,28 €           1,06 €           0,30     0,89%

C003 Malta  preconfezionata di
Calce Idraulica Naturale
Bianca Pura NHL 3.5 Kg.            22,00 €           0,36 €           7,92   23,61%

C013 Materiali e oneri e vari stima            50,00 €           0,08 €           4,00   11,93%

Prezzo per analisi €         26,98

Spese generali              13% €           3,51   10,47%

Utili dell'appaltatore              10% €           3,05     9,09%

Sommano €         33,54

Prezzo d'applicazione al mq. €         33,54

10 D009 TINTEGGIATURA   PER
ESTERNI - Fornitura e posa in opera
di un metro quadro di tinteggiatura
per esterni   naturale e traspirante,
eseguita con soluzione composta da
latte di calce grassa di fossa,
lungamente stagionata e totalmente
idratata, polveri carbonatiche
micronizzate e selezionate, olii
specifici e colle naturali, colorata con
pigmenti inorganici altamente
resistenti ai raggi U.V., aventi
caratteristiche di assenza di pellicola,
massima traspirabilità e resistenza a
muffe e batteri (tipo Latte di Calce –
Ichnusa) steso su intonaci di calce,
privi di cemento, adeguatamente
stagionati ed inumiditi, a pennello in
tre mani successive con diluizioni dal
30 al 40%, nei colori e nelle tonalità a
cura della DD.LL., previa stesa di una
mano di idoneo aggrappante.
Compreso  la fornitura e la posa di
tutti i materiali che devono
corrispondere alla normativa europea
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ed essere tutti marchiati СЄ,  l’onere
dei  ponteggi, opere provvisionali di
sicurezza  e  ogni  quant’altro
occorrente per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte  ad
insindacabile giudizio della D.L.

A002 Operaio qualificato (Media
Regionale) ora            0.060 €         24,19 €           1,45   15,26%

A003 Operaio comune (Media
Regionale) ora            0.100 €         21,97 €           2,20   23,16%

C004 Pittura per esterni a base
calce mq              1,20 €           2,00 €           2,40   25,26%

C013 Materiali e oneri e vari stima            20,00 €           0,08 €           1,60   16,84%

Prezzo per analisi €           7,65

Spese generali              13% €           0,99   10,42%

Utili dell'appaltatore              10% €           0,86     9,05%

Sommano €           9,50

Prezzo d'applicazione al mq. €           9,50

11 D010 SCALA ESTERNA -Costo per la
realizzazione di una scala esterna
realizzata come da progetto con
l'armatura e il getto di una soletta in
c.a., regolarmente armata con ferro
tondo del tipo FeB44K controllato in
stabilimento e calcestruzzo dosato
con 3,50 q.li di cemento tipo R. 42,5,
compreso la realizzazione della
muratura sottostante realizzata con la
muratura di blocchi e mattoni laterizi,
regolarmente posati in una platea di
fondazione realizzata in calcestruzzo
armato  dosato a 2,50 q.li di cemento
e ferro  come quello utilizzato nella
scala.  Blocchi di   dimensioni:
30x25x25 o altra dimensione a
discrezione della D.L., murati con
una      malta per murature realizzata
in cantiere mediante la miscela di kg
300 di Calce naturale  NHL 3.5
conforme a norma EN 459-1,
altamente traspirante,   tipo "Pietra"
della Biocalce  , senza aggiunte di
materiali pozzolanici o idraulici di
qualsiasi natura. Tutti i gradini e il
pianerottolo saranno in massello di
pietra trachitica locale con
dimensioni come da progetto, murati
ed incastrati alla muratura portante di
facciata e posati sulla soletta in c.a.
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nel prezzo è compreso anche la
realizzazione dell'intonaco esterno
della scala.  Compreso lo scavo
necessario per la fondazione, tutte le
armature e le casserature necessarie,
il getto, la vibrazione meccanica e il
disarmo delle casseforme.   In  opera
compreso inoltre,  la fornitura dei
materiali,   mezzi d’opera, ponteggi
di  servizio,  eventuali  ritocchi da
effettuarsi a scalpello in cantiere,    e
ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

A001 Operaio specializzato
(Media Regionale) ora              8,00 €         25,82 €       206,56     6,46%

A002 Operaio qualificato (Media
Regionale) ora            12,00 €         24,19 €       290,28     9,07%

A003 Operaio comune (Media
Regionale) ora            16,00 €         21,97 €       351,52   10,99%

B005 Piccoli arnesi elettrici di
cantiere (trapani,
martelletti, seghe ec.). ora              2,00 €           5,00 €         10,00     0,31%

B007 Ponteggio di servizio per
esterno  in "cavalle"
metalliche e/o tubolari. mq.              4,00 €         19,00 €         76,00     2,38%

C001 Acqua mc.              1,00 €           1,06 €           1,06     0,03%

C002 Cemento R. 42,5 in sacchi q.le              8,00 €         20,88 €       167,04     5,22%

C006 Sabbia media lavata (0-5) mc.              0,80 €         14,00 €         11,20     0,35%

C010 Pietrisco assortito
(graniglia) mc.              1,20 €         14,50 €         17,40     0,54%

C014 Ferro tondo  per c.a. in
barre tipo FeB 44 K,
controllato in stabilimento Kg.          310,00 €           0,88 €       272,80     8,53%

C015 Blocchi laterizi   30x25x25
cad.          450,00 €           0,80 €       360,00   11,25%

C005 Lastre  in  pietra trachitica mq              5,50 €       135,00 €       742,50   23,20%

C013 Materiali e oneri e vari stima          291,00 €           0,08 €         23,28     0,73%

Prezzo per analisi €    2.529,64

Spese generali              15% €       379,45   11,86%

Utili dell'appaltatore              10% €       290,91     9,09%

Sommano €    3.200,00

Prezzo d'applicazione al cad €    3.200,00

12 D011 RINGHIERA e grate in ferro - Costo
per la realizzazione di un metro
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quadro di ringhiera in  ferro battuto,
da eseguirsi   come da progetto,
grafici esecutivi e   disposizioni della
D.L., realizzato con l'impiego di
profilati strutturali in   acciaio.
Compresa la verniciatura a due mani
su una di antiruggine, colore a
scelta della D.L.,  lo sfrido, staffe di
ancoraggio, sagomatura, opere
murarie, ponteggi, opere
provvisionali di sicurezza e ogni
quant’altro occorrente per   dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte
ad insindacabile giudizio della  D.L

A002 Operaio qualificato (Media
Regionale) ora              0,50 €         24,19 €         12,10     9,81%

A003 Operaio comune (Media
Regionale) ora              1,00 €         21,97 €         21,97   17,82%

B005 Piccoli arnesi elettrici di
cantiere (trapani,
martelletti, seghe ec.). ora              0,20 €           5,00 €           1,00     0,81%

C007 Ringhiera in ferro battuto mq.              1,00 €         40,00 €         40,00   32,44%

C009 Smalto per metalli kg              0,80 €         17,00 €         13,60   11,03%

C013 Materiali e oneri e vari stima          110,00 €           0,08 €           8,80     7,14%

Prezzo per analisi €         97,47

Spese generali              15% €         14,62   11,86%

Utili dell'appaltatore              10% €         11,21     9,09%

Sommano €       123,30

Prezzo d'applicazione al mq. €       123,30

13 D012 RESTAURO PULIZIA di grate in
ferro battuto - Costo per il restauro
-pulizia e il trattamento antiruggine
di una grata in ferro battuto, da
eseguirsi a mano con la sverniciatura
manuale, cartavetratura, pulizia, una
mano data con pennelli per acrilico di
antiruggine tipo il n° 234 dell'Auro e
due mani di smalto lucido tipo n° 250
dell'Auro, colori a scelta della D.L.
Compreso:  mezzi d'opera, ponteggi
di servizio, eventuali opere murarie,
opere provvisionali di sicurezza  e
ogni quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

A002 Operaio qualificato (Media
Regionale) ora              0,25 €         24,19 €           6,05     6,42%

A003 Operaio comune (Media

A Riportare: €           6,05
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Riporto: €           6,05

Regionale) ora              1,00 €         21,97 €         21,97   23,30%

B005 Piccoli arnesi elettrici di
cantiere (trapani,
martelletti, seghe ec.). ora              0,10 €           5,00 €           0,50     0,53%

C009 Smalto per metalli kg              2,00 €         17,00 €         34,00   36,06%

C013 Materiali e oneri e vari stima          150,10 €           0,08 €         12,01   12,74%

Prezzo per analisi €         74,53

Spese generali              15% €         11,18   11,86%

Utili dell'appaltatore              10% €           8,57     9,09%

Sommano €         94,28

Prezzo d'applicazione al cad €         94,28

14 D013 INFISSI ESTERNI - Costo per la
fornitura e posa in opera di Infissi
esterni di  finestra e portafinestra
realizzati in legno di frassino. Le
finestre hanno su tutto il perimetro i
telai di spessore minimo  mm. 56 e la
larghezza minima mm. 70, la parte
inferiore avrà in aggiunta il profilo in
alluminio con guarnizione, battute e
feritoie per espulsione acqua. Le
porte finestre hanno lateralmente e
sopra spessore minimo mm 56 e
larghezza minima mm 70, la parte
inferiore è prevista a profilo in
alluminio a taglio termico con
guarnizione, battute e feritoie per
espulsione acqua. Lo spessore delle
ante è di mm. 66 mentre le larghezze
dei montanti e delle traverse sono
così distribuite:
 -      ante finestre  mm. 100 su tutto il
perimetro
· ante porte finestre mm. 100 i

montanti, traverse sopra e
centrali mm. 100, traverse
inferiori mm. 200.

· Nel caso di porte finestre con
serratura e chiave i montanti
saranno mm. 120.

Tripla battuta, canali raccogli gocce
n. 1 nell'anta e n. 1 nel telaio, servono
per raccogliere l'eventuale acqua
infiltratasi e canalizzarla al profilo
inferiore in alluminio che l'espelle
all'esterno.
Due guarnizioni in gomma morbida
inserite su apposito incastro nella
prima e nella seconda battuta
dell'anta. Terza guarnizione ad “L” in
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gomma morbida inserita su apposito
incastro nell'ultima battuta del telaio.
Guarnizione ad “L” in gomma
morbida inserita su apposito incastro
nel coprigiunto in caso di anta
doppia. Profilo in alluminio anch'esso
con guarnizione, provvisto di tappi
laterali e feritoie per espulsione acqua
alloggiato nella parte inferiore del
telaio. Incastro sotto traversa
inferiore telaio per bindello soglia a
taglio termico.
Vetro camera unici con traversine in
legno incollate per simulare
esteticamente più vetri.
Composizione vetri: 33.1 basso
emissivo magnetronico + 15 canalina
warm edge con gas argon tra i due
vetri + 33.1, installato con doppia
sigillatura. U= 1,1 W/m2K.
Maniglie per infissi a battente del tipo
DK a 4 scatti in ottone. Maniglie per
porte finestre con serratura del tipo
foro yale in ottone. Coprifili interni
ed esterni in massello.
L'assemblaggio delle ante avviene
tramite doppio tenone.
Le colle adoperate per l'assemblaggio
degli infissi sono del tipo D 3. Per
poter avere un buon grado di finitura
la levigatura viene effetuata in 3 fasi:
grana P100, grana P150, grana P220.
Sigillatura in fase di installazione
presso mediante prodotti siliconici,
schiuma poliuretanica
monocomponente elastica e nastro
autoespandente precompresso. Le
verniciature, laccatura di colore a
scelta della D.L., saranno eseguite a
spruzzo con vernici all'acqua
mediante una mano d'impregnante
antitarme ed antimuffa, due mani di
fondo intermedio ed una mano di
finitura satinata. Tra una mano e
l'altra viene effettuata una
carteggiatura con carta abrasiva a
secco grana 280 e grana 320.
I  controtelai da installare a cura
dell'impresa edile sono realizzati ad
“L” in legno di abete essiccato, sono
provvisti di traverso inferiore per
taglio termico davanzale con
conducibilità pari a 0,037W/m2,
grappe per la muratura degli stessi ed
hanno una mano d'impregnante
antitarme ed antimuffa. Nel corredo
dei controtelai sono previste le bande
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autoadesive per evitare il passaggio
dell'aria e del vapore. Tra la muratura
e il controtelaio si utilizza la schiuma
elastomerica per la barriera al vapore.
Ferramenta AGB in acciaio zincato
con trattamento anticorrosione con
sistema a nottolino registrabile a più
punti di chiusura, cerniere del tipo
anuba a doppio gambo registrabili 3D
con coperture del colore delle
maniglie. Gli infissi sono provvisti di
marcatura CE secondo le normative
UNI EN.
Gli scurini saranno realizzati con la
stessa essenza e finitura degli infissi,
avranno l’intelaiatura in massello ed i
pannelli in multistrato, saranno
provvisti di cerniere tipo anuba e
chiusura a tavellino in ottone lucido o
cromato
Ferramenta infissi:
- Cremonesi per finestre con 3 punti
di chiusura aventi regolazione di
pressione

- Cremonesi per porte finestre con 4
punti di chiusura aventi regolazione
di pressione

- Cerniere tipo anuba a doppio gambo

- Coperture cerniere a scelta della
D.L.
Compreso la fornitura e la messa in
opera di soglie termoisolanti in
materiale espanso, densità pari a 80
Kg/mc. ed un valore di conducibilità
termica pari a 0,037 W/mK
Il tutto in opera compreso opere
murarie,  l'onere dei ponteggi mezzi
d'opera e ogni quant'altro occorrente
per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

A001 Operaio specializzato
(Media Regionale) ora              1,20 €         25,82 €         30,98     4,13%

A002 Operaio qualificato (Media
Regionale) ora              1,50 €         24,19 €         36,29     4,84%

A003 Operaio comune (Media
Regionale) ora              2,20 €         21,97 €         48,33     6,44%

B005 Piccoli arnesi elettrici di
cantiere (trapani,
martelletti, seghe ec.). ora              1,50 €           5,00 €           7,50     1,00%

C016 Infissi esterni in legno
frassino, vetro
bassoemmissivo e sportelli mq              1,00 €       450,00 €       450,00   59,98%

A Riportare: €       573,10
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Riporto: €       573,10

C013 Materiali e oneri e vari stima          250,00 €           0,08 €         20,00     2,67%

Prezzo per analisi €       593,10

Spese generali              15% €         88,97   11,86%

Utili dell'appaltatore              10% €         68,21     9,09%

Sommano €       750,28

Prezzo d'applicazione al mq. €       750,28

15 D014 PORTONE D'INGRESSO   - Costo
per la fornitura e posa in opera di
portone  di ingresso realizzato in
legno di frassino. Il portone ha su
tutto il perimetro i telai di spessore
minimo  mm. 56 e la larghezza
minima mm. 70, la parte inferiore
avrà in aggiunta il profilo in
alluminio con guarnizione, battute e
feritoie per espulsione acqua. Le
porte finestre hanno lateralmente e
sopra spessore minimo mm 56 e
larghezza minima mm 70, la parte
inferiore è prevista a profilo in
alluminio a taglio termico con
guarnizione, battute e feritoie per
espulsione acqua. Lo spessore delle
ante è di mm. 66 mentre le larghezze
dei montanti e delle traverse  saranno
mm. 120. L'infisso dovrà avere :
Tripla battuta, canali raccogli gocce
n. 1 nell'anta e n. 1 nel telaio, servono
per raccogliere l'eventuale acqua
infiltratasi e canalizzarla al profilo
inferiore in alluminio che l'espelle
all'esterno.
Due guarnizioni in gomma morbida
inserite su apposito incastro nella
prima e nella seconda battuta
dell'anta. Terza guarnizione ad “L” in
gomma morbida inserita su apposito
incastro nell'ultima battuta del telaio.
Guarnizione ad “L” in gomma
morbida inserita su apposito incastro
nel coprigiunto in caso di anta
doppia. Profilo in alluminio anch'esso
con guarnizione, provvisto di tappi
laterali e feritoie per espulsione acqua
alloggiato nella parte inferiore del
telaio. Incastro sotto traversa
inferiore telaio per bindello soglia a
taglio termico. Il portoncino dovrà
essere realizzato secondo progetto
esecutivo e disposizioni della D.L.
con  pannelli  sagomati,  e avere la
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seguente ferramenta :
 - Serrature multi punto con 4 punti di
chiusura aventi regolazione di
pressione

- Passanti da incasso per seconda anta

- Cerniere tipo anuba a doppio gambo

- Coperture cerniere a scelta della
D.L.
Le colle adoperate per l'assemblaggio
degli infissi dovranno essere del tipo
D 3. Per poter avere un buon grado di
finitura la levigatura viene effetuata
in 3 fasi: grana P100, grana P150,
grana P220. Sigillatura in fase di
installazione presso mediante prodotti
siliconici, schiuma poliuretanica
monocomponente elastica e nastro
autoespandente precompresso. Le
verniciature, laccatura di colore a
scelta della D.L., saranno eseguite a
spruzzo con vernici all'acqua
mediante una mano d'impregnante
antitarme ed antimuffa, due mani di
fondo intermedio ed una mano di
finitura satinata. Tra una mano e
l'altra viene effettuata una
carteggiatura con carta abrasiva a
secco grana 280 e grana 320.
I  controtelai da installare a cura
dell'impresa edile sono realizzati ad
“L” in legno di abete essiccato, sono
provvisti di traverso inferiore per
taglio termico davanzale con
conducibilità pari a 0,037W/m2,
grappe per la muratura degli stessi ed
hanno una mano d'impregnante
antitarme ed antimuffa. Nel corredo
dei controtelai sono previste le bande
autoadesive per evitare il passaggio
dell'aria e del vapore. Tra la muratura
e il controtelaio si utilizza la schiuma
elastomerica per la barriera al vapore.
Ferramenta AGB in acciaio zincato
con trattamento anticorrosione con
sistema a nottolino registrabile a più
punti di chiusura, cerniere del tipo
anuba a doppio gambo registrabili 3D
con coperture del colore delle
maniglie. Gli infissi sono provvisti di
marcatura CE secondo le normative
UNI EN.
Compreso la fornitura e la messa in
opera di soglie termoisolanti in
materiale espanso, densità pari a 80
Kg/mc. ed un valore di conducibilità
termica pari a 0,037 W/mK
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Il tutto in opera compreso opere
murarie,  l'onere dei ponteggi mezzi
d'opera e ogni quant'altro occorrente
per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

A001 Operaio specializzato
(Media Regionale) ora              1,00 €         25,82 €         25,82     2,91%

A002 Operaio qualificato (Media
Regionale) ora              1,50 €         24,19 €         36,29     4,08%

A003 Operaio comune (Media
Regionale) ora              2,00 €         21,97 €         43,94     4,94%

B005 Piccoli arnesi elettrici di
cantiere (trapani,
martelletti, seghe ec.). ora              0,50 €           5,00 €           2,50     0,28%

C017 Portoncino per esterni in
legno frassino mq              1,00 €       570,00 €       570,00   64,14%

C013 Materiali e oneri e vari stima          300,00 €           0,08 €         24,00     2,70%

Prezzo per analisi €       702,55

Spese generali              15% €       105,38   11,86%

Utili dell'appaltatore              10% €         80,79     9,09%

Sommano €       888,72

Prezzo d'applicazione al mq. €       888,72

16 D015 PORTONE INGRESSO DISABILI
- Costo per la fornitura e posa in
opera di portone  di ingresso
realizzato in legno di frassino. Il
portone ha su tutto il perimetro i telai
di spessore minimo  mm. 56 e la
larghezza minima mm. 70, la parte
inferiore avrà in aggiunta il profilo in
alluminio con guarnizione, battute e
feritoie per espulsione acqua. Le
porte finestre hanno lateralmente e
sopra spessore minimo mm 56 e
larghezza minima mm 70, la parte
inferiore è prevista a profilo in
alluminio a taglio termico con
guarnizione, battute e feritoie per
espulsione acqua. Lo spessore delle
ante è di mm. 66 mentre le larghezze
dei montanti e delle traverse  saranno
mm. 120. L'infisso dovrà avere :
Tripla battuta, canali raccogli gocce
n. 1 nell'anta e n. 1 nel telaio, servono
per raccogliere l'eventuale acqua
infiltratasi e canalizzarla al profilo
inferiore in alluminio che l'espelle
all'esterno.
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Due guarnizioni in gomma morbida
inserite su apposito incastro nella
prima e nella seconda battuta
dell'anta. Terza guarnizione ad “L” in
gomma morbida inserita su apposito
incastro nell'ultima battuta del telaio.
Guarnizione ad “L” in gomma
morbida inserita su apposito incastro
nel coprigiunto in caso di anta
doppia. Profilo in alluminio anch'esso
con guarnizione, provvisto di tappi
laterali e feritoie per espulsione acqua
alloggiato nella parte inferiore del
telaio. Incastro sotto traversa
inferiore telaio per bindello soglia a
taglio termico. Il portoncino dovrà
essere realizzato secondo progetto
esecutivo e disposizioni della D.L.
con  pannelli  sagomati,  e avere la
seguente ferramenta :
 - Serrature multi punto con 4 punti di
chiusura aventi regolazione di
pressione

- Passanti da incasso per seconda anta

- Cerniere tipo anuba a doppio gambo

- Coperture cerniere a scelta della
D.L.
Le colle adoperate per l'assemblaggio
degli infissi dovranno essere del tipo
D 3. Per poter avere un buon grado di
finitura la levigatura viene effetuata
in 3 fasi: grana P100, grana P150,
grana P220. Sigillatura in fase di
installazione presso mediante prodotti
siliconici, schiuma poliuretanica
monocomponente elastica e nastro
autoespandente precompresso. Le
verniciature, laccatura di colore a
scelta della D.L., saranno eseguite a
spruzzo con vernici all'acqua
mediante una mano d'impregnante
antitarme ed antimuffa, due mani di
fondo intermedio ed una mano di
finitura satinata. Tra una mano e
l'altra viene effettuata una
carteggiatura con carta abrasiva a
secco grana 280 e grana 320.
I  controtelai da installare a cura
dell'impresa edile sono realizzati ad
“L” in legno di abete essiccato, sono
provvisti di traverso inferiore per
taglio termico davanzale con
conducibilità pari a 0,037W/m2,
grappe per la muratura degli stessi ed
hanno una mano d'impregnante
antitarme ed antimuffa. Nel corredo
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dei controtelai sono previste le bande
autoadesive per evitare il passaggio
dell'aria e del vapore. Tra la muratura
e il controtelaio si utilizza la schiuma
elastomerica per la barriera al vapore.
Ferramenta AGB in acciaio zincato
con trattamento anticorrosione con
sistema a nottolino registrabile a più
punti di chiusura, cerniere del tipo
anuba a doppio gambo registrabili 3D
con coperture del colore delle
maniglie. Gli infissi sono provvisti di
marcatura CE secondo le normative
UNI EN.
Compreso la fornitura e la messa in
opera di soglie termoisolanti in
materiale espanso, densità pari a 80
Kg/mc. ed un valore di conducibilità
termica pari a 0,037 W/mK
Il tutto in opera compreso la fornitura
e posa in opera del maniglione
antipanico, opere murarie,  l'onere dei
ponteggi mezzi d'opera e ogni
quant'altro occorrente per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

A001 Operaio specializzato
(Media Regionale) ora              1,00 €         25,82 €         25,82     2,58%

A002 Operaio qualificato (Media
Regionale) ora              1,50 €         24,19 €         36,29     3,63%

A003 Operaio comune (Media
Regionale) ora              2,00 €         21,97 €         43,94     4,39%

B005 Piccoli arnesi elettrici di
cantiere (trapani,
martelletti, seghe ec.). ora              0,50 €           5,00 €           2,50     0,25%

C017 Portoncino per esterni in
legno frassino mq              1,00 €       570,00 €       570,00   57,00%

C018 Maniglione antipanico cad              1,00 €         92,00 €         92,00     9,20%

C013 Materiali e oneri e vari stima          250,00 €           0,08 €         20,00     2,00%

Prezzo per analisi €       790,55

Spese generali              15% €       118,58   11,86%

Utili dell'appaltatore              10% €         90,91     9,09%

Sommano €    1.000,04

Prezzo d'applicazione al mq. €    1.000,04

17 D016 PORTA IN LAMIERA ZINCATA
-  ,Fornitura e posa in opera di un
metro quadro di infisso per esterno
realizzata con telaio in acciaio e
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rivestita in lamiera zincata, rifinita
con laccatura colore a scelta della
D.L., per locale tecnico. In opera
completo di lamelle di aerazione,
congegno di autochiusura a molla
opere murarie,  telaio o controtelaio a
murare, guarnizioni, ferramenta di
chiusura e di sostegno in ferro
smaltato. Compreso inoltre  opere
murarie , ponteggi e ogni  altro  onere
e magistero per  dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

A001 Operaio specializzato
(Media Regionale) ora              0,80 €         25,82 €         20,66     5,14%

A002 Operaio qualificato (Media
Regionale) ora              1,30 €         24,19 €         31,45     7,82%

A003 Operaio comune (Media
Regionale) ora              1,60 €         21,97 €         35,15     8,74%

B005 Piccoli arnesi elettrici di
cantiere (trapani,
martelletti, seghe ec.). ora              0,50 €           5,00 €           2,50     0,62%

C019 Porta metallica  completa
di ferramenta e chioderia cad              1,00 €       200,00 €       200,00   49,74%

C013 Materiali e oneri e vari stima          300,00 €           0,08 €         24,00     5,97%

Prezzo per analisi €       313,76

Spese generali           16,5% €         51,77   12,88%

Utili dell'appaltatore              10% €         36,55     9,09%

Sommano €       402,08

Prezzo d'applicazione al mq. €       402,08

18 D019 SOGLIE  -  Costo per la fornitura e
posa in opera di un metro quadro di
soglie in basalto sabbiate e
invecchiate e bisellate, spessore    cm.
3  e dimensioni variabili,  per   soglie
di porte e finestre,  murate a qualsiasi
altezza, previa  preparazione  dei
piani  di  posa  e  posate  a  colla.
Compreso  la fornitura e la posa di
tutti i materiali che devono
corrispondere alla normativa europea
ed essere tutti marchiati СЄ, la
lavorazione a “Toro”   sul perimetro a
vista , la sigillatura dei giunti, la
pulizia a posa  ultimata,  opere
provvisionali  di  sicurezza  e  ogni
altro  onere e magistero  per  dare  il
lavoro finito a perfetta regola d'arte
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ad insindacabile giudizio della D.L.

A001 Operaio specializzato
(Media Regionale) ora            1.400 €         25,82 €         36,15   21,91%

A003 Operaio comune (Media
Regionale) ora            1.700 €         21,97 €         37,35   22,64%

C003 Malta  preconfezionata di
Calce Idraulica Naturale
Bianca Pura NHL 3.5 Kg.              7,00 €           0,36 €           2,52     1,53%

C008 Soglie in basalto - spessore
cm. 3 mq              1,00 €         50,00 €         50,00   30,30%

C013 Materiali e oneri e vari stima            84,00 €           0,08 €           6,72     4,07%

Prezzo per analisi €       132,74

Spese generali              13% €         17,26   10,46%

Utili dell'appaltatore              10% €         15,00     9,09%

Sommano €       165,00

Prezzo d'applicazione al mq. €       165,00

19 D017 IMPERMEABILIZZAZIONE
DELLA COPERTURA del vano
tecnico -  Costo per la sistemazione e
impermeabilizzazione della copertura
del vano tecnico, eseguita con
fornitura e posa di una  membrana
impermeabiledello spessore di 1,5
mm armata in velovetro , posta in
opera mediante la saldatura a caldo
dei teli con sormonto non inferiore a
cm 6, e il raccordo alle bordure ed ai
pluviali. Compreso  la fornitura e
posa in opera di bocchettoni di
scarico  , da applicarsi mediante
termosaldatura, del diametro pari a
mm 100-120, e il tubo di raccordo
allo scarico . Compreso inoltre il
trasporto e il tiro in alto di tutti i
materiali, i mezzi d’opera, l’onere dei
ponteggi, sfridi, tagli da effettuarsi in
cantiere  e ogni altro onere e
magistero  per dare l’opera finita a
perfetta regola d'arte.

A002 Operaio qualificato (Media
Regionale) ora              0,10 €         24,19 €           2,42   11,44%

A003 Operaio comune (Media
Regionale) ora              0,15 €         21,97 €           3,30   15,60%

B005 Piccoli arnesi elettrici di
cantiere (trapani,

A Riportare: €           5,72
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Riporto: €           5,72

martelletti, seghe ec.). ora              0,50 €           5,00 €           2,50   11,82%

C020 Guaina bituminosa armata
con fibra di vetro mq.              1,10 €           7,00 €           7,70   36,41%

C013 Materiali e oneri e vari stima            10,00 €           0,08 €           0,80     3,78%

Prezzo per analisi €         16,72

Spese generali              15% €           2,51   11,87%

Utili dell'appaltatore              10% €           1,92     9,08%

Sommano €         21,15

Prezzo d'applicazione al mq €         21,15

20 D020 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE - Costo per la
fornitura e posa in opera della
predisposizione dell'impianto termico
di climatizzazione, realizzato come
da progetto e schemi grafici esecutivi
con la posa di tubazioni in rame  non
inferiore ai seguenti diametri: 42 mm
per la dorsale e 18 mm. per l'allaccio
ai ventilconvettori regolarmente
coibentate  con materiale a cellule
chiuse tipo "Armaflex", per
temperature dell'acqua compresa tra
-9° C. e 90° C. , compreso la rete di
scarico per la condensa in tubo di
P.V.C. per ogni singolo
ventilconvettore da collegarsi ai
pluviali o allo scarico dei bagni.
predisposizione per l'alimentazione
della linea elettrica (comprendente il
tubo corrugato e i cavi compresi) per
l'alimentazione della pompa di calore,
per l'unità di trattamento di aria
primaria, per l'estrattore d'aria e per i
9 ventilconvettori previsti. Completo
di di staffaggio e carpenteria
metallica per il sostegno della
canalizzazioni, raccordi, curve, pezzi
speciali, staffe. linee elettriche  di
alimentazione dal quadro generale
alle apparecchiature terminali.
Compreso inoltre, opere murarie,
realizzazione e chiusura di tracce,
ponteggi, mezzi d'opera, e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ad
insindacabile giudizio della D.L.

A001 Operaio specializzato
(Media Regionale) ora              8,00 €         25,82 €       206,56     7,72%

A002 Operaio qualificato (Media

A Riportare: €       206,56
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Riporto: €       206,56

Regionale) ora            12,00 €         24,19 €       290,28   10,84%

A003 Operaio comune (Media
Regionale) ora            14,00 €         21,97 €       307,58   11,49%

C021 Materiali  vari per la
predisposizione
dell'impianto di
climatizzazione stima              1,00 €    1.311,94 €    1.311,94   49,00%

Prezzo per analisi €    2.116,36

Spese generali              15% €       317,45   11,86%

Utili dell'appaltatore              10% €       243,38     9,09%

Sommano €    2.677,19

Prezzo d'applicazione al cad €    2.677,19

21 D018 PAVIMENTO DELLA
COPERTURA DEL VANO
TECNICO. Costo per la fornitura e
posa in opera di un metro quadro di
pavimento  in  lastre di basalto
invecchiato , antiscivolo,    di
dimensione cm. 20x30, spessore non
inferiore a cm. 1,5  o altra dimensione
a scelta della D.L. per la
pavimentazione della copertura del
vano tecnico. Il pavimento dovrà
essere posato a giunti aderenti, per
allineamenti ortogonali e diagonali,  a
colla, tipo  colla "biocalce" per
pavimenti,  come  da disegno e
indicazioni della D.L., su un massetto
di allettamento  costituito  da  una
malta    realizzata in cantiere
mediante la miscela di kg 350 di pura
Calce naturale NHL 3.5 conforme a
norma EN 459-1  tipo "massetto"
della Biocalce,  senza aggiunte di
materiali pozzolanici o idraulici di
qualsiasi natura, un metro cubo di
sabbia lavata di fiume, priva di
qualunque sostanza deliquescente,
con curva granulometrica continua da
0 a mm 10, ed acqua di impasto q.b.
per ottenere una malta lavorabile ,
idonea alla lavorazione in oggetto e
di spessore non inferiore a cm. 4.
Compreso  la fornitura e la posa di
tutti i materiali che devono
corrispondere alla normativa europea
ed essere tutti marchiati СЄ, la
sigillatura  dei giunti con stucco
colorato a scelta della D.L., fasce e
riquadri, sfrido,  pulizia a posa
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ultimata , opere provvisionali di
sicurezza e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

A002 Operaio qualificato (Media
Regionale) ora              0,18 €         24,19 €           4,35     5,27%

A003 Operaio comune (Media
Regionale) ora              0,25 €         21,97 €           5,49     6,65%

B003 Betoniera ora              0,20 €         21,17 €           4,23     5,12%

B004 Smerigliatrice ora              0,30 €         18,08 €           5,42     6,56%

C001 Acqua mc.              0,10 €           1,06 €           0,11     0,13%

C003 Malta  preconfezionata di
Calce Idraulica Naturale
Bianca Pura NHL 3.5 Kg.            14,00 €           0,36 €           5,04     6,10%

C006 Sabbia media lavata (0-5) mc.              0,04 €         14,00 €           0,56     0,68%

C011 colla per pavimenti mq.              1,50 €           2,00 €           3,00     3,63%

C012 Pavimento in lastre di
basalto spess. cm 1,5 mq              1,00 €         35,00 €         35,00   42,39%

C013 Materiali e oneri e vari stima            15,40 €           0,08 €           1,23     1,49%

Prezzo per analisi €         64,43

Spese generali           16,5% €         10,63   12,87%

Utili dell'appaltatore              10% €           7,51     9,10%

Sommano €         82,57

Prezzo d'applicazione al mq. €         82,57

OS PARTE III - COSTI DELLA
SICUREZZA

22 OS ONERI PER LA SICUREZZA
- Oneri per la sicurezza non compresi
nei prezzi di stima

Prezzo d'applicazione al stima €    2.500,00
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